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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale orelO:03

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BEPARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA ASSENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DUBANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDAR&NO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 25 consiglieri.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio la segreteria e il Consiglio, do immediatamente comunicazione delle giustificazioni
per assenza che sono pervenute alla Presidenza a partire dal Consigliere Gramazio che non può
essere presente per motivi di salute in quanto influenzato, il Consigliere Grelloni mi ha
comunicato che stamattina aveva degli impegni di carattere personale sempre per motivi di
salute e quindi non sa se riuscirà, a seconda dell’espletamento degli esami che deve fare se
arrivare in corso di seduta quindi nel dubbio lo giustifichiamo per l’assenza, è arrivata
comunicazione stamattina poi seguirà atto formale come previsto dal regolamento da parte del
Consigliere Tombolini che non potrà essere presente in quanto è fuori regione per motivi di
lavoro. È pervenuta anche giustificazione da parte dell’Assessore Borini che non può essere
presente per la concomitanza di un convegno in cui è invitata. Inizierei con l’espletamento delle
interrogazioni urgenti previste per oggi a partire dalla interrogazione iscritta al punto uno.

(Alle ore 10:04 entrano i Consiglieri Fazzini, S’anna e VichL PresendN 28)
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A “MODIFICHE USO LOCALI NON
AUTORIZZATE ALL’INTERNO DEL TEATRO DELLE MUSE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Modifiche uso locali non autorizzate all’interno del teatro delle Muse, Consigliere interrogante
Berardinelli. In risposta ho qui il Sindaco e l’Assessore Marasca, prego Consigliere Berardinelli
un minuto per l’interrogazione, tre per la risposta, due per la replica. Vi chiederei di rispettare i
tempi perché un’esigenza che è venuta anche in Conferenza Capigmppo e rivolta alla
Presidenza del Consiglio, prego.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Si Assessore, volevo sapere se le notizie che mi erano giunte che sarebbero
stati effettuati dei lavori all’interno del teatro delle Muse con spostamento di destinazione d’uso
in alcuni locali, credo bar, guardaroba che siano stati o invertiti o spostati se corrispondeva al
vero e soprattutto se questi lavori sono iniziati senza la necessaria autorizzazione da parte degli
uffici comunali.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie scusate ma eravamo nella determinazione dell’oggetto, in risposta l’Assessore Marasca,
prego.

MARASCA PAOLO - Assessore
Sì, sono stati fatti dei lavori che riguardano sia la manutenzione ordinaria e straordinaria del
Teatro per aprire al piano terra per come molti di voi sapranno, un bar nel teatro delle Muse,
quindi questa è la prima, il bar è aperto e attivo, naturalmente non è un pubblico esercizio ma è
un servizio di bar a sostegno dell’attività culturale del Teatro delle Muse che però permette in
qualche modo una fruizione in più e diversa del teatro, la seconda invece domanda è: no, le
autorizzazioni ci sono state, il teatro naturalmente, anche il Teatro ha presentato una CIIA in
comune, la quale GIL4 non ha ricevuto obiezioni, ha ricevuto anche l’autorità della
Sovrintendenza quindi ha proseguito con i lavori e a ridosso dell’apertura sono stati fatti gli
ultimi atti che erano quelli necessari naturalmente alla chiusura della stessa CILA, però per
l’esattezza appunto la pratica edilizia e la CIL& è stata presentata in Comune senza nessun tipo
di ritardo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Marasca, Consigliere Berardinelli per la replica.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Visto che siamo stati entrambi molto veloce Assessore vorrei una conferma perché non sono
sicuro di aver capito bene, tutta la documentazione necessaria per poter cambiare la
destinazione d’uso al locale guardaroba, il locale bar è stata consegnata prima dell’inizio dei
lavori? Questa è la domanda, la domanda era questa, non era diversa per cui siccome ha un po’
dopo SCIA non SCIA, VIA, DIA, vorrei capire questo, se tutta la documentazione necessaria per
effettuare i lavori è stata consegnata agli uffici, gli uffici hanno autorizzato i lavori prima
dell’inizio dei lavori?
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PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Chiedo scusa ma stavo parlando con il Sindaco. Assessore intende fare
un’integrazione o?

MARASCA PAOLO - Assessore
Allora sì, mi sembrava di essere stato abbastanza preciso, i lavori sono stati iniziati con la
presentazione di una CIL4 che è quella che permette l’inizio dei lavori, successivamente prima
dell’apertura del bar è stato presentato il cambio di destinazione d’uso quindi il bar è stato
aperto con la regolare destinazione d’uso.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A completamento della replica, prego.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì velocissimo, siccome non mi risulta che sia andato così, chiederà tramite l’accesso agli atti di
verificare le date e per vedere se la documentazione che è stata presentata è stata presentata in
tempo perché credo che addirittura siano state date delle giustificazioni veramente ridicole
quando sono state chieste spiegazioni del perché dei lavori e del perché non siano state chieste
le autorizzazioni necessarie come se avere all’interno di una qualunque, una qualunque stanza
sia uguale avere un guardaroba o avere un bar con gli impianti, con gli scarichi, con l’impianto
elettrico eccetera, per cui farò un accesso agli atti e poi vedremo cosa, se coi-risponderà alle
parole dette dall’Assessore Marasca qui in Consiglio, grazie.

PEWSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
FINOCCHI RELATIVA A “SITUAZIONE DELL’INQUINAMENTO
ATMOSFERICO RILEVATO NELLA NOSTRA CITTA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Per l’interrogazione successiva chiedo ai consiglieri se sono d’accordo la cortesia, siccome mi
diceva che deve assentarsi un attimo per andare in regione e tornare, chiedevo se poteva essere
anticipata in maniera tale che il Sindaco sarà di ritorno per la trattazione anche degli atti
consiliari, penso che sia molto utile, visto che le altre abbiamo gli assessori già in risposta, se può
essere anticipata l’interrogazione iscritta al punto numero quattro da parte della consigliera
Finocchi che ha ad oggetto la situazione relativa all’inquinamento atmosferico in città. Non ci
sono problemi, quindi do la parola alla consigliera Finocchi per l’espletamento
dell’interrogazione, poi procediamo con l’ordine previsto.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Io chiedo di conoscere qual è la situazione dell’inquinamento atmosferico rilevato nella
nostra città dagli scarsi mezzi presenti. Chiedo inoltre di sapere se è stato previsto un piano
d’emergenza qualora si evidenzino serie criticità ed eventualmente quali azioni questo piano
prevede? Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera. In risposta il Sindaco, ricordo tre minuti, grazie.

MANCThTEW VALERIA - Sindaco
Come la Consigliera sa abbiamo trattato quest’argomento anche in altre situazioni in attuazione
del decreto legislativo 155/2010 e delle convenzioni in essere e 1’Arpam incaricata della
decisione unitaria della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria. A tale riguardo
l’Arpam ha provveduto ad elaborare una specifica pagina Web, al fine di dare attuazione alle
direttive relative alla diffusione dell’informazione ambientale. Il sito si prefigura come un
servizio informativo rivolto ai tecnici che vogliono approfondire, nonché ai cittadini che
legittimamente vogliono conoscere lo stato della qualità dell’area. Il sito costituisce uno
sportello informativo rispetto al quale i cittadini non trovano particolari difficoltà nella
comprensione essendo intuitivo e didascalico dei livelli di qualità dell’aria. I dati che sono
visualizzati nel sito sono validati da Arpam, nello specifico dal Dipartimento provinciale di
Ancona servizio aria incaricato della gestione unitaria della rete dal maggio 2013, Qui ho
l’indirizzo del sito che magari passo per iscritto alla consigliera così può dettagliatamente avere
tutte le notizie che in tre minuti ovviamente non siamo in grado di dare oralmente. Dell’ultimo
report che è allegato, qui però non me lo ritrovo, quindi lo farò pure avere alla consigliera,
l’ultimo report sulle polveri PMIO dettagliato, disponibile per tutti al link sopra riportato,
all’indirizzo a cui poi farò comunicazione alla consigliera. Questo report, ultimo disponibile
aggiornato a tutto settembre 2017, visualizza le elaborazioni dettagliate sul particolato PM1O
rilevato dalla nostra stazione. Per quanto riguarda il dato riepilogativo ad oggi settembre 2017,
gli sforamenti superiori ai 50 .ig sono 1/3 di quelli consentiti dall’ordinamento vigente, per la
precisazione 12 sforamenti rispetto ai 35 consentiti. L’andamento provvisorio giornaliero delle
PM1O rilevabili sempre nel sito di cui sopra, tre per il mese di ottobre, indica tre ulteriori
sforamenti, quindi saremmo oggi a 15 sforamenti sui 35 consentiti. Se la consigliera mi consente
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le passo anche la nota scritta dove troverà il Iink al quale potersi collegare, quello dell’Arpam
per poter avere tutti i dati più dettagliati richiesti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco, prima della replica della Consigliera Finocchi, chiederei se fosse possibile
magari questo report metterlo anche a disposizione della Presidenza in maniera tale che...
perfetto, allora facciamo in modo, se è sul sito di diffonderlo ai consiglieri, penso che sia una
notizia utile. Consigliera Finocchi per la replica.

FINOCCHI BONA- Consigliere Comunale
Grazie. Sì tutto sommato mi sembra abbastanza confortante il discorso, l’unica cosa è con questo
sito ci sono anche descritte le eventuali misure da adottare? No perché quello riguarda il
comune.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sindaco fa riferimento ai dati di misurazione.

FRJOCCIII BONA — Consigliere Comunale
Quindi eventualmente, ecco quindi ancora non sono state definite, okay, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliera Finocchi.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
POLENTA RELATIVA A “CICLOVIA ADRIATICA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Michele Polenta e ha ad oggetto Ciclovia
Adriatica. Do la parola per l’interrogazione al Consigliere Polenta.

(Alle ore 10:18 entra l’Assessore SediarL PresendN 7)
(Alle ore 10:18 entra il Consiffere Dm1. Presenti N 29)

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque la Regione Marche è tra i promotori della Ciclovia Adriatica, un
percorso ciclabile lungo 1300 km che collega Trieste a Santa Maria di Leuca che attraversa sette
regioni adriatiche di cui 190 1cm interessano il litorale marchigiano. La Regione Marche ha
emanato recentemente con fondi Por Fesr per 2014/2020 un bando di finanziamento da 4
milioni di euro per completare il tratto marcifigiano della Ciclovia i cui beneficiari sono i
comuni costieri e quelli confinanti i cui progetti siano collocati lungo la direttrice adriatica. Tale
bando prevede un contributo massimo non superiore del 75% del costo di € 400.000 per singolo
comune e di un milione e mezzo di euro per tre o più comuni associati. Le domande dovranno
pervenire entro il 19 febbraio 2018, nel 2016 è stata approvata dal Consiglio Comunale una
nostra mozione sul sostegno alla mobilità ciclabile tra cui gli impegni vi era proprio quello di
dare la massima priorità alla realizzazione del tratto Ciclovia che comprende il comune di
Ancona, quindi si intende chiedere all’Assessore competente in che fase di progettazione risulta
essere il comune di Ancona in relazione alla Ciclovia Adriatica.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
E quali sono i comuni limitrofi con i quali si intende partecipare a tale progetto visto
l’orientamento del bando della Regione Marche che agevola l’assegnazione di fondi
prioritariamente a comuni associati in tale progettazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. In risposta l’Assessore Foresi, prego Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto grazie per questa interrogazione. Il Comune di Ancona ha verificato che i comuni
sottoscrittori dell’accordo sulla Ciclovia Adriatica propendono ad una soluzione che garantisca
la continuità della pista ciclabile su percorsi accessibili e privi di pendenze eccessive da cui
deriva una soluzione che predilige il percorso delle vallate dell’aspide, il musone come lei aveva
visto quando abbiamo incontrato l’Assessore competente, poi dirò. Il Comune di Ancona alla
luce del protocollo d’intesa Distretto Ciclomristica del Conero, della Valle del Musone
sottoscritto da diversi comuni dell’hinterland Osimo comune capofila, Camerano, Castelfidardo,
Loreto, Recanati, Numana, Porto Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova, Offagna, Polverigi
per l’attuazione di un progetto di via ciclabile al servizio delle rispettive comunità che si snodi
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lungo il percorso delle vallate dell’astio e del musone. Il Comune intende valutare la possibilità
di intercettare e connettersi a questa direttrice a partire da un percorso pedo-ciclabile che corra
sul crinale che collega l’abitato di Pietra Croce con il bivio di Pononovo da cui con un sistema
di collegamenti trasversali si sviluppano delle connessioni con la vallata dell’Aspio, quelli a
pettine che avevamo detto. Il tracciato attualmente in fase di valutazione tecnica, potrà
costituire il naturale completamento della Ciclovia Adriatica collegandole con importante realtà
turistico ambientale di Portonovo. Lei era presente quando abbiamo incontrato il capofila di
questo progetto, i tecnici con cui abbiamo discusso, valutato qual era il tracciato che loro
propendevano per cui era preparato già il tracciato ed era tutto percorso che arrivava fino
all’aspio del Musone, l’idea nostra è quella di poter collegarci con loro anche attraverso la pista
che parte da Pietracroce e Portonovo con dei pettini, fino all’aspio del Musone per evitare altri
interferenze. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Polenta per la replica.

POIThTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie. Non sono soddisFatto per niente di questa risposta, in quanto non è stato sottoscritto
nessun tipo di protocollo con i partecipanti alla pista Ciclabile dell’Adriatico. Si sta portando
avanti un progetto di pista ciclabile sul Conero che ancora non è stata fatta nessun tipo di
progettazione, non mi risulta che si siano presi accordi con il Comune di Falconara e con altri
comuni, pertanto non sono neanche soddisfatto che questo progetto venga seguito
dall’Assessore Foresi, quando abbiamo un Assessore al turismo che dovrebbe seguire la Ciclovia
Adriatica o forse lo dovrebbe seguire l’Assessore Simonella alla mobilità sostenibile, o forse
credo che lo dovrebbe seguire l’Assessore all’ambiente, cioè il Sindaco del Comune di Ancona,
siamo molto in ritardo su questo progetto e quindi non sono soddisfatto della proposta, credo
che sia urgente implementare le forze e sapere chi deve portare avanti i progetti sull’ambiente.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Polenta.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
FAGIOLI RELATIVA A “AREE VERDI TEMPISTICA
MANITENZIONE”.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Fagioli ha ad oggetto aree verdi, tempistica
dalla manutenzione, prego Consigliere Fagioli.

FAGIOli TOMMASO - Consigliere Comunale:
Sì grazie, grazie Presidente. Allora tempi di manutenzione per quanto riguarda il quartiere di
Torrette come diceva giorni fa l’Assessore volevo sapere la tempistica, rimangono tre aree verdi
da potare diciamo, perché dopo l’intervento, molto bello e invasivo in senso positivo del parco
del Gabbiano rimane la parte della zona di via Rubicone, del parcherto di via Rubicone dove
anche ieri i residenti con il vento forte avevano paura che cadesse per la quarta o quinta volta i
rami sopra le auto come è già successo fino a pochi mesi fa e altre aree tra cui anche quella della
Marche Antincendi tanto per essere chiari, quindi tra via Isino e via Lambro e la siepe che tanto
crea disagio agli automobilisti sull’area di via Isino vicino a le Cafè. Quindi volevo sapere la
tempistica di queste tre aree così concludiamo tutta la potatura del quartiere, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, in risposta l’Assessore alle manutenzioni Foresi, prego Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora come diceva lei giustamente Consigliere abbiamo terminato pochi giorni fa un
intervento pesantissimo che è durato più di tre settimane, quasi quattro settimane sul parco
Gabbiano che era da anni che non aveva una manutenzione così bella ed efficace, devo dire che
il parco ha assunto un aspetto completamente nuovo e la gente è veramente soddisfatta. Per
quanto riguarda la siepe di via Isino, di fronte alla Gelateda del Caffè, il siepone, il grosso
siepone che esiste e dell’alloro lungo via Rubicone, l’intervento è già stato affidato, e stanno per
iniziare i lavori. Quindi per tutti e due, riguardo alle alberature della zona di Via Ete e via
Rubicone sono in corso le procedure di affidamento dell’appalto di manutenzione di oltre di 600
alberi cittadini, quindi stiamo affidando la gara, è stata fatta due settimane fa, c’è l’affidamento
in corso con i documenti, verrà fatto questo è già previsto sia per via Ete che per via Rubicone,
per via Ete sono più di 42 alberi e per via Rubicone pure sono una decina di alberi, quindi verrà
completamente finito tutto l’intervento di potatura del quartiere di Torrette. La burocrazia,
appena c’arriva tutti i documenti antimafia, tutto a posto potremo tranquillamente fare
l’intervento. Okay? Io penso che novembre sia... tanto 30 giorni dovevamo darli per l’antimafia,
okay, grazie, ciao!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha concluso Assessore. Consigliere Fagioli per la replica. Prego Consigliere Fagioli.

FAGIOli TOMMASO - consigliere Comunale:
Sono soddisfatto aspettiamo allora questo mese di novembre così per Natale avremo l’intero
quartiere completamente potato, okay, grazie.
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PELi sIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli.

(Alle ore 10:26 esce il Sindaco. Presenti N 28)
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVA A: “COSTI RUOTA P1AZZA CAVOUR”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Francesco Rubini e ha ad oggetto ruota
panoramica, costi e introiti, prego Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Abbiamo letto di tutto e ascoltato di tutto sulla ruota panoramica e credo
sia necessario un chiarimento nella sede deputata a discutere di queste cose, quindi io volevo
sapere innanzitutto la cifra precisa dei costi a carico dell’amministrazione comunale per la
realizzazione degli scavi, per la istallazione della ruota panoramica e poi successivamente quali
saranno gli accordi con il gestore privato rispetto agli introiti e quindi al giro d’affari che girerà
intorno alla ruota panoramica. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini, do la parola per la risposta all’Assessore e vicesindaco Sediari. Prego!

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
In merito alla richiesta si comunica quanto segue, il costo totale: il costo del geologo 2040 €
impegnati con determina 1972 del 2017, scavi preventivi più archeologi e 5970÷ iva impegnati
con determina 2008 del 2017, lavori di realizzazione e sistemazione della piazza € 23.811,96
impegnati con determine 2203 del 2017, spese tecniche articolo 113 del decreto legislativo 50
del 2016 €601,57 impegnati con determina 2203 del 2017, questi quindi sono i costi totali che
sono stati sostenuti. Per quanto attiene agli introiti e come sa gli introiti derivanti dalla
bigliettazione, dal montaggio eccetera sono incassati dalla società che monta la ruota
panoramica, per quanto attiene ai nostri introiti diretti sono quelli normali che si pagano per la
Tosap per ogni installazione su suolo pubblico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha concluso Assessore? Do la parola al Consigliere Rubini per la replica.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Okay, quindi facendo un rapido calcolo diciamo che il comune sostanzialmente ha speso e
spende una cifra intorno ai € 30.000 per andare ad intaccare una piazza storica, rifatta daccapo
con 2 milioni di euro di soldi pubblici, neanche tre anni fa, garantisce ad un privato un incasso
totalmente nelle sue tasche e sostanzialmente dichiara di introitare la sola Tosap, che immagino
sia quella che si aggira su poche centinaia di euro, se le tariffe sono quelle che utilizziamo noi
tutti quando facciamo iniziative sul territorio comunale. Ecco, sarebbe magari opportuno che
questa cifra della Tosap venisse comunicata se non oggi successivamente ad integrazione di
questa interrogazione e magari anche sapere cosa ne sarà di quegli scavi così profondi su quella
piazza successivamente, se rimarranno lì, se saranno invece coperti o altro. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Acquisita la replica del Consigliere Rubini che ringrazio, passerei all’interrogazione successiva.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PIZZI RELATIVA A: “COLONNINE TICKET MOBILITÀ EPARCHEGGI FUNZIONAMENTO”

aosi SIMONE - Presidente del Consigjio
Che è quella indicata al punto numero 7, in quando la 6 non è espletabile vista l’assenza delConsigliere Gramazio ed è proposta dal Consigliere VicePresidente del Consiglio Pizzi su
Colonnine Ticket Mobilità & Parcheggi, funzionamento. Prego Consigliere Pizzi.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. L’interrogazione è arrivata all’Assessore Foresi inerente alla manutenzione
e al funzionamento delle colonnine ticket per il parcheggio e in special modo quelle del centro
storico, del centro città. Come lei ben sa alcune sono fuori uso, parzialmente non totalmente da
circa un anno. Assessore è da circa un anno, ho le foto datate un anno fa e quindi vorrei sapere
cosa si pensa di fare visto che due anni fa a una riunione proprio con mobilità e parcheggi si era
parlato di una convenzione che stavano stipulando per una manutenzione, addirittura servizio
telefonico che comunica se la colonnina funziona, anche perché se è vero che economico in
centro il parcheggio per un’ora che è di 50 centesimi poi si paga salatamente il restante tempo, il
tempo che supera l’ora e soprattutto si pagano salatamente molte quando non si riescono ad
avere ticket in cui non si può porre chiaramente la targa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pizzi, in risposta credo Assessore Foresi, prego.

FORESI STEFANO - Assessore
In riferimento al malftinzionamento del parcometro che abbiamo trovato non funzionante
come diceva lei all’incrocio tra via Marsala e con via Palestro, numero 6126 si informa che in
data 16 settembre abbiamo provveduto a sostituire la tastiera del parcometro che era stata
rovinata con la tastiera del parcometro che era in via Marsala e che non usavano più perché è
diventato un parcheggio riservato le Forze di Polizia. Dopo la sostituzione la tastiera funzionava
regolarmente, mentre oggi dai nostri test effettuati non funzionano i tasti delle lettere 13, H, I,
X, poiché mostrano evidenti segni di danneggiamenti del tutto simili, anzi peggiori di quelli
subiti un mese prima. I danneggiamenti sembrano essere deliberatamente effettuati, forse con
sigarette o altri strumenti che liquefanno la gomma di cui è costituita la tastiera a cui è collegato
un contatto. Purtroppo se un automobilista ha la targa composta da quelle lettere bruciate non
può terminare l’operazione come giustamente stava rilevando lei. Il 20 ottobre è stato effettuato
l’ordine di altre 10 tastiere, così abbiamo tastiere di riserva a un numero elevato e si ricorda che
a distanza di 100 metri ci sono due parcometri che non presentano anomalie, uno in via Marsala
difronte all’ex banca delle Marche e uno in via Palestro. Per quanto riguarda invece quello da
lei segnalato su via Marsala e via Palestro effettivamente da alcuni giorni, da circa 20 giorni non
funziona per questa anomalia. Le abbiamo cambiate a settembre, ce le hanno rovinate un’altn
volta e adesso stiamo comprando una decina di tastiere in modo che avremmo la possibilità di
cambiarle quanto più prima possibile, però certo è un problema di funzionamento e soprattutto
di vandalismo che viene fatto con quelle tastiere di plastica.

(Alle ore IO.3O entra 11 Consigliere Mazzeo. Presenti N 29)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore do la parola al Consigliere Pizzi. Chiedo scusa Assessore, completi la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
No dicevo, dovevo dire un’ultima cosa, se ha altre segnalazioni da farmi le sono grato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Pizzi per la replica, prego Consigliere.

FORESI STEFANO - Assessore
Grazie Assessore per la risposta, per la tempestività, mi fa un po’ sorridere che abbiate sostituita
con una già vecchia così, siete ingrati, siete degli ingrati perché non è vero assolutamente che
sono state danneggiate con sigarette, se ragionate c’è un motivo perché sono danneggiare alcune
lettere, le targhe della macchina iniziano tutte con B, ci sono periodi storici in cui andiamo con
la B, la E è la più consumata, se considerate sono consumate tanto il numero I perché uno è la
scelta per avere il parcheggio da 0.50 cioè è logico, la consunzione è data dai pulsanti che
vengono spinti di più. Non raccontate che le sigarette le danneggiano, non facciamo passare per
delinquenti quando delinquenti non ci sono, ce n’è di delinquenti in questa città, su queste cose
ancora grazie a Dio no, anche perché verrebbero squagliate che sarebbe un corto circuito una
sigaretta. Questo chiesto a dei tecnici perché me l’aspettavo questa risposta, dite: non l’abbiamo
guardate, è rovinata. Il traffico Assessore, gestione del traffico parte dei parcheggi, ma non è
solo i parcheggi Assessore, e pensare che ci sono ospedali nel centro città che vanno tutelati,
l’entrata ma soprattutto l’uscita, non isolarli quando ci sono meravigliose manifestazioni, il
traffico Assessore è fondamentale, è il biglietto da visita di questa città che deve essere sempre
più capoluogo, il traffico va tutelato ma va anche rispettato e va guidato. Allora è impensabile
dire: è colpa di quello e quell’altro, si può applicare, si può sbagliare perché una città grossa,
siccome ci dobbiamo vantare di essere capoluogo di regione delle città più grosse queste
problematiche ci stanno. Certo pensare che un parcometro il centro città non funziona è un p0’
triste perché sono sette mesi, otto mesi che è così quella situazione, ma glielo ripeto, il traffico,
era rotto era rotto pure dopo, cambiate... Assessore l’ha cambiato con uno vecchio. Ma scusi,
non dia una cosa con una vecchia che non funziona, il traffico va rispettato come va pensato
che quando c’è una manifestazione sportiva fuori dall’ospedale Salesi, mezzo vigile ci va
Assessore, non si può rimanere isolati, il traffico è il passaporto, è il biglietto da visita della città,
del traffico è stato tutto un casino, stanno, perché l’organizzazione ma anche per gli altri non
solo per chi partecipa alle manifestazioni. Il traffico sostanziale per una città, allora non
troviamo scuse, diciamo ho sbagliato, non c’è niente di male, bellissimo che un’amministrazione
dica: mi sono confuso, è capitato, io dato onore ad Assessore che hanno detto ho sbagliato. Lei
soprattutto, giustamente non c’è posto, perché sono certo che lei se avesse il tempo, perché la
conosco, girerebbe tutte le colonnine, io lo so come è fatto lei, che lei è perfetto su queste cose,
ma purtroppo, grazie a Dio viva Dio non è un superuomo e non riesce a vederle tutte, ma vanno
guardate che se si sbaglia, se ci sono questi problemi va benissimo così. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pizzi.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A: “PROGETTI PER DETENUTI ED EX
DETENUTI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Francesco Prosperi e ha ad oggetto
progetti relativi a detenuti ed ex detenuti, prego Consigliere Francesco Prosperi per
l’espletamento dell’interrogazione.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nei giorni scorsi alcuni consiglieri comunali hanno avuto l’opportunità di
effettuare una visita ispettiva presso le strutture carcerarie di Monte Acuto e Barcaglione.
Approfondendo alcuni aspetti con gli operatori si è parlato anche dei progetti previsti dal
protocollo d’intesa tra provveditorato dell’amministrazione penitenziaria e il comune. Con
questa interrogazione urgente vorrei avere delle informazioni sui risultati di questi progetti
eventuali criticità riscontrate e se sono state previste nuove iniziative simili. Mi riferisco anche
all’accordo che era stato presentato a maggio del 2014, sicuramente l’Assessore si ricorderà.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi, in risposta l’Assessore Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
La ringrazio Presidente. Dico subito che credo che farò fatica a stare nei tempi perché questo
settore è particolarmente articolato e mi fa piacere qui poter descrivere tutti gli interventi. Gli
interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria a favore di ex detenuti sono disciplinati dalla legge regionale 28 del 2008, che
prevede la realizzazione di diversi progetti tra i quali quelli che possono essere realizzati negli
istituti di Montacuto e Barcaglione, nello specifico, nel dicembre 2016 la Regione Marche con
apposita delibera, la numero 1579 ha approvato i criteri di riparto delle risorse finanziarie e gli
indirizzi per la progettazione territoriale da realizzare a cura degli ambiti territoriali della
regione Marche per il 2017. A seguito di questa delibera il Comune di Ancona che come sa
coincide con l’ambito sociale 11 ha convocato diversi tavoli di concertazione, primo fra tutti
quello in data 20 gennaio dove hanno partecipato sia le direzioni delle Carceri di Montacuto e
Barcaglione che il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziada, l’ufficio
esecuzione penale esterna, l’ufficio di servizio sociale per i minorenni che fa capo al ministero
della giustizia, così da dettare le linee relative ai bisogni emergenti. A seguito di quanto
concordato il 23 gennaio è stato pubblicato apposito avviso pubblico di manifestazione di
interesse rendendo nota la possibilità per operatori economici, cooperative, associazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale, nonché enti, associazioni e fondazioni di
presentare progetti in base alla legge citata. Alla scadenza della manifestazione di interesse i
progetti sono stati valutati da apposita commissione composta dai rappresentati di tutti gli
organismi che ho citato prima e che per brevità non ripeto, così da definire anche i criteri e gli
indicatori più precisi per valutare i progetti presentati. Sono state quindi formulate due
graduatorie, approvate con delibera 7 febbraio 2017 che abbiamo quindi poi inviato insieme ai
progetti per il finanziamento alla Regione Marche. Il decreto del dirigente regionale numero 46
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del 9 maggio 2017 ha assegnato le risorse agli ambiti, per il Comune di Ancona le cifre sono
49.679 per quanto riguarda gli interventi a favore degli adulti e 25.670 per i minorenni.
Abbiamo inoltre avuto dalla Regione Marche l’autorizzazione ad utilizzare dei residui che
avevano per l’importo di altri quasi € 34,000 da utilizzare tutti entro il dicembre 2017. Quindi
con questa somma si è provveduto all’avvio di 19 progetti, 15 per adulti e 4 per minorenni. Se
vuole poi le faccio avere tutto l’elenco dei progetti ma in sostanza sono progetti che sono da una
parte dei corsi professionalizzanti come il corso tecnico, elettrodomestici per l’ideazione e il
laboratorio di riutilizzo a Barcaglione o laboratori professionalizzanti per quanto riguarda
l’idraulico, la preparazione dei pasti, insomma tutti laboratori professionalizzanti da poter poi
spendere sul mercato una volta anche usciti o all’interno dei percorsi di tirocini che andiamo a
mettere in atto, così come altri moduli più rivolti alla persona in sé, quindi penso al corso per
esempio per la gestione della genitorialità.

PELOSI SIMONE - Presidtnte del Consiglio
La invito a concludere Assessore, scusi l’interruzione.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Purtroppo lo so, non riesco cerco di sintetizzare ma la domanda richiede tutta una serie di
dettagli che mi sembra necessario dare, comunque stringendo al massimo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ancora un minuto, concluda, è interessante però siamo fuori dai tempi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Ho capito. La criticità maggiore che abbiamo riscontrato è il fatto che purtroppo i finanziamenti
sono arrivati dopo maggio e noi saremo costretti ad utilizzarli entro dicembre 2017, per cui
questo ha comportato che in alcuni mesi non si sono svolti progetti all’interno dei carceri e
tutto adesso va a concentrarsi, per cui abbiamo già chiesto la possibilità alla Regione di avere
una programmazione pluriennale. Concludo siccome è citato il protocollo, il protocollo era stato
stipulato perché avevamo un progetto finanziato tra l’altro dalla Cariverona che si chiamava
Carcere & Territorio il protocollo è scaduto a maggio 2017 ma tuttavia abbiamo ora un progetto
con un finanziamento Cariverona che si intitola verso il futuro e che prevede l’attivazione di 25
tirocini di cui 10 per detenuti e 15 per soggetti in misura alternativa, ovviamente oltre i nostri
progetti ci sono altri enti, associazioni e cooperative con i quali collaboriamo, stiamo avviando i
primi 18 di questi tirocini e ovviamente il nostro interesse è quello di lavorare al meglio in
questo settore ma avendo anche una certezza sulle risorse. Aggiungo e concludo che questo
comune ha anche, proprio per l’interesse che riveste questo settore la collaborazione con questo
settore particolarmente delicato, noi abbiamo anche una struttura unica direi a livello regionale
pubblica perché è finanziata da Cariverona per l’accoglienza dei detenuti che possono usufruire
di misure alternative alla detenzione, articolo 21 e quindi con tirocini ed altro che si chiama
Casa Orizzonte ed è un immobile di proprietà comunale che gode di un finanziamento per la
sua attività della Fondazione Cariverona. Grazie, mi scuso ma più di così non potevo
sintetizzare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie Assessore, mi rendo conto che la domanda era estremamente ampia e generica quindi
chiede quali sono diciamo le cose da mettere in campo, quindi ho lasciato facoltà all’Assessore
di dare un quadro più ampio al Consigliere interrogante, allora do la parola al Consigliere
Prosperi per la replica, prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ho preso spunto per quanto riguarda l’interrogazione fatta a un colloquio
avuto poi con il direttore, con diversi operatori all’interno degli istituti e il progetto a cui facevo
riferimento in particolare era quello che era stato presentato a maggio del 2014 che riguardava
20 detenuti, articolo 21 e 10 in fase di misura alternativa, in pratica erano detenuti ed ex
detenuti che avrebbero dovuto prestare la loro opera per quanto riguarda pulizia della città,
interventi anche in lavori di pubblica utilità ed interventi anche sui beni, come posso dire
archeologici, quindi pulizia immagino, cose di questo genere. Però io ho detto che mi ricordavo
appunto che era già stato questo progetto, avevo chiesto com’era andata a finire, la risposta è
stata abbastanza sconfortante nel senso che erano state trovate delle grosse difficoltà a far
lavorare gli ex detenuti con i lavoratori perché il progetto si parlava appunto di far lavorare
insieme detenuti e operatori, diciamo normali, non detenuti, quindi benissimo tutti progetti che
sono stati presentati ma sarebbe da verfficare prima se effettivamente ci sono le possibilità poi
per fare questi progetti, perché se poi come in questo caso è stato detto, tra l’altro non ho
saputo, se poi quel progetto è stato portato avanti o se effettivamente questi detenuti hanno
potuto partecipare a questo tipo di attività o meno perché nella risposta, lei ha fatto una risposta
molto articolata e ampia ma per quanto riguarda quello che si sta facendo con le associazioni,
protocolli, tavoli, ma effettivamente se poi i progetti hanno portato dei risultati, ovvero degli
interventi di pulizia, dei lavori diciamo di beneficio pubblico, diciamo così in diversi settori, se
poi sono stati effettivamente fatti, perché non abbiamo approfondito molto con gli operatori ma
la risposta era stata abbastanza sconfortante. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi, io credo che l’argomento visto che l’Assessore mi segnalava la
volontà anche eventualmente di completare, io penso che magari può essere utile all’interno
degli appuntamenti istituzionali delle commissioni servizi, magari dedicargli un
approfondimento perché l’interrogazione urgente in qualche maniera ha un’interlocuzione
caratterizzata da elementi di sostanziale ove è possibile immediatezza, credo che invece il livello
diciamo di quello che ho ascoltato, meriti magari un approfondimento più completo rispetto
all’attività dell’amministrazione e alle legittime richieste o comunque proposte, o comunque
curiosità del Consigliere Prosperi, quindi magari invito perché ovviamente abbiamo, non è una
questione solo di tempi, ma anche nel merito, diciamo rispetto all’interrogazione urgente
abbiamo un p0’... allora magari potrebbe essere un’occasione utile di poterci effettuare
calendarizzandolo all’interno. Magari farci un approfondimento, tutto qua, perché chiaramente
l’Assessore probabilmente ha ancora molto da dire sul tema. Prego Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
L’interrogazione urgente ovviamente ho pensato fosse una scintilla per aprire una discussione
su questo tipo di problematiche e la cosa, il punto veramente, a prescindere dalle cose
interessantissime che l’Assessore ha messo sul piatto e che magari potremmo fare una
commissione, io non sono di quella commissione però magari vedo la mia collega che ne fa

Trascrizione a cura d LIVE Ss.l. — Via Fornace Morandi, 18—Padova — Tel +39 049/658599 — Fax t39 049 8784380 19 di 112



Consiglio Comunale di Ancona

30 Ottobre 2017

parte, mi farebbe molto piacere approfondire questa cosa, chiudo, anche ai colleghi che hanno
partecipato alla visita ispettiva, l’abbiamo fatta anche noi, però la cosa che a me mi ha colpito
molto e che magari era la risposta che m’aspettavo, magari non sono stato abbastanza chiaro
nella formulazione, l’ho fatta un po’ generica, sapere se la cosa aveva colpito questo fatto che si
fanno i progetti e poi per andare a implementarli, uscire in strada veramente a lavorare, ci sono
delle difficoltà date magari, quello che ho detto prima insomma, da incompatibilità ed in
qualche modo che andrebbero approfondite che sono molto importanti perché poi progetti
bellissimi, poi alla fine non trovo nessuno magari che va in strada a portare avanti questo tipo di
progetto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi, per la scintilla io penso che sia utile magari poi raccordandoci alla
commissione competente ovviamente credo che sia quella presieduta dalla consigliera Finocchi,
immagino. Ora passerei all’interrogazione successiva.
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6) INTERJtOGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
DIOMEDE RELATIVA A: “BACHECA SITA IN PIAZZA CAVOUR”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proposta dalla consigliera Diomedi avente ad oggetto bacheca sita in piazza Cavour, prego
consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie. Questa interrogazione è stata sollecitata dalla discussione che si è aperta in commissione
circa una nostra mozione quanto all’uso delle bacheche e quindi chiedo di sapere tra le altre
strane anonime, di sapere a chi appartiene la bacheca sita in piazza Cavour lato capolinea e di
sapere se esistono altre bacheche ad uso privato sul territorio comunale, quantomeno ne esiste
una a Candia e non solo. E quindi vorrei sapere quante e dove sono. Chiedo inoltre di sapere a
chi compete la manutenzione di queste bacheche affinché appunto ne venga garantito il decoro
che allo Stato sembra non essere e se viene corrisposto un canone o un’imposta per l’uso o
l’affissione. Grazie.

aosi smoN - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi, ho in risposta il Sindaco o l’Assessore Foresi, do la parola
all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Consigliera Diomedi, siccome questa pratica è arrivata in tarda mattinata di venerdì, non
avevamo completato l’iter, se le va bene le rispondo il prossimo Consiglio Comunale
dettagliatamente, non siamo stati in grado ancora di fare tutto l’iter della pratica stessa,
chiaramente sono andato a vedere la bacheca di Piazza Cavour, come un’altra bacheca che c’è
privata da altre parti, ho chiesto alcune spiegazioni, però in giro quel sabato e la domenica
insieme non sono stato in grado di avere tutte le informazioni giuste e quindi mi sembrava
corretto dare la risposta completa e le chiedo se posso rispondere la prossima volta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque Assessore se ho interpretato bene, sostanzialmente è una richiesta di differimento ai
sensi dell’articolo 26 comma 3 per mancanza di elementi informativi adeguati alla richiesta di
interrogazione. Dico bene? Un momento, io adesso do la parola alla consigliera ovviamente, ma
non è che la Consigliera deve essere d’accordo, nel senso che o trasforma l’interrogazione in
un’altra forma oppure io prendo atto in qualità di Presidente Del Consiglio della richiesta di
differimento e nel prossimo Consiglio Comunale riproporrò ovviamente l’interrogazione senza
che la consigliera Diomedi sia tenuta a rinokrarla in quanto è stata già depositata e quindi come
abbiamo sempre fatto, le interrogazioni incomplete o differite vengono trattate, espletate le
interrogazione del giorno, sarà la presidenza a prendersene cura per reiterare l’interrogazione
fatta, consigliera Diomedi, prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Ovviamente non ci sono problemi purché questa cosa venga trattata comunque e io possa
espletarne un’altra, comunque può essere che ci incontriamo io in questo weekend ho fatto un
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bel giro, molto illuminante, quindi ho anche aggiornamenti rispetto al testo che le ho appena
sottoposto, comunque va bene, la prossima volta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, dunque segnalo alla Segreteria del Consiglio e alla Segreteria della
Presidenza di annotarsi che questa interrogazione sarà riproposta al termine dell’orario
canonico dell’interrogazione al prossimo Consiglio Comunale senza che la consigliera Diomedi
la rinoltri, quindi come abbiamo fatto per prassi sempre in tutte queste situazioni. Quindi lei
consigliera può tranquillamente presentare l’interrogazione prevista per quella seduta.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “PARCO CARDETO MANUTENZIONE VERDE
E PERCORSI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Sanna e ha ad oggetto Parco del Cardeto,
manutenzione verde e percorsi. Prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore, dall’ingresso a lato dell’anfiteatro romano, andando in salita verso
il faro vecchio, sarebbero necessarie alcune riparazioni di staccionate, un riassestamento dei
camminamenti erosi dalle acque piovane e nel punto del Belvedere, chiamato la Batteria del
Semaforo una potauna decisa in modo da garantire un panorama a 1800, unico nel suo genere se
mi è consentito dirlo come posizione in quanto rialzata rispetto ai palazzi sottostanti. Aggiungo
che a mio avviso i vari percorsi sono carend di una segnaletica, un po’ perché mancanti e un p0’
perché deteriorati. Il parco del Cardeto è diventato meta di tantissime persone che apprezzano e
cominciano ad apprezzare anche questa parte di città. È opportuno un sistematico controllo di
tutta l’area.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna do la parola all’Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora intanto convengo con lei che il Parco Cardeto è uno dei parchi più importanti di questa
città, sta nel cuore del centro storico e se lei ha visto da quando c’è una gestione di una
cooperativa all’interno del parco stesso) il parco è in condizioni sicuramente migliori, sia per la
pulizia, sia per il decoro e sia per il presidio stesso del parco. Ora abbiamo fatto per quanto
riguarda la staccionata, Consigliere Sanna abbiamo effettuato la gara d’appalto per le staccionate
di vari parchi, è già stata aggiudicata, si attende soltanto la parte burocratica dei documenti che
siccome qui è stata fatta un p0’ prima, penso che entro dieci giorni dovrebbe essere tutto a
posto, come documentazione burocratica e quindi interverremo subito per quanto riguarda la
messa in sicurezza delle staccionate, appena sarà operativa la gara, però è già stata effettuata
quindi questione di 15, 20 giorni massimo di tempo. Invece per i percorsi e la segnaletica, la
potatura e per il ripristino della vista inteiwerremo prima possibile dando soprattutto la priorità
alle cose più importanti di messa in sicurezza della zona stessa, quindi il parco è sotto controllo
in continuazione perché c’è il presidio della cooperativa ma c’è soprattutto una persona, un
tecnico che segue continuamente l’evolversi delle cose, quindi è un parco che teniamo in
maniera costantemente sotto controllo. Ho fatto anche un sopralluogo la settimana scorsa con
l’ufficio verde e la cooperativa che gestisce, cooperativa Orte, devo dire che le condizioni sono
più che buone. Comunque la ringrazio di avermi fatto queste segnalazioni, questo è il modo
corretto di collaborare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io ricordo a tutti, compreso l’Assessore Foresi che le interrogazioni urgenti non sono
segnalazioni, però è vero, le segnalazioni consiglieri se le volete fare agli assessori, avete la mail
istituzionale, però ecco l’interrogazione urgente è un momento in cui il Consigliere chiede
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lumi, lo so Assessore, la ringraziamo. Allora chiede lumi diciamo su una cosa e la Giunta se è in
possesso delle risposte le mette a disposizione dell’intera aula. Grazie Assessore, non è una
critica a lei è che qualche volta magari abbiamo il dovere di ricordare a noi stessi quello che
facciamo perché potremmo essere diciamo così un p0’ distratti dal dibattito generale.
Consigliere Sanna per la replica. Consiglieri se cortesemente potete fare silenzio, c’è un
fastidioso brusio, prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore, ritengo di essere, di dichiararmi abbastanza soddisfatto della sua risposta
anche perché ragionevolmente considero il Parco del Cardeto da un punto di vista di ampiezza
difficili da gestire. Tengo ,come dicevo prima, a precisare che la mia interrogazione ha i
caratteri dell’urgenza da un punto di vista soggettivo, però è soggettivo lato cittadini, le posso
assicurare che anch’io ho fatto un bel giretto lì al parco, per esempio non è segnalato l’ultimo
pezzettino di percorso che va verso sinistra dove ci sono le torrette e da lì si ammira uno
spettacolo, un panorama unico nel suo genere e che piace ai cittadini, perché se si fanno una
passeggiata, ancora con queste belle giornate, fa piacere riscoprire queste bellezze che la nostra
città offre. Quindi non è solo questo, poi ci sono quei camminamend che ancora ovviamente
hanno necessità di essere manotenuti, perché le acque piovane erodono, capisco come le dicevo
poc’anzi, che ci sono delle difficoltà perché il parco è ampio. Tengo a precisare che comunque,
come dicevo nella mia interrogazione, nella mia domanda andrebbe monitorato un po’ più
spesso soprattutto per poter far sì che questa meraviglia possa essere goduta in piena tranquillità
e sicurezza. Grazie.

(Alle ore 1055 entra l’Assessore Pionilo. Presenti N 8,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Sanna.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
GAMBACORTA RELATIVA A: “ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI
VIA FLAMINIA AL CIVICO 131”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla consigliera Maria Ausilia Gambacorta e ha ad
oggetto attraversamento pedonale via Flaminia in prossimità del civico 131. Prego Consigliera
Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, Assessore in via Flaminia all’altezza del civico 131 è posizionato un
attraversamento pedonale che i cittadini residenti riferiscono essere poco visibile e quindi
pericoloso. Verificata l’attendibilità di quanto asserito, chiedo di sapere se l’amministrazione
abbia intenzione di intervenire sulla criticità e se sì con quali tempistiche?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, do la parola tanto per cambiare all’Assessore Foresi per la risposta, prego Assessore
Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora, è una cosa che conosco benissimo perché questo passaggio pedonale l’abbiamo realizzato
circa un anno e mezzo fa dietro la presentazione di una petizione, di una richiesta dei residenti
di quella zona visto che di fronte diciamo al bar, al 131 c’è una fermata bus. Quindi ci avevano
fatto questa richiesta, abbiamo realizzato il passaggio pedonale e siccome è un traffico molto
intenso perché parliamo della via Flaminia, ingresso By-pass, abbiamo messo dei lampeggianti,
quindi ci sono due lampeggianti che segnalano il passaggio pedonale, due segnali verticali che
segnala il passaggio pedonale, adesso che abbiamo completato l’asfalto del By-pass, non so se lei
ha visto, faremo anche, ripasseremo un’altra volta la segnaletica orizzontale ma il passaggio
pedonale e dove l’hanno voluto, dove ce l’hanno chiesto loro, soprattutto i cittadini residenti e
soprattutto quando l’ufficio traffico ha ritenuto che lì fosse il punto migliore per farlo, perché
più vicino alla fermata bus. Secondo, la sicurezza l’abbiamo fatta con i segnali verticali ma
soprattutto con i lampeggianti, perché lo riteniamo importante visto quanto flusso di traffico
c’è. Adesso ripasseremo tutta la segnaletica esistente, lo farà con il fondo blu così è ancora più
visibile, però quello è il punto migliore perché è distante dalla curva, più di 50 metri e in più c’è
la fermata bus che è al servizio di questo passaggio pedonale e dei residenti del 131 e dei nuovi
residenti delle case Erap perché stanno dietro, retrostanti. Quindi è una cosa diciamo che per
me va bene, è vero che bisogna ripassarlo ma basta. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi, do la parola alla Consigliera Gambacorta per la replica, prego
consigliera Gambacorta.

(Alle ore 10:55 escono gli Assessori Marasca e Guidotti. Presenti N 6)

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
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Assessore, sono stati proprio quelli che abitano lì negli alloggi Erap a chiederci, a sollecitarci
questa cosa, sostanzialmente l’autobus è più avanti dell’attraversamento e quindi i cittadini
percepiscono che questa attraversamento pedonale abbia un’illuminazione molto insufficiente e
pertanto è pericoloso. Loro si domandano perché non intervenire con una illuminazione
sufficiente adesso sostanzialmente? Come si dice in Ancona non dobbiamo attendere che ci
scappi il morto. Quel tratto di strada come lei stesso ha asserito è molto trafficato, le auto
viaggiano a velocità sostenuta, spesso non si fermano nonostante tutto quello che Lei poc’anzi
ha detto e quindi quando il pedone si accinge ad attraversare come accade un pochino
dappertutto purtroppo, deve a suo rischio e pericolo mettersi sulle strisce pedonali e cercando di
essere lui stesso ben visibile. Questa cosa ritengono che non sia accettabile e che è ora
necessario intervenire. Queste sono delle priorità molto importanti, ogni anno più di 8000
pedoni muoiono a causa di incidenti sulle strade, almeno un investimento su quattro avviene
sugli attraversamenti pedonali e la causa per definizione è quella proprio dell’illuminazione.
Nelle cronache quotidiane di incidenti stradali fanno notizia solo se sono molto gravi, quando
questi accadono sulle strisce pedonali lasciano sempre un maggior senso di amarezza perché le
strisce pedonali si percepiscono come luogo protetto e le vittime appaiono doppiamente vittime,
i colpevoli doppiamente colpevoli. Quindi non si può ignorare che è importante la sicurezza
stradale ed è importante che egli enti pubblici e privati in questo caso abbiano le loro colpe
perché non tengono in considerazione le regole della corretta illuminazione. In poche parole si
deve fare meglio, molto meglio, addirittura in Europa è stato creato in testa che sta
monitorando tutti i passaggi pedonali nelle principali città europee e da questo test che era
iniziato nel 2006 ed è ancora in atto, è emersa che la visibilità a un peso su questi incidenti pari
al 33%. Quindi i pedoni che sono maggiormente implicati negli incidenti purtroppo ahimè sono
i bambini e gli anziani spesso questa causa non è dovuta soltanto alla disattenzione di chi guida,
quindi alla fatica, lo stress, alcool e quant’altro, ma molto è dovuta agli impianti che sono
presenti sul nostro territorio che non sono adeguati. Quindi bisogna intervenire nel modo
corretto, nella via Flaminia che lei ha detto, che è molto trafficata, cercando di ifiuminare
correttamente e quindi dando ai cittadini una percezione di sicurezza stradale che attualmente
oggi non c’è. Quindi la invito a provvedere in tal senso. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MANDARÀNO RELATIVA A: BALAUSTRA E MARCIAPIEDE IN
ZONA PINOCCHIO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prossima interrogazione prevista per oggi è proposto dal Consigliere Mandarano e ha ad oggetto
balaustra marciapiede di zona Pinocchio in Ancona. Do la parola al Consigliere Mandarano per
l’espletamento dell’interrogazione. Prego Consigliere Mandarano.

1vL4NDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La mia interrogazione e io credo che già l’Assessore ne è a conoscenza, come
saprà Assessore la zona Pinocchio, per intenderci dove c’è la banca, adesso c’è le Poste, perché la
banca chiaramente è andata via, c’è un grosso problema che è una vita che c’è quel problema,
non è adesso, per quanto riguarda sia il marciapiede, io ho scritto balaustra ma era anche
marciapiede, adesso non mi ricordo, balaustra e marciapiede perché lei come saprà lì spesso e
volentieri ci vanno i pensionati alle Poste, diciamo che quella zona lì è abitata, secondo me dal
60% di persone anziane, è caduta la balaustra e io ho anche inviato delle foto, è caduta, non so
se l’hanno buttata giù, adesso non voglio dire e lì per terra da parecchi giorni. Essendo che è lì
per terra da parecchi giorni e il marciapiede è anche rovinato, io vorrei capire
l’amministrazione in questo caso qua se e quanto e quando vuole intervenire per sistemare il
quanto. Assessore? Vedo che parla, se no mi fermo, non c’è nessun tipo di problema, okay va
benissimo. Io ieri non ci sono passato che era domenica, sabato mattina neanche, voglio capfre
se è intervenuto o quando ha tempo di intervenire perché chiaramente è pericolosa, almeno
togliere la balaustra da li per terra.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Scusate consiglieri.., se potete parlare un p0’ più a bassa voce, se no si fa fatica ad
ascoltare. Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Consigliere Mandarano, la balaustra è stata rimossa perché accidentata, è stata portata in
magazzino ripristinata e il 5 o il 6 appena finito il ponte che adesso gli operai sono impegnati
per quanto riguarda tutto il lavoro delle funzioni con orazione funebre, il 5 o il 6 noi
installeremo, o il 6 o il 7 installeremo la balaustra, in più verrà fatta, come lei sa benissimo,
verrà realizzato l’asfalto in tutta la zona, di tutta quella via quindi è un intervento che va a
riqualificare quella via che come diceva giustamente lei ne ha bisogno. Guardi la settimana dal
cinque, dal 6 in poi verrà ripristinata e installata perché già sistemata in magazzino.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi, Consigliere Mandarano per la replica all’interrogazione, prego
Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore, guardi se sapevo non gliela facevo manco l’interrogazione, mi bastava la mail
che lei ho mandato perché lei è efficientissimo, quando io per scherzo la chiamo Giocondo a
questo punto lo penso davvero, perché gli faccio la segnalazione il giorno dopo è sistemata e
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questo secondo me... ragazzi prendete atto, perché almeno risparmiamo anche di parlare, di
fare la gara perché mi sembra di rischiare tutto quando mandiamo l’interrogazione per chi
arriva per primo, entro mezzogiorno, bisogna stare subito con il tasto a mandare email, a questo
c’è l’Assessore basta mandarle a lui e evitiamo anche di fare la gara. Okay la ringrazio Assessore,
sempre attivo, la voto pure guardi alla fine.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano sono 11:09 abbiamo iniziato le interrogazioni alle 10:05 quindi
abbiamo esaurito l’ora regolamentare dedicata alle interrogazioni urgenti. Chiedo ai consiglieri
con una cortesia importante, l’aula ha il soffitto molto alto, la Presidenza avrebbe piacere di
ascoltare anche quello che avviene nei vostri interventi in Consiglio Comunale, quindi se
magari volete scambiare una parola o fatelo a bassissima voce, oppure recatevi magari nelle
stanzette attigue perché altrimenti 2, 3, 4 capannelli fa rumore di fondo e si capisce veramente
poco. Dunque, come già accordato e proposto dai gruppi consiliari di maggioranza in conferenza
dei presidenti di gruppo, comunico al Consiglio Comunale che la proposta numero I è differita
ad altra seduta in quanto gli stessi elementi per cui era stato chiesto il rinvio dal Consiglio
Comunale sono stati oggi riproposti in capigruppo per approfondimenti ulteriori e quindi di
comune accordo con i presidenti di gruppo si è deciso di non trattare la proposta oggi. La prima
proposta trattabile all’ordine del giorno di oggi perché è corredata dei pareti della commissione
competente e del collegio sindacale è la proposta numero tre.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G,: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI
DEBITO FUORI BILANCIO NUMERO 979/2017 PER SENTENZA
ESECUTIVA EX ART. 194 TESTO UNICO, COMMA i LETT. A DEL D.
LGS. N. 267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA AZIENDA
OSPEDALIERA MARCHE NORD CONTRO IL COMUNE DI ANCONA -

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE.
(DELIBERAZIONE N. 103)

PELSi SIMONE - Presidente del consiglio
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancia numero 979/2017 per sentenza esecutiva
ex art. 194 Testo Unico per pagamento spese legali causa di azienda ospedaliera Marche Nord
contro il Comune di Ancona, sentenza del giudice di pace. Il relatore è il Sindaco, ma se
l’Assessore Fiorillo è disponibile, vista la semplicità in qualche maniera dell’atto, la sua
consistenza anche amministrativa in qualità di riconoscimento del Consiglio Comunale come
atto dovuto, lascerei la parola all’Assessore Fiorillo per una sintetica illustrazione, prego
Assessore Fiorillo.

FIORflLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Si, sarò molto sintetico perché è un riconoscimento di un debito di € 43 nei
confronti dell’azienda ospedaliera Marche Nord per una contestazione di un verbale alla nostra
Polizia Municipale, questo è quanto, il Giudice di Pace ha dato ragione al ricorrente c’è il
riconoscimento di questi 43 € di debito fuori bilancio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. La proposta è conedata del parere del collegio sindacale che è favorevole del
20 ottobre 2017, parere numero 50, la commissione competente ha espresso parere favorevole
in data 26 Ottobre 2017, parere a maggioranza. Apro la discussione sulla proposta. Non ci sono
richieste di intervento. Capisco che abbiamo degli oneri di carattere normativo, come il sapete il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un obbligo normativo, però non posso non esprimere
la mia diciamo.. .mi adeguo alle norme ma rimango sconcertato, insomma che si debba fa un
passaggio per riconoscere un debito fuori bilancio di 43 €, è veramente una roba, però, il
Consiglio Comunale di Ancona come tutti i Consigli Comunali adempie agli obblighi di legge
che qualche volta sono un po’ anche particolari e quindi è evidente che non ho richieste di
intervento sull’argomento in discussione, quindi chiudo la discussione, prima di procedere alla
votazione chiedo ai gruppi se vogliono esprimere dichiarazioni di voto. Non richieste di
intervento per dichiarazioni di voto quindi metterei in votazione l’argomento numero 979/2017
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ex 194
comma 1 Lettera A del Testo Unico degli Enti Locali, pagamento spese legali per causa azienda
ospedaliera ospedali riuniti Marche Nord contro il Comune di Ancona, sentenza del Giudice di
Pace n .309/2017, la proposta di delibera consiliare viene messa in questo momento al voto per
l’espressione del Consiglio. Prego consiglieri potete esprimere il vostro voto.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Ho Otto flofl votanti. Verificate la corretta espressione della vostra volontà. Dichiaro chiusa la
votazione. Devo ovviamente concludere la votazione, ripeteremo la votazione, quindi annullo
la votazione e chiedo un attimo di verificare perché il terminale del Consigliere Milani non
prende l’espressione del voto. Può provare Consigliere magari a inserire la tessera e a ritoglierla?
Abbiamo avuto lo stesso problema nella recente seduta, non ricordo se era la stessa
postazione... Credo che se non erro sia la stessa postazione, la stessa postazione non lo stesso
Consigliere. Vediamo riapro ovviamente la votazione sull’argomento. La votazione appena
annullata sull’argomento così come descritto poc’anzi. Dichiaro aperta la votazione. Vi prego di
monitorare per il corretto funzionamento se quello che voi esprimete come voto corrisponde in
effetti alla votazione fatta.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 19
Contrari: 01 (Quattn½i)
Astenuti: 01 (BerardineTh)
Non votanti: 08 (Pizzi, Diomedi, Gambacorta, D’Angelo, Finocchi, Crispiani, Rubini Fiogna,
Prosperi)

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È già richiesta in delibera l’immediata eseguibiità anche come sempre avviene per
l’adempimento a sentenze esecutive, quindi ci predisponiamo per la votazione sull’immediata
eseguibilità. Non so Consigliere se valga un attimo riprovare dalla postazione per vedere se il
problema è strutturale o se stato episodico, la ringrazio Consigliere Milani per la collaborazione,
sta seguendo la votazione in piedi tra una postazione e l’altra. Dunque dichiaro aperta la
votazione sull’immediata eseguibilità della proposta, prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 04 (Berardinelli, Diomedi, Gambacona, Quattn’rn)
Non votanti: 06 (PizzL D’Angelo, Finocchi, CrispianL Rubini Fiogna, Prosperi)
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Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ovviamente il problema si è riproposto quindi chiedo magari per una successiva seduta lascio
alla facoltà del Consigliere Milani se rimanere al suo posto e poi prima delle votazioni magari
utilizzare un’altra postazione o meno. Chiedo che magari possa essere fatta una verifica a
conclusione dei lavori di oggi per vedere se c’è un problema nella postazione relativa al voto,
ripeto. Però in questo momento io c’ho la postazione del Consigliere Milani... Consigliere se
allora la tessera ce l’ha ancora inserita nella postazione vicino a Fazzini vero? Scusi Consigliere
Milani, la tesserina è ancora inserita nella postazione vicino al Consigliere Fazzini? Okay, tutto
bene perché qua a schermo risulta Milani alla postazione affianco del Consigliere Fazzini. Sì, io
direi in questo momento per correttezza di rimetterla nella postazione perché se mi chiede la
parola almeno riesco a non farla spostare, la tesserina può essere rimessa nella postazione del
Consigliere? Per la votazione abbiamo risolto, è tutto a posto, quello che chiedo è verificare se
non funziona proprio la postazione. Scusate, posso capire se è un problema proprio di
postazione, non di voto, ah è un problema di postazione, perfetto, Consigliere Milani, rimane al
suo posto, poi valuterà lui se poi spostarsi chiedendo la parola o per la vocazione. Dunque
consiglieri proseguendo sull’ordine dei lavori chiedendo possibilmente e evitando richiami alla
persona, allora passerei, consiglieri però scusate non è possibile fare un capannello di 4/5
persone... per un quarto d’ora, due minuti di tolleranza sì, ma per carità io capisco anche che
sicuramente so cose necessarie e importanti, però magari un secondo vi spostate. Do la parola
dunque dicevo, rispetto all’ordine dei lavori che abbiamo davanti, di nuovo all’Assessore
Fiorillo.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “VARIAZIONE AL •BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019”.
(DELIBERAZIONE N. 104)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’illustrazione della variazione al bilancia di previsione 2017/2019 che è la proposta che avete
indicato al punta numero 4 dell’ordine del giorno, la numero 980/2017. Prego Assessore Fiorillo
per l’illustrazione della variazione di bilancia.

RORILLO FABIO - Assessore
Come sapete il processo di bilancio prevede, le nuove regole rendono questo inevitabile,
prevedo una serie di variazioni. Variazioni per far fronte a richieste che man mano si
materializzano in tennini di spesa ma anche per riconoscere maggiori entrate. Noi con questa
variazione riconosciamo maggiori entrate legate a trasferimenti statali e a una minor spesa,
quindi maggiore entrate per trasferimenti statali , minor spesa relativa agli interessi passivi
sull’anticipazione di tesoreria e con queste risorse facciamo fronte a una serie di interventi che
riteniamo di dover fare con una certa urgenza velocità, una certa urgenza, in particolare
reintegrare i fondi per le manutenzioni del magazzino comunale, reintegrare il fondo per le
spese legali, fare una serie di interventi di pronta accoglienza per i minori che, come sapete
stanno aumentando in termini di importanza di peso anche economico e organizzare gli eventi
cittadini previsti entro la fine dell’anno. Quindi nuove risorse accertate in più e stanziamento
per queste spese che riteniamo opportuno fare adesso e non aspettare quella che sarà l’ultima
variazione a fine, entro fine novembre, quella ai termini di legge, quella che un tempo si
chiamava assestamento e quindi anticipare adesso per dare operatività ai vari settori comunali
che devono appunto lavorare e poter lavorare tranquillamente con i tempi dovuti, quindi la
variazione legata a questo punto, appunto nuove entrate e spese nei capitoli che vi ho detto,
tutto qui.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore Fiorillo e apro la discussione sull’argomento informando i consiglieri
comunali che sulla proposta per completezza di informazioni è pervenuto parere favorevole
dell’organo di revisione con protocollo 157170 del 23 Ottobre e che il 26 Ottobre la
commissione bilancio ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta in esame. Ho
una richiesta di intervento da parte della Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Assessore le volevo chiedere delle cose perché lei l’altra volta in commissione non c’era e quindi
è stato sostituito dal Sindaco e mi pare di capire che questo è un pre assestamento, giusto? Poi
dopo comunque faremo l’assestamento al 30 di Novembre, giusto? Quindi questa è la prima
domanda che volevo chiederle. Poi volevo capire una cosa, a quanto ammontano, il Sindaco ha
detto che il fondo per i magazzini comunali per interventi di manutenzione deve essere
reintegrato per circa trentamila euro, perché oggi sostanzialmente non abbiamo più neanche la
vernice per fare i passaggi pedonali. Le spese legali € 150.000, interventi per la pronta
accoglienza a favore dei minori € 90.000 e l’organizzazione di eventi cittadini per la fine
dell’anno ulteriori € 90.000. Allora io le chiedo ad oggi, se è possibile sapere a quanto ammonta
complessivamente la spesa per i minori, questa perché è un’integrazione 90.000 euro e come è
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possibile che si abbia la stessa.., e a quanto ammonta di conseguenza ciò che spenderemo per gli
eventi cittadini da oggi alla fine dell’anno, perché vengono integrati della stessa medesima
somma. Ora a me questa cosa un p0’ mi turba perché 90.000 € e 90.000 €, questo è quello che ha
asserito il Sindaco in commissione, può darsi pure che abbia degli appunti malamente, però
questo che le sto riferendo è quando è stato asserito. Per cui io le domando, com’è possibile che
noi in qualità di Comune approntiamo la stessa medesima somma per gli eventi cittadini e i
minori accompagnati, avendoci un’emergenza sociale sotto gli occhi di tutti così importante per
una serie di cose che dovrebbero essere, dovrebbero essere maggiormente tenute in
considerazione, a fronte degli eventi cittadini del 31/12. Nel 90.000 sono anche fuori le spese
per la ruota perché ho chiesto se in questi 90.000 euro c’era fuori la nota, invece così mi è stato
detto che non è, perché quello è un investimento. Quindi volevo capire un attimo questa cosa.
Un’altra questione è quella delle spese legali € 150.000. Quando approviamo il bilancio ogni
anno il dirigente dice che c’è sempre uno scarso collegamento fra gli uffici legali e la ragioneria,
io ritengo e quindi ovviamente dobbiamo sempre approntare queste somme di volta in volta,
ritengo che questo sia anche dovuto alla mancanza di un regolamento di contabilità della cui
vado ripetendo ogni volta e ogni anno che ci sia un nuovo regolamento che permetta di evitare
questi accantonamenti. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
lo chiedo se ci sono altre, credo utilmente la discussione, se ci sono altre magari domande
specifiche, in maniera tale che in una prima fase rispondiamo diciamo alle domande specifiche.
Quindi se l’Assessore Fiorillo è disponibile gli darei la parola per rispondere diciamo alla
richiesta. Poi se è necessario abbiamo qui anche ovviamente il responsabile dei servizi finanziari
dottoressa Ghiandoni che ringrazio e il dottor Camilletti per ogni informazione, Se è necessario.
Allora magari facciamo una cosa proseguiamo con la discussione e poi appena è disponibile
magari la risposta la mettiamo a disposizione. Dunque rimaniamo in discussione e chiedo a chi
volesse intervenire di prenotarsi per l’intervento. Consigliere Fagioli, prego Consigliere.

FAGIOlI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie Presidente ma sostanzialmente è una variazione che è durata anche poco in
commissione, nel senso che comunque il Sindaco è stato molto sintetico e ci ha fornito diciamo
tutti i capitoli di spesa che andremo ad integrare, parlava appunto della segnaletica, dei minori.
Ha parlato delle spese per il Natale, però è un Natale che comunque all’interno del Bilancio
spiegava che non tutto viene pagato logicamente con la variazione di Bilancio ma verrà pagato il
più del Natalem diciamo con degli sponsor privati. Logicamente per legge all’interno del
bilancio spiegava che va comunque messa la spesa, diciamo gli sponsor verranno postumi e
quindi non si sa a quanto ammonta la spesa. Quindi sostanzialmente ripeto è una variazione
molto semplice, quindi non c’erano state se ricordo bene delle domande, forse perché c’era il
Sindaco magari, quindi non c’è l’atto, c’è il parere dei revisori. Volevo ripetere quello che era
stato detto in commissione per i commissari che non c’erano.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ancora esiste la facoltà, la libertà di intervenire, quindi allora, io non ho altre richieste
d’intervento, quindi se l’Assessore necessita di un attimo di tempo, io credo che sia funzionale,
se ancora necessita di qualche minuto, al limite ci possiamo anche fermare cinque minuti. Okay,
allora chiedo magari cinque minuti, non vi allontanate dall’aula, cinque minuti di sospensione
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in maniera tale che si possano dare al Consiglio Comunale le informazioni richieste in termini
di voci di bilancio, cinque minuti di sospensione e riprendiamo la seduta. Che ore sono? Sono le
11:32, alle ore 11:40 rifaccio l’appello. Grazie non vi allontanate perché rifaccio l’appello
Consiglieri. Sono le 11:32 sospendo fino alle 11:40.

Alle ore 11:32 la Seduta viene sospesa.
Alle ore 11:44 la Seduta viene njresa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai consiglieri di riprendere il proprio posto in aula che riprendiamo la seduta. Chiedo
agli uffici di procedere con l’appello, grazie.

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DUPANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDAL4NO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MIL4NI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE ASSENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
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TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MAflEO ASSENTE

Sono presenti 27 consiglieri.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA ASSENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOflI ANDREA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MAR4SCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO ASSENTE
SIMONELL& IDA PRESENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie alla Segreteria del Consiglio, allora ringrazio il dottor Camilletti l’ufficio ragioneria
perché hanno diciamo utilizzato questi pochi minuti per fornire i dati richiesti dalla consigliera
Gambacorta, do la parola all’Assessore Fiorillo per rispondere diciamo alle domande che sono
state fatte, prego Assessore Fiorillo.

RORILLO FABIO - Assessore:
Bene comincio dallo stanziamento circa il legale. Allora, questo stanziamento per chi vuole
guardarlo nei fogli, si tratta, lo trova nella missione I Servizi Generali, programma Il, altri
servizi generali e per quello che è l’acquisto di beni e servizi, totale capitoli, il totale, quei 1234
è comprensivo del finanziamento che viene da FPV ovvero delle risorse che avevamo l’anno
scorso e non le abbiamo utilizzate e quindi sono andate per quest’anno e dello stanziamento che
facciamo quest’anno che incrementiamo come stanziamento di altri € 150.000. È chiaro che le
spese legali essendo un fattore non certo, alla fine dell’anno è possibile che rimanga qualcosa,
anzi è probabile come accade tutti gli anni che rimanga qualcosa e quindi lo riportiamo il
prossimo anno. È chiaro che comunque gli uffici hanno ritenuto opportuno avere una
disponibilità per far fronte alle cose che possono esserci in quest’ultimi anni e quindi il totale,
compreso quello che finanziamo con le risorse dell’anno scorso è pari a 1.200.000, finanziamo,
meglio, il totale di quello stanziato, poi quanto di questo spendiamo dipende da come man
mano le spese legali si manifestano e questo manifestarsi è chiaramente un valore variabile e
quindi noi per arrivare tranquilli alla fine dell’anno abbiamo stanziato questi 150 euro in più,
quindi la variazione di oggi è una modifica dello stanziamento per arrivare serenamente alla
chiusura dell’anno e poter ovviamente chiudere senza rischi circa il legale. Per quello che
riguarda i 90 e 90, non ho capito onestamente se la cosa che (mc) la stessa cifra, io faccio
presente che il totale delle risorse stanziate nel programma 1 della missione 12 quella dove sono
i minori e asili nidi, il totale delle risorse compreso il personale ammonta a circa 8 milioni e
rotti, di cui 1 milione è di personale, tutto il resto sono servizi veri e propri. Il totale delle
risorse del programma 2 missione 6, quella dove sono anche finanziati gli eventi, ammonta
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complessivamente a E 900.000 complessivi di cui solo € 100,000 sono il personale. È chiaro che
la variazione dei minori è legata al fatto che la domanda che noi abbiamo sui minori è una
domanda in crescita, come abbiamo detto tante volte e quindi noi dobbiamo rispondere per €
80.000 alle spese che man mano sosteniamo e che appunto sono in crescita, circa la pronta
accoglienza e per ulteriori € 10.000 circa l’assistenza dei minori in famiglia. Che significa
questo? Beh significa che probabilmente siamo stati più bravi, siamo stati bravi, non più bravi a
stainiare nel corso degli anni la cifra giusta e quindi le evenienze che si sono manifestate in
termini di nuovi e ulteriori spese sui minori che comunque è una spesa che sta aumentando e
che per questo è stata stanziata in maniera maggiore già all’inizio, ammontano a € 90.000, circa
gli eventi, in base alle disponibilità di bilancio che abbiamo avuto, abbiamo integrato gli eventi
portandoli quel capitolo da € 25.000 che era ai 115.000, aumentando di € 90.000. È chiaro che
l’aumento è legato al fatto che comunque abbiamo fatto una programmazione di lungo periodo
su quello che è la spesa per i minori che fa parte del centro, dell’attività del comune ma è anche
chiaro che comunque il comune organizza momenti culturali, momenti di aggregazione,
momenti di eventi che dipendono anche dal manifestarsi o meno delle risorse. Queste risorse si
sono manifescate e quindi integriamo anche quel capitolo, anche perché una città che produce
eventi è una città viva e che attira persone. Quindi non capisco lo stupore del doppio 90, quasi
che si volesse intendere che noi stanziamo di più per gli eventi e meno per i minori, ovviamente
non è così, questa è una variazione che è incrementale rispetto alle cose fatte, rispetto alle
risorse che si rendono disponibili, rispetto alla programmazione, essendo gli eventi una
dimensione più piccola è chiaro che la variazione in percentuale sembra più grande ma in effetti
l’investimento in termini di risorse, di attenzione che il comune fa è sul sociale, è sulle cose che
danno una risposta ai bisogni di tutti i giorni che questa città affronta e poi sì, ci sono anche gli
aspetti aggregativi, gli aspetti che rendono questa città più bella e più attraente e tra questi ci
sono anche gli eventi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, dunque proseguirei, intanto grazie agli uffici e alla direzione Area Finanza per
aver riscontrato diciamo le cose richieste. Dunque, risposto alle domande, do la parola alla
consigliera Gambacorta per l’intervento ovviamente in corso di discussione, prego consigliera.

(Alle ore 11:45 entrano i Consilleri Milani, Vichi e Folenta. Presenti N 30)

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Assessore, io la ringrazio della risposta, ovviamente lei si rivolge sempre dall’altra parte, la
domanda gliel’avevo fatta io, magari se mi guardava ero anche più contenta. Quello che le
volevo chiedere era, a suo tempo, circa un anno fa, quando abbiamo approntato le spese legali
mi sembrava che fosse stato emerso un po’ tutto quello che era rimasto nei cassetti, abbiamo
pagato tutti i legali, abbiamo speso circa un milione di euro, non mi ricordo neanche più
quant’era la somma e in quel periodo fu fatta una critica proprio dello scarso collegamento in
merito agli uffici legali che non registravano neanche le fatture e le tenevano nelle pratiche e
quindi questo ulteriore appostamento di 150.000 € in prossimità del bilancio della fine
dell’esercizio, perché c’è scritto così, per farci stare più tranquilli, a noi tanto tranquilli non ci fa
stare, perché pensavamo che tutto quanto ciò fosse già stato giustamente registrato, rilevato e
quant’altro. Ed è questa la mia prima obiezione. Riguardo alle spese di fine anno che lei ha detto
che sono state incrementate, non è € 90.000 che mi stupisce, ma bensì il fatto che noi in questa
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città, forse, stiamo spendendo tanto per questi momenti ludici. Abbiamo speso € 36.000 per
inaugurare piazza Cavour, ne andiamo ad appostare altri 90, lei ha detto nel lungo periodo, in
realtà non è un lungo periodo perché manca un mese e mezzo alla fine dell’esercizio, quindi
sono 90.000€ che vanno spesi da qui al 31/12. La cosa che le volevo sollecitare è che non è che
mi faceva perplessità 90 e 90 è che pensavo, ovviamente questa è una scelta politica, è una scelta
vostra e ho visto che nel sito del comune di Ancona si sta avviando un nuovo progetto “il Faro”
grazie al contributo della Cariverona che è un momento di accoglienza proprio per i minori in
genere e quindi è un fabbisogno che la città ha, è un fabbisogno dei genitori che hanno nei
confronti dei minori e quindi non mi riferisco soltanto ai minori che vanno nelle comunità, mi
riferisco proprio a questo problema generale, educazionale, perché probabilmente c’è anche
bisogno di supportare i genitori laddove c’è una carenza e quindi mi aspettato che
quest’impegno fosse anche più spostato verso il sociale, era questa la mia critica, non in
relazione alla somma. So benissimo che c’è un crescente bisogno in questo settore e c’è una
sensibilità giusta, mi sembra strano apportare la stessa variazione su due capitoli
sostanzialmente diversi, che poi la città sia bella è che attragga sono d’accordo, ma forse
sostanzialmente su questa cosa dovremmo porre maggiore attenzione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei considera Gambacorta. Non ho altre richieste di intervento quindi chiedo
all’Assessore se vuole replicare al breve dibattito, o se possiamo proseguire. No, non c’è
l’esigenza di replica, quindi dichiaro chiusa la discussione, e prima di procedere ovviamente alla
votazione della proposta, chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto di
segnalarlo alla Presidenza del Consiglio per la successiva concessione di facoltà di parola per
dichiarazione di voto. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto, quindi pongo
all’attenzione degli uffici che ci predisponiamo alla votazione su: proposta di deliberazione
consiliare relativa a variazione al bilancio di previsione 2017/2019 indicata con argomento
numero 980/2017 così come descritta al punto numero quattro all’ordine del giorno di oggi.
Proposta di delibera come ho detto in apertura di discussione, conedata del parere dalla
commissione bilancio e del parere dell’organo di revisione. Sulla proposta di delibera dichiaro
aperta la votazione. Prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sei non votanu. Verificate la correttezza dell’espressione del vostro voto rispetto alla vostra
volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 20
Contrari: 05 (Berardinelli, Diomedi, Gambacona, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: 00
Non votanti: 05 (PizzL D ‘Angelo, Finocchi, Crispiani, Rubini Fiogna)

il Consiglio Comunale Approva
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Nella proposta viene richiesta la votazione dell’immediata eseguibilità della delibera in quanto
le attivazioni delle spese oggetto di integrazione dovute alla variazione di bilancio e relativi
stanziamenti hanno carattere di immediatezza e urgenza. Sull’immediata eseguibilità della
proposta di delibera, della delibera anzi appena approvata dal Consiglio Comunale dichiaro
aperta la votazione, prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 20
Contrari: 03 (Diomedi, QuattrinL Prosperi)
Astenuti: 01 (BerardineRi)
Non votanti: 06 (PizzL Gambacorta, D’Angelo, Finocchi, Cnspiani, Rubini Fiogna)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “ ATTO DI MERO INDIRIZZO PER
L’OPERAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE DELLA
PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A. NELLA
SOCIETÀ EDMA S.R.L. ANCHE AI FINI DEL CONFERIMENTO
DELLE RELATIVE QUOTE NELLA SOCIETÀ ESTRA S.P.A.”
(DELIBERAZIONE N. 105)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il punto successivo all’esame dell’ordine del giorno di oggi è la proposta che avete indicata al
numero 984/2017 indicata al punto numero sette proposta di giunta, punto numero sette
all’ordine del giorno di oggi, atto di mero indirizzo per l’operazione di riorganizzazione
industriale della partecipazione della società Multiservizi, della società Edma S.r.l. anche ai fini
del conferimento delle relative quote nella società Estra S.p.A.. La proposta, intanto ringrazio il
dottor Clementi che è qui presente per ogni necessità per la società Multiservizi, la proposta
viene illustrata dal Sindaco credo, no, dall’Assessore Fiorillo, chiedo scusa, in effetti ho
l’Assessore Fiorillo. La proposta viene illustrata in qualità di relatore dall’Assessore Fiodilo al
quale do la parola. Prego Assessore per l’illustrazione.

(Alle ore 12:00 esce il Consigliere Pelosi. Presenti N 29)

HORILLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Questo è un atto di indirizzo, di indirizzo politico, perché un indirizzo
politico? Perché il passaggio che si sta... è un atto di mero indirizzo, l’ho letto, rileggo
l’intestazione, atto di mero indirizzo, indirizzo politico, come è scritto nell’oggetto. Il passaggio
che si sta facendo, che si sta facendo su quella che è la gestione del gas è un passaggio che
coinvolge quello che appunto in termini di quello che faremo sul gas, circa il cambiamento della
normativa, circa l’obbligo di andare verso una gara, può avere effetti su quello che è la
programmazione territoriale o se preferite la politica industriale o se preferite quanto il nostro
territorio può beneficiare e contare dall’operazione che facciamo. È appunto un indirizzo
politico perché noi stiamo ragionando in questo modo, noi abbiamo costruito insieme ad Estra
la società Edma per gestire le reti gas e affrontare meglio la gara, ma è anche vero che la
dimensione del mercato del gas è una dimensione che vede Edma in una situazione piccola,
come società e quindi una situazione che la rende forse competitiva sul nostro territorio ma con
difficoltà. Affianco a questo abbiamo, esiste un problema in termini di riorganizzazione
industriale che suggerisce a tutte le realtà di diventare di scala nazionale. Che significa questo?
Significa che il ragionamento che stiamo facendo e per cui chiediamo il voto del Consiglio,
come approvazione di questo indirizzo, come indirizzo strategico, è quello di diventare attori
all’interno di uno dei primi 10 operatori sul mercato dell’energia e del gas, che è Estra. Che
significa diventare attori? Significa che Edma entra completamente in Estra e questa entrata di
Edma in Estra con una serie di riorganizzazioni che sfruttano al massimo quelle che sono le
economie di scala, l’economia di varietà, permettono con cambio di azioni, con uno scambio di
azioni che è stato valutato, permettono a Multiservizi che è la nostra società del territorio,
quello di poter dire qualcosa in maniera importante all’interno della compagine del 10 gruppo,
di uno dei primi 10 gruppi dell’energia, qual era l’alternativa che avevamo di fronte, andare
avanti così, ma andare avanti così voleva dire essere, avere un gruppicino piccolo, robusto
perché Multiservizi è robusta, ma comunque non capace di affrontare tutte quelle che sono le
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sfide anche industriali che si pongono su questo settore. È chiaro che questa è una scelta di
indirizzo politico. Ci sembra opportuno che possiamo continuare a dire qualcosa, a dire qualcosa
da protagonisti anche se questo dire qualcosa da protagonisti per noi vuoI dire dirlo insieme a
un partner che è al momento di proprietà totalmente pubblica che va verso la quotazione in
borsa e comunque un partner forte dei primi 10 partner industriali. L’alternativa era quella di
essere padroni a casa nostra, forse, ma padroni in una casa che si sta restringendo sempre di più
e non per nostro volere e nostra volontà ma perché le norme stanno dicendo che la strada è
diversa, bisogna andare verso l’apertura alla concorrenza e per aprirsi alla concorrenza in questi
mercati bisogna avere una certa forza anche industriale. Questa forza, se noi vogliamo
continuare a dire in maniera sul nostro territorio significa accettare di dirla dall’interno di un
gruppo forte, un gruppo industriale forte piuttosto che da soli in un territorio che via via, in una
casa che via via ci si sta restringendo non per volontà nostra ma perché le norme stanno
portando via mercati e ancj e li stanno tendendo sempre più nazionali e europei, per quello
che è il settore. Quindi il cambio di azioni, la cessione di Edma e Estra e l’acquisizione di azioni
Estra da parte di Multiservizi dà alla nostra società, la società che ha fatto tanto per la
programmazione territoriale, un ruolo sia per continuare a lavorare sul nostro territorio sia per
poter continuare a dire qualcosa sul mercato che ha comunque gestito finora bene gli interessi
del territorio e che ci auguriamo continui a gestire con la stessa energia e con la stessa
efficienza, chiaro in un contesto diverso ma proprio perché il contesto diverso bisogna fare le
scelte strategiche che affrontino il contesto diverso ed è per questo, e proprio su questo tipo di
scelta che chiediamo il voto. Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Fiorillo. La ringrazio dell’illustrazione. Chiede la parola il Consigliere
Quattrini sull’ordine dei lavori.

(Alle ore 12:05 entra il Consigliere Pelosi. Presenti N 30)

QUAURThU ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io pongo la questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 51 comma I per la
discussione e votazione di questo argomento. Ho appena consegnato per essere protocollato un
testo che adesso leggo. L’argomento numero 984/2017 dà mandato al rappresentante del
Comune di Ancona di esprimersi nell’assemblea dei soci di MultiseMzi Azienda partecipata al
39.94% relativamente ad un’operazione di riorganizzazione industriale che comporta
l’acquisizione di una partecipazione azionaria nella società Estra. Il valore di tale partecipazione
pari a euro 42.480.000 di cui euro 22.834,000 valore nominale ed euro 19.646.000 come
sovrapprezzo è stato determinato dalla società di revisione Audit Smart Alliances S.r.l. con una
Fairness Opinion a firma del suo amministratore unico Dottor Maurizio Chifieri.
Considerato che la società di revisione Audit Sman Alliances S.r.1. ed il suo amministratore
unico Dottor Maurizio Chilleri svolgono attività di consulenza per la STS Studio Tributario e
Societario che a sua volta è consulente di Estra S.p.A. dove il socio dottor Andrea Parenti è
anche membro del comitato per la quotazione in borsa di Estra S.p.A. appare dubbia la validità
della Fairness Opinion e l’indipendenza della società di revisione incaricata da Multiservizi per
determinare il valore delle azioni di Estra S.p.A. di conseguenza si pone la pregiudiziale la
discussione e votazione dell’atto. In sintesi è stato determinato che Multiservizi 22 milioni
nominali di euro, di valore nominale di azioni ne devono pagare 42.480.000 sulla base di una
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perizia fatta da una società di revisione di Prato, sede anche di Estra che collabora in via
continuativa, come è evidente sul sito Internet, sia al suo amministratore che l’ha firmata la
Fairness Opinion, sia la società di revisione, per la società di consulenza della Estra S.p.A.
lo non riesco a capire come non si possa aver dato incarico a una società di revisione di chiara
fama ma si è andati ad incaricare una società di Prato, che poi io tra l’altro non avevo mai
sentito nominare, per me questa è una cosa gravissima perché in questo modo si è determinato
un valore penso abnorme delle azioni di Estra, mi piacerebbe sapere cosa avrebbe detto o
sottoscritto una società di revisione di chiara fama su quest’operazione, secondo me è una cosa
gravissima e invito il Sindaco a fare una bella conferenza stampa insieme ai vertici di
Multisewizi S.p.A. chiedere scusa a tutti i cittadini della Provincia di Ancona e dimettersi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta di questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 51 viene posta dal Presidente del
Gruppo Movimento SStelle come da regolamento, credo che sia anche stata trasmessa, quindi
adesso un attimo la distribuiamo per i gruppi perché il Consiglio Comunale la deve comunque
esaminare e poi viene posta in votazione, Ovviamente sulla proposta possono intervenire i
gruppi. Sì, allora ripeto a tutti da un punto di vista procedurale e tecnico, il Consigliere
Quattrini ha appena presentato credo alla segreteria consiglio la proposta pregiudiziale
precisandone per iscritto i motivi, stiamo provvedendo alla distribuzione per i consiglieri
perché da regolamento il Consiglio Comunale è tenuto a prenderne visione, nei contenuti che
sono stati anche illustrati verbalmente e all’interno della questione pregiudiziale, oltre al
proponente che sono i Consiglieri Quattrini, Diomedi, Prosperi e Gambacorta, infatti ho detto
bene a nome del gruppo Movimento SStelle, possono parlare i presidenti dei gruppi per non
oltre cinque minuti. Attendiamo un attimo di averne contezza perché come ripeto è giusto che
possa essere esaminata. Chiede il Sindaco, per chiedo ovviamente al Consiglio Comunale, sono
previsti i presidenti dei gruppi, da regolamento, il Sindaco chiede se può essere utile al Consiglio
Comunale quindi anche agli stessi richiedenti, cioè della pregiudiziale essendo qui presente per
Multiservizi il dottor Clementi, se lo ritenete utile alla discussione, possiamo anche, chiedo a
voi proponenti e a voi consiglieri, se è ritenuto utile. Prego Consigliere Crispiani, è una
proposta.

CRISPIAÌU STEFANO - Consigliere Comunale
Ma io proprio su questo vorrei interloquire, sulla proposta sua un attimo che attiene all’ordine
dei lavori se non ho capito male.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta... il Sindaco dice: abbiamo qui Multisewizi...

CRISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, allora io vorrei dire semplicemente questo, preso atto di quello che dice il collega Quattrini e
ritenendo la questione di un’importanza capitale rispetto al contenuto della delibera, chiederei
che tutti coloro che si pronunceranno di qui in avanti di trattare questa questione. perché
questa è la questione che alla luce di quello che ha illustrato il collega Quattrini un attimo fa
inficia l’intero contenuto della vicenda. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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In effetti Consigliere Crispiani il nostro regolamento prevede appunto.. .no, il nostro
regolamento prevede appunto in questa fase, quindi è interrotta la discussione di merito perché
siamo nella pregiudiziale. Chiedo se al fine della pregiudiziale, ribadisco la mia richiesta, se il
Consiglio Comunale è d’accordo per chiarire, siccome si fa riferimento, chieda scusa alla dubbia
validità della Faimess Opinion e l’indipendente società di revisione incaricata da Multisenrizi
per la determinazione del valore, chiedo al Consiglio Comunale se fosse utile in deroga al
regolamento che prevede l’intervento dei gruppi, su proposta secondo me anche non sbagliata
del Sindaco, se ritenete utile dare cinque minuti al dottor Clementi per Multiservizi per dare
degli elementi di valutazione. Quindi, la mia è una proposta, se ci sono contrari vi pregherei di
formalizzarlo se non la considero accettata dal Consiglio Comunale. Chiede di intervenire il
dottor D’Angelo, sulla pregiudiziale? Prego!

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ma io veramente sono 10 minuti che premo, quindi o non ffinziona qualcosa. Io le chiedevo
invece sempre sulla pregiudiziale, una sospensione perché date le affermazioni molto
importanti del Consigliere, del capogruppo di 5Stelle, volevo parlare con i capigruppo
dell’opposizione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora questo è assolutamente accoglibile, ribadisco la mia proposta, ritenete utile prima avere
l’informazione,..

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Per quanto mi riguarda prima vorrei parlare con il collega del SStelle, quindi al momento
ringrazio della disponibilità eventualmente lo faremo successivamente, prima vorrei parlare con
il collega, se fosse possibile.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
C’è una proposta del Consigliere D’Angelo sull’ordine dei lavori, se ci sono contrari
esprimertelo altrimenti viene accordata e comunque rimane la possibilità poi di poter far
intervenire il dottor Clementi. Ci sono consiglieri o di rappresentata contrari alla sospensione
immediata? No. Viene accordata la sospensione di minuti, sono le 12:14 può essere sufficiente
Consigliere D’Angelo 12:20, alle 12:20 rifacciamo l’appello. Chiedo. 12:25? Perfetto. 12:25
ripetiamo l’appello.

Alle ore 12:14 la seduta viene sospesa.
Alle ore 12:33 la seduta viene ripresa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai consiglieri di riprendere posto che procediamo all’appello. I consiglieri stanno
riprendendo posto quindi procederei agli adempimenti relativi all’appello per riscontrare la
prosecuzione della seduta, chiedo agli uffici di procedere all’appello, grazie.
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APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIAM STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSAM’JA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARk ClAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GR4MAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 29 consiglieri. Compreso il Sindaco

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA ASSENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
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GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO ASSENTE
SIMONELL4 IDA ASSENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio gli uffici, chiedo scusa se qualche volta va via l’audio ma abbiamo chiarito che non è
un problema di apparecchio ma un problema di segnale di rete interna, di segnale di rete perché
è un microfono wireless vediamo come riusciremo a superarlo perché la voce va e viene e ci è
utile. Ora riprendendo la seduta ripropongo ovviamente la proposta che ho fatto mia e che
sarebbe utile ai fini della valutazione della pregiudiziale e cioè quella, se siete d’accordo, io non
ho sentito nessuno esprimersi, di sentire il vicePresidente della società, Consigliere Vichi prego.

VICIU MAYYEO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente, io accolgo favorevolmente la sua proposta di ascoltare il dottor Clementi
per questa delibera.

(Entra il ConsqJiere Sanna. Presenti N 30)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora il Consigliere Vichi... Consigliere Quattrini.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Scusi, il dottor Clementi interviene in veste di? Perché qua c’è un incarico del CDA di
Multiservizi per Fairness Opinion, fa parte del CDA Clementi?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dirigente della società MultiseMzi che ha seguito l’operazione e che può dare delle
delucidazioni.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente, io faccio mia la richiesta prima del collega Crispiani di stare in maniera attinente su
la questione pregiudiziale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, sì.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sì, però io voglio dire, adesso chi vogliamo chiamare? Chi vogliamo chiamare? Qualcuno del
CDA di Multiservizi, un dirigente? È un CDA che ha scelto questa società e il CDA che ci deve
spiegare per quale motivo ha scelto questa società, non il dirigente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere, allora.., il dirigente della società che ha seguito l’operazione, se lo riteniamo
utile ai fini dei contenuti della pregiudiziale, non dei contenuti dell’atto di indirizzo, può essere
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secondo me utile che chiarisca questi aspetti che lei ha sollevato nel merito come pregiudiziale,
lei non è d’accordo? Lo dica, la mettiamo in votazione.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sì, sì no ripeto, io non sono... cioè, non è che... allora a che titolo? Puà venire anche un
dipendente, può venire voglio dire anche il Sindaco, cioè a che titolo? C’è il CDA, il Consiglio di
Amministrazione che ha deciso questa cosa qui, sulla base di che ha deciso il CDA? Ci vorrà
qualcuno del CDA, oppure c’è qualcuno che dice il CDA ha deciso perché è così, così. Cioè a me
mi sembra che è una cosa un po’ irrituale, come è irrituale che queste persone siano venute in
commissione a dire “se erano con i soldi la facevo quest’operazione”. Ma come si fa? Ma come si
fa?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere, chiede di intervenire il Sindaco sull’ordine dei lavori, chiaramente siamo su
la pregiudiziale.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
La richiesta di forse utile intervento del dottor Clementi che è il dirigente di Multisenrizi che ha
seguito e che è responsabile del procedimento, per usare un termine della pubblica
amministrazione, relativamente a questa operazione, sarebbe stato e sarebbe se il Consiglio
come tante volte fa con i nostri dirigenti, ritenesse utile avere chiarimenti di carattere tecnico
ovviamente, sarebbe stato non per chiarire il perché il Consiglio di amministrazioni di
Multiservizi ha scelto questa piuttosto che un’altra società, ma per chiarire il senso e la funzione
di questa consulenza rispetto alla questione sicuramente fondamentale, pregiudiziale e
sicuramente fondamentale e cioè del come avverrà la valutazione patrimoniale ai fini del
concambio, cioè ai fini di determinare il valore finale della partecipazione di MultiseMzi in
Estra per chiarire il molo assolutamente tra virgolette “collaterale e marginale” di questa
consulenza rispetto a quella prevista e che è ancora da farsi, dall’articolo 23 e 43 del Codice
Civile. Questo era il chiarimento, non sulle ragioni per cui, se però il Consiglio Comunale o
alcuni dei consiglieri ritengono di non voler avere questi ulteriori informazioni sul piano
tecnico, alcuni consiglieri l’hanno chiesta, se altri ritengono di non volerla avere a differenza di
quello che tante volte invece giustamente viene chiesta rispetto ai nostri funzionari, credo che
se qualcuno la chiede sia comunque opportuno e giusto concederla, poi ognuno ne farà l’uso
ovviamente e le valutazioni di carattere politico amministrativo che riterrà di fare, quindi
Presidente insisterei perché il chiarimento venga dato, su questo punto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
li Presidente la sua opinione l’ha già espressa, quindi io, se il Consigliere Quattrini è contrario a
quest’intervento ho l’obbligo di metterla in votazione, se il Consigliere Quattrini non è
contrario a questa illustrazione che è di competenza ovviamente della società, non la metto in
votazione. Consigliere Quattrini se è una contrarietà...

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente, a me la spiegazione del Sindaco non ha convinto per nulla, quindi ascolterò,
ascolterò, no, no, ascoltiamo Clementi su queste, giriamoci intorno ancora, perché nell’atto c’è
la Fairness Opinion, ci sono dei numeri, ha capito?
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Certo!

QUATrRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Ha capito Sindaco? Ci sono dei numeri. Se lei mi dice: no, ma ce ne sarà un’altra, ce ne saranno
altre tre, tornate qui quando ci saranno le altre tre, non adesso, cosa valuta il Consiglio
Comunale?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora chiedo scusa... Consigliere se non si parla perché non si parla, se si parla perché si parla,
se non c’è i rappresentati perché non c’è i rappresentati, se c’è, perché c’è. Allora mettiamoci
d’accordo, lei ha fatto un atto scritto di pregiudiziale che nessuno ha messo in discussione
rispetto ai suoi diritti. Quindi dal momento che non c’è contrarietà, io questo voglio capire
perché devo rispettare la volontà dei Consiglio Comunale, prego!

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Solo per precisare, perché lei adesso si è lamentato, quando c’è il dirigente perché c’è quando
non c’è non c’è. Se era qui qualcuno del CDA di MultiseMzi che spiegava per quale motivo
avevano dato questa consulenza, io lo ascoltavo volentieri, è questo capito? Il tema che dice il
Sindaco è un altro, ci sta girando intorno, ma lasciamoli... vi lasciamo girare intorno quanto
volete.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora chiedo al dottor Clementi se può avvicinarsi e se c’è la possibilità di avere una tessera da
inserire, per dare un chiarimento al Consiglio Comunale sulle motivazioni che sono state
ovviamente lette dal dottor Clementi e anche dagli altri colleghi dell’aula e poi rimaniamo,
proseguiremo all’interno della pregiudiziale. Prego dottor Clementi.

DR CLEMENTI
Grazie Presidente. L’intervento che faccio è solo per illustrare ai consiglieri il metodo seguito
nell’elaborazione di questi numeri. Le valutazioni sono state frutto ovviamente di un
approfondimento preliminare interno della direzione amministrativa di Mukiservizi e della
direzione amministrativa di Estra. Questi numeri trovano conforto in questo documento che è
la Fainess Opinion ma l’operazione finale, l’operazione quindi di aumento di capitale sociale che
è quella che porterà ovviamente, se i soci lo ritengono e lo consentono Multiservizi a
partecipare al capitale di Estra, avverrà, così come la legge e il Codice Civile prevede, quindi ai
sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile sulla base di un perito terzo che esprimerà la congruità
del concambio proposto dal Consiglio di amministrazione. Quindi è la legge che lo prevede, non
è il Consiglio di Amministrazione della Multiservizi, né la direzione di Multiservizi che lo
stabilisce, i valori di concambio proposti dai rispettivi consigli d’amministrazione verranno
verificati, accertati e attestati ai sensi, lo ripeto dell’articolo 2343 da un perito terzo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora io ringrazio il dottor Clementi, e chiedo ai gruppi c’è comunque questa proposta di
pregiudiziale, chiedo ai gruppi che volessero farlo, di esercitare la facoltà di intervenire a nome
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dei gruppi sulla pregiudiziale qualora lo si ritenesse necessario, altrimenti si procede al voto
sul]a pregiudiziale. Non ho richieste di intervento dei gruppi, Consigliere Berardinelli.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Volevo sapere se quei documenti che il Consigliere Quattrini aveva erano disponibili perché è
difficile fare una valutazione se è il caso, cioè o votiamo a scatola chiusa, allora sappiamo già,
posso dirle fin da adesso chi voterà sì e chi voterà no, oppure facciamo una votazione ragionata
sulla documentazione, perciò su alcuni documenti e credo che sia la cosa più giusta perché se no
non sappiamo di cosa si tratta, perciò volevo capire se il collega Quattrini può mettere a
disposizione questa documentazione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Se i documenti a cui si riferisce, quelli che sono stati credo messi a
disposizione dalla commissione nella seduta di giovedì u.s. alla quale non so... i documenti
quali? Qual è quelli di Quattrini? Cioè onestamente...

QUATflUNI ANDREA - Consigliere Comunale
Non so se intendeva quelli che dimostrano la collaborazione tra queste due società di revisione,
però ecco, voglio dire, qui in base a quello che ha detto il dottor Clementi, non importa chi ha
fatto questa Fairness Opinion, la poteva fare anche il fratello dell’amministratore delegato di
Estra, giusto? Cioè questo lei sta dicendo. Perché noi abbiamo posto questa questione
sull’indipendenza, anzi io ho posto sull’indipendenza di questa società di revisione che ha
scritto la Fairness Opinion. Allora esiste questo problema di indipendenza o no? Secondo la
legge, secondo.., no, non esiste? Lo vedremo perché tanto lo vedremo Sindaco, lo vedremo, lo
vedremo. Però diteglielo ai consiglieri che devono votare, perché la pregiudiziale è sulla validità
di questa Fairness Opinion o meno. Okay? Quindi se come dice il dottor Clementi afferma che
se la Faimess opinion la faceva la stessa Estra era la stessa cosa, perché tanto poi dopo c’è la
legge. Cioè questo state dicendo, no? o è indipendente o non lo è. Questo è il problema, okay?
Tanto poi le parole dette stanno sul verbale,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È chiaro comunque, devo dire Consigliere Quattrini che l’espressione delle motivazioni per la
pregiudiziale che lei ha messo per iscritto, sono chiarissima.

QUA1TRThU AflDREA - Consigliere Comunale
E questo modo di intervenire, di rispondere, è veramente... mi lascia allibito, mi lascia
veramente allibito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Okay. Allora, non ho altre richieste di intervento, il suo gruppo è intervenuto nella relazione e
adesso consigliera, sì, sono previsti interventi dei gruppi, sono previsti interventi dei gruppi,
cioè non è che... quello che andava messo a disposizione del Consiglio e vorrei essere chiaro
anche per rispetto delle rispettive competenze, era un intervento dalla società su una questione
pregiudiziale sollevata in merito a un aspetto che riguarda le competenze della società, questo
merito, non in merito dell’atto di mero indirizzo. Quindi per la ifinzionalità della discussione si
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è proposto di dare un chiarimento rispetto a queste richieste, ma il Consiglio Comunale si
esprimerà. Chiede la parola il Consigliere Crispiani, Gruppo Sel, prego.

CR1SPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Dunque, io leggo questo atto e vado direttamente al punto perché l’invito a non girarci intorno
è venuto da me, per cui voglio seguire il mio invito. Vista la Fairness Opinion rilasciata dalla
società di revisione Audit Smart Alliances S.r.l. quale advisori finanziario della società
Multiservizi S.p.A.. Allora, qui leggo che la Audit Smart Alliances S.r.l. svolge il molo di advisor
finanziario della società di MultiseMzi, lo leggo qui, cioè mentre mi pare d’aver capito
dall’intervento che ho sentito in precedenza che questo soggetto funge in questa fase da
consulente di parte della controparte, o meglio del contraente di MultiseMzi, in realtà nell’atto
viene definito altrimenti, viene definito advisor finanziario della società Multiservizi. Quindi la
società MultiseMzi quando aveva bisogno di un advisor finanziario per poter mettere dei paletti
riguardo definitivi, non definitivi riguardo a questo affare, si è rivolto ad un soggetto che ha
delle cointeressenze, un rapporto con il contraente, questo è il punto. Allora lo ridico un’altra
volta perché forse un altro minuto ce l’ho.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
C’è tempo, avete cinque minuti a gruppo.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
Allora parto dall’intervento che ho sentito un attimo fa del dottor Clementi e anche dalle
annotazioni fuori microfono del Sindaco. Non bisogna preoccuparsi, perché qui sto soggetto
funge il molo di consulente dell’altro contraente. Leggo l’atto, non è più così adesso, leggo l’atto
e leggo che qui invece questo soggetto è advisor finanziario della società Multiservizi S.p.A. a
questo punto la domanda è, lo dico per me perché non l’ho capita e me la ripeto da solo, voi
l’avete capita benissimo, anche voi, però me la ripeto da solo, la domanda è: è irrilevante il fatto
che l’advisor finanziario della società Multiservizi abbia delle cointeressenze con il contraente
di Multiservizi laddove l’elemento fondamentale del rapporto tra questi due soggetti è la
valutazione sonapprezzo nominale d’un pacchetto azionario che viene dato a MultiseMzi in
cambio di qualcos’altro? Questa è la domanda a cui rispondiamo.

(Alle ore 12:50 esce l’Assessore Sediari Presenti N 6)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere Berardinelli, lei ha fatto una richiesta alla Presidenze del Consiglio di avere i
documenti di Quattrini .. .ma Quattrini è lì... Consigliere...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Ma questa Faimess Opinion ce la fate vedere o no? Siccome non è allegata e ed è basilare nella
votazione della delibera stessa, io vorrei che fosse distribuita a tutti i consiglieri o vogliamo
ripeto votare alla cieca per cui so già che la Tripoli voterà sì qualsiasi cosa succeda, anche se ci
fosse un omicidio qui dentro adesso, lei voterebbe sì. Che Urbisaglia pur del Gruppo Misto
voterebbe sì. Che i consiglieri.., tutti sappiamo già come andrà a finire la votazione, vogliamo
votare come al solito. Questo chiedo, voglio vedere i documenti che sono citati nella delibera, io
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non faccio parte della commissione per cui non ho avuto modo, non so neanche se in
commissione questa...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lei in commissione è rappresentato.

BERARDINUJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Non importa. Io non sono presente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no importa.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
No, no non importa per un corno e ci mancherebbe che la Pistelli, se ci va il Consigliere...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ed è libero di andare...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Freddara in commissione e lei deve votare.., oh... ma stiamo scherzando?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Riceve comunicazione in qualità di capogmppo.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Te ti sbagli di grosso, io voglio vedere il documento adesso, perché io non ho avuto modo di
vedere...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quando parla con me Consigliere si rivolge Lei Presidente, non Te.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
E solo il fatto che stai perdendo tempo nel distribuire questo documento non pone a tuo favore
Presidente, non pone a tuo favore. Io eviterei ma alla grande di fare ostruzionismo su questo
argomento, perché mi pare ormai chiaro che questo argomento verrà portato anche su altri
tavoli. Io sono stato al convegno il cui sottotitolo era “Sicurezza, Legalità e Efficienza’.
Chiaramente la Mancinelli non si presentata perché sicurezza, legalità e efficienza non è potuta
essere presente, però in quell’occasione ho parlato...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.., però non è nel tema.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Però in quell’occasione ho parlato con il dottor Cantone che mi ha spiegato alcune cose
fondamentali e anche come poter interloquire con la sua persona, io le dico Presidente, non
farei né giochi, né giochini, né prenderei tempo.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ecco bravo, sono d’accordo.

BERARDINEIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Le ho chiesto la copia di questa Fairness Opinion e io chiedo di averla ora. Chiudo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere chiedo scusa, chiedo gentilmente al Consigliere Quattrini di darla agli uffici che
fanno una copia.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Ma dovrebbero averla gli uffici, c’è scritto “visto” sulla delibera, “vista” c’è scritto, ce l’avranno
gli uffici no?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere... Consigliere, lei lo sa che quando legge una delibera può avere gli allegati. Non è
una cosa che decide il Presidente...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, sì... c’è scritto Vista, non l’ha vista nessuno, ma qualcuno di loro l’ha vista? Ma glielo chieda!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il Consigliere Quattrini l’ha vista.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Lui l’ha vista, io no.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sì, non c’era in commissione.., non c’era neanche la Fairness Opinion, l’abbiamo avuta da un
collega di un altro comune, non c’è stato dato nulla. Perché il Comune di Ancona funziona così
Presidente, il Comune di Ancona funziona così grazie a quella signora lì, ha capito? Le cose
all’ultimo secondo e di nascosto, ma questo è solo l’inizio, ora alla fine della delibera ai voglia a
quante ne verrà fuori ancora Presidente, vedrà quante ne scoprirà ancora.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Gruppo Pistelli.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Ma visto e considerato che tra l’altro su questa delibera di oggi che è consequenziale anche a un
atto di indirizzo che già avevamo fatto nel passato, mero atto di indirizzo che abbiamo già fatto
anche nel passato e rispetto anche ai chiarimenti che ha dato adesso il dottor Clementi io credo
che forse proprio per evitare, come dire, anche fraintendimenti o incomprensioni da quello che
c’è scritto e quello che è stato detto, probabilmente va lavorato all’interno della delibera
cercando di mettere chiarimento rispetto a questo dato, come(Ync), invece di (inc)mettiamo un
consulente per quanto riguarda (i½c) e rispetto anche alle cose che sono state dette io
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aggiungerei un altro. Alla delibera rispetto alla necessità di una verifica terza che dovrà essere
fatta successivamente, in modo che questo è un atto di mero indirizzo, che poi dovrà avere tutto
il suo percorso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri però io, vi invito a un aspetto, allora noi stiamo esprimendoci in una pregiudiziale.
In questo contesto, c’è una pregiudiziale che sulla quale il Consiglio Comunale si deve
esprimere, tutte quelle che possono essere le azioni relative alla correzione del provvedimento,
alla verifica degli atti del provvedimento, fanno parte della discussione di merito, in questo
momento, a contesto dato, contesto dato, i consiglieri debbono esprimersi su una richiesta di
pregiudiziale, a contesto dato, perché non è che possiamo fare la sospensiva della pregiudiziale,
quindi come prevede il regolamento, lascio lo spazio ai gruppi per esprimere la propria opinione
che è stata fatta di merito sulla pregiudiziale e anche con relativi annessi e connessi, dubbi o
altro. Chiusa la discussione sulla pregiudiziale dobbiamo votare sulla pregiudiziale, cioè se ci
sono degli elementi per poter non accludere la trattazione dell’argomento alla discussione oggi.
Non possiamo andare al superamento della pregiudiziale in corso di pregiudiziale sarebbe anche
bizzarro, se permettete, rispetto a chi la pone, okay? Consigliere D’Angelo, la Tua Ancona.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Niente Presidente, io dicevo, siccome non mi ricordo però bene se è il terzo o il quarto segreto
di Fatima, ce lo fate vedere questo documento o no? È possibile leggerlo o no? La domanda è
quella, se no io faccio l’intervento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Un problema al mondo, cioè il documento...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
No, il documento che ha richiesto il collega Quattrini e il documento che dice la collega... mi
sembra di aver capito che la collega Pistelli dice che questa verifica terza potrebbe essere fatta in
una fase successiva a quella di oggi, giusto Loredana? Ecco, siccome qui nell’atto d’atto viene
citato, viene citato e andiamo a votare quest’atto, noi abbiamo il dovere di dire: fateci leggere
quel documento che noi non abbiamo avuto la possibilità, ma neanche voi, avete avuto la
possibilità di leggerlo, poi se volete che faccio l’intervento, io faccio l’intervento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Andremo in discussione di merito certo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
La posso fare?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, andremo in discussione di merito, siamo nella pregiudiziale in questo momento, non è che
questa assorbe il dibattito.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
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Sinceramente io sarei molto più sereno se avessi questo documento, mi sembra a dire la verità...
anche ingeneroso...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliere D’Angelo lei sa...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Anche nei confronti del dottor Clementi, di chiedere al dottor Clementi questioni del tipo del
tutto non attinenti alla sua ftinzione. Che c’entra il dottor Clementi su questo documento.
Lui ci può parlare dell’operazione nel contesto generale ma non può venire qui ad assumersi
delle responsabilità che di sicuro non competono a lui ma competono ad altri. Signor segretario
generale, le faccio la domanda: è possibile votare una delibera senza essere a conoscenza del
documento che la delibera cita? Se lei dice di si andiamo al voto, io voterò chiaramente in
maniera contraria e voi voterete in maniera favorevole.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa un attimo Consigliere Berardinelli, chiedo scusa Consigliere, allora rileggo e
ribadisco in che punto siamo della discussione, perché mi sembra che facciamo finta di non
capirlo. Rileggo le motivazioni della pregiudiziale, le rileggo, viene espresso l’oggetto della
delibera, viene determinato sulla base della Fairness Opinion rilasciata che la società di
revisione e il suo amministratore unico Chilleri svolga l’attività di consulente eccetera
eccetera.., allora, l’argomento relativo alla pregiudiziale fa riferimento non al merito della
Faimess Opinion che stiamo analizzando la delibera e verificheremo nel momento in cui noi
andiamo a discutere la delibera, l’atto, non l’atto, l’allegato eccetera, noi adesso ci esprimiamo
sui contenuti della pregiudiziale che da regolamento deve essere motivata e le motivazioni
addotte alla pregiudiziale posta dal Consigliere Quattrini non fanno alcun riferimento al merito
della Faimess Opinion, dunque non è per essere arroganti o non rispondere a quello che voi
chiedete, ma siccome ho il molo e il dovere di far fare la discussione nelle modalità corrette, in
questa fase della discussione stiamo dando la possibilità ai gruppi di intervenire sulla
pregiudiziale e ci esprimiamo sulla pregiudiziale, in base alle motivazioni scritte qua.
La pregiudiziale non è un articolo generico per la quale mi Consigliere può dire, siccome non
c’è stato dato, c’è stato dato, ci sono dei motivi e sono questi. Ritengo quindi che le motivazioni
per esprimersi sulla pregiudiziale, anche chiarite, consentito dal Consiglio Comunale, poi
quanto questo chiarimento è utile o meno sta alla libera valutazione dei gruppi consiliari,
rispetto alla pregiudiziale non ci sono ulteriori elementi da acquisire per esprimersi sulla
pregiudiziale, poi nella valutazione della proposta di indirizzo consiglieri, ci sarà la possibilità di
intervenire sull’ordine dei lavori, in questo momento siamo in pregiudiziale, che non è una
valutazione di legittimità dell’atto la pregiudiziale, si chiama questione pregiudiziale. Dunque
avendo, non avendo altre richieste dei gruppi. Su cosa Consigliere? Lei è intervenuto. Allora si
esprima sulla pregiudiziale.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sull’ordine dei lavori Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Sull’ordine dei lavori la parola non è concessa, perché è in discussione la pregiudiziale, quindi se
lei vuole intervenire le do la parola come gruppo PDL, sull’ordine dei lavori il Presidente ha
facoltà di concedere la parola, sull’ordine dei lavori non è concesso. Se vuole intervenire per la
pregiudiziale gliela concedo. Non è una condanna preventiva Consigliere, prego.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
.intervenire o meno sull’ordine dei lavori, siccome credo che sia importante proprio per il

voto della pregiudiziale...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere no!

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Posso finire il ragionamento Presidente? Io se vuole lo faccio a qualsiasi titolo, mi dica lei ma
siccome credo che sia importante, perché qui vengono citate alcune cose ed è importante
secondo me conoscere il documento. Il documento a pagina quattro dice per esempio e questo
mi crea qualche problema anche sul poter votare o meno la pregiudiziale, non è detto che io lo
analizzo solo per votare a favore, la potrei analizzare anche per non votare o votare contro la
pregiudiziale. Le leggo, la Fairness Opinion è stata redatta per uso interno ed esclusivo del
consiglio di amministrazione a supporto delle determinazioni di propria competenza. La
Faimess Opinion qualsiasi forma di diffusione e qualsiasi utilizzo diverso da quello di cui sopra,
in tutto o in parte della Faimess Opinion e del suo contenuto, dovrà essere preventivamente
concordato e autorizzato per iscritto nella forma e nel contenuto da Audit Smart Alliances.
Salvo che per espressa menzione potrà essere effettuata nell’assemblea dei soci di Mufriservizi.
Siccome siamo in un Consiglio Comunale e non rientriamo, non facciamo parte né
dell’assemblea dei soci, né del Consiglio di Amministrazione di MultiseMzi, io credo che questo
documento non possa essere allegato alla delibera e penso che non si possa discutere, perché, e
anzi, forse credo che sia stato illegittimo farlo vedere. Non so che condizioni ha posto questa
società di revisione quando dice che deve essere autorizzata per iscritto nella forma e nel
contenuto per cui non so se c’è una penale che poi dovrà essere addebitata a MultiseMzi, non
ho idea, ma sicuramente da quello che c’è scritto qui noi non eravamo autorizzati a vederla, a
conoscerla, a che fosse allegata addirittura alla delibera sotto la definizione vista la fafrness
Opinion, cioè addirittura l’abbiamo allegata... c’è scritto sul documento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere io la ringrazio per lei è sempre estremamente puntuale, quello che volevo intendere
e mi dispiace se lei ha inteso, quello che volevo intendere è che dentro la pregiudiziale non è
scritto e motivato che si pone la pregiudiziale perché non è stata consegnata o vista la fairness
Opinion, volevo intendere esattamente questo e nessuno le avrebbe impedito di intervenire
sull’ordine dei lavori, in un momento successivo, per chiarire quello che lei stesso aveva, in
maniera assolutamente lecita, chiesto per valutare l’atto di merito. Io vorrei consiglieri che sia
chiaro, non vorrei essere mal interpretato da voi, lungi da questa Presidenza censurare in
qualche modo la vostra attività, ma l’ordine dei lavori come segue, poi posso sbagliare, sono un
essere umano, ma l’ordine dei lavori è una cosa seria, perché noi oggi, adesso siamo chiamati ad
esprimerci sulle motivazioni di questa pregiudiziale, altrimenti inficeremmo questo dibattito,
questo è il senso. Dunque ho acquisito gli interventi dei gruppi Movimento 5Stelle, PDL, La Tua
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Ancona, Sei, Partito Democratico, sono già intervenuti a nome dei gruppi sulla pregiudiziale.
Chiedo agli altri gruppi che volessero intervenire sulla pregiudiziale, se hanno necessità di
intervenire altrimenti procederei al voto sulla pregiudiziale, come prevede il nostro
regolamento, in base al 51 comma 3 a maggioranza dei presenti con votazione palese. È stata
distribuita a tutti la motivazione della pregiudiziale? Sì, perfetto. Quindi sulla pregiudiziale
chiedere agli uffici di scrivere l’oggetto relativo alla votazione che andiamo a fare: questione
pregiudiziale articolo 51, regolamento. Dunque, dichiaro aperta la votazione sulla questione
pregiudiziale. Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono due consiglieri che non hanno espresso il voto. Verificate la correttezza dell’espressione
del vostro voto. Dichiara chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli; 10 (Prosperi, Pizzi, Berardunelli, Diomedi, Gam bacorta, D ‘Angelo, Finocchi,

Crispiani, Quattn’nL Rubini Fiogna)
Contrari: 18 (Mancibelli, Urbisagila. Fagioli, Morbidoni, Pelosi, Mazzeo, Mandarano,

Fazzuni, Pistelli, Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Duranti, Polenta, Tn2Joli,
Barca, Milani, Vichi)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Diii], Sanna)

RESPINTA

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque, siamo in discussione. Chiede di intervenire il Consigliere Quattrini sull’ordine dei
lavori prego Consigliere Quattrini.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora pongo un’altra pregiudiziale ai sensi dell’articolo 51, comma I del regolamento,
l’argomento numero 984/2017 dà mandato al rappresentante del Comune di Ancona di
esprimersi nell’assemblea dei soci di Muftiservizi relativamente a un’operazione di
riorganizzazione industriale che comporta l’acquisizione di una partecipazione azionaria del
valore di euro 42.480.000. A norma dell’articolo 239 comma i Lettera B.3 del TUEL la delibera
deve essere sottoposta al parere del collegio dei revisori del Comune di Ancona, in mancanza di
tale parere si ritiene l’atto non possa essere messo in votazione. Io, con Pec del 24 ottobre ho
chiesto il parere al Collegio dei Revisori che non mi ha risposto, l’ho mandata anche a lei
Presidente per conoscenza la richiesta e non ho avuto risposta da nessuno, neanche da lei,
quindi a mio avviso non avendo avuto risposta, ritenendo appunto che le mie motivazioni sono
valide, a mio avviso questo argomento, senza il parere dei revisori non può essere posto in
votazione, quindi chiedo la pregiudiziale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Su questo Consigliere, adesso vi distribuiranno la richiesta di pregiudiziale, su questo
Consigliere è arrivata la sua nota, che è arrivata anche al collegio sindacale, se non erro, io mi
sono permesso di non rispondere a questa nota, in quanto essendo l’atto di mero indirizzo, ed
essendo stata la discussione affrontata anche in altre situazioni, come sapete non è corredato
neanche dei pareri previsti dall’atto di delibera di giunta, come può essere quello che abbiamo
votato poc’anzi, cioè la variazione di bilancio, è evidente che non mi sono permesso, non mi
sono permesso intanto di chiedere formalmente l’espressione del parere al collegio sindacale,
quindi e ho acquisito la sua richiesta come una messa in discussione che l’atto sia di mero
indirizzo. No? Prego!

QUATFRThU ANDREA - Consigliere Comunale
Forse si confonde con un’altra Pec che le ho mandato, e ho mandato,., no, questa qui, no, due
Pec.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, una ne ho avuta io.

QUAflRThII ANDREA - Consig)iere Comunale
Allora l’altra forse l’ho mandata direttamente,.. okay. Comunque... questo non riginrda il mero
indirizzo, riguarda l’articolo 239 del Testo Unico comma i Lettera B punto 3, dove i revisori in
caso di partecipazione devono dare un parere, non riguarda il mero atto di indirizzo. Quella è
un’altra Pec che mi pareva di averle mandato, evidentemente,,, adesso poi verifico, perché mi
sembra che lei fosse in indirizzo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, se vuole leggere l’articolo, 294...

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
239... comma I Lettera B Punto 3.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No... se ci aiuta a leggere l’articolo, il 239, se ce l’ha. Però visto che è il Consigliere che adduce
la richiesta pregiudiziale può essere utile al Consiglio Comunale.

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora, l’organo di revisione svolge le seguenti ffinzioni, questo è A attività di collaborazione
con l’organo consiliare, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, attività di
collaborazione con il Consiglio Comunale, punto 3 modalità di gestione del servizio e proposta
di costituzione di partecipazione ad organismi esterni. Partecipazione alla Estra.

PELOSi SIMONE - Presidente dei Consiglio
Noi oggi... io chiadsco un punto a tutto... a beneficio di tutto il Consiglio Comunale, oggi, poi
qui c’è il segretario, nel momento in cui questo avverrà, si esprimerà il Consiglio Comunale,
oggi noi siamo votare un atto, in questa fase, che non è una delibera di approvazione di un
passaggio di quote, vorrei essere chiaro su questo. Indirettamente.., allora la portata di questo
articolo che io ho letto, a torto o a ragione, mi ha fatto non adoperarmi nel senso che chiedeva il
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Consigliere Quattrini per quello che attiene alla presidenza del consiglio, rispetto all’atto che
noi andiamo ad approvare oggi. A torto o a ragione, quindi non è che non ho letto la sua
segnalazione, l’ho letta, non ho dato una risposta, ma l’ho letta anche per competenza perché il
Presidente del Consiglio o svolge un molo rispetto al Collegio Sindacale o non lo svolge.
Dunque è stata presentata una nuova richiesta pregiudiziale, ah chiedo scusa, non so cos’è
questa, 30 Ottobre protocollo 161531, c’è una risposta al suo quesito Consigliere Quattrini, me
l’hanno data adesso, chiedo, cos’è? È una Pec del Collegio Sindacale? Argomento numero
984/2017, ne do lettura: il collegio dei revisioni alla presenza dei sottoscritd componenti si è
riunito per esaminare la documentazione pervenuta in merito. Vista la Pec del Comune di
Ancona del 24 ottobre, atto di mero indirizzo, vista la Pec del Consigliere comunale Andrea
Quattrini contenente la richiesta di valutazione da parte del collegio di ipotesi di irregolarità,
ovviamente questo l’hanno scritto i revisori, poi dopo, vista l’ulteriore Pec del Comune
contenente il contratto di investimento, inviata integrazione della presa d’atto, il collegio si
riserva di richiedere agli uffici comunali, al Segretario Comunale, documenti e specificazioni in
merito all’argomento e dai quesiti posti e comunica di prendere in esame la richiesta
riservandosi l’espressione di un proprio parere in merito, posteriormente alle necessarie
verifiche da esperire. Che vuol dire? Non capisco sinceramente cosa significa, comunque
siccome si riserveranno di esprimere un parere, ce lo daranno, si riserveranno, non c’è scritto
che lo esprimono. Prego Consigliere Quattrini.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente per carità, poi se ce lo fa girare lo leggiamo magari con più attenzione, però mi
sembra chiaro...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no assolutamente, è una Pec... si, sì, ma assolutamente.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sembra chiaro, non l’hanno detto, io devo esprimere un parere ma non ho le carte. Dammi le
carte e poi lo esprimo.

MANCNEW VMIRIA - Sindaco
(Fuori microfono) No, non dice devo, dice che siccome il Consigliere Quattrini mi ha detto che
forse devo... (mc)...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sindaco, la pec è arrivata, ho capito Sindaco, è arrivata la Pec. Ovviamente la pec che è
pervenuta dal collegio sindacale, possa essere, siccome il collegio è un organo di revisione del
Consiglio Comunale, possa essere messa a disposizione dei consiglieri immediatamente.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
(Fuori microfono) E ci mancherebbe!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri, nell’attesa che viene esaminata la Pec, sospendo 10 minuti e riprendo alle 13:25.

Trascrizione a Cura di LIVE Sri. — Via Fornace Morandi, IS — Padova —Tel *39 049/658599 — Fax .39 049 8784380 56 di 112



- Consiglio Comunale di Ancona

30 Ottobre 2017

Adesso intanto chiariamo queste cose importantissime, siccome si sta distribuendo un
documento in un secondo, è inutile che stiamo qui a guardarci, siccome non andate avanti se
non c’avete il documento, 10 minuti ve lo danno, lo leggete.

Alle ore 13:16 viene sospesa la seduta.
Alle 13:36 la seduta viene ripresa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri se prendete il vostro posto in aula procediamo all’appello. Consiglieri se fate silenzio
procediamo all’appello.

APPELLO

Riprende il Consiglio Comunale orel3:36

SEGRErARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BEL4RDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEL4 PRESENTE
DUPANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZWTI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRkÌvL4ZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATFRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
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TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MAUEO PRESENTE

Sono presenti 30 consiglieri.

ASSFSSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio gli uffici. Allora, mi auguro che abbiate preso visione della risposta, diciamo su
richiesta del Consigliere Quattrini che è pervenuta dall’organo di revisione, pervenuta
nell’ultima ora, anzi io ringrazio l’ufficio protocollo di aver]a immediatamente trasmessa in
Consiglio Comunale. Ho chiesto per chiarezza di contenuti, cosa che non mi ero permesso di
fare, che possa essere anche per trasparenza, perché qui si fa riferimento a una cosa che voi non
avete e cioè una richiesta che era pervenuta alla Presidenza da parte del Consigliere in maniera
che si possa aver contezza anche più compiuta degli argomenti addotti, prima di proseguire
chiede la parola la consigliera Pistelli sull’ordine dei lavori.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Io chiedo se si possono sospendere i lavori per ulteriori approfondimend e poi per discutere...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora se la richiesta è quella di fare approfondimenti anche con credo con i gruppi politici.
Allora consiglieri visto che sono le 13:40 io direi che a questo punto è inutile fare sospensione di
cinque minuti, io chiedo che fino alle 14:30, concedo... 14:30 troppo poco? Non basta? Le 15:00.
Facciamo una cosa 14:45, sempre come imperante andreottismo, alle 14:45 riprendiamo i lavori.
Grazie.

Alle ore 13:39 la seduta viene sospesa.
Alle ore 15:13 la seduta viene nj,resa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se i presenti in aula, consiglieri e assessori vi accomodate procediamo all’appello, grazie.
Appello.
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APPELLO

Ripresa consiglio Comunale orel5:l3

SEGRErAIUO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPLkNI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DIN[ SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEIÀ PRESENTE
DURANTI MASSIMO ASSENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GR4MAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MIIÀNI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 27 consiglieri.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie riprendiamo i nostri lavori. La seduta è stata sospesa per esaminare ovviamente, era già
stata sospesa per esaminare la questione pregiudiziale posta dal gruppo consiliare Movimento
5SteIle in relazione all’addotta necessità di sottoporre la delibera al parere del collegio sindacale,
del collegio dei revisori, esprimendo che in mancanza di tale parere l’atto non possa essere
messo in votazione. Contemporaneamente è stata richiesta la sospensione in quanto è pervenuta
una relazione, una risposta, risposta all’argomento numero 984 da parte dell’organo di revisione.
A quel punto abbiamo sospeso la seduta su richiesta della Presidente Pistelli. E chiedo ai gruppi,
siccome le due cose sono assolutamente connesse, direi anche collegate, cioè la richiesta di
pregiudiziale e il merito che avete potuto prendere visione della relazione del collegio, credo sia
utile nell’ambito della pregiudiziale, punto della discussione in cui siamo, che i consiglieri, non
so se la Presidente Pistelli in merito deve comunicare qualcosa al Consiglio o no.
Siccome è stata richiesta la sospensione, prego!

(Mie ore 15:14 entrano i Consiglieri Gambacona, Duranti e Mancineii. Presenti N 30)

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente, anche perché la sospensione l’avevamo chiesta anche per valutare gli atri
che ci sono pervenuti tatti questa mattina, (mc) ho bisogno di un approfondimento. Dalle
verifiche, gli approfondimenti che abbiamo fatto in merito alla seconda pregiudiziale che è stata
posta dal gruppo cinque stelle, voglio ribadire al gruppo, anche con gli approfondimenti che
abbiamo fatto con tutta la maggioranza che a nostro avviso non ci sono le motivazioni di una
ulteriore pregiudiziale rispetto all’atto anche perché questo è un atto di mero indirizzo, quindi è
un atto politico e in quanto tale anche per i compiti che spettano a revisori dei compiti non
necessita dei revisori dei conti, in base anche agli articoli che sono previsti che proprio sugli atti
di mero indirizzo, i revisori dei conti non hanno competenze di esprimersi... (ffic). In merito
alla risposta data dai revisori rispetto alla richiesta fatta dat Movimento SStelle, devo dire che
siccome è stato supposto che ci siano delle irregolarità, a noi per quanto ci riguarda queste
irregolarità non esistono essendo questo ripeto un atto di mero indirizzo e quindi certamente
che quando uno viene richiesto di valutare delle irregolarità, si può prendere anche il tempo per
poter dare delle valutazioni. Però per quanto ci compete, per quanto tutte le analisi e
approfondimenti che poi faremo nel merito, cioè la delibera e rispetto anche a emendamenti che
noi abbiamo presentato e quindi maggiore chiarezza rispetto alla delibera, per noi oggi non
sussistono le condizioni che per un atto, una pregiudiziale per non votare questo atto. Quindi la
competenza ripeto non spetta a revisori dei conti, ma su un atto di mero indirizzo politico è un
atto che competono alla discussione nel merito e nelle modalità e come questo viene discusso e
viene approvato o meno spetta solamente al Consiglio Comunale, pertanto, per quanto ci
riguarda, ripeto noi respingiamo questa pregiudiziale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Quindi io accolgo il suo intervento consigliera, Presidente Pisteffi, come intervento a nome del
gruppo come prevede la pregiudiziale. Ho una richiesta di intervento, Consigliere Crispiani
sull’ordine dei lavori, anche se siamo sulla pregiudiziale.

CRISPIAÌ1I STEFANO - Consigliere Comunale
Voglio far presente questo, ci metto un secondo, allora l’atto di cui stiamo trattando è di
iniziativa della giunta, corretto? Prendo atto che la parola è stata data alla collega Pistelli la
quale aveva chiesto la sospensione, quindi tornando, poiché la sospensione era motivata dal
contenuto della nota dei revisori a cui lei faceva riferimento, credo sia utile, è stato utilissimo
conoscere l’opinione del gruppo PD riguardo ma conoscere l’opinione della giunta, riguardo
soprattutto alla conclusione di questa nota. Grazie.

aosi suio - Presidente del Consiglio
Allora ovviamente è accoglibile quello che lei richiede. Nel merito perché la competenza è
strettamente diciamo in questo ambito, la delibera è l’atto deferito dalla Giunta, quindi io darei
la parola all’Assessore.., io la davo al relatore che è l’Assessore Fiorillo ma credo che se il
Sindaco in qualità di Sindaco e Presidente della giunta, vuole intervenire, in sostituzione, prego.

MANUNEUJ VALERIA - Sindaco
Non ho alcuna difficoltà a esprime l’opinione anche della Giunta, anche se, qui adesso la dico
ovviamente, anche se Consigliere Crispiani, sottolineo, siccome qui viene sempre, giustamente e
puntualmente richiamata l’osservanza del regolamento del Consiglio Comunale, osservo che
sulla pregiudiziale posta da un Consigliere su una delibera di Consiglio che nel 99% dei casi è di
iniziativa della Giunta, il regolamento prevede che parli, se non vado errata Presidente, uno per
ogni gruppo e non prevede che parli la giunta, tanto per essere chiari e per richiamarci al
regolamento al quale giustamente e correttamente tanto spesso da questi banchi veniamo
richiamati. Detto questo siccome nel merito però non ho un problema al mondo e sottolineando
l’eccezionalità e l’irritualità di questa risposta rispetto al regolamento, quindi consapevole che
sto facendo una cosa in violazione del regolamento, ma su sua richiesta io le dico che l’opinione
della Giunta è esattamente quella che ha espresso adesso la consigliera Pistelli e cioè, ma ripeto,
non c’è niente di... e cioè che avendo inteso, interpretato e voluto questo atto, come atto di
mero indirizzo, così come l’hanno approvato al Comune di Senigallia, in altri Comuni, poi può
essere opinabile, per carità, qui non ce la verità rivelata credo in tasca a nessuno, però così
l’abbiamo inteso, voluto, concepito, così l’abbiamo proposto al Consiglio e quindi come dire
questa è la nostra opinione e la condivido, per parafrasare Monina, l’indimenticato Sindaco di
Ancona. Quindi condividiamo totalmente l’opinione che ha espresso la consigliera Pistelli
perché era la stessa nostra, che essendo un atto di mero indirizzo non c’era bisogno e non c’è
bisogno né dei pareri tecnico contabili eccetera e tantomeno del parere dei revisori dei conti.

(Alle ore 15:16 entra l’Assessore Manarini. Presenti N 4)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguo nell’ordine diciamo corretto e regolamentare con le richieste.., allora ho una richiesta
da parte del Consigliere Quattrini che però ha posto la pregiudiziale, quindi credo che sia a
supporto della pregiudiziale.
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QUATrRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Cioè io ho posto la pregiudiziale però ancora non ero in possesso della
risposta. Allora io voglio far notare due cose, la prima che state continuando a parlare del mero
atto di indirizzo ma questo riguarderà la prossima pregiudiziale, in questa qui noi parliamo del
parere che i revisori devono dare a norma dell’articolo 239 comma I Lettera B Punto 3, che non
è l’atto di indirizzo, non è il mero atto di indirizzo, quindi la risposta dei revisori dice che si
riserva di chiedere agli uffici comunali, al segretario comunale documenti in merito
all’argomento, (inc,), comunica di prendere in esame la richiesta riservandosi l’espressione di un
proprio parere in merito, cioè i revisori non è che hanno detto che ha seguito della richiesta del
parere a norma dell’articolo 239, hanno detto: no, no, non dobbiamo darlo, no, no, loro hanno
chiesto ulteriori documenti. A seguito della Pec mia del 24 ottobre hanno al Comune di Ancona
di dargli l’argomento 984 che il Comune di Ancona gli ha dato il 24 Ottobre stessa data e il 27
una volta letto l’argomento 984, il 27 i revisori hanno chiesto anche il contratto di investimento
tra la società Multiservizi e la società Estra, cioè stanno procedendo ad analizzare questo atto
che a mio avviso colpevolmente, poi vedremo anche se qualcuno stabilirà che c’è anche
qualcos’altro in più, il Comune di Ancona non gli ha dato ai revisori. Andava trasmesso ai
revisori per il parere e io lo sapevo che non glielo avreste dato, infatti quando l’ho chiesto al
Presidente l’ho mandato anche ai revisori perché immaginavo che il Presidente non avrebbe
fatto nulla, come non ha fatto nulla all’inizio, non glieli ha dati. Il Presidente non ha guardato
l’articolo 239 comma 1, non gliel’ha trasmessi. Glieli ho trasmessi io, e al che i revisori gli hanno
chiesto subito al Comune “dammi un po’ tutto”. E a quel punto, solo il 24 Ottobre, il Comune
gli ha girato l’atto e allora loro letto l’atto, non è che hanno detto: no, è un atto di mero
indirizzo non ci devo mettere mano, no, hanno chiesto il 27 anche il contratto di investimento
e scrivono anche “ci riserviamo di chiedere ulteriori atti perché noi dobbiamo dare il parere”,
okay? Voi vi assumete la responsabilità di andare a votare un atto senza il parere dei revisori,
con i revisori che hanno detto che lo vogliono dare e che si riservano di leggere ulteriori
documenti per darlo, Vedremo, vedremo, vedremo, vedremo, vedremo consigliera Pistelli
vedremo,., voglio dire tanto.., quindi non è il mero atto di indirizzo, poteva anche dire “guarda
noi lo votiamo perché ci sono le nuvole e il sole è sopra le nuvole”, era la stessa cosa, capito? Ha
detto fischi per fiaschi. Un’altra cosa ha detto. Dopo alla prossima pregiudiziale parleremo
anche di questo, del mero atto di indirizzo perché poi avremo anche a supporto altre cose.
I revisori giustamente sono preoccupati perché nella Pec che gli ho mandato gli ho spiegato
anche che c’è un rischio di illegittimità di questo atto. Illegittimità che noi andremo a chiedere.
Cioè usciti da qui, quando voi avrete approvato l’atto, noi faremo tatti i passi necessari perché
questo atto venga dichiarato illegittimo perché lo è, è illegittimo. Quindi voi assumetevi pure la
responsabilità di andare a votare senza il parere dei revisori senza il parere tecnico, fate pure,
voglio dire in fondo neI ‘41 i giapponesi hanno fatto i kamikaze, sono andati tutti a sbattere e si
sono immolati. Immolatevi anche voi per la Giunta, per Multiservizi, per il Sindaco, immolatevi
pure, fate come volete, però ripeto, non diciamo fischi per fiaschi perché questo è l’articolo 239
comma I, cioè voi state dicendo mentre i revisori hanno detto ci riserviamo di dare un parere,
poi state dicendo che il parere non ci vuole perché non è un mero atto di indirizzo, è un’altra
cosa, state tanto una giustificazione totalmente fuori luogo e di questo io spero che veniate
chiamati a risponderne.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo, Gruppo La Tua Ancona, prego Consigliere.
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D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ma io sostanzialmente sono stato anticipato dal collega Quattrini nel mio intervento, perché la
consigliera Pistelli dice che sostanzialmente i revisori non sono competenti, ma io darei la
parola ai revisori. I revisori esaminando quello che scrivono i revisori, dicono: vista la pec del
comune di Ancona del 24 ottobre contenente atto di mero indirizzo per l’operazione di
riorganizzazione industriale della partecipazione alla società nella società Edma, vista la Pec del
Consigliere Quattrini contenente la richiesta di valutazione, vista la ulteriore pec del comune
del 27 ottobre si riservano di esprimere il parere. I revisori non dicono noi siamo incompetenti
e non vogliamo dare il parere, i revisori sostanzialmente dicono alla richiesta che ci è stata
formulata dal comune di Ancona, sottolineata dal Consigliere capogruppo dei 5Stelle Andrea
Quattrini ci riserviamo di dare una risposta quando avremo letto i documenti.
Quindi sostanzialmente a mio parere il collegio dei revisori si è assunto la responsabilità di dire:
noi siamo competenti su questa materia a rilasciare il parere, lo daremo quando avremo
esaminato gli atti. Adesso se si vuole portare avanti questa questione alla discussione e se si vuoI
votare questa delibera, questa delibera verrà votata ma sicuramente verrà votata nella ignoranza
da parte del collegio dei revisori, di quello che noi andremo a votare, non sarà possibile
ratificare quello che verrà votato, perché non è prevista la ratifica, quindi io credo che come
Consiglio Comunale ci assumiamo delle responsabilità e sono delle responsabilità importanti,
poi la disquisizione che è fuorviante, è atto di indirizzo, non è atto di indirizzo a me interessa
poco, su questo discorso io ho preparato un intervento e lo farò dopo. Ma io intendo
sottolineare quello che dicono il collegio, quindi firmano tutti e tre, si riserva di richiedere agli
uffici comunali e al segretario comunale documenti e specificazioni in merito all’argomento e
quesiti e di prendere in esame la richiesta, riservandosi l’espressione di mi parere
posteriormente alle necessarie verifiche. Quindi mi sembra che i revisori il parere lo abbiano
espresso dicendo: noi non intendiamo al momento dare alcun parere perché non siamo nelle
condizioni di darlo. Allora il consiglio che vi dà un Consigliere di opposizione è: dategli questo
materiale perché possano esprimere un parere. Un parere motivato, responsabile, perché qui
non stiamo parlando di noccioline ma stiamo parlando di un’operazione per svariati milioni di
euro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo, Consigliere Rubini gruppo SeI.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Solo per dire e andare dietro alle parole del collega Quattrini, ho come
l’impressione che le giustificazioni addotte al gruppo di maggioranza su cui si è poi allineata il
Sindaco, siano quanto meno fliorvianti, perché se noi andiamo a leggere l’articolo citato nella
pregiudiziale, noi leggiamo che l’organo di revisione emette pareri in materia di, punto 3,
modalità di gestione dei servizi e proposta di costruzione o di partecipazione ad organismi
esterni. Quindi qua eventualmente la discussione sull’atto se è mero indirizzo o indirizzo è
successiva, rimane una norma cardine del Tuel che stabilisce che l’organo di revisione su queste
materie deve comunque esprimere un parere. Quindi io credo che le argomentazioni siano
quantomeno fuorvianti, sicuramente sufficienti per magari mettere in pace la coscienza politica
di molti di voi ma dal punto di vista sostanziale mi sembra che siano quantomeno fliorvianti.
Non è un caso tra l’altro che per esempio il Consiglio Comunale di Monzano che si è ritrovato
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in una situazione simile ha rimandato la decisione al momento in cui sarebbe insomma giunto il
parere dei revisori contabili. Quindi ora, o a Monzano sono clamorosamente più prudenti di
noi, o forse voi come diceva il collega Quattrini assomigliate ogni giorno di più ai kamikaze
disponibili a sacrificarvi pur di non disturbare l’operato della Giunta e del Sindaco, quindi
anch’io chiedo che venga esaminata la questione nei termini precisi e per una volta si ponga da
parte il patriottismo politico e si assuma una posizione autorevole da pane di un Consiglio
Comunale che dovrebbe tutelare anche i rapporti tra organi istituzionali come la giunta e i
revisori dei conti che tra l’altro ci hanno scritto in maniera lineare e chiara dal punto di vista
lessicale dell’italiano, che vorranno esprimersi. Quindi non hanno detto non ci esprimiamo
perché non dobbiamo farlo, dateci tempo, dateci le cane e ci esprimeremo. Invece noi oggi
stiamo dicendo a queste persone, non ci servite più, noi siamo ormai ad un livello di nittologia
che possiamo anche andare oltre al parere dei revisori dei conti che è richiesto da una norma di
legge in vigore in questo paese che è quella del Tuel che ho appena citato. A me sembra quanto
meno uno scatto in avanti che va ben oltre il patriottismo politico e sfocia quasi nella
scorrettezza istituzionale. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie ai presidenti di gruppo che hanno espresso la loro opinione sulla pregiudiziale finora, io
allo stato non ho altre richieste di intervento sulla pregiudiziale, dunque come previsto dal
regolamento, prima non c’en, ci ho guardato. lo consiglieri vi invito se dovete intervenire a
prenotaM nei tempi, altrimenti quando dichiaro chiusa la discussione poi non do più la parola,
Consigliere Berardinelli gruppo PDL, prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Questa è una vicenda che credo sia giusto in parte ripercorrere perché il 1 Ottobre del 2015
Daniela Carotti per conto del Presidente del Consiglio Comunale Marcello Milani scrive: gentili
consiglieri comunali, apprendo oggi dalle cronache di stampa che in data 13 agosto scorso il
collegio dei revisori dei conti ha redatto il verbale numero 85 FRE inerente la questione
Multiservizi Edma trasmessa a questa amministrazione via Pec alle ore 12:07 del 14/08/2015
acquisita a protocollo 99339 e non ricevuto dallo scrivente. E poi ciò posto, al fine di dare
seguito allego quanto dovuto, Marcello Villani Presidente del Consiglio Comunale. Cioè qui c’è
già una vicenda che è già stata denunciata alle autorità competenti che ha già messo questa
questione della fusione, dell’incorporazione vista dall’altra pane, della cessione delle quote,
dello scambio, le ha già messe sotto l’occhio della comunità anconetana, chi più, chi meno, sono
intervenuti per difendere le prerogative del Consiglio Comunale, chi più e chi meno si sta
dando da fare immagino negli uffici competenti per analizzare e approfondire ed eventualmente
trovare i responsabili di quello che è successo in questa vicenda, mi piacerebbe sapere per
esempio se l’amministrazione comunale, dopo un vulnus così grande, cioè un documento che è
stato sottratto dalla disponibilità degli aventi diritto, dicevo se l’amministrazione comunale ha
preso dei provvedimenti per questa grande inefficienza, se è stata denunciata questa grave
inefficienza degli uffici comunali e che iniziative ha preso per evitare che in futuro si potesse
ripetere questo tipo di errore. Mi auguro che ci siano perché evidentemente se così non fosse
magari qualcuno potrebbe anche pensare invece che c’era un complotto dietro, cioè che i
consiglieri comunali erano stati tenuti quasi appositamente all’oscuro e questo sarebbe di una
gravità secondo me enorme. Per quello che riguarda il documento dei revisori dei conti a me
sembra che quello che scrivono sia molto preciso e che non sia neanche da interpretare e da
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leggere ma ancora di più mi sorprende che mentre i revisori dei conti che comunque Andrea
avranno, sannno comunque coinvolti per quello che hanno fatto o queflo che non hanno fatto,
o quello che faranno o non faranno, ma mi sorprende che mentre il collegio dei revisori dei
conti che in realtà non è poi l’organo che vota, che prende le decisioni, che spinge il pulsante,
decida di riservare, di chiedere agli uffici comunali, al segretario comunale altri documenti, mi
sembra strano che questa richiesta non venga dalla capogruppo del PD Pistelli, che non chieda
di fermare le cane un attimo, non chieda di approfondire...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha ancora un minuto Consigliere.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, non chieda per esempio di invitare com’è stato detto prima qualche membro
del consiglio di amministrazione di Multiservizi in commissione per approfondire o in
consiglio, ma meglio in commissione per approfondire le cane, che non chieda la presenza del
vecchio collegio dei revisori e del nuovo collegio dei revisori per discutere tutti insieme sulla
situazione e sulla delibera che ci stiamo accingendo a votare. Ecco, questo mi stupisce perché mi
sembra che ci sia una sorta di menefreghismo che secondo me è intanto dannoso per chi si
assume la responsabilità poi di votare ceni atti ma è anche dannoso per l’amministrazione
comunale e di conseguenza per la città di Ancona e per i cittadini di Ancona. Perché se puta
caso venisse fuori che questa operazione o è legittima o è stata sovrastimata o è stato
sottostimata, non lo sappiamo, se comunque ci sono stati dei problemi, poi chi ci rimettono sono
i cittadini di Ancona, in un senso o nell’altro, per qui io concludo dicendo che sono
assolutamente favorevole a votare questa pregiudiziale, non so se ci sono dei tempi Presidente,
questo lo chiedo a lei se dopo magari ha la possibilità di rispondere, se ci sono dei tempi
prefissati per cui bisogna votare quest’atto entro una cena data e se eventualmente ci sarebbe la
possibilità di fissare una nuova riunione del Consiglio Comunale prima di quella data, in modo
da approfondire, verificare e votare con scienza e coscienza e penso che sia la cosa più giusta
che viene appunto da professionisti che si esprimono in questo modo e a maggior ragione
dovrebbero venire da non professionisti che dovrebbero volere proprio la maggior tutela loro e
perciò avere il supporto in questo caso dei revisori dei conti, per votare in maniera più corretta
possibile.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ho una richiesta di intervento da pane del Consigliere Milani. Gruppo
Verdi.
Si perché purtroppo non funziona la postazione, quindi do la parola al Consigliere Milani per il
gruppo dei Verdi.

(Alle ore 15:43 entra l’Assessore Foresi. Presenti N 5)

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intervengo a nome del gruppo dei Verdi, intanto a titolo personale, di ex
Presidente Del Consiglio confermo quanto... vado a memoria, l’ha appena letta il Consigliere
Berardinelli, quella fu la mia risposta e quindi confermo il contenuto della stessa, anche se sono
un p0’ tentato, ma lo faccio... esprimere un parere il 13 agosto, che se non ricordo male era un
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venerdì dei 2015, a distanza di quasi due anni daDa delibera mi pare dicembre 2013, ovvero due
giorni prima che il mandato del precedente collegio dei revisori scadesse, è un po’ particolare
anche questo modus operandi, mi ha lasciato un po’, come dire, sorpreso, ecco, non uso altri
termini. Detto questo mi sembra che su questa delibera anche il Comune di Senigallia, non mi
ricordo se chi mi ha preceduto, i consiglieri che mi hanno preceduto ne hanno fatto presente,
ha avuto il parere del collegio dei revisori, anzi l’ha chiesto, il collegio dei revisori gli ha
risposto è un parere non dovuto, è un parere non dovuto. Rammento un altro fatto e quindi non
esprimo un’opinione come ho fatto all’introduzione, il comune di Castelfidardo, mi sembra
guidato dal Movimento 5Stelle non ha richiesto il parere, e mi pare che l’atto l’abbia votato, se
mi sbaglio mi correggeranno i colleghi. Ci sono più di 30 consigli comunali della provincia di
Ancona che sono già arrivati a conclusione di questo iter senza aver incontrato queste forme di
interventi da parte dei consiglieri rispettivi di opposizione. Insomma volevo portare
all’attenzione del Consiglio Comunale tutto, di questi precedenti recenti, che a modesto avviso
di chi parla a nome del gruppo non debbono far altro che convincere ancor di più della volontà
di questa azione. Poi il Consigliere Rubini magari potrà anche dirlo, non so se il Consiglio
Comunale di Monzano l’ha ricevuto questo parere, potrebbe tornare utile anche sapere che
indirizzo ha fornito il collegio dei revisori, è una valutazione, quindi volevo portare
all’attenzione del Consiglio Comunale questa posizione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. Chiedo ai gruppi che volessero intervenire che non sono ancora
intervenuti, se debbono intervenire prima che chiuda la discussione sulla pregiudiziale. Non ho
altre richieste di intervento, la discussione sulla pregiudiziale è chiusa e quindi chiedo agli uffici
di predisporsi per il voto. Protocollo 161555, la pregiudiziale a firma dei Consiglieri Quattrini,
Gambacorta, Diomedi e Prosperi relativa a norma del 239 comma 1 lettera B punto 3, la
delibera deve essere sottoposta al parere dell’organo di revisione del Comune di Ancona, in
mancanza di tale parere si ritiene che l’atto non possa essere messo in votazione. Dichiaro
aperta la votazione sulla questione pregiudiziale.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Tutti hanno espresso il loro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 10 (Quattrini, Pizzi, Berardinelli, DiomedL Gambacorta, D’Angelo, Finocchi,

Grispiani, Rubini Fiogna, Prosperi)
Contrari: 20 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, PelosL T4poli, Sanna, Barca, Dini,

Mandarano, Fazzini, Duranti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni,
Pistelli, Polenta, Vichi, Milani, Fagiob2

Astenuti: 00
Non votanti: 00

RESPINTA
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo dunque ai gruppi di esprimersi, di iniziare ad intervenire per la discussione,
pregiudiziale si può presentare in corso di dibattito, anche fino a un minuto prima della
votazione, così dice il nostro regolamento. Quindi chiedo ai gruppi che volessero intervenire in
discussione generale, sì, come no... io non avevo capito, ho visto che lei diceva.. .prego, prego!
Illustri la pregiudiziale, prego. Io Consigliere non avendo visto la prenotazione pensavo che mi
voleva infonnare che presentava la pregiudiziale. Prego, ci mancherebbe altro.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora questa è un’altra pregiudiziale, sempre si sensi dell’articolo 51 comma
I del regolamento. L’argomento numero 984 dà mandato al rappresentate del Comune di
Ancona di esprimersi nell’assemblea dei soci di MnltiseMzi relativamente a un’operazione di
riorganizzazione industriale che comporta conferimento di quote del valore di euro 42.480.000
con evidenti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto deve essere provvisto del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile, come previsto dall’articolo 49 comma i del ‘l’nel, in mancanza di tale
parere si ritiene che l’atto non possa essere messo in votazione pena l’illegittimità dello stesso
come asserito dalla Corte dei Conti sezione di controllo dell’Emilia-Romagna, con parere
numero 62 del 2017. Io faccio notare ai colleghi consiglieri che già su questo argomento un po’
sono intervenuti fuori luogo rispetto alla precedente pregiudiziale che forse loro non hanno mai
visto il documento, il fax simile che Multiservizi manda ai comuni, io l’ho letto. Non so se avete
mai letto. Il fax simile di delibera che Multisendzi manda ai Comuni compreso Ancona, anche
di questa delibera, inizia: oggetto delibera sull’operazione di riorganizzazione industriale, non è
che dice mero atto di indirizzo, dice, delibera sull’operazione di riorganizzazione industriale, il
resto del testo è tutto uguale, salvo che, prima del dispositivo dice: visti altresì gli allegati pareri
dei responsabili dei servizi competenti, esplicitate ai sensi dell’articolo 49 comma i del decreto
legislativo 18 Agosto 2000 numero 267 in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e
contabile, questo dice il fax simile che manda ÌvlultiseMzi in tutti i Comuni. Voi non lo
conoscete, voi conoscete quello che poi rielaborano gli uffici, la Giunta, gli uffici dei Comune,
cioè che lo stravolgono, ma Mukiservizi non è così fessa da non scrivere quello che è questo
atto. Lo chiama “delibera” e dice: visti gli allegati pareri dei responsabili tecnico-contabile. Io,
guardate, ve lo dico, cioè qua la situazione è veramente, veramente critica. Non so se vi siete
resi conto che la Giunta e gli uffici vi considerano qualcosa da utilizzare per prendere delle
responsabilità, che non esistono, questi non sono meri atti di indirizzo, ve li cambiano loro, ve
lo fanno dichiarare nella delibera, si tolgono qualsiasi responsabilità per darla a voi su
un’operazione da 40 milioni di euro. Io non so se vi rendete conto, poi c’è la prescrizione dopo
10 anni, cioè noi alla Procura ci andiamo. lo non so chi ve lo fa fare di assumere queste
responsabilità. Multiservizi è chiara, ma fatevela dare una copia dell’atto che manda
Mukiservizi: delibera con i pareri. Non sono così fessi che un domani qualche Procuratore dice:
colpa vostra che avete mandato in giro un atto così. Io non lo so se voi vi rendete conto quello
che vi stanno facendo fare, non so se vi rendete conto. Io non lo quando si riuniscono e
preparano, io guardate, poi presenterà 12 emendamenti, ve lo dico, per migliorare quest’atto
che è una cosa vergognosa, per quanto viene buttato alla responsabilità del Consiglio Comunale
delle cose che non sono di responsabilità del Consiglio Comunale, Poi va beh me li boccerete
perché così dimostrerete a qualsiasi Procuratore a qualsiasi Magistrato che un domani dovesse
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intervenire su questa atto che eravate consapevoli e che avete deciso sì di assumenri voi la
responsabilità, ma voi siete proprio degli incoscienti. Io ve lo dico, siete degli incoscienti. Io non
lo so cosa devono, io non lo so, sospetto che, io immagino che se un domani la Giunta scrive
anche su un atto “scemo chi vota” lo votate lo stesso. Non so cosa aspettarmi, ma... ma... un
moto di amor proprio, la vostra responsabilità, 42 milioni di euro ma chi se la prende questa
responsabilità, è vero che il Sindaco ha detto, forse giustamente che poi la responsabilità sarà
sua eventualmente, se voti in assemblea dei soci senza avere un preciso mandato. Ma non lo so
perché qua quest’atto è una trappola, come tanti altri che sono stati fatti, che abbiamo smontato
ultimamente. Non riesco a capire come potete votare queste cose, ma come potete accettare che
una Giunta, che degli uffici vi girino a voi queste responsabilità che non avete. Ripeto,
leggetelo, venitelo a prendere, l’atto che fa girare Multiservizi in tutti i comuni. Prima lui citava
Monzano, a Monzano il parere dei revisori è stato contrario. La delibera di Monzano è chiara, la
rimanda, non è che non ha deliberato, ha deliberato no, no. È chiarissimo. Poi non so cosa ha
fatto Castelfidardo, non importa, il Movimento 5Stelle non è che ha un coordinamento
provinciale, ognuno a livello comunale decide, ognuno è libero di decidere come vuole, ma io
veramente su questa cosa, il mero atto di indirizzo, nonostante ci sia anche un parere dei
revisori...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

QUATRThU ANDREA - Consigliere Comunale
Che hanno ipotizzato l’illegittimità dell’atto, che hanno fatto un esposto alla Procura della Corte
Dei Conti, è chiaro la Procura della Corte dei Conti sono in pochi, può darsi che dal 2014 al
2017 ancora non l’hanno fatto, però i ragazzi più di così non so cosa dirvi, però se volete
prendervi questa responsabilità, a me dispiace perché poi i vantaggi non vanno a voi, perché le
poltrone in tutte queste aziende che vengono fatte, se le spartiscono altri, cioè la Era insegna, la
Era che era prima una società dei comuni è diventata una società talmente grossa che i comuni
non contano più niente, però chi dei comuni ha dato la possibilità di far entrare i comuni in
questa società così gigantesca, poi ricordo che avevano 300.000 di competenze per due consigli
di amministrazione all’anno, cioè queste cose sono cose non...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sta esulando dalla parte di merito di Pregiudiziale che è chiara e rimanda al parere tecnico di
regolarità contabile, interno. Ho iscritto a parlare il Consigliere Berardinelli e il Consigliere
D’Angelo, nell’ordine inverso perché la prenotazione del Consigliere D’Angelo era di prima, su
questa pregiudiziale, infatti avevo ben inteso, Consigliere Berardinelli Gruppo PDL, prego.

BENARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, anche su questo volevo sapere se era possibile avere la copia di quel documento
che è stato illustrato brevemente dal collega Quattrini in modo da poterlo analizzare e vista la
presenza di Clementi, io credo che sia il caso di rivolgere direttamente a lui una domanda
proprio su questo per capire che cosa Multiservizi ha chiesto con quel documento ai comuni, in
modo che ce lo possa spiegare e possiamo vedere di che cosa si tratta in realtà, perché possiamo
avere diciamo così l’interpretazione autentica della richiesta che avviene attraverso quel
documento.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non credo che sia un atto di Multisetwizi, anche se fosse che Multiservizi dà un atto...
sinceramente...

MANINEUJ VALERIA - Sindaco
Allora è evidente, fermo restando che poi il dottor Clementi potrà ovviamente dire perché non
c’è nessun giallo sulla vicenda. È noto che ogni qualvolta i soci di Multiservizi, cioè i 45 comuni
soci di Multiservizi sono chiamati ad esprimersi con un atto deliberativo, interconono come è
normalissimo che sia, intercorrono contatti tra i diversi uffici dei diversi comuni e la stessa
Multiservizi per avere chiarimenti, indicazioni e cercar di così comprendere come debba essere
confezionato l’atto che è un atto del Consiglio Comunale, quindi è evidente che non è che è
Multiservizi che chiede ai comuni di assumere una delibera, né tanto meno è Multiservizi che
propone come Multiservizi ai comuni la delibera. Tra l’altro la delibera che noi portiamo oggi
qui in Consiglio Comunale, tanto per dire, è stata frutto in particolare di un contatto tra noi e il
comune di Senigallia, tanto per intenderci e la delibera base sulla quale poi abbiamo lavorato,
era il testo base che aveva in qualche modo costruito il Comune di Senigallia. Che in una fase
antecedente possano essere circolate bozze di possibili delibere sul tema, anche appunto diverse
da quelle che portiamo noi oggi qui, è un fatto del tutto normale, del tutto fisiologico, è
avvenuto per tanti altri passaggi precedenti, dopodiché ripeto, io non ho nessun problema a far
parlare il Dottor Clementi, segnalando però che questi non sono atti dell’azienda Mukiservizi e
quindi credo che tecnicamente il dirigente di Multiservizi non abbia nulla da dire su ipotesi e
bozze, non abbia nulla da dire in termini di competenza sua propria ovviamente...

Voce fuori miaofono

MANQNEW VALERIA - Sindaco
Consigliere Berardinelli... Consigliere Berardinelli, nonostante che lei qualche volta non se lo
ricordi, qui siamo in Consiglio Comunale, non siamo in Tribunale e lei non è il Pubblico
Ministero, né tantomeno il Presidente del Tribunale che può impedire a qualcuno di parlare o
di dire cose, lei può continuare, non c’è problema. Consigliere Berardinelli lei può continuare,
lei può continuare a fare confusione, può continuare a fare confusione...

Voce fuori microfbno

MANQNELII VALERIA - Sindaco
Può continuare... Consigliere Berardinelli... Consigliere Berardinelli lei può continuare a fare
confusione che è la cosa le riesce meglio e quindi continui pure, continui pure a dare spettacolo
Consigliere Berardinelli. Abbiamo tutta la calma e tutta la pazienza per sopportare i suoi
spettacoli. Quindi lei continui pure, guardi può continuare fino alle sette di questa sera, finché
ha voce in gola, perché alle sue provocazioni, per quanto mi riguarda, ho deciso di non
rispondere, di non caderci, quindi lei può dirmi e può dire tutto quello che vuole, tutto quello
che vuole, anche le cose più assurde, io nel merito non le rispondo, perché non sono tenuta a
risponderle. Concludo dicendo, concludo dicendo, siccome lei ha posto una questione al
Consiglio Comunale, concludo dicendo che mi pare molto scorretto e molto, come posso dire,
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fuori luogo e fuori tema chiedere a un dirigente della società, cos’è, cos’è, cos’è... Consigliere
Berardinelli...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere se vuole.., io direi...

MANCINELU VMIRIA - Sindaco
Finisca, no, no finisca, finisca, si sfoghi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa al Sindaco e al Consigliere Berardinelli...

MAECINEUJ VALERIA - Sindaco
Si sfoghi che le fa bene, le fa bene, si sfoghi, quando ha finito io continuo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma ancora c’è un Presidente, magari decide anche poi a chi dare la parola.

MANOJEUJ VALERIA - Sindaco
Hai ragione, Presidente hai ragione ma era un intervento umanitario il mio. Il Consigliere
Berardinelli ha bisogno di sfogarsi, si sfoghi. Per me, poi se lei glielo vuole impedire ovviamente
sta a lei, ma mi pareva umanamente...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Le dico di concludere Sindaco... (mc).

MANCINEW VALERJA - Sindaco
Concludo. Quindi dicevo non credo che in quanto dirigente di MultiseMzi il dottor Clementi
debba rispondere sul tema, dopodiché se il dottor Clementi vuole dirci se ci sono stati o non ci
sono stati contatti tra MultiseMzi e i diversi comuni, prima di arrivare alle deliberazioni e
quindi al testo delle delibere che questo si Consigliere Berardinelli, se permette, Consigliere
Berardinelli,..

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, le chiedo scusa però lo trovo veramente sgradevole.

MANCINEHJ VALERIA - Sindaco
L’intervento umanitario ha un limite. Come dire, comprensione e la Pietas Umana ha un limite.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Può non condividere però...

MANCTh4EW VALEBIA - Sindaco
Stavo dicendo che le faccio presente, poi lei riterrà quello che vuole, ma che questo Consiglio
Comunale, siccome la delibera è di iniziativa della giunta, la delibera è di iniziativa della giunta,
le faccio presente che, può servirle come notizia, questo Sindaco e questa Giunta non è che si fa
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dettare le proposte di delibera da nessuno e tanto meno da MultiseMzi. Nè la stessa cosa hanno
fatto gli altri comuni, tant’è appunto si citava prima il Comune di Senigallia, che ha fatto una
delibera molto simile alla nostra, che addirittura loro per scrupolo, proprio perché il tema è
dibattuto, per scrupolo preventivo avevano chiesto al loro collegio dei revisori i quali gli hanno
detto che essendo un atto, gli hanno scritto che essendo un atto di mero indirizzo non c’era
bisogno del parere, per dire che altri comuni hanno poi riscritto e scritto il testo della delibera
come lo ritenevano giusto e se anche non fosse e se anche fosse che un qualche ufficio di
MultiseMzi, nel tentare di fornire un apporto collaborativo iniziale, avesse redatto un testo che
non era quello di un atto di mero indirizzo non succede assolutamente nulla. Quello che noi
oggi abbiamo portato all’attenzione del Consiglio Comunale non è appunto il pezzo di carta che
sventolava prima il Consigliere Quattrini ma è la proposta di delibera, quella che è stata posta al
Consiglio Comunale. Presidente ho finito, credo che anche lo sfogo di Berardinelli per adesso
sia finito.

(Alle ore 16:03 esce il Consigliere Prosperi. Presenti AL 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere, chiedo scusa, lei ha fatto una richiesta Consigliere, tra l’altro il Sindaco è
intervenuto, io gli ho lasciato facoltà di intervento, però.. io ritengo e lo dico adesso prima,
Consigliere Quattrini? Su replica del Sindaco no, non c’è la replicazione al Sindaco. Consiglieri
ascoltate, delle cose inesatte che io personalmente per mia sensibilità personale, sentite in
quest’aula, credetemi, non fatemi esprimere i commenti. Io non ho nessuna intenzione di
inasprire... consiglieri, non ho nessuna intenzione di inasprire il dibattito di quest’aula, è la
terza pregiudiziale che viene accolta, di cui le ultime due caratterizzate dalla stessa motivazione,
perché la stessa motivazione che sovrintende all’acquisizione del parere in relazione al collegio
sindacale, è esattamente la stessa che sovrintende il parere di regolarità contabile. Quindi, come
ben vedete con la massima seraficità e tranquillità, do la possibilità a tutti di esercitare le loro
opzioni. Sì, prima parlo e poi le do la parola. Quello che volevo mettere in evidenza cari
consiglieri è questo, non ritengo personalmente, anche se io, ritengo poi sul tema se l’atto sia o
non sia di mero indirizzo, se il parere del collegio era previsto, non è previsto, se il parere di
regolarità tecnica... allora su questo ne state discutendo, rispetto a come l’atto è stato deferito e
consegnato a voi consiglieri, la presidenza del consiglio segue sempre con grande attenzione
l’obbligo di fare in modo che l’informazione sia riferita agli allegati di legge. Ribadisco in questa
sede come fatto più volte, che le fasi istruttorie degli atti possono essere espletate nelle modalità
dovute, c’è un organismo regolarmente eletto da questo Consiglio Comunale, chiaro? Un
organismo regolarmente eletto con delibera di questo Consiglio Comunale che è una
commissione consiliare permanente a cui è stata deferita l’istruttoria dell’atto e non è un
organismo deciso dal Presidente Del Consiglio, o deciso dal Sindaco o deciso dalla Giunta o
deciso dalla maggioranza, che è un organismo di fase istruttoria, è inammissibile, per quanto mi
riguarda, a meno che non sia non presenti degli allegati che formalmente devono essere
predisposti a una delibera, che di nonna controlliamo prima del differimento alle commissioni e
prima del differimento al Consiglio Comunale, che all’interno di quest’aula si possano esercitare
disordinatamente diritti quali: richiesta d’accesso agli atti, voglio il documento, voglio il
protocollo 32, voglio il 48, voglio il 60. Ve lo dico con molta serenità perché io esercito questo
molo di Presidente Del Consiglio finché il Consiglio Comunale riterrà di esserne degnamente
rappresentato, sia chiaro, a me fortunatamente non mi eleggono i cittadini, come il Sindaco, a
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me mi elegge il Consiglio Comunale e questo farò, ma sia chiaro che non intendo in quest’aula
barattare la giusta, secondo me motivazione rispetto a un atto che presenta dei caratteri
probabilmente che non sono stati digeriti da tutti nella stessa modalità, barattarla con tentativi o
quantomeno anche, poco secondo me anche abbastanza bizzarri, di poter in qualche maniera
ostruire deliberatamente la discussione con interventi fuori regolamento. Il regolamento vi dà la
possibilità di fare tutto quello che volete, è un regolamento... abbiamo penso uno dei
regolamenti del Consiglio Comunale più elastici della Regione Marche, forse, e non so manco
quanto questa cosa sia utile, ma io ovviamente mi attengo a voi per il regolamento, non sono io
che propongo nulla di tutto questo. Chiederei almeno di rimanere dentro i canoni del
regolamento e aggiungo, per quanto mi riguarda, il Consigliere Berardinelli fa una richiesta
sempre legittima, perché le richieste sono sempre legittime, io ritengo che in qualche maniera
la richiesta di Pregiudiziale presentata da Quattrini, perché è su questa che stiamo parlando sul,
quale lo stesso Consigliere Quattrini ha fatto riferimento ad alcune modalità, però non
formalmente con una dichiarazione a microfono, con cui Multiservizi avrebbe mandato una
bozza credo, di delibera agli enti, che per quanto mi riguarda, io in qualità del Presidente Del
Consiglio non ha nessuna rilevanza in quanto il Presidente Del Consiglio Comunale deferisce
agli atti una delibera di Giunta, un atto di Giunta, non è un atto di Mukisen’izi, quello che
possa aver contenuto Multiservizi in quello che ha mandato o verificato con il Sindaco,
l’Assessore, la Segreteria generale, il mondo intero a me sinceramente mi interessa
relativamente poco perché l’atto su cui noi siamo chiamati ad esprimerci male o bene, fatto
bene o fatto male è l’atto che è in discussione oggi, quindi salvo che non sia una necessità
dell’azienda assolutamente eccellente e rispettabile MukiseMzi qui presente, ringrazio ancora il
dottor Clementi che da stamattina che è qua, per essere disponibile alla discussione, se non c’è
un’esigenza specifica da parte del dottor Clementi io riterrei non utile alla discussione il fatto
che io debba chiamare qua il dottor Clementi a dire qual è l’impostazione della delibera, non mi
risulta che Multiservizi possa proporre delibere al Consiglio Comunale d’Ancona, quindi per la
dignità del Consiglio Comunale non accetterei che qualcuno possa dare delle indicazioni al
Consiglio Comunale di Ancona che discute delibere scritte o da consiglieri comunali, scritte da
consiglieri comunali previste con l’articolazione di pareri, articolo 22, ove è prevista
l’espressione dei pareri, perché non esistono pareti anche in tante mozioni dei consiglieri
comunali, non ci sono richieste di pareti scritti, regolarità tecnica e contabile e non c’è
obbligatorietà del parere in commissione per gli atti dei consiglieri comunali, quindi le garanzie
rispetto a quello che deve valutare il Consiglio Comunale prevedendo l’obbligatorietà del parere
della commissione per tutti gli atti di giunta, l’obbligatorietà del parere per quel che prevede la
legge dei revisori contabili e degli uffici, per tutti gli atti di Giunta, è liberissimo che qualcuno
possa non essere d’accordo nel merito e io non mi permetto di insinuare in qualche maniera che
i consiglieri che mettono il Consiglio Comunale di fronte a queste cose possano avere diciamo
degli scopi altri che non la discussione di merito. Però cari consiglieri pensare che magari in
questo Consiglio Comunale ci sia qualcuno che in qualche maniera vuole costruire questo tipo
di atteggiamento non l’accetto e comunque la volontà del Consiglio Comunale è sovrana, ma
non qua, in tutte le aule elette nelle modalità con cui vengono elette, pertanto serenamente la
democrazia è anche fatta di questo. Quindi io ripeto, la richiesta fatta dal Consigliere
Berardinelli che io ascolto sempre con grande attenzione nonostante non mi trovi d’accordo
con lui diverse volte ma questo è un altro discorso. Io non ritengo che sia accoglibile a meno
che non sia Mukiseiwizi che dice: voglio parlare, questo è un consiglio ospitale e noi non
facciamo cesure, non esiste delibera che non sia l’atto di indirizzo della Giunta. Non ci sono
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altri atti per quanto mi riguarda e se ci sono per me non hanno alcuna valenza, per questo
Consiglio Comunale. No, a me Consigliere non mi risulta che ci sia una scadenza di legge, l’atto
non è un atto di legge... io so Consigliere ma non me ne occupo più di tanto, perché non è che
vado dietro all’agenda degli altri, che questo atto che era informazione all’interno di questo
Consiglio Comunale, in realtà doveva già essere pronto da un mese perché c’era una discussione
in piedi e poi non è stato fatto perché abbiamo dovuto fare altre cose. C’è un’assemblea.., è una
valutazione di opportunità non è una scadenza di legge, sia chiaro. Sono informato in via
ufficiosa perché ovviamente non sono convocato Consigliere Berardinelli che la prossima
settimana è prevista un’assemblea della società Multiservizi ed è il motivo per cui in questi
giorni, già da settimane, come voi ben sapete, meglio di me, ci sono amministrazioni comunali
che hanno deferito e approvato l’atto. Amministrazioni comunali socie che hanno deciso di non
portare in discussione l’atto, amministrazioni comunali che hanno deciso di farlo chiedendo un
parere o non un parere o amministrazioni che l’hanno non approvato in presenza di un parere.
È semplicemente un percorso di carattere amministrativo su un appuntamento che coinvolge i
Comuni soci, questo è. Non c’è nessuna scadenza, questo è. Sì, non ci sono scadenze.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Perché invece mi risulterebbe che ci sia una scadenza e cioè indipendentemente.., non è che
scade perché c’è l’assemblea, scade perché è stato sottoscritto un contratto che è un contratto
che non è formalizzato finché non c’è il voto dei consigli comunali che deve avvenire entro una
certa data. Volevo sapere se è così o no, vedo che il segretario fa cenno con la testa, forse è al
corrente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A questo può rispondere il segretario se è a conoscenza, non io, non lo so, io ammetto la mia
totale ignoranza, la delibera è di Giunta, il Sindaco sarà informato, prego.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Io rispondo perché come prima con Crispiani perché nel merito ovviamente non c’è nulla da
nascondere, però siccome c’è sempre il richiamo al regolamento, come dice giustamente il
Presidente Del Consiglio Consigliere Berardinelli, la fase istruttoria, cioè la richiesta di
informazioni, documenti, notizie, domande avviene in commissione consiliare, perché se poi in
sede di seduta ricominciamo l’istruttoria con altre... Consigliere sto rispondendo, per favore...
Consigliere per favore.. .Consigliere per favore, lei ha parlato...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Faccia parlare il Sindaco però Consigliere.

MANCNMJJ VALERIA - Sindaco
Noi abbiamo.. .pazienza. . *

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere lo so... lo so... forse qualche volta qualcuno in quest’aula potrebbe avere la stessa
opinione, però non glielo urla.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
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Pazienza.., sopporti cristianamente Consigliere Berardinelli, come io sopporto cristianamente
ormai da un p0’ di tempo quando parla lei. Allora tornando al punto dicevo, quindi non può
essere che qui adesso ognuno si alza su, fa una domanda, perché siamo in sede di discussione,
addirittura sulla pregiudiziale. Abbiamo tutti fatto una decina di interventi,., è ora di far basta.
dopodiché, quindi anche sull’ordine dei lavori Presidente, chiedo che venga posta in votazione
la Pregiudiziale. Detto questo, siccome pensate sempre di fare gli Sherlock Holmes della
situazione non ce n’è motivo, c’è l’assemblea convocata di MultiseMzi il 6 novembre che è un
fatto pubblico per altro, non è che sia una “aum aum” nascosta, quindi essendoci l’assemblea di
Multiservizi convocata per il 6 novembre, è utile quei sindaci che vogliano andare all’assemblea
avendo un atto di indirizzo generale del Consiglio Comunale, gioco forza richiede, questo
richiede che il Consiglio Comunale si svolga precedentemente, tutto qui, tutto qui. Ma questo
penso che si sapesse fin dall’inizio e non credo che porta a nulla sulla Pregiudiziale. Presidente
io ho concluso la risposta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. In effetti il richiamo del Sindaco al regolamento è appropriato perché come
ripeto dobbiamo ancora entrare, eventualmente qualora venga respinta la Pregiudiziale, in
discussione generale ancora ci dobbiamo arrivare. In questo momento non ho altre richieste di
intervento sulla Pregiudiziale. Aspetto a chiudere perché poi arriva il classico Presidente
dell’ultimo secondo. Chiudo la discussione sulla Pregiudiziale e metto in votazione la terza
Pregiudiziale a firma del Gruppo Movimento 5Stelle, scusatemi se non ho controllato, non ce
l’ho sottomano, credo che sia a nome del gruppo e che è riferita diciamo il fatto che all’atto non
sia allegato, non sia conoborato del parere di regolarità contabile espresso dagli uffici
ovviamente competenti del Comune di Ancona. Pregiudiziale 161697, dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 27
Favorevoli: 07 (Quattrini, BerardinellL Diomedi, Gambacorta, D’Angelo, Rubini Fiogna,

Crispiani)
Contrari: 20 (Barca, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dini,

Mandaran o, Fazzini, Duran ci, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni,
Pistelli, Polenta, Milani, Vichi, Tnjroh)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Finocchi, Pizzi),

RESPINTA

(Alle ore 16:18 esce l’Assessore Marasca. Presenti N 4)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Ora chiedo ai gruppi che vogliano intervenire in discussione generale di prenotarsi, siamo in
discussione generale. Do la parola al Consigliere D’Angelo per il gruppo La Tua Ancona per
discussione generale, ovviamente come d’uopo gli interventi in discussione generale sono di
dieci minuti, non di cinque come per le pregiudiziali, prego Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora Presidente, siccome io ho pazientemente atteso come diceva il Sindaco cristianamente
vorrei kre un discorso e finirlo, quindi a me 10 minuti non bastano, glielo dico, non ho
interrotto, ho aspettato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, gli concedo qualche minuto in più, consideri nel dibattito anche la dichiarazione di
voto.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Va bene, allora quanti minuti sono?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora con un po’ di tolleranza come ho sempre fatto, tra i 10 e i 15 minuti.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
No, le dichiarazioni di voto quant’è?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Figuratevi se c’avesse.., io vi dico solo una roba, pensate voi se esistesse un regolamento che vi
dà la facoltà di parlare quando vi pare, e per quanti minuti vi pare.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Presidente, io sono veramente rispettoso della sua autorità, però lei ha tanti doni ma...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
E tanti difetti.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
No, uno grosso. Lei è logorroico, lei per spiegare una cosa ci mette 15 minuti, allora deve avere
purtroppo la pazienza di far parlare. Io chiaramente le dico di non guardare verso questa pane
dove c’è l’opposizione, guardi il volto mesto della maggioranza. Detto questo, ritorno a un
argomento serio, io ho cercato per l’importanza dell’argomento di approfondire le cane
dell’operazione Multiservizi Estra per cercare di capire il perché di un’operazione così
complessa, infatti la Multiservizi attraverso una complicata operazione societaria con Estra e
società del gruppo, senza alcuna procedura di evidenza, ma mediante trattativa diretta, nel 2013
ha costituito la società Edma S.r.I. Energia del Medio Adriatico, partecipate al 55% da
Multiservizi S.p.A. e al 45% da Estra S.p.A. A sua volta Edma S,r.l. Energia del Medio Adriatico
nel 2014 ha costituito la società Edma Reti Gas che per effetto dei conferimenti effettuati in
favore di quest’ultima da MuhiseMzi S.p.A. e da Centua società del gruppo Estra, gestisce il
servizio di distribuzione del gas nei comuni di Agugliano, Ancona, Belvedere Ostrense,
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Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Offagna,
Monzano, Monte San Vito, Montemarciano, Morro d’Alba, San Marcello e Senigallia, tutti in
provincia di Ancona e Rieti capoluogo dell’omonima provincia laziale in cui gestisce anche la
rete Gpl, Magione, Citerna in provincia di Perugia e Mosciano Sant’Angelo in provincia di
Teramo. Da quanto precede ne consegue che la Muftisetwizi controlla avendone la maggioranza
dei voti esercitabili in assemblea Edma S.r.l. Energia del Medio Adriatico e indirettamente
Edma Reti Gas S.r.l. quest’ultima di proprietà al 100% di Edma S.r.l. Energia del Medio
Adriatico. Inoltre la predetta società Edma S.r.l. Energia del Medio Adriatico partecipa per una
quota pari al 49% alla società AS Fano titolare della gestione del servizio di distribuzione Gas
nell’omonimo comune dal 1 gennaio 2012 a seguito di gara ad evidenza pubblica e detiene il
38.7% della società intercomunale Gas S.p.A. che si occupa della distribuzione del gas nei
comuni di Penne, Loreto Aprutino, Colle Corvino nella regione Abruzzo oltre all’illuminazione
pubblica per alcuni comuni. Dunque un vero e proprio labirinto per soli addetti ai lavori. Infatti
se si vanno a leggere i documenti pubblici, depositati alla Camera di Commercio, ci si rende
facilmente conto che la società toscana a fronte di una partecipazione del 45% per un valore di
38 milioni ha portato soldi veri per soli 10 milioni, coprendo la differenza con concessioni di
reti gpl in alcuni comuni da essa gestita e addirittura, udite udite, cari colleghi, un credito,
vantato nei confronti del comune di Rieti la cui scadenza è al 2023. Chi di voi farebbe una
società con un socio che ti porta un credito che scade a circa 10 anni dalla costituzione della
società? Sinceramente come avvocato li vorrei di questi clienti, quindi per riassumere, non solo
non c’è stata la gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio ma è un’operazione che
penalizza il valore degli asset secondo me del comune di Ancona, infatti trovo completamente
condivisibile l’affermazione del collega Quattrini che ho letto su un quotidiano, che operazioni
come questa, senza la necessaria trasparenza, rischiano di essere giochi all’investitore. Questo
Consiglio rispetto alla proprietà degli asset, non deve esprimere solo un indirizzo, come oggi si
richiede, oggi si sta continuando a dire mero indirizzo all’ordine del giorno, ma ritengo che
debba essere chiamato ad approvare, come avviene in tutte le realtà italiane, a valutare ed
assumere le proprie decisioni sulla base di specifici piani industriali, correlati da accordi quadro
che dimostrino la convenienza, le opportunità del progetto, altrimenti credo che la nostra
attività possa essere perseguibile dalla corte dei conti e non solo, ma soprattutto che il gioco di
qualcuno vada a scapito del nostro territorio e dei cittadini che noi siamo chiamati ad
amministrare. Peraltro pur condividendo la quotazione in borsa, come strumento di
efficientamento e quindi di miglioramento continuo, sono fermamente convinto che debba
essere fatto in modo corretto e trasparente, mentre credo che lo scambio tra Multiservizi ed
Estra, quest’ultima quotando sia un modo, perdonatemi il termine, strisciante verso una
privatizzazione non dichiarata che produrrà vantaggi ma che produrrà anche svantaggi, ma
certamente e certamente non i benefici per la collettività. Rientrando nei minuti che mi sono
stati concessi e ringraziando chi mi ha ascoltato, concludo dicendo che come si legge sulla
stampa, voglio fare una postilla anche sul tema dei rifiuti la mancanza di una pianificazione
industriale ha prodotto un’impasse a livello provinciale con ricadute anche sulla Multiservizi o
mi sbaglio? E quindi chiedo e ho veramente concluso come mai il consiglio, è una domanda che
mi pongo, poi se qualcuno vorrà rispondere mi farà piacere, non sia stato edotto sulla vicenda?
Per queste argomentazioni io anticipo il voto del nostro gruppo che sarà negativo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Vede Consigliere D’Angelo, devo dire che è stato perfettamente nei tempi e ci ha anche inserito
anche la dichiarazione di voto, direi massimamente efficiente. Ho una richiesta di intervento da
parte del Consigliere Quattrini, poi Morbidoni.

QUATI’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Innanzitutto voglio conifitare quanto dichiarato prima dal Sindaco su chi
presenta, chi prepara gli atti, le bozze. Per carità, certo che è una bozza, guarda caso che poi il
Comune di Ancona poi la modifica mettendo il mero atto di indirizzo, ma lasciamo stare. Chi è
che prepara gli atti? Ma forse non sapete che quest’operazione è già stata stipulata da
MuhiseMzi con Estra, è stata stipulata con un atto del 31 Maggio, un contratto di investimento
che l’articolo 9 cita l’efficacia del presente accordo quadro e tutti gli altri contratti ad esso
collegati, è subordinato al fatto che, c’è una serie di cose, tra cui al punto C l’assenso dei
rispettivi soci di Estra e Multiservizi alle operazioni di cui alla fase due, quindi la corsa che c’è
in questo momento e che io avrei voluto chiedere o al Sindaco o a Clementi perché poi l’hanno
dichiarato in commissione che c’era una scadenza perché io avevo visto in visura camerale una
serie di atti già fatti dai notai e quindi non capivo perché in camerale ancora le quote societade
erano rimaste immutate e mi hanno detto: no perché devono scadere i 90 giorni da quando è
stato fatto l’atto. Non ho capito se i primi di Novembre ma comunque se la sindaca ci può dire
qual è la scadenza di questi atti, per cui se non c’è l’approvazione dei comuni soci diciamo non
si perfezionano, sarebbe forse un atto di trasparenza in tutta questa operazione è proprio la cosa
che manca principalmente. Operazione che è nata già viziata nella forma per la mancanza di
pareri come rilevato dal verbale dei revisori dei conti, che prima ha citato il Consigliere
Berardinelli e che aveva supposto un atto illegittimo perché in mancanza di pareri tecnico-
contabili, quando è stato dato il la all’operazione Estra Multiservizi. Vi ricordo che prima di
quest’operazione, Multiservizi oltre a gestire il servizio idrico integrato aveva la gestione, aveva
la gestione delle reti gas per 15 comuni della Provincia di Ancona, tra cui Ancona — Senigallia.
Ora con l’operazione insieme a Estra, è stata creata una nuova società in cui sono stati conferiti
le reti gas di questi 15 comuni, mentre Estra ha conferito le reti gas di tre comuni, quattro
comuni minori. Ora, già a suo tempo avevamo contestato il fatto che Multiservizi pur diciamo
conferendo le reti gas per comuni pari diciamo all’incirca dell’80% delle reti gas totali di Edma
avesse una quota invece di 55%. Già era una quota diciamo non veritiera di quello che era il
conferimento è già contestammo quello, la cosa può essere tranquillamente provata perché nei
bilanci successivi di Edma, Edma Reti Gas, dove sono dichiarati i fatturati scissi tra la quota
delle reti gas della Provincia di Ancona e quelli Estra provincia di Ancona, quelle della
provincia di Ancona sono all’incirca 80% del fatturato, quindi già Multiservizi avendo il 55%
delle quote, a nostro avviso è stato già un danno che hanno ricevuto i comuni soci da
quest’operazione, messa in piedi da alcuni sindaci senza a nostro avviso avere i poteri per farlo
in assemblea dei soci. Quindi, fino a quel momento diciamo le reti gas, Multiservizi le aveva
sacrificate avendo una quota minoritaria rispetto a quello che era invece il potenziale del
fatturato delle reti Gas. Ma non solo, facendo quest’operazione hanno spostato Prometeo sotto
Edma e quindi al di fuori del controllo del Comune di Ancona e quindi quando è stata alienata
Prometeo, non sappiamo perché, non sappiamo per come, non sappiamo quando, è stato fatto
tutto all’insaputa del Consiglio Comunale perché? Perché nel frattempo Prometeo era stata
messa sotto Edma, quindi non era più sotto il controllo di Multiservizi che era controllato dal
Comune di Ancona, e anche questi revisori dei conti nel loro verbale trasmesso alla Procura
della Corte Dei Conti e alla sezione di controllo della Corte Dei Conti avevano appunto
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lamentato l’illegittimità di quell’atto che con un mero atto di indirizzo si era dato il la a questa
operazione che aveva permesso di togliere Prometeo dal controllo del Comune di Ancona. Non
solo, adesso si conclude il tutto con una ciliegina sulla torta, chiamiamola così, che è
un’ulteriore riduzione appunto della proprietà, perché allora non abbiamo più Multiservizi...
non abbiamo più Prometeo, le quote che abbiamo messo, che potevano essere l’80% del totale
delle Reti Gas, di Edma e Reti Gas già ha partecipato invece al 55%, cioè una quota minore del
valore, addirittura adesso ridiamo le quote di Estra dei Comuni, non della provincia di Ancona,
li ridiamo a Estra e anche le partecipazioni in AS Fano e Sig e ci teniamo le reti gas del Comune
di Ancona però per il 55% anziché per il 100%. Quindi è stata un’operazione totalmente a
perdere, quello che ci si domanda è chi ci ha guadagnato. Di solito, se guardiamo quello che è
successo in altre situazioni di ex Multi utility prima gestite dai comuni, poi diventate talmente
grandi che i comuni hanno solo partecipazioni minoritarie, quindi non possono più incidere,
abbiamo visto che a beneficiare sono stati sempre o i manager o i sindaci che hanno permesso
questi passaggi societari, perché successivamente sono state messe nei consigli di
amministrazione con compensi da centinaia di migliaia di euro, magari per due CDA all’anno e
quindi per non fare nulla. Non sappiamo appunto a chi giova questa situazione, sicuramente
non al Comune di Ancona che già avuto dei ricavi ridotti, già in questi anni, ripeto perché, le
proprie reti gas che pesavano per l’80% dei ricavi in Edma, Reti gas hanno prodotto soltanto il
55% degli utili. Adesso ulteriormente verrà ridotto, verrà presa una quota di partecipazione di
capitale di rischio che oggi si dice sia il 10% ma con Estra che verrà quotata in borsa per 1149%,
quindi verrà privatizzata in parte, conseguirà che la quota del Comune di Ancona verrà diluita e
quindi non sarà più 11 10%, sarà ancora di meno, quindi conterà sempre di meno. La quotazione
di 43 milioni di euro, abbiamo visto che è stata fatta e certificata da una società di revisione che
è socia, scusate, che è consulente del consulente di Estra, quindi assolutamente in dubbio di
validità di questa Fairness Opinion che per sua definizione invece dovrebbe essere data da enti
che sono assolutamente terzi. Quindi è tutto un pasticcio, un grande pasticcio che sta portando
soltanto minori ricavi al Comune di Ancona, benefici non si sa bene a chi, portata avanti da due
o tre manager insieme alla nostra sindaca che infatti presenta sempre nelle commissioni la
bontà dell’opera ma che non sta convincendo nessuno. Vi ricordo che le partecipazioni di
quotazione azionarie sono ovviamente a bilancio soggette alle oscillazioni che ci sarà appunto
delle quotazioni in borsa, quindi è facile che oggi, una società che magari può essere florida,
domani per la concorrenza, perché vi ricordo che Estra subisce la concorrenza di altri colossi
nel settore, potrebbe anche subire delle svalutazioni, e una partecipazione a 43 milioni di euro
svalutata al 10%, sono 4 milioni di euro, che a bilancio verrebbero messi in perdita in una
società che invece deve gestire il servizio idrico integrato, per cui ha una delicatezza unica, non
è possibile giocare in borsa con società simili. Diverso è il discorso imprenditoriale, nel discorso
imprenditoriale è l’imprenditore che gestisce come ha fatto fino adesso Multiservizi e Rete Gas
ma le gestisce con un CDA controllato dal Comune, che ha il controllo analogo sull’azienda e
quindi può incidere, invece in questo caso il controllo non ci sarà perché avremo una
partecipazione di minoranza, sicuramente condita da un incarico di qualche manager che si
vedrà premiato e potrà entrare nel CDA, chissà quanti centinaia di migliaia di euro di
compenso, non controllabile dal Comune di Ancona e poi anche esente da quelle che sono le
leggi dello Stato riguardo al tetto dei compensi dei manager e quindi cioè quest’operazione fa
veramente acqua da tutte le parti. È veramente una cosa per la quale ovviamente noi andremo
in qualsiasi sede a contestarla, perché ci sono anche a nostro avviso dei vizi formali, la
mancanza dei pareri tecnico- contabili, ne abbiamo parlato ormai in (mc) giudiziali, una
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Faimess Opinion data da un ente che non garantisce a nostro avviso l’indipendenza, quindi è
tutto un pastrocchio, un pasticcio che non ci stupisce... connoti questa amministrazione, che
ormai abbiamo imparato a conoscerla e che purtroppo ormai abbiamo conosciuto anche la
maggioranza che la sostiene, perché i consiglieri oggi hanno votato scientemente una serie di
pregiudiziali sacrosante, ora vedremo cosa faranno negli emendamenti, ma a noi non importa
perché diciamo se si vogliono assumere responsabilità è giusto che lo facciano e speriamo che
questi atti abbiamo il loro iter riguardo appunto il giudizio della legittimità e della validità e che
poi chi si è reso responsabile ne paghi le conseguenze.

(Alle ore 16:28 esce il Consigliere Pelosi. Presenti N 28)

PIZZI SIMONE -VicePresidente del Consiglio Comunale
Grazie Consigliere Quattrini, ha chiesto di intervenire il Consigliere Morbidoni. Prego
Consigliere ne ha facoltà.

MORBDOM LORENZO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io oggi ho assistito a un ennesimo Consiglio dove naturalmente ironizzo il
logorroico Presidente Del Consiglio, il prepotente Sindaco, i pecoroni della maggioranza, e da
un’altra parte c’è una serie di giudici che si atteggiano a campioni della morale e della
correttezza. Io ho preso, non so voi, questo mese mi è arrivato un mandato di 94 €,
probabilmente perché era il mese di agosto, riferito alle nostre competenze, alle mie
competenze. Noi stiamo qui, parlando sempre del bene dei cittadini, bene di questa città,
qualcuno parla di pasticci, di imbrogli, di casini vari, come se noi fossimo qui solo per creare
quella roba lì. A me dispiace perché assistere ai dialoghi e non a interventi programmati,
fortunatamente il logorroico Pelosi ha la pazienza di reggere perché assistere continuamente a
interventi intercalati e qui noi siamo pecore stiamo zitti, poi alla fine alziamo la manina, vi
ricordo invece che qualche mese addietro, l’argomento atto di mero indfrizzo, o mero atto di
indirizzo, è stato oggetto, mi ricordo che vicino a me, alla mia sinistra c’era Andrea Quattrini
che più o meno sulla parte che riguarda questa pagina, mi pare che era a pagina, punto 5, non
mi ricordo, mi ero fatto dare la copia, me lo sono riguardata a casa con lo scanner perché aveva
lì per lì dato, messo dei dubbi anche a me. Poi a casa me la sono letta, poi ho cercato di
assumere informazioni, e mi sono fàtto le mie convinzioni. Oggi mi sono trovato in aula
ascoltando questa disquisizione se è un atto di mero indirizzo oppure un’altra roba. Dopo
l’intervento di Moreno Clementi, rappresentante in questa sala della MultiseMzi, io sono
convinto che quello è un atto di mero indirizzo, anzi, dico che è un mero atto di indirizzo.

(Alle ore 16:40 entra il Consigliere Pelosi. Presenti N 29)

MORBIDOM LORENZO - Consigliere Comunale
Sembra una sciocchezza ma se io dico solo che è un semplice atto dove il binario che può
percorrere questo consiglio è quello di dire, perché noi abbiamo il compito di indirizzo e di
controllo, non abbiamo un compito di meri atti di indirizzo, poi se è mero o non mero, sta di
fatto che noi diamo un controllo, un indirizzo che come dice Clementi poi la imprescindibilità
di questo atto è comunque quello che passa attraverso l’assemblea o comunque ad un perito del
Tribunale che farà la valutazione definitiva. Quindi non possiamo perché per me non sussistono
motivi di infondatezza sul metodo adottato da questa delibera, ma che non è altro che un atto di
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indirizzo, noi abbiamo scelto quest’operazione che credo come dica D’Angelo che dice: questa
delibera, quest’operazione comporta disagi, più che disagi ha detto, ha usato un’altra parola non
vantaggi, non ricordo. Per me comporta l’ingigantimento, come si dice in italiano, di un
microbo come siamo attualmente con questa cosa che una serie di operazioni che qualcuno
definisce pasticcio o pastrocchio, una serie di matriosche che hanno portato a ingigantire questa
roba che possa competere con i colossi, uso termini che hanno usato altra gente. Quindi non
credo che sia un’operazione che comporta l’ipoteca di casa mia perché ho votato questo atto,
non credo che comporta il pignoramento dello stipendio di Mandarano che non c’ha, quindi
Mandarano è tranquillo, non gli portano via niente. Quindi voglio dire, perché questo
incaponimento, io ho notato, naturalmente ho sentito, non ho visto, ma ho notato che ci sono
un tentativo di non far passare questa operazione perché probabilmente ai l’mi politici può
portare dei vantaggi solo a qualcuno che piuttosto a qualcun altro, perché questo è un atto
secondo me molto popolare, molto vantaggioso e non tutti quegli svantaggi che comportano
interessi di chi, come quando e perché. Noi siamo nati con quella storia che ha detto Italo
D’Angelo, tutta la sequenza dei vari passaggi, dov’è la cosa negativa? Noi siamo in scadenza di
un qualcosa che altrimenti subito dopo non saremo più niente perché non siamo in grado di
competere con i colossi. Quindi questa operazione oggi che noi votiamo, è un indirizzo, una
scelta politica e quindi anche qui entro nel merito dei revisori, perché non si dice come stanno
le cose? (The) che i revisori forse sotto pressione, sotto forma di atto intimidatorio sottile, dice:
guarda che non è legale, che aspetta fammi prendere tempo. Io non dico che sono così timorosi,
però è anche vero che hanno tentato di dire prima, vogliamo sentire il parere del segretario
generale? Se questa roba compete al consiglio o meno? E qui mi hanno detto che a Senigallia la
delibera della bia-bla passata i revisori e revisori hanno risposto: “Non è di nostra competenza”.
Altri revisori, questi nostri hanno detto, altri revisori nostri hanno detto ci prendiamo un po’ di
tempo per dare il parere, parere che non compete, io sono convinto che non compete.
Non compete perché è un atto di mero indirizzo, non è una delibera di altra natura, è un atto di
mero indirizzo, politicamente per scelta è questo e altro e i revisori non possono entrare in
merito. Io non faccio altro che invitare i consiglieri perché non è semplice questa delibera e non
credo che tutti abbiano, come io penso di non aver capito bene tutti i passaggi, non è così
semplice, tant’è vero che se ognuno di noi dice: ma tu cosa pensi i passaggi non avvengono così
chiarid bene, è un atto difficile, la responsabilità di questa cosa definitiva parlo di roba e di cosa
tra virgolette, viene presa comunque dall’assemblea, dagli organismi della Multiservizi,
dall’assemblea previo parere di perizia, una valutazione peritale del Tribunale, di un perito
nominato dal Tribunale che darà la giusta, il prezzo giusto di questa operazione. Qui non siamo
noi a dire 42, 38, 45, 50, noi diciamo l’operazione è positiva.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Morbidoni. Chiede di intervenire la consigliera Diomedi, prego Consigliera
Diomedi ne ha facoltà.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Io non sono particolarmente esperta in materia societaria tuttavia questa questione
che attiene a questo atto, siccome parte da lontano direi che è a prova di tonto sempre che uno
abbia voglia e sua, come dire spassionato nel giudizio. Sono andata a vedere cosa significa
Faimess Opinion perché molti qui, specialmente nella giunta usano terminologie che
onestamente a me sono sconosciute ma grazie al cielo sul Sole24Ore c’è è proprio la traduzione.
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Con Fairness Opinione che significa “giudizio di congmità” si intende verificare che il valore
attribuito all’impresa oggetto di valutazione sia congro rispetto al valore di mercato rilevato per
operazioni aventi ad oggetto imprese comparabili. Viene fornita da una banca d’investimento o
da una terza parte sui termini di un merger, un’acquisizione, un by back, uno spin-off, quindi al
di là delle ultime tre definizioni quello che è leggibile è comprensibile ai più, anche a quelli non
proprio esperti come me e che si deve trattare di un giudizio che viene espresso da una terza
pane dove per terzo si intende qualcuno che non ha un interesse e che non sia portatore di
interesse di una delle due parti. Ebbene questa cosa viene negata pervicacemente, allora se noi
dobbiamo essere definiti come censori e moralisti mi sta bene, evidentemente lo siamo, ma il
censore moralista in realtà non fa altro che leggere quello che la traduzione dell’operazione
comporta. Terza parte significa che quando si va una valutazione, appunto non si sia portatori di
interesse di parte e ha commissionato Mukiservizi la valutazione di questi beni? Lo ha fatto fare
a una società interna a Estra. Ora io qui mi fermo perché veramente è a prova di tonto, non c’è
bisogno di essere né censori e né moralisti, si tratta di non essere cretini e io penso che nessuno
di noi lo sia, quindi io onestamente temo e penso che sia legittimo temerlo della buona fede di
qualcuno o della dabbenaggine di qualcun altro perché cretino qui nessuno lo è, probabilmente
soldatino ubbidiente, ma cretino qui nessuno lo è. Quindi già questo avrebbe dovuto far
riflettere chi si accinge a votare questo atto, laddove ripeto Fairness Opinion significa Giudizio
di Congmità da un ente terzo. Questo non lo dico io, lo dice il Sole24Ore ma sicuramente
qualcuno più bravo di me, qualcuno è scappato lo sa, qualcuno fa finta invece di non saperlo e
poi si torna a bomba sul discorso del mero atto di indirizzo e qui adesso se voi avete voglia di
leggerlo c’è scritto bene, certo il collegio dei revisori non proprio cuor di leone, sono
intervenuti proprio nell’imminenza della loro scadenza e hanno ravvisato in quel mero atto di
indirizzo, il segretario generale ai tempi interpellato, ora non c’è più nemmeno bisogno di farlo,
come un disco incantato “è un mero atto di indirizzo”. C’abbiamo il file registrato, il file video
registrato, si sente e si vede benissimo perché noi abbiamo preteso che ci dicesse qui in questa
pubblica adunanza di che natura fosse quell’atto, quello che questo consiglio che voi avete nel
2014 e ha ripetuto tre volte, è un mero atto di indirizzo. Ebbe i revisori dei conti, ripeto non
proprio cuor di leone, nell’imminenza della loro scadenza ci hanno fatto pervenire questo atto,
cioè l’hanno fatto pervenire agli uffici, a noi è arrivato con largo ritardo, hanno rinvenuto ben
cinque ipotesi di irregolarità, la prima proprio sottolineato nella prima ipotesi di regolarità e
hanno asserito che i consiglieri comunali non sono stati adeguatamente responsabilizzati per il
fatto della omissione dei pareri tecnici, e il fatto di non aver sottoposto al doppio parere di
regolarità contabile di rispetto degli equilibri di bilancio è stato appunto ravvisato un dubbio di
legittimità delle operazioni societarie straordinarie succedutesi, perché questo Consiglio
Comunale non ha visto più una carta e la terza ipotesi di regolarità sottolinea che sono state
sottratte alle decisioni del consiglio una valutazione delle operazioni straordinarie eseguite,
quindi si è verificata una sottrazione al controllo del comune di Ancona di alcune operazioni.
Ora io ritengo, ritengo e auspico che in questa occasione veramente ci lasciate le penne perché
questa cosa non può finire, questa decisione che andrete a prendere, di cui vi assumete la
responsabilità avrà delle ricadute sostanziali, viene da lontano ed è di tutta evidenza che è
un’operazione che ha un riverbero diretto e indiretto sul patrimonio, è carente sotto il profilo
della legittimità, quindi io veramente questa volta auspico che ci lasciate benissimo le pene.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi, chiede la parola la consigliera Pistelli, prego consigliera Pistelli.
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PISThIfl LOREDANA - Consigliere Comunale
Allora visto che ci dobbiamo lasciar le penne, ce le lasciamo tutte intere queste penne. Io voglio
solo ricordare anche alla consigliera Diomedi che noi abbiamo già approvato e fatto questa
discussione, precisa, precisa già nel 2013 quando abbiamo provato l’altro atto di indirizzo.
Precisa, precisa. E stata approvata neI 2013, oggi siamo nel 2017 e rispetto ha tutta l’operazione
credo che sarebbe più onesto dire a noi giapponesi che forse voi che non siete giapponesi,
sarebbe stato più corretto dire che siete contrari a questo atto piuttosto dietro le alchimie
giuridiche dietro le quali vi state celando, però non lo volete dire fin in fondo che siete contrari,
naturalmente rispetto alla presa di posizione in merito a questa delibera e voglio anche dire che
noi siamo portati non ad approvare o discutere con i click ma anche ad approfondire i problemi,
anche perché io ritengo che rispetto a questo tipo di discussione, questo tipo di problema e
anche alle valutazioni di coloro che devono dare il parere, come vedete ci sono anche
valutazioni discordi tra comune e comune, tra pareri dei vari responsabili che devono dare. Io
quindi prendere per oro colato quello che diceva nel 2013 l’altra commissione, credo che anche
su questo va fatto un approfondimento, una valutazione anche dei comportamenti di quel
consiglio sindacale. Detto questo io voglio anche ribadire due concetti che avevamo detto nel
2013 e che oggi riprendiamo e soprattutto che l’operazione che viene oggi fatta qui, e noi
parliamo di una delibera, non andiamo a giudicare le veline o le brutte copie delle delibere, noi
vogliamo intervenire nel merito di quello che c’è scritto, di quello che è stato portato in
consiglio e rispetto a questo i due punti principali che ripeto, le abbiamo già discusso nel 2013
ma che oggi riproponiamo che proprio nella partita, tutta quella che riguarda la distribuzione
del gas si potesse consentire a tutti i comuni soci di garantire nel territorio una servizio pubblico
sapendo però che il gas comunque oggi, ieri e domani è a mercato libero e voglio anche dire che
su questo, si tratta di individuare anche le condizioni per evitare che ci siano concorrenza di
grandi operatori a livello locale che può comportare una diversità, una divergenza per quanto
riguarda la ricaduta sui cittadini. Questo tra l’altro può portare anche oggi, anche se
rimanevamo in Prometeo, poteva comportare anche una riduzione, essendo mercato libero del
valore della società. Quindi non è l’operazione che stiamo facendo adesso, è (mc) operazione più
complessiva e rispetto anche a questo, quindi l’altro punto importante, si diceva allora, riferisco
oggi e quindi di consentire ai comuni soci di disporre comunque della redditività che questo
comporta, perché abbiamo sempre detto sia con Prometeo che con Edma dopo, ma che questo è
sempre stato, come dire un valore aggiunto per i comuni che hanno sempre dato redditività, che
noi vogliamo che continui ad esserlo anche all’interno di un contenitore più ampio che è quello
di Multiservizi, dove dentro ci sarà il gas, ci saranno i rifiuti, c’è l’acqua ma che all’interno di
questa holding diciamo così è capace comunque di garantire quelle ffinzioni che sono necessarie
e prioritarie e anche la redditMtà per i comuni. Ecco questa è un’operazione di cui si sta
discutendo oggi e non credo che rispetto a questa situazione noi oggi andiamo a discutere i
grandi disastri come qui venivano rappresentati ma si tratta solamente di individuare quali
società noi oggi, come era stato già deciso nel 2013, lo ribadisco, andiamo a trasmettere le nostre
quote... (mc) anche su questo, non è vero che c’è una riduzione del valore perché le quote che
noi versiamo per quanto riguarda l’entità rimangono le stesse. Per quanto riguarda anche tutte
le caratteristiche che questo deve contenere, continuare ad essere come dicevo prima, essere
vantaggioso e competitivo e quindi può dare quelle garanzie e quelle tutele ai comuni soci e
credo che anche rispetto a questa partita, rispetto anche Estra la società che è stata individuata
che a questo obiettivo perché è una società che è più grande e più consistente di quella attuale
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che permette di essere più competitiva rispetto ai grandi colossi che ci sono a livello nazionale.
Questa è l’operazione naturalmente, anche tutto quello che riguarda il passaggio
obbligazionario, le quotazioni in borsa, anche questo saranno soggetto e oggetto anche di
valutazioni, secondo quanto previsto dalla legge sulla certificazione che dovrà essere fatta.
Quindi io credo che c’è da parte di tutti noi molta attenzione rispetto a queste cose perché
nessuno qui vuole mettere in discussione la redditività che il comune di Ancona fino ad oggi ha
avuto e che vuole mantenere e anche l’operazione che viene fatta nella garanzia di tutelare
anche i cittadini in questa direzione. Quindi pertanto a me sembra francamente molto
strumentale tutte le questioni che sono state poste qui oggi, a partire anche per quanto visto
velocemente, sinceramente molto velocemente gli emendamenti che sono stati presentati, ma
che ripropongono la discussione che è stata fatta ma che soprattutto si rifanno alla valutazione
del collegio dei revisori precedenti. Io non penso che tutti gli altri comuni che hanno approvato
questa delibera siano tutti dei cretini, a prova di bomba come qui vengono definiti e non penso
e non mi ritengo nemmeno tra i cretini. Probabilmente c’è qualcuno che invece, un po’ più
saputello vuole far passare come gli altri, quelli che non capiscono, che non leggono, che non
guardano, poi in realtà invece la cosa è molto strumentale e proprio finalizzata solamente ad
altri obiettivi. Ecco io invito anche qui i consiglieri che stanno all’interno di questa assise
comunale, intanto di avere rispetto nei confronti degli altri, primo, secondo naturalmente avere
anche la capacità, la volontà, la serietà di dire sostanzialmente qual è la loro vera posizione in
merito alle questioni che stiamo affrontando e se queste questioni sono questioni così
catastrofiche, deprimenti che non lo sono e le motivazioni vere per le quali ritengono che
questa delibera non debba essere approvata o non deve essere discussa, visto e considerato che
da stamattina stiamo discutendo sulle pregiudiziali in continuazione per poter non discutere
questa delibera. Quindi nel merito io ripeto, a noi ci sembra un’operazione già approfondita, già
discussa, già analizzata da diverso tempo e che oggi trova le sue consequenzialità rispetto alle
decisioni che sono già state prese e quindi non comporta a nostro avviso nessun danno erariale,
nessun danno di immagine, di impresa che qui si vuoi far credere, anzi va nella direzione di
mantenere e poter consolidare anche un introito per quanto riguarda il comune di Ancona.

(Alle ore 16:48 escono i Consigliere BerardineRi e Crispiani — Presenti N 27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pistelli, ho iscritto a parlare il Consigliere Rubini al quale do
immediatamente la parola, poi Duranti. Prego Consigliere Rubini.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. A me come spesso accade, il compito di portare in questa aula un intervento
che molto probabilmente sarà da più parti considerato come idealista e utopico, ma forse per
l’età ma anche non solo, in certe cose ci credo e ritengo sia doveroso dirle. Leggendo questo atto
che è solo l’ultimo di tanti altri che qui dentro ed altrove si occupa e si sono occupati di servizi
pubblici essenziali, noi rintracciamo una serie di parole, un lessico specifico riguardante quello
che ormai è il motore del mondo, ossia il mercato globalizzato. Io leggo e sento parlare di
competitività, quotazioni in borsa, pressione competitiva, tutta una serie di termini che
evidentemente dimostrano e confermano ancora una volta che rispetto a settori strategici per la
salute, a volte per la sopravvivenza stessa dei cittadini, come quelli dei servizi pubblici
essenziali, perché è sempre bene ricordare che stiamo parlando di reti idriche, quindi di acqua
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che è un bene primario universale, parliamo di gas. Appunto parliamo di gas che serve a milioni
di persone per poter per esempio sopravvivere al freddo e quindi questo specifica e ricorda
ancora una volta che su questi settori dove appunto c’è in ballo la salute, a volta la
sopravvivenza dei cittadini, noi ormai da anni discutiamo di competitività, mercato, quotazioni
in borsa, molto spesso ci dimentichiamo appunto che sotto e dentro queste parole ci sono poi in
realtà diritti primari, la carne viva della persona, delle persone, della quotidianità di milioni di
cittadini. Questo è ovviamente il frutto di una serie di politiche scellerate, di scelte straregiche
che ormai da una quindicina, da vent’anni vengono prese a livello europeo e a livello nazionale,
non è un caso che qui viene citato il decreto Letta che può essere messo in linea, in conseguenza
con quello che era stato, che erano state le scelte di Monti piuttosto che le scelte
avanguardistiche dei governi Berlusconi, tutte scelte che hanno segnato e segnano oggi un filo
diretto che è quello di decidere che anche in ambito di servizi pubblici essenziali la scelta è
quella del mercato, quindi le aziende che gestiscono i servizi pubblici ai cittadini devono essere
sempre più grandi, sempre più forti, sempre più distanti dai bisogni territoriali dei cittadini,
devono stare sul mercato, essere competitive, competere con i colossi, uso tutti termini che ho
sentito qui oggi in questa sede e che sento quotidianamente in qualsiasi dibattito politico e
quindi i servizi pubblici essenziali diventano strumento di finanza e oggetto di quotazioni in
borsa e di mercato. Questo evidentemente sta comportando una serie di gravi conseguenze per i
cittadini e per i territori, luoghi come per esempio l’Emilia-Romagna stanno già da tempo
dimostrando i disastri che hanno portato a scelte economiche di questo tipo, basti pensare, è
stato ricordato nella prima parte del dibattito quello che è successo con Era che di fatto ha
fagocicaco tutto quello che era servizio pubblico in quel territorio, tanto caro al partito
democratico e quindi sostanzialmente noi stiamo trasfonnando completamente i servizi
pubblici essenziali in strumenti di mercato, quindi dentro al mercato ci sono delle regole ferree,
il mercato premia chi più guadagna, chi più crea profitto e per fare più profitto noi dobbiamo
allargarci, diventare più grandi e competere appunto con i colossi. Per fare questo continuiamo
a dimenticarci quello che c’è sotto, ossia la realtà e la vita dei cittadini e quindi andiamo avanti
come una sorta nave in mare aperto senza avere ben presenti, senza avere ben presente una
rotta se non quella di rispondere si signore a soliti e fallimentari dictat della politica asservita
alla finanza e all’economia. Se a questo aggiungiamo una predisposizione di certe politiche con
una maniera raffazzonata e a tratti surreale, come abbiamo assistito oggi qua in questa sede, io
penso la frittata assuma contorni davvero colossali in questo campo, si potrebbe dire oltre il
danno anche la beffa, perché è evidente che se di fronte a una scelta di questo tipo in cui noi
andiamo a scegliere di quotare in borsa, di aumentare il capitale, di fare tutta una serie di
operazioni finanziarie, nel farlo e nel dover decidere come consiglieri comunali rispetto a
quest’operazione, dobbiamo fidarci di una valutazione economico finanziaria fatta da un
soggetto completamente calato nel rapporto contrattuale tra le parti e che quindi ha un
evidente conflitto di interesse sulla questione, io mi chiedo a che cosa serve poi passare minuti e
minuti a specificare se si tratti di un atto di mero indirizzo o di indirizzo, rimane il fatto che
oggi e lo dice questa delibera quando si parla di vista la Fairness Opinion noi consiglieri
comunali massima rappresentazione dei cittadini di questa città, stiamo decidendo
un’operazione economico finanziaria sui diritti primari dei cittadini sulla base di una
valutazione economica fatta da un soggetto che ha un conflitto di interessi. Questo è un dato di
fatto, è una verità, sono di voi può in nessun modo negarla. A poco serve se non a prenderci in
giro ricordare la normativa vigente del Codice Civile che è sicuramente a garanzia di tutti ma
che è successiva a questa discussione, è successiva al materiale che è in nostro possesso per poter
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prendere una decisione, quindi è evidente che noi oggi non solo stiamo andando ancora una
volta a trasportare materia che dovrebbe riguardare i diritti e i bisogni delle persone a materia
che invece riguarderà i diritti e i bisogni di qualche manager dell’economia finanziaria ma lo
stiamo facendo con degli atti che dimostrano quanto di raffazzonato ci sia in queste scelte e
quanto di conflitto di interessi ci sia in queste scelte. Quindi io penso che oggi, ancora una volta
in questo paese, in questa città, in questo territorio, il centro sinistra stia dimostrando di aver
completamente perso la rotta e di aver abbandonato i valori a cui dice invece di voler riferirsi.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Do la parola al Consigliere Duranti, prego Consigliere Duranti.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Finalmente alle 17:00 abbiamo un intervento politico, grazie Rubini. Un
intervento che non condivido nei contenuti, però è un intervento politico, cioè qui si è detto,
finalmente Rubini dice, traduco per quello che ho capito, poi ha detto tantissime case anche
interessanti ma qui si tratta di una scelta, se le amministrazioni locali devono avere un peso
molto importante, quindi prevalente sui servizi che tu hai dichiarato essenziali per il cittadino o
meno. Questa maggioranza ha detto, noi siamo invece per uno sbocco, per far crescere le
piccole società che non avranno più senso di esistere, perché fagocitate da un mercato nazionale
e internazionale sempre più grande, soprattutto sul mercato della fornitura di energia. È questa
la questione. Oggi invece altre persone hanno usato altri mezzi, questioni pregiudiziali per
sapere se noi dobbiamo decidere che cosa? Noi qui non siamo a decidere il valore di Edma, il
valore di Prometeo sul valore di questo, è stato detto e detto più volte cari consiglieri, noi qui
stiamo decidendo quale può essere la linea di indirizzo per uno sviluppo o perlomeno per
evitare danni maggiori a uno sviluppo della gestione dell’energia sul territorio. Per quanto
riguarda le scelte politiche del centro-sinistra, questa maggioranza più volte e più volte
consiglieri Rubini e altri consiglieri di minoranza ha fatto presente che non solo non sono state
mollate neanche nei momenti di difficoltà alcuni dei servizi che l’amministrazione dà
direttamente al cittadino, non solo, ma è stata incrementata la cifra di quanto noi abbiamo
messo a disposizione per i servizi sociali e quant’altro. Queste sono le scelte politiche di questo
centro-sinistra, scelte che io penso che anche gli altri consiglieri di maggioranza possono
condividere. Tornando a noi, qui vedo che dopo essere state presentate tre questioni di
pregiudiziali, sono stati presentati 14 emendamenti, comincio a pensare che questa sia soltanto
una guerra di logorio, di questi 14 emendamenti sono convinto che se anche li approvassimo
tutti, al massimo l’opposizione potrebbe astenersi, perché non c’è una vera scelta. Torno a dire,
l’unico vero discorso politico l’ha fatto qui il Consigliere Rubini dicendo io sono per una
gestione diversa, allora perché abbiamo fatto le scelte... possiamo dire, voglio che il servizio
trasporti sia solo cittadino, non sia più grande, voglio che il servizio rifiuti sia solo cittadino e
gestito da personale dell’amministrazione comunale, potremo dire: assumiamo noi 200 spazzini.
Possiamo tornare indietro a 30, 40, cinquant’anni fa, possiamo farlo. Okay, io apprezzo e
rispetto le contestazioni che Rubini ci fa, le rispetto Rubini, però ti dico che non è questa la
scelta che vogliamo. Probabilmente tu dici sbagliate, io accetto quello che tu dici, però io ti dico
che queste società microscopiche non avranno comunque grandi vite perché non siamo noi a
decidere della vita di una società che distribuisce gas in un piccolo territorio, perché
indubbiamente essa potrà essere fagocitata da altre società, allora adesso, noi facendo questa
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operazione, probabilmente perderemo un po’ del controllo che abbiamo oggi, su questo,
comunque il nostro controllo rimarrà, in una società più grande, peseremo un po’ di meno ma ci
saremo, il controllo dell’amministrazione ci sarà, però daremo la possibilità alla prospettiva, a
chi ha investito in questo. Questa è la nostra linea politica, questo era il valore dell’atto, mero
atto di indirizzo e null’akro, consiglieri di opposizione, null’altro. lo a questo mi sento di
rispondere, non certo alla contabilità, anche perché qualora, come ha detto il Presidente di
Multiservizi, qui presente oggi, se non ho capito male, qualcuno mi corregga, il dirigente
perdonatemi, ho dato troppo grado, Italo perdonami. Qualora le parti dovranno concordarsi ci
sarà certo un supervisore di terza parte, ma non in questa fase, questa fase serviva soltanto per
valutare le opzioni, quindi ecco perché questo che su cui si è fatta tanta bagane, tanta bagarre
su questa cosa qui, che è soltanto come lui ha ripetuto più volte, un’informativa che serviva per
il Consiglio di Amministrazione per fare delle valutazioni preventive. Grazie.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede la parola il Consigliere Fazzini. Do la parola al Consigliere Fazzini e poi Tripoli.

FAZZIM MASSIMO
- Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Anch’io voglio difendere la validità di questo atto, di questa delibera, la
validità nel senso di indirizzo strategico, la validità di un’opportunità politica che viene fatta,
con un coraggio di affrontare delle scelte, delle scelte che hanno indiscutibilmente un valore
strategico, un valore politico. Il corpo di questa validità è stato anche espresso nella
commissione in cui ho partecipato, in cui si è sviscerata la problematica legata al campo di gioco
nella vendita del gas, che è un campo di gioco che è diventato talmente ampio che lasciare
Prometeo così com’è sarebbe stata una volontà suicida e quindi praticamente di fronte a quella
che è l’evidenza delle principali, i colossi commerciali della vendita delle gas, Asco Piave, Acea,
Iren, a2a che dal 2014 al 2017 hanno determinato un aumento delle loro capacità
d’investimento, di prezzo di investimento di azioni dell’SB%, questo rende evidente la necessità
di poter e di dover fare un’operazione. Un’operazione che consente di essere uno dei quattro
partner di Estra nella vendita del gas, di avere un rafforzamento e una capacità di concorrenza,
ed essere il partner della Regione Marche, questo è sicuramente un atto di indirizzo, un atto che
indirizza un’opportunità politica, importante anche in previsione alla capacità di prevedere loro
una ragionevole capacità d’impresa la possibilità di avere degli utili, dei dividendi di 2.5 milioni
annuo, questa capacità di dividendi può essere reinvestita anche nell’idrico. Quindi possiamo
dire che è un’operazione che consente di avere tutela di quello che sono i servizi e l’utilità nel
territorio. Questa è la strategia, questo è il valore politico che abbiamo il coraggio di indirizzare.
È stato sollevato poi tanto polverone sulla Fairness Opinion, anch’io condivido che la Faimess
Opinion è un parere, un parere di congmità ma la delibera lo dice. Dice, parla di parere, non
parla di valutazione, parla di parere di congruità, esprime un parere, un parere di congmità del
prezzo ed è una scelta di policy, è un metodo, un metodo complementare che comporta titolo di
consulenza, una stima preliminare ed è uno strumento di valutazione il quale di per sé non è
vincolante, non è una valutazione, ben altra cosa è la valutazione che sarà fatta da un perito
terzo. Questa è un’altra cosa, ma non lo dico io, lo dice la commerciale, l’università
commerciale Bocconi che nel 2014 nel diritto e prassi delle valutazioni d’azienda, aspetti critici,
fa questa differenza, fa questa differenziazione. Quindi sotto questo punto di vista non trovo
nessuna problematica, quindi in questa situazione mi trovo ben coerente con la maggioranza
anch’io di votare questa delibera. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Chiede di intervenire ]a consigliera Tripoli, poi consigliera
Gambacorta. Prego Consigliera Tripoli.

(Alle ore 17:11 esce il Cons%liere Pizzi. Presenti N 26)

TRIPOU GABRIELLA - Consigliere
Sì, grazie Presidente. Sarò breve perché parte delle cose che volevo dire sono state già anticipate
dal Consigliere Duranti perché mi ha solleticato un po’ l’intervento che ha fatto il Consigliere
Rubini quando parla di salvaguardia dei diritti primari dei cittadini che sono costantemente
sacrificati in nome delle ragioni di un mercato. È vero che a volte sembra che le ragioni
economiche prevalgano su quelle che devono essere invece il diritti, però non possiamo
dimenticarci che ci piaccia o non ci piaccia, anche un’amministrazione comunale, anche
Consiglio Comunale deve tenere conto di quelle che sono le leggi urgenti e finché in
parlamento non ci saranno delle forze che avranno la capacità, la volontà, la forza di creare
anche mondi utopistici, dove vale tutto indipendentemente dalla sostenibilità o meno delle
decisioni che vengono prese, dobbiamo fare i conti con questo. Che cosa può fare
un’amministrazione comunale per difendere i diritti primari dei cittadini, come quello che può
essere il diritto ad avere l’approvvigionamento del gas, a parte pagare le bollette magari per le
famiglie che si trovano in difficoltà, a parte agevolare la rateizzazione, per quanto mi riguarda,
per quello che io da giapponese come ci avete chiamato stamattina e da scimmietta che non
vede, non sente, non parla ma pigia i bottoni perché è ammaestrata, per quello che mi riguarda
l’amministrazione comunale nel 2013 ha cominciato a prendersi cura dei diritti primari dei
cittadini, mettendo in piedi l’operazione Multiservizi Estra ed Edma per garantire comunque un
controllo di un soggetto pubblico per quanto riguarda il servizio della distribuzione del gas,
facendo in modo che un soggetto partecipato da società pubbliche, quindi controllo pubblico si
occupasse sia della distribuzione del gas che è ancora considerato dalla legge un servizio
appunto pubblico, sia della vendita del gas perché attraverso Edma si faceva anche la vendita del
gas, dopo di che, anche se non ci piace comunque sia la vendita del gas in regime di mercato
libero dove costantemente ci chiamano, veniamo sottoposti da offerte di operatori diversi che ci
dicono: guarda, se compri il gas da me ti faccio delle condizioni più favorevoli e la gente si
sposta, come lo facciamo per i telefoni, si fa per la luce, si fa anche per il gas, perché le famiglie
fanno i conti con le disponibilità economiche. A questo punto, poiché la rendita del gas
garantisce, a ganntirti garantisce e quegli introiti che consentono gli investimenti, quali
l’operazione di cui stiamo parlando, facciamo in modo che anche in un regime di massima
concorrenza si riesca a garantire al soggetto pubblico che ha la gestione delle reti lo stesso
introito che consente quindi di continuare a manutenere le reti e a fare sempre un servizio
migliore per i cittadini. È questo, per lo meno per quello che faccio io, oggi io sono chiamata ad
esprimere un mio parere, un mio consenso a un atto di mero indirizzo e che come tale ai sensi
dell’articolo 49 del Tuel non ha bisogno di pareri tecnici, come veniva invece asserito, per
quello che mi riguarda io oggi sarò chiamata a dare il mio assenso ad un atto di mero indirizzo
che dice, cerchiamo di fare un soggetto che abbia le stesse capacità di competere in un mercato
libero, lo ripeto, in una concorrenza aperta, che possa garantire alla società pubblica,
Multiservizi di avere gli stessi introiti che ha avuto fino adesso se non maggiori che consenta
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quindi di continuare a fare un servizio per i cittadini, che sia un servizio di buona qualità e
quindi vada anche incontro a quelli che sono la difesa e i diritti dei propri utenti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Tripoli, do la parola alla consigliera Gambacorta, prego consigliera
Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Sarò breve e concludo perché penso che tutto sia stato detto, ampiamente. Volevo soltanto
sottolineare una cosa, riagganciandomi a quello che ha detto il Consigliere Fazzini, questo atto
che noi, che voi, della quale voi vi assumete la responsabilità, è come ha detto il Sindaco in
commissione, è un atto squisitamente finanziario perché dovrà portare dei dividenti che
dovranno essere utili per fare una manutenzione, perché se no questa manutenzione che noi
non siamo in grado di fare, cioè che questa amministrazione oggi non è in grado di fare ricadrà
sulla testa dei cittadini. Questa è l’unica cosa, noi vogliamo semplicemente che questa
operazione venga assunta con la piena consapevolezza perché come è stato detto dai consiglieri,
diversi consiglieri di voi l’hanno detto e anche noi, noi non avremo più la capacità di
controllare alcunché, quindi non si può in questa nuova società perché peseremo pochissimo,
quindi non si può continuare a dire che si tratta di un atto di nero indirizzo perché questo tipo
di operazione avrà necessariamente un’incisione per quanto riguarda i bilanci di questo
comune. Questa è la cosa, è solo un’operazione finanziaria. I dividendi però non sono così certi,
non ne abbiamo un’assoluta certezza, noi speriamo, immaginiamo, crediamo, auspichiamo che
saranno 2.000.000 di euro all’anno quelli che ci servono, ma di questo non è assolutamente
certezza perché noi oggi stiamo vendendo una cosa di fronte a un’incognita, per andare in una
situazione più forte, in una società più grande dove non avremo nessun controllo, quindi non
vendiamo la pelle dell’orso perché non è così. Assolutamente questo e non ripeto quant’altro è
stato detto perché assolutamente inopportuno.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta. Non ho altre richieste di intervento e in assenza di esigenze
credo all’Assessore se... non credo che intenda replicare perché nel corso della discussione è
intervenuta più volte il Sindaco, quindi chiudo la discussione e rappresento al Consiglio
Comunale che come voi sapete, saranno già state distribuite, sono pervenute delle proposte di
emendamento, in ordine temporale è pervenuta la proposta di emendamento a firma della
consigliera Pistelli e poi sono pervenute proposte di emendamento pari a numero 14
emendamenti a firma dei consiglieri del Movimento 5Stelle. Ora io consiglieri, rispetto agli
emendamenti che voi ponete all’attenzione del Consiglio Comunale di questa presidenza,
dovrei, in quanto questa proposta è un atto di indirizzo di pane deferente Giunta e come tale
perché non voglio riaprire la discussione, non sottoposta a pareri eccetera, dovrei per analogia
regolamentare, chiedere ai sensi dell’articolo 27 comma 7 all’organo deferente, se gli
emendamenti prima di metterli in discussione e in votazione sono accogliibili nel rispetto del
regolamento, come avviene per le mozioni e per gli atti di indirizzo di consiglio. Ovviamente
siccome questa modalità regolamentare sarebbe probabilmente presa nel modo sbagliato, anche
se il regolamento lo prevede, se la Giunta lo consente, io ritenei comunque all’esame del
Consiglio Comunale accogliibili le proposte di emendamento per dare anche un’organicità alla
discussione, è una proposta del Presidente ovviamente, chiedendo ai consiglieri che li hanno
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rappresentati di illustrarli con un’unica finestra, magari dando tanto qualche minuto in più
ovviamente al Movimento 5Stelle che ne presenta 15 e un minuto per la presentazione o due
alla Pistelli perché l’emendamento della Pistelli è una riga, e fare un’unica discussione sugli
emendamenti. Se il consiglio è d’accordo su queste modalità di procedere e la Giunta in qualche
maniera rende discutibili e accoghibili perlomeno in termini di espletamento e di votazione di
tutti gli emendamenti, mi rimetto al parere dell’organo consiliare, Sindaco compreso.
Consigliere Quattrini sull’ordine dei lavori credo, prego!

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io Presidente non sono d’accordo perché gli emendamenti a mio avviso vanno illustrati e votati
uno per uno. Cioè sono troppi, capito? Non è che si riesce a fare tutto insieme, anche per la
chiarezza, io non sono d’accordo su questa impostazione. Io chiedo che venga applicato il
regolamento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il regolamento però Consigliere prevede che sull’atto di indirizzo chi lo propone come una
mozione, possa anche verificare quali emendamenti sono ammissibili, se no lei bisogna che
scriva un ordine del giorno e presenta un ordine del giorno. Cioè bisogna che presenta una
mozione all’esame del Consiglio Comunale perché se l’atto è di indirizzo e non è sottoposta a
una procedura di carattere amministrativo con i pareri tecnici degli uffici che impiantano
diciamo la delibera, ma è un atto di mero indirizzo, e lei propone di cambiare gli indirizzi, non
l’atto deliberativo in se, come una mozione che viene proposta dai gruppi e cioè che è un atto di
indirizzo del Consiglio Comunale, se qualcuno la emenda dipende, articolo 27 comma 7 recita:
su ogni mozione possono essere presentati emendamenti che se accolti dal proponente sono
discussi e votati. Ora io ho interpretato il regolamento nel senso che essendo un atto di
indirizzo, un atto di mero indirizzo, per analogia è trattabile come una mozione, perché questo
è sostanzialmente, Se questo atto fosse stato presentato da cinque capigmppo di maggioranza o
cinque di minoranza, è una mozione del Consiglio Comunale, quindi rispetto a questo la mia era
una proposta, cioè lei giustamente dice che bisogna crattarli una alla volta, io si Liguri, quindi era
una proposta che faccio ai gruppi consiliari, poi se il Consigliere Quattrini non è d’accordo, io
non chiederò ovviamente ausilio anche tecnico, qui ho anche il Segretario, se c’è una possibilità,
tra virgolette da parte dell’organo deferente dell’atto di indirizzo, come regolamento prevede di
non accogliere gli emendamenti alla discussione e votazione prendendone lettura perché poi
non sono neanche tutti uguali.

QUAflRJNI ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente io non ho capito se... cioè allora lei dice: prima che li accoglie, poi in un secondo
momento dice: a patto che... io non ho capito se tra virgolette... (incj

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sono per accoglierli Consigliere.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Cioè voglio dire, cioè io quello che ho capito è questo, cioè se io accetto di metterli tutti insieme
in un calderone, di esporli tutti insieme, lei...
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non è un bantto Consigliere.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io ho capito questo, non lo so. O trovare chi è responsabile, di bocciarli, o trovare chi è il
responsabile di non metterli in votazione, per me negli atti conseguenti a questo atto, è uguale,
qualcuno ne dovrà rispondere. Ha capito Presidente? Faccia come crede, io non penso che
questa sia una mozione, io penso che sia una delibera, cioè che voi, anche se è un atto di
indirizzo, viene elencate tra le delibere e infatti è una delibera di giunta, però se lei vuole
interpretare in un altro modo si assumerà le responsabilità, io che le devo dire? Io, più che
chiedere che venga rispettato il regolamento perché io non ho mai visto che tra le delibere
proposte dalla Giunta, venga detto si può non accettare gli emendamenti ma siccome ormai da
questa amministrazione e da questi uffici mi aspetto veramente di tutto, mi aspetto di tutto,
quindi fate voi, cioè io guardi, la massima disponibilità, io chiedo che vengano accolti perché
secondo me si tratta di una delibera e non si tratta di una mozione, è una cosa ben diversa, però
se lei vuole interpretare in un altro modo e vuole diciamo dare questa nuova interpretazione,
cioè intanto in linea con tutto quello che rappresenta questa maggioranza, quindi non mi
stupisce di niente, faccia come crede, ma ripeto per me questi emendamenti vanno discussi e
votati uno per uno perché poi riguardano una delibera e ogni emendamento va votato in
maniera chiara, perché cioè mi deve dare il tempo di illustrarli perché non sono scherzi, sono
cose importanti per la delibera. Veda lei!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, chiedo scusa, ho fatto questa valutazione in ossequio a quello che il regolamento mi
iHustra. Io ho letto i suoi emendamenti, Consigliere Quattrini, io ho letto i suoi emendamenti e
devo dire che sono anche di facile comprensione perché molti degli emendamenti che lei
presenta sono stati già oggetto di discussione e di illustrazione al Consiglio, già in sede di
presentazione delle pregiudiziali, e già in sede anche di discussione. Quindi lei è liberissimo di
utilizzare i canoni regolamentari per richiedere cinque minuti per ogni singolo emendamento
fino al numero 14, perché pensa che sia necessario per il Consiglio Comunale, il Presidente si è
preso semplicemente il diritto, poi qui ci sono degli organi che mi ausiliano, di fare una
proposta rendendo accoglibili e votabili ovviamente, tutte le sue proposte di emendamento, poi
se lei mi dice che non è d’accordo, che vuole cinque minuti per illustrare gli emendamenti
l’uno, io non ho nessun problema, non è che glieli concedo, lo prevede il regolamento. Salvo
che ho soltanto segnalato che l’atto di indirizzo è un atto di indirizzo perché è presentato dalla
Giunta, in questo caso come organo esecutivo e quindi è un indirizzo diciamo che viene posto
all’attenzione del Consiglio Comunale e di norma il nostro regolamento prevede per gli atti di
indirizzo che ci sia comunque un’accoglibilità da parte del proponente in quanto se un
proponente presenta al Consiglio Comunale un atto di indirizzo e il proponente no, una
controparte politica gli fa una serie di emendamenti che gli stravolge l’atto di indirizzo politico,
chiaramente è per questo che il regolamento prevede la facoltà, però se lei ritiene di dover avere
cinque minuti di tempo per presentare i singoli emendamenti, io non ho nessun problema, salvo
che non mi venga eccepita questa cosa. lo gliel’ho fatto presente, poi io per quanto mi riguarda
posso stare qui fino a domani mattina alle sette Consigliere Quattrini, il problema non ce l’ho
proprio. Quindi procedendo intanto con la presentazione, visto che la richiesta non viene
accolta, non viene accolta. Consigliera Diomedi.
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(Alle ore 17.38 esce il Consi@liere Finocchi Presenti N 25)

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Dunque sostanzialmente io ritengo che lei interpreta in modo un po’ disinvolto l’articolo 27
numero 7, perché equivale, come dire, raffrontando, paragonando questa proposta della giunta
al Consigli ad una mozione, perché è un atto di indirizzo e per il solo fatto che non ci sono i
pareri sostanzialmente ma rimane sempre una proposta della giunta, quindi io onestamente non
capisco perché debba essere trattata altrimenti e quindi come dire negati i diritti di cui
all’articolo 29 del regolamento stesso e quindi ritengo che veramente sia una interpretazione
fantasiosa e riduttiva dei diritti dei consiglieri, è la prima volta che in quest’aula, ma c’è sempre
una prima volta, viene data una lettura in questo senso, c’avete da fare? Peccato, oggi stiamo qui
in Consiglio, il tempo è quello che ci vuole.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa consigliera Diomedi, la libera interpretazione in quest’aula non è sempre e solo la
vostra. Autorevoli tutori della Democrazia, visto che i primi due emendamenti del Consigliere
Quattrini dicono al punto 1, dopo le parole “preso atto che” e che sia a verbale “secondo Edma e
Multiservizi S.p.A. e all’emendamento 2 a pagina 3 dice “preso atto che inserire secondo Edma e
Multiservizi S.p.A.” e poi negli altri quattro emendamenti sostil:uisce per ovvi motivi di merito
un tempo di una declinazione di un verbo, dal presente al condizionale, beh guardi che la
valutazione fatta dal sottoscritto non è che sia proprio tutta campata completamente per aria,
però ripeto siccome era una proposta per il corretto andamento dell’ordine dei lavori e anche in
linea con quello che è stato detto finora e cioè che l’atto di mero indirizzo non sarebbe in
qualche maniera una deliberazione nel senso tecnico, voi avete un’interpretazione diversa, il
Sindaco mi chiede di intervenire sull’ordine dei lavori e gli do immediatamente la parola, per il
resto era una proposta, non era un ordine. Prego Sindaco Mancinelli.

MANQNEUJ VALERIA - Sindaco
Allora, premesso che questo è dichiarato e voluto come atto di indirizzo, di mero indirizzo,
quindi come una dichiarazione di volontà politica, tal quale una mozione, poi cosa diversa è
dire che al posto di questo ci doveva invece essere una delibera che, questa è un’altra cosa,
un’altra cosa. Questo è un atto di mero indirizzo politico e come tale, del tutto come dice il
Presidente, equiparabile a una mozione e dunque come prevede espressamente il nostro
regolamento, le mozioni sono emendabili, cioè sono presentate, votabili emendamenti alle
mozioni se il proponente della mozione accetta che sia proposto l’emendamento. Siccome io
adetisco al]a decisione del Presidente, quindi a nome della giunta, cioè del proponente l’atto di
indirizzo, ovviamente proponente al Consiglio perché una volta che lo approva diventa atto di
indirizzo del Consiglio, io come proponente l’atto di indirizzo, dico che non accetto la richiesta
di emendamenti così come formulati dal Consigliere. Detto questo però sono sempre, per
correttezza e per formale rispetto del regolamento a cui non solo i soloni che siedono in quel
banco possono appellarsi, detto questo, siccome nel merito non c’abbiamo e non ho un
problema al mondo ad affrontare, discutere e votare i quattordici, anche i 14000 emendamenti e
siamo tutti qui noi, pare un po’ meno i resistenti della Democrazia, ma insomma siamo tutti qui
noi disponibili a stare qui tutto il tempo necessario, per quanto ci riguarda come Giunta,
aderisco alla proposta che vengano discussi e affrontati e votati uno per uno gli emendamenti.
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aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Io ringrazio il Sindaco per la disponibilità, visto che l’atto di mero indirizzo è anche una novità
che è previsto nel regolamento, prevederemo nel nostro regolamento. Do la parola nell’ordine
di presentazione dunque per la prima proposta di emendamento alla Consigliera Pistelli per
l’illustrazione. La Consigliere Pistelli ha presentato una proposta di emendamento, due proposte
di emendamento. A me è stata data soltanto la modifica.., ah eccolo qua, ce l’ho qua, chiedo
scusa. Allora, se la Consigliere Pistelli è d’accordo e li vuole illustrare in un’unica discussione
gliene viene data facoltà. Prego.

EMENDAMENTI prot N. 161512 e n. 161384

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
No, sono abbastanza semplici. Allora, per correttezza illustro l’emendamento o quello che
sostituisce a pagina 3 la parola “Advisor” con la parola «Consulente” proprio per tutta la
discussione che c’è stata questa mattina a chiarimento che quella è la consulente dell’azienda.
Poi alla pagina 4 dopo gli ultimi due punti, chiedo proprio per chiarezza della discussione, di
quello che c’è stato, chiedo di inserire un nuovo. Che recita così: premesso altresì che la
valutazione dei valori patrimoniali di Estra e dell’apporto di Multiservizi e qualunque altro
valore finale che avrà la partecipazione di Multiservizi, neanche se sarà determinato ai sensi del
articolo 2343 del Codice Civile prima dell’aumento del capitale sociale da un perito terzo.
Questo è proprio per chiarire che sostanzialmente quello che stiamo discutendo oggi che
ulteriori variazioni sarà un terzo che valuterà e garandrà. Poi l’ultimo emendamento, quello che
riguarda all’ultimo capitolo dove si dice che “propone al Consiglio Comunale”, qui quasi ad
approvare le premesse, siccome sono tutta una serie di atti, allora chiediamo che venga
sostituita la parola con “prendere atto delle premesse”. Chiedo scusa ma... (mc) che è stato
distribuito mi è rimasto un “re” sulla penna, c’è scritto “prende” invece di “prendere”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non ho capito consigliera l’ultima parte.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Prendere... no, no di approvarli, “prendere atto delle premesse”.

(Esce l’Assessore Manarlrn)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Okay, dico agli uffici, l’emendamento corretto è “prendere atto”. Apro la discussione sugli
emendamenti proposti dalla Consigliere Pistelli. Consigliere Rubini.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Siccome oggi mi sento particolarmente masochista prendo la parola per dire che è
l’emendamento, quello che richiama all’articolo del codice civile, io sinceramente non capisco
se fate sul serio pure, noi andiamo ad inserire in un atto di Giunta del richiamo a una norma di
legge vigente, imperante in questo paese, al di là del fatto che è assolutamente pleonastico, il
punto è che non è questo l’oggetto della discussione, cioè, scusi però, Loredana, abbiamo detto
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dieci volte da stamattina, noi dobbiamo votare un atto che dice proprio “vista una cosa” e
quindi significa che noi, bene o un male e ci facciamo un’opinione, visto quel dato atta e quel
dato atto è quella valutazione economica tanto discussa. Quindi richiamare la successiva vigenza
della norma di legge, per carità è sacrosanta ma non inficia per nulla sul fatto che questo
Consiglio Comunale valuta oggi e fa le sue valutazioni sulla base di una valutazione economica
fatta da un soggetto che ha un conflitto di interessi. Questo qua possiamo anche scrivere tutto il
codice civile sull’atto ma non si modifica la situazione. Noi oggi decidiamo sulla base di un atto
che è stato fatto da un soggetto che ha un conflitto di interessi su questa situazione. Quindi mi
pare abbastanza pleonastico e anche un po’ offensivo nei confronti della nostra intelligenza. In
ultima battuta sul primo emendamento, quando si cambia la parola da “approvare” a “prendere
atto” giusto? Se non sbaglio, prendo sempre la delibera, alla fine si dice che noi, sempre visto
l’atto di cui dicevo prima, rimane lì, bello stampato, noi sostanzialmente propone al Consiglia
Comunale di definire il proprio mero indirizzo nei termini tutti espressi nelle premesse, quindi
sostanzialmente le premesse si approvano, non è che se ne prende atto, perché se uno definisce
un’azione politica sulla base delle premesse, decidere, non prendere atto, quindi mi sembra un
tentativo un po’ così estremo per cercare di coprire una manovra che è abbastanza chiara.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Non ho altre richieste di intervento quindi dichiaro chiusa la
discussione sulla proposta di emendamento presentata dalla consigliera Pistelli. Procederei
anche, diciamo con le illustrazioni e poi con le votazioni finali, anche per dare un ordine agli
emendamenti. Si potremmo anche votare con l’ordine presso, del resto c’è un ordine temporale,
gli emendamenti della Consigliera Pistelli sono di carattere. Abbiamo due proposte di
emendamento, la proposta di emendamento, allora siccome non ce le ho in ordine, quale delle
due stata presentata prima? Quella a firma Pistelli? O quella a firma Pistelli, Sanna e Vichi?
Quella a solo firma Pistelli. Dunque, io chiedere se ci sono dichiarazioni di voto sulla proposta
di emendamento a firma Pistelli, quella che chiede di sostituire la parola “di approvare” con
“prendere atto”. Non ci sono richieste per dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione la
proposta di emendamento. Chiedo scusa, ma la proposta di votarli tutti alla fine per evitare di
arrivare all’ultima votazione dell’emendamento che ci siamo scordati il primo... però... La
segreteria se lo annoti bene. Dunque metto in votazione la proposta di emendamento è indicata
al puntol della proposta di delibera in cui c’è scritto “propone al Consiglio Comunale di
sostituire le parole - di approvare le — con -prendere atto delle - . Dichiaro aperta la votazione, a
firma Pistelh.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 25
Votanti: 21
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Favorevoli: 20 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Tripoli, Mazzeo, Pelosi; DinL
Sanna, Fazzini, Milani, Durarni, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni,
Pistelli, Polenta, Vichi, Barca)

Contrari: 01 (Rubini Fiogna)
Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Diomedi, Gambacona, D’Angelo, Quattrini)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta successiva di emendamento fa riferimento al]a modifica della parola “advisor” con
“consulente” a firma Pistelli, Vichi, Sanna. È anche concettualmente diversa da quella
successiva, quindi la mettiamo in votazione. Prima di metterlo in votazione chiedo se ci sono
dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto quindi metto in votazione
l’emendamento di cui al protocollo 161512, quello che avete scritto al punto 1, sostituire la
parola “advisor” con “consulente”. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 25
Votanti: 20
Favorevoli: 19 (Mandarano, Mancineii, Urbisaglia, Fagioli, Tripoli, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Sanna, Fazzini, JVfj]ani, Duranti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni,
Polenta, Vichi; Barca)

Contrari: 01 (Rubini Fiogna)
Astenuti: 00
Non votanti: 05 (Diomedi; Pistelli, Gambacona, D’Angelo, Quattrini)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Procederei dunque in ordine cronologico che è l’ordine che ci dà più garanzia, l’emendamento
successivo, quello previsto al punto 2 dello stesso protocollo che avete indicato, prevede che
venga inserito nella delibera prima del dispositivo finale e per essere chiari mentalmente dopo
“valutato che il progetto di riorganizzazione industriale di cui alla presente deliberazione risulta
coerente” eccetera, a pagina 4, che deve essere inserito un ulteriore punto così come descritto
nella modalità in cui mi è stato consegnato e illustrato dalla Consigliera Pistelli relativamente al
riferimento al 2343, prima di valutato, non dopo, scusate, effettivamente è scritto così, non
dopo ma prima, e fa riferimento come dicevo all’an. 2343 per ciò che concerne gli adempimenti
previsti per l’aumento di capitale sociale. Chiedo se ci sono gruppi che si vogliono esprimere per
dichiarazioni di voto anche se già abbiamo acquisito agli atti la dichiarazione di voto del gruppo
Sel nel dibattito sugli emendamenti. Non ci sono gruppi che richiedono interventi per
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dichiarazioni di voto, quindi ci predisponiamo per la votazione sull’emendamento a firma
Pistelli, Vichi, Sanna dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 20 (Mandarano, Mancineii Urbisaglia, Fagioli, T%ooli, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Sanna, FazzinL Milani, Duranti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni,
PÈtellL Polenta, Vichi, Barca)

Contrari; 01 (Rubini Fiogna)
Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Diomedi, Gambacona, D’Angelo, Quattn½i)

APPROVATO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora lascerei invece lo spazio al Consigliere Quattrini per l’illustrazione dei suoi emendamenti a
partire da quello indicato con il numero I del protocollo che vi è stato consegnato.

EMENDAMENTI PROT. N. 161699

QUAflRThII ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora adesso illustrerò il numero uno e il due insieme perché sono
praticamente consequenziali, anche se possono essere tranquillamente votati disgiuntamente.
L’emendamento numero I a pagina 3 Primo Capoverso dopo le parole “preso atto che”
aggiungere il seguente “secondo Edma S.r.l. e Multiservizi S.p.A.”. Cioè tutto ciò che si dice
riguardo alla bontà dell’operazione, a mio avviso andrebbe specificato che è “secondo Edma e
Multiservizi”. L’emendamento numero 2 cambia tutti gli indicativi in congiuntivi, quindi
“secondo Edma e Multiservizi, al posto di — traduce — si tradunebbe — menzionato per motivi
strategici è — sarebbe -... quindi è inutile che ve lo spiego, lo potete leggere, terra diciamo
rafforzare che non è un parere del consiglio ma prende che secondo Edma e Multiservizi questa
operazione sarebbe quello che poi viene descritto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Apro la discussione sulle proposte di emendamento. Non ho
richieste di intervento per discussione della proposta di emendamento, quindi chiudo la
discussione e chiedo ai gruppi che volessero esprimersi per dichiarazioni di voto, ovviamente
sapendo che andremo a votare prima di tutti l’emendamento numero I. Un emendamento di
carattere aggiuntivo che chiede di inserire a pagina 3 Primo Capoverso dopo le parole “preso
atto” “secondo Edma e Multiservizi”. Sono richieste per dichiarazioni di voto quindi chiederei
di predisporci per la votazione dell’emendamento numero 1 del protocollo che io chiedo scusa
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non possiedo perché ho una copia consegnata... benissimo, gli emendamenti del gruppo SStelle
sono a protocollo 161699. Emendamento numero 1 a carattere modificativo della pagina 3
Primo Capoverso. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono due consiglieri non votanti, vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 04 (Quattrini, Rubini Filogna, Gambacorta, Diomedi)
Contrari: 19 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Tnpoli, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Fazzzni, Pistelli, ltichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo, Sanna,
Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (DurantL D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora chiederei, lascio ovviamente prima di votare, chiedo chi volesse esprimersi per
dichiarazioni di voto, procederei con due votazioni separate, la prima che riguarda la stessa
proposta di emendamento fatta precedentemente in relazione all’inserimento “preso atto che
secondo Edma e Mukiservizi”, nella parte diciamo del secondo capoverso di pagina 3 lo voterei
a parte rispetto agli altri in quanto gli altri quattro punti relativi all’emendamento modificano
non tanto il riferimento rispetto a chi sembrerebbe che si è espresso quel giudizio, ma rispetto
alla ipotesi e quindi alla modifica dei tempi della delibera da presente a condizionale. Quindi
emendamento numero 2.A). Non so come possiamo chiamar l’emendamento 2.1 non va bene
votare insieme agli altri quattro perché sono due cose diverse, che possono anche viaggiare in
modi diversi, anche concettualmente, scusi ma mi sono preso la briga di estinguere almeno le
votazioni. Dunque l’emendamento numero 2 primo punto, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho due non votanti. Pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 04 (Rubini Fiogna, Gambacona, Diomedi, Quattnni)
Contrari: 19 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, T%poli, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Fazzini, Pistelli, l7ichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
DurantL Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (‘Sanna, D’Angelo)
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RESPINTO

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Metterà ora in votazione la seconda parte dell’emendamento due indicato ai punti 2, 3, 4, 5 in
cui vengono sostituiti rispetto ha un giudizio che è espresso in delibera relativo a delle premesse
su obiettivi strategici eccetera, dove vengono modificati i tempi delle previsioni o comunque
degli indirizzi che dovrebbero essere deferiti dal Consiglio Comunale dal presente al
condizionale: “traduce con tradurrebbe, è con sarebbe, corrisponde con corrisponderebbe,
appare con sembrerebbe”. Quindi l’emendamento è il numero 2, 13, C, D, E, nominiamoli B, C,
D, E. perfetto. La seconda parte dell’emendamento numero 2, chiedo ai gruppi che volessero
intervenire per dichiarazione di voto. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto,
quindi chiudo sulle dichiarazioni di voto e dichiaro aperta la votazione. Prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho due non votanti. Chiederei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 04 (Quattrini, Rubini Fiogna, Gambacorta, Diomedi)
Contrari: 20 (Mandai-ano, Mandneii, Urbisaglia, Fagioli, TnjolJ, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Fazzini, Pistelli, Vichi, Barca, A’lllani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
Duranti, Freddara, FanesL Sanna)

Astenuti: 00
Non votanti: 01 (D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora lascerei la parola di nuovo al primo flrrnatario delle proposte di emendamento il
Consigliere Quattrini per illustrare l’emendamento che avete indicato al punto numero 3. Prego
Consigliere Quattrini.

QUATR1NI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, a pagina 3 ultimo capoverso alla prima riga, dopo le parole “vista la Fairness
Opinion” aggiungere le seguenti parole che si allega al presente atto sotto la lettera A, in modo
che dichiariamo che stata vista, almeno venga allegata.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Apro la discussione sulla proposta di emendamento, non ho richieste di intervento sulla
proposta di emendamento chiudo la discussione sulla proposta di emendamento e chiedo ai
gruppi che volessero fare dichiarazione di voto di segnalarlo alla presidenza. Non ho richieste di
intervento per dichiarazioni di voto, quindi procederei con la votazione dell’emendamento
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numero 3 appena illustrato dal Consigliere quattrini relativo alla modifica della delibera conrichiesta conseguente di allegazione all’atto sotto la lettera A della Faimess Opinion richiamatanel testo della delibera. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

04 (Rubini Fiogna, Gambacorta, Diomedi, Quatrn½i)
19 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, DuranrL Mazzeo, Pelosi, Dini,
Sanna, Fazzini, Pistelli Vichi, Barca, MilauL Polenta, Morbidom Fiordelmondo,
Freddara, Fan esi)
00
02 (Tripoli, D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passerei dunque all’emendamento numero 4 il quale chiedo al
illustrarmi il contenuto al Consiglio Comunale. Prego Consigliere.

Consigliere Quattrini di

QUA7TRThJI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora, io adesso ho anche una copia in pagina 3 diversamente, in quella originale era a pagina 4
primo capoverso in questa che adesso ho e a pagina 3 ultimo capoverso, comunque è sempre
dopo ‘vista la Faimess Opinion” al primo punto alla congmità finanziaria del progetto di
integrazione industriale e in particolare alla correttezza e utilità del rapporto di cambio per
Multiservizi S.p.A. rispetto alle quote conferite in Estra S.p.A., aggiungere corrispondenti euro
42.480.000 di cui euro 22.834.000 di valore nominale.., ed euro 19.646.000 come sovrapprezzo,
cioè le stime contenute appunto nella Fairness Opinion.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Visto che c’è un problema perché l’impaginatore è a cavallo,
rileggo il testo? Non lo rileggo. avete capito tutti, perfetto. L’altra volta mi ricordo c’era il

dichiaro aperta la votazione. Abbiamo un problema di funzionamento, annulliamo la votazione
e la riproponiamo. Mi sa che bisogna fare ripartire il sistema, si impallato, perché non mi chiude

YSdi 112

25
23

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

Astenuti:
Non votanti:

Consigliere Berardinelli che non aveva
Perfetto. Chi volesse intervenire per la
sulla discussione. Chiudo la discussione
voto di segnalano. Non ho richieste di
votazione l’emendamento numero 4 a
relazione alla parte in cui si chiede di
corrispondenti a euro 42.480.000 valore
dettaglio valoriale relativo alle quote

capito, se qualcuno non ha capito io glielo rispiego.
discussione me lo segnali. Nessuno vuole intervenire
e chiedo ai gruppi che volessero fare dichiarazioni di
intervento per dichiarazioni di voto quindi metto in
firma Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Prosperi in
aggiungere dopo le parole “quote conferite in Estra

nominale sovrapprezzo, viene praticamente indicato il
conferite in Estra. Sulla proposta di emendamento
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la votazione. Per alzata di mano bisogna nominare due scrutatori, ci vuole anche di più, adesso
vediamo se ci sono problemi procediamo per alzata di mano ovviamente, se invece riusciamo a
ripeterla, a risolverla, abbiate fiducia. Ecco, adesso me l’ha segnalata, provo ad annullare la
votazione. Emendamento numero 4 di carattere modificativo, a firma Quattrini e altriconsiglieri del Movimento 5Stelle, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Verificate anche con maggiore attenzione l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 04(Quattrini, Rubini Fiogna, Gambacorta, Diomedi)
Contrari: 20 (Mandarano, Mancineii, Urbisagila, Fagioli, Tnjpoli, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Sanna, Fazzini, Pisteii, VichL Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
Duranti, Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 01 (D’Angelo,)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo per il quale do la parola al Consigliere Quattrini è un emendamento
di carattere aggiuntivo, prego Consigliere Quattrini per l’illustrazione.

QUATTRINI AflDREA - Consigliere Comunale
Allora qui a pagina4, prima del capoverso che inizia con le parole “valutato che il progetto di
riorganizzazione industriale” si chiede di inserire questi tre periodi “considerato che la società
di revisione Audit Smart Alliances S.r.l. e il suo amministratore unico dottor Maurizio Chilleri,
firmatario della Fairness Opinion sopra citata svolgono attività di consulenza per la STS Studio
Tributario Societario come indicato nella pagina Web della società, l’indirizzo che si allega al
presente atto sotto la B, tenuto conto che la STS Studio Tributario Societario e consulente di
Consiag S.p.A. per la scelta di partner nel settore delle telecomunicazioni del gas e la creazione
della Holding Toscana del Gas, da Consiag S.p.A., Intesa S.p.A. e Congas Eta3, ora Estra S.p.A.
per la quale svolge attività di consulenza societaria ed è membro del comitato per la quotazione
in borsa come dichiarato sulla pagina Web della società all’indirizzo che si allega al presente
atto sotto la lettera C. Considerata quindi l’esistenza di ragionevoli dubbi sulla validità della
Fairness Opinion sopracitata e sull’indipendenza della società di revisione Audit Smart
Alliances S.r.l. e del suo amministratore unico dottor Maurizio Chilleri che l’ha sottoscritta.
Questo appunto per reinserire nell’atto quella notizia che avevo dato prima nella pregiudiziale,
ovvero che il consulente che ha redatto la Fairness Opinion svolgere attività di consulenza per il
consulente di Estra come appunto appurato dai siti Internet.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura dl LIVE Sri. — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 99 di 112



Consiglio Comunale di Ancona

30Ottobre2017

Grazie Consigliere Quattrini. Apro la discussione sulla proposta di emendamento. Non horichieste di intervento sulla proposta di emendamento quindi chiudo la discussione e chiedo aigruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto. Procederemo, essendoci una
conseguenza logica anche rispetto alle informazioni che vengono proposte per emendare l’atto
di indirizzo, procederemo ad un’unica votazione, in quanto le prime due parti fungono da
premesse, sì, è un unico emendamento e la terza considerazione è una conseguenza ovvia delle
premesse che vengono proposte al Consiglio Comunale, chiedo chi volesse intervenire per
dichiarazione di voto di segnalano alla presidenza. Non ho richieste di intervento perdichiarazione di voto, quindi procederei alla votazione dell’emendamento di carattere
aggiuntivo numero 5 consistente nell’inserimento di tre capoversi, prima del capoverso che
inizia con le parole “valutato che il progetto di riorganizzazione industriale” a pagina 4, siamo a
pagina 4. Chiedere solo al Consigliere Quattrini, al fine, prima del capoverso di pagina 4 c’è
l’inserimento dell’emendamento appena approvato da parte della consigliera Pistelli, io procedo
in senso logico ovviamente, immediatamente prima di ‘valutato” come ha proposto il
Consigliere. Capito? Lì, già in mezzo c’è un altro capoverso se la delibera viene approvata. Non
richieste dunque per dichiarazione di voto e quindi apro la votazione sulla proposta numero 5.
Emendamento numero 5.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 04(Rubini Fiogna, Gambacona, Diomedi, Quattrinj)
Contrari: 19 (Mandarano, Urbisaglia, Fagioli, T4poli, Mazzeo, Pelosi, Dini, Sanna, Fazzini,

Pistelli, Vichi, Barca, MilanL Polenta, MorbidonL Fiordelmondo, Duranti,
Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (D’Angelo, Mancinelli)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Quattrini, se c’è qualche cambiamento rispetto a chi lo illustra
segnalatemelo. Primo firmatario degli emendamenti per la proposta di emendamento numero 6.
Prego Consigliere Quattrini.

QUATFR]M AflDREA - Consigliere Comunale
Sempre a pagina quattro, nella frase “valutato che il progetto di riorganizzazione industriale di
cui alla presente deliberazione”, da qui in poi cancellare il resto, risulta coerente e sostituirlo
con: “questo progetto è rischioso in quanto Multisewizi S.p.A. diverrebbe azionista di
minoranza di una società Estra S.p.A. che verrà quotata in borsa e quindi tale partecipazione del
valore presunto di € 42.480.000 andrà soggetta a variazioni che potrebbero incidere
negativamente sugli equilibri finanziari di Multiservizi S.p.A., società pubblica che svolge
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l’attività di gestione del servizio idrico integrato che non deve essere messo in nessun modo a
rischio per attività finanziarie non correlate e non attinenti”. Quindi questo è un giudizio che
valuta negativamente quest’operazione in quanto va a pone dei rischi seri sugli equilibri
economici e finanziari di Multiservizi che invece dovrebbe rimanere la società che gestisce il
servizio idrico integrato, senza che assuma rischi ulteriori di tipo finanziario.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Quattrini per l’illustrazione. Apro la discussione sulla proposta di
emendamento. Non ho richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai gruppi
che vogliono intervenire per dichiarazione di voto. Non ho richieste di intervento per
dichiarazione di voto, quindi metto in votazione l’emendamento numero 6, di carattere
modificativo a firma Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Prosperi. Dichiaro aperta la votazione
dell’emendamento numero 6.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 04 (Quattrini, Rubini Fiogna. Gambacona, Diomedi2
Contrari: 20 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Tnjvoli, Mazzeo, Pelosh Dini,

Sanna, Fazzini, Pistelli, Vichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
DurantL Freddara, Fanesi

Astenuti: 00
Non voLanti: 01 (D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Successivamente do la parola nuovamente al Consigliere relatore per l’illustrazione
dell’emendamento numero 7. Prego Consigliere Quattrini.

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
L’ultimo capoverso di pagina 4 che dice: “dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo”,
diciamo che dopo “dato atto che”, cassare tutte le parole e sostituirle con: “nonostante la
definizione dell’oggetto, la presente delibera non è un atto di mero indirizzo in quanto
comporta evidenti riflessi diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria e sul
patrimonio dell’ente e deve quindi essere provvista del parere del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile come previsto dall’articolo 49 comma i del TUEL”. Quindi
questo emendamento è appunto per dichiarare che questo nonostante lo sia definito
nell’oggetto, non è un atto di mero indirizzo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Siamo all’emendamento, sempre stesso protocollo, numero 7 appena illustrato dal Consigliere
Quattrini. Apro la discussione sulla proposta. Non ho richieste di intervento sulla proposta,
dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai gruppi che volessero intervenire per le dichiarazioni di
voto. Non ho richieste di intervento per le dichiarazioni di voto, quindi procederei alla
votazione. L’emendamento è il numero 7 a firma Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Prosperi ed è
un emendamento di carattere modificativo a pagina 4, ultimo capoverso, dopo le parole “dato
atto che”, modifica la parte conseguente del periodo descritto in delibera. Sulla proposta di
emendamento dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 04(’Rubini Fiogna, Gambacona, Diomedi, Quattrini)
Contrari: 19 (Mandarano, Urbisaglia, Fagioli, Tripoli, Mazzeo, Pelosi, Dliii, Sanna, Fazzini,

Pistelli, Vichi, Barca, iVillani, Poicina, Morbidoni, Fiordeimondo, DurantL
Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (D’Angelo, MancineTh)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Quattrini per l’illustrazione dell’emendamento numero 8. Prego
Consigliere Quattrini.

QUATI’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sempre a pagina4, dopo l’ultimo capoverso “dato atto che”, inserire il seguente capoverso: “dato
atto altresì che l’atto contiene una proposta di partecipazione anche se indiretta, mediante
l’azienda partecipata al 39,94% Multiservizi S.p.A., in un organismo esterno Estra S.p.A., per il
valore di € 42.480.000 e che quindi, a norma dell’articolo 239 comma 13 punto 3 del TUEL, il
presente atto deve essere corredato dal parere del collegio dei revisori del Comune di Ancona. È
quel parere che poi i revisori hanno detto con la Pec che rilasceranno non appena avranno
visionato gli atti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Apro la discussione sulla proposta di emendamento. Non ho richieste di intervento in sede di
discussione generale del solo emendamento, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai gruppi
che volessero intervenire per dichiarazione di voto. Non ho richieste di intervento per le
dichiarazioni di voto, quindi procederei alla votazione dell’emendamento numero otto a firma
Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Prosperi. Emendamento di carattere modificativo a pagina 4,
dopo l’ultimo capoverso così come appena descritto dal relatore, dal Consigliere Quattrini. In
qualità di relatore. Dichiaro aperta la votazione.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 04 (Quattrini, Rubini Filogna, Gambacona, Diomedi)
Contrari: 18 (Mandarano, MancinellL Urbisaglia, Fagioli, Tnjvoli, Mazzeo, Dini, Senna,

Fazzini, Pistelli, Vichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
Freddara, Fanesi)

Astenuti: 01 (Pelosi)
Non votanti: 02 (Durant4 D’Angelo,)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Quattrini per l’illustrazione dell’emendamento numero 9. Prego
Consigliere Quattrini.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sempre a pagina 4, dopo l’ultimo “dato atto che”, inserire questo capoverso: “dato atto altresì
che in altri comuni i soci di Multiservizi S.p.A. la medesima delibera è stata correttamente
sottoposta al parere del revisore dei conti che ha dato parere negativo stante l’incompletezza
della descrizione delle operazioni sotto il profilo contabile.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Apro la discussione sulla proposta di emendamento indicata al punto numero 9, che ffi
riferimento all’inserimento a pagina 4, dopo l’ultimo capoverso, di un ulteriore capoverso che fa
riferimento all’espressione “in altri comuni soci di Multiseiwizi”, della sottoposizione del parere
all’organo di revisione. Apro la discussione sull’argomento. Non ho richieste di intervento
sull’argomento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai gruppi che volessero
intervenire per dichiarazione di voto di segnalarlo. Non ho richieste di intervento per
dichiarazione di voto, quindi procederei alla votazione dell’emendamento 9, che è un
emendamento di carattere aggiuntivo. Dichiaro aperta la votazione dell’emendamento numero
9’

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 04 (Quattrini, Rubini Fiogna, Gambacona, Diomedi)
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Contrari; 20 (Mandarano, Mancineii, Urbisaglia, Fagioli, T4poli, Mazzeo, Pelosi, Dini,
Sanna, Fazzini, Pistelli, Vichi, Barca, Milani, Polenta, MorbidonL Fiordelmondo,
Durand, Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 01 (D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo proposto in ordine cronologico è l’emendamento numero 10, do la
parola al Consigliere Quattrini per l’illustrazione all’aula. Prego!

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sempre a pagina 4, dopo l’ultimo capoverso inserire il seguente; “dato atto altresì che il presente
atto è, per natura e contenuti, similare alla delibera di Consiglio Comunale numero 127 del 20
dicembre 2013, per la quale il collegio dei revisori dei conti del comune di Ancona, con verbale
numero 85 FRE del 13 agosto 2015, che si allega al presente atto sotto la lettera D, aveva
segnalato delle ipotesi di irregolarità dovute alla mancata apposizione dei pareri di regolarità
tecnica e contabile sull’atto, trasmettendo il verbale alla Procura e alla sezione di controllo della
Corte dei Conti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Apro la discussione sull’emendamento numero 10 che fa riferimento ad un
precedente verbale dell’organo di revisione. Non ho richieste di intervento sulla proposta di
emendamento, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai gruppi che volessero intervenire per le
dichiarazioni di voto. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto. Metto in
votazione l’emendamento numero 10 a firma Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Prosperi.
Emendamento di carattere aggiuntivo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti; 24
Favorevoli: 04 (Quattrini, Rubini Filogna, Gambacona, Diomedi)
Contrari: 20 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, FagiolL Thvoli, Mazzeo, Pelosh Dini,

Sanna, Fazzini, Pistelli, Vichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
Duranti Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 01 (D’Angelo,)

RESPINTO
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere per l’illustrazione dell’emendamento numero 11. Prego Consigliere
Quattrini.

QUATFRThU ANDREA - Consigliere Comunale
Sempre pagina 4, dopo l’ultimo capoverso inserire il seguente capoverso: “considerato altresì
che in base al parere numero 62 deI 2017 della Corte dei Conti, sezione di controllo dell’Emilia-
Romagna, l’omessa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile può determinare
l’illegittimità dell’atto”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Apro la discussione sulla proposta di emendamento che fa riferimento al
parere numero 62 della Corte dei Conti, sezione dei controlli dell’Emilia-Romagna, rispetto alla
possibilità che l’atto sia illegittimo in assenza dei pareri di regolarità tecnica e contabile. Chiedo
ai gruppi che volessero intervenire di segnalarlo alla presidenza. Non ho richieste di intervento
pervenute alla presidenza, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo a chi volesse intervenire per
dichiarazione di voto di segnalarlo alla presidenza. Non ho richieste di intervento per le
dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione l’emendamento numero 11 a firma Quattrini,
Diomedi, Gambacorta, Prosperi. Emendamento di carattere aggiuntivo. Dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 04(Quattrhii, Rubini Fiogna, Gambacorta, Diomedi)
Contrari: 20 (Mandarano, MancinellL Urbisaglia, Fagioli, TnjvolL Mazzeo, Pelosi, Dini,

Sanna, Fazzini, PistdllL Vichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
Duranti Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti; 01 (D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola adesso al Consigliere Quattrini per la proposta di emendamento numero 12, prego
Consigliere Quattrini.

QUAURD4I ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente il 12 è ritirato, quindi illustro il 13. Illustro l’emendamento numero 13. A pagina 5,
dopo il punto 1, cassare il punto 2 del dispositivo, quindi sostituirlo con: “invitare il consiglio
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d’amministrazione di Multiservizi S.p.A a far redigere una nuova Fairness Opinion incaricando
una società di revisione di chiara fama e che sia indipendente da Estra S.p.A.”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Quindi il nmnero 12 è ritirato. Questo è il 13, qui si richiede quello che ha
appena illustrato il Consigliere con un emendamento di carattere modificativo dell’atto di mero
indirizzo alla proposta di deliberazione consiliare. Apro la discussione in merito. Non ho
richieste di intervento in sede di discussione. Dichiaro chiusa la discussione sulla proposta di
emendamento. Chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto di
segnalarlo alla presidenza. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto, quindi
metto in votazione l’emendamento numero 13, di carattere modificacivo a firma Quattrini,
Diomedi, Gambacorta, Prosperi, così come appena illustrato dal Consigliere Quattrini, primo
firmatario. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli; 04(Quatm½i, Rubini Fiogna, Gambacorta, Diomedi)
Contrari: 20 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, FagiolL Tnpoli, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Sanna, Fazzini, Pistelli, Vichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
DurantL Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 01 (D’Angelq.)

RESPII’3T0

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passerei ora all’emendamento numero 14. L’illustrazione la lascio al Consigliere Quattrini.
Prego Consigliere.

QUATfRINI ANDREA - Consigliere Comunale
A pagina 5, sempre il dispositivo finale, sostituire il punto 3 con: “di rinviare ogni decisione in
merito fino a quando non sia stata acquisita la nuova Fairness Opinion sottoponendo l’intera
operazione e l’atto conseguente al parere tecnico contabile dei responsabili dei servizi
interessati del collegio dei revisori dei conti”. Questo perché a nostro avviso non si può votare
questo atto con una Faimess Opinion redatta da una società di revisione che abbiamo il dubbio
che non sia indipendente da Estra e quindi per tutelare sia il Consiglio Comunale, ma anche i
cittadini per questa operazione così impattante nei conti pubblici, riteniamo opportuno che
Multiservizi faccia redigere una nuova Faimess Opinion dalla società di chiara fama e che poi
sottoponga l’operazione con questa nuova Faìmess Opinion che ci possa dire esattamente quale
è il valore delle quote di Estra che MultiseMzi si appresterebbe ad acquistare.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Io apro la discussione sull’emendamento, questa... ci esprimiamo
ma questa è più una questione di carattere sospensivo comunque perché l’emendamento che
scrive in delibera, che bisogna rinviare la delibera, siamo ai confini dell’ammissibilità. Però
comunque il senso di quello che votiamo è chiaro. Prego.

QUATRThII ANDREA - Consigliere Comunale
Scusi, se vuole leggo la delibera di altri comuni che l’hanno rinviata proprio in questo modo,
esattamente. Quindi non penso che se ci siano i matti in giro, e solo noi siamo... Capito? Quindi
una delibera si può anche rimandare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io mi riferivo alla tipologia della proposta. Cioè lei chiede un emendamento alla delibera? Cioè
quindi noi dovremmo poi, abbiamo una delibera emendata che dovremmo votare, dove c’è
scritto di rinviare la delibera. Forse sarebbe opportuno che il Consiglio Comunale si esprimesse,
sempre su questa proposta, come richiesta di sospensiva. Lo dico perché sinceramente che noi
votiamo un emendamento, che qualora venga approvato, dovremmo votare la delibera che dice
all’interno di se stessa che la delibera deve essere rinviata, cioè io... Comunque l’emendamento
è formalmente, ripeto, è stato accolto dai proponenti, quindi io non mi peunetto di dare un
parere tecnico sugli emendamenti, ma il senso di quello che viene richiesto è chiaro. Per me è
più una proposta di sospensiva. Dichiaro aperta la discussione sulla proposta. Non ho richieste
di intervento suila proposta, quindi chiudo la discussione. Chiedo ai gruppi se vogliono fare
dichiarazioni di voto, che poi la potevate fare in sede di discussione di voto. Non mi pare che c’è
la volontà di fare dichiarazioni di voto e quindi dichiaro aperta la votazione sulla proposta
appena illustrata. Prego consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
C’è un non votante. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 04 (Quattrini, Rubini Filogna, Gambacorta, Diomedi
Contrari: 20 (Mandarano, MancinellL Urbisaglia, Fagioli, Tn)ioli, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Sanna, Fazzini, Pisteii, Vichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni. Fiordelmondo,
Durarni, Freddara, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 01 (D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Avendo dunque completato l’esame degli emendamenti, prima di procedere alla votazione
finale, come è ovvio e di prassi, chiedo ai gruppi di fare le loro dichiarazioni di voto qualora lo
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ritengano opportuno e necessario. Ho una richiesta di intervento da pane del Consigliere
Quattrini. Prega Consigliere Movimento SStelle, a lei la parola per la dichiarazione di voto.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nei commenti prima della maggioranza. di alcuni membri della
maggioranza, ho sentito battere molto su questo discorso del mero atto di indirizzo, su questioni
tecniche. Voi la questione del merito evidentemente non l’avete ascoltata, io l’ho fatta, la
ribadisco. Noi voteremo No a questo atto perché si tratta di un accordo sbagliato, a perdere.
State svendendo i beni pubblici del Comune di Ancona. Vi ricordo che ci siamo già persi
Prometeo, abbiamo già finora incassato molto meno dalle Reti Gas di quello che ci sarebbe
spettato perché le abbiamo immesse in una società dove le nostre reti gas pesano per l’SO%,
andatevi a vedere i fatturati e noi invece incassiamo il 55, per quell’accordo che voi avete
avallato con la delibera famosa del 2013, con l’altro mero atto di indirizzo dove avete dato il la
ad una operazione sbagliata e a perdere che svende i beni comuni. Adesso, non contenti, non
solo avevamo una società dove le nostre reti gas, immesse da noi, che prima rendevano al 100,
avrebbero dovuto rendere l’BO ma rendono il 55, adesso addirittura ridiamo indietro le reti gas
delle quattro città: Rieti, Maggione, Citerna e Mosciano, le ridiamo indietro a Estra, ci perdiamo
la quota di partecipazione su AS Fano, ci perdiamo un sacco di beni, gli diamo anche un
immobile da € 750.000 che è la sede di via Trieste, gli diamo altri crediti per 3 milioni di euro e
quindi ci teniamo soltanto le nostre reti gas che c’erano all’inizio dell’operazione, ma che ora ci
renderanno al 55%, cioè la metà. Quindi già questo è in perdita. Ci siamo persi Prometeo, però
abbiamo una partecipazione che vale 44.000.000 per una società di revisione su cui abbiamo
sollevato ragionevoli dubbi sulla sua indipendenza visto che è il consulente del consulente di
Estra. Magari se veniva data questa Fairness Opinion da fare ad un’altra società di revisione,
probabilmente scopriamo che il valore è molto di meno. Quindi è un’operazione veramente
congegnata male, che in qualche modo ci fa venire dei dubbi perché un CDA, un consiglio
d’amministrazione della Multiservizi che da l’incarico a questa società, che noi non avevamo
neanche conosciuto, che guarda caso è di Prato come la Estra e che viene ifiori che è consulente
del consulente della Estra, insomma è stata gestita male. È stata organizzata male, condita da atti
di mero indirizzo, che mero indirizzo non sono, perché come sono stati fatti questi esposti da
parte dei nostri revisori dei conti con l’atto iniziale, poi ne faremo altri adesso con questo atto
qui, che probabilmente è illegittimo. Ma ritornando nel merito, mi riferisco in particolare alla
capogmppo Pistelli, noi diciamo che questa operazione è sbagliata, il fatto che lei poi è stata
anche nella giunta Sturari dove hanno avallato operazioni come l’acquisto della Ex Angelini,
come l’acquisto della CCS o altre operazioni fatte sul Teatro Stabile, insomma dovrebbe lasciare
tutti poco tranquilli perché queste operazioni si sono rivelate fallimentari, per cui anche questa.
Poi è un’aberrazione pensare che la società che gestisce il servizio idrico integrato, che in base
al referendum dei cittadini dovrebbe rimanere priva di contenuti economici, addirittura gli
mettiamo in pancia una partecipazione da 40 milioni che probabilmente valgono anche di men?
e che in base all’oscillazione di borsa potrebbe anche far passare dei guai seri a questa società. E
proprio un’operazione sbagliata, spero di sbagliarmi, ma congegnata anche male, delibere
portate tutte all’ultimo momento. Operazioni già fatte perché l’operazione Multiservizi con
Estra, l’hanno già fatta, stipulata il 31 maggio. Cioè adesso deve essere valida, ha tra le
condizioni sospensive, che l’assemblea dei soci, dei comuni soci, approvino questa operazione,
ma è già stata fatta, quindi all’insaputa dei consigli comunali. Adesso ovviamente ve la fanno
rettificare, vi fanno deliberare senza pareri come invece prevederebbe la legge. Io penso che
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oggi si è consumata una pagina veramente brutta, triste perché sono state fatte delle forzature
che io ritengo avranno anche un seguito. Comunque dal punto di vista sostanziale questa
operazione è sbagliata e farà probabilmente contenti solo pochi, magari qualche manager, lo
vedremo poi chi sarà, chi ne avrà tratto vantaggio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Ho richiesta d’intervento per dichiarazione di voto da parte del
gruppo La Tua Ancona, Consigliere Italo D’Angelo. Prego Consigliere.

D’ANGELO ffALO - Consigliere Comunale
Io avevo promesso di non prendere più la parola per la dichiarazione di voto, però sono stato
stimolato dalle dichiarazioni di alcuni colleghi della maggioranza. Vedete, la politica è stata
definita come quella forma dell’agire umano che ha come fine il bene comune, ossia la totalità
delle condizioni che permettono il progresso dei cittadini. La politica è la capacità di produrre il
bene comune, ma qual è il suo rapporto con l’etica? Che anziché al bene comune, i politici
possano cadere alla tentazione di fare i propri interessi. Tentazione a cui sono soggetti i politici
di tutti i tempi e di tutti gli schieramenti. E che cos’è che distingue l’affare proprio dal bene
comune? Quale l’argine? L’argine cari colleghi e il rispetto delle regole ed in particolare della
traspareina degli atti amministrativi. Dall’inizio del mio mandato ho sempre parlato, spesso ho
parlato della trasparenza dell’atto amministrativo. Io ho espresso oggi dei concetti, senza voler
offendere nessuno, non è mio costume, non ho voluto dare la patente ad alcuno, la
preoccupazione del mio gruppo è che dopo aver studiato, con quelle che sono le nostre
competenze, questa operazione, temiamo che possa essere un modo strisciante verso una
privatizzazione non dichiarata. Quindi voi siete favorevoli a questa operazione, votatevela. Io
ho i miei dubbi, ripeto anche a beneficio di chi stava al telefonino quando facevo il mio
intervento politico, o almeno avevano l’ambizione di farlo, che la società toscana a fronte di una
partecipazione del 45%, per un valore di 38 milioni, porterebbe soldi veri per circa 10 milioni,
coprendo la differenza con concessioni di reti gpl in alcuni comuni, che essa addirittura gestisce
e poi mette sul piatto anche un credito vantato nei confronti del comune di Rieti, la cui
scadenza è al 2023. Qual è l’affare? Per chi è l’affare? Ripeto, la mia intenzione è certamente
quella di non offendere nessuno, ma io non farei mai la società con un socio che ti porta un
credito che scade a circa 10 anni dalla costituzione di questa società. Per questo motivo, per
altre perplessità che ho spiegato prima nel mio intervento, non politico diceva il collega, io
voterò no a questa delibera. Perché questa proposta signori è anagrafata in questo modo:
proposta della Giunta al Consiglio Comunale, deliberazione numero 573 del 19 ottobre 2017.
Abbiamo perso gran parte del nostro tempo a disquisire se era un atto di indirizzo, se era una
delibera, però quello che stiamo votando in maniera estremamente chiara, scritta nella prima
pagina di questo argomento numero 984 del 2017.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo. Ho una richiesta di intervento per dichiarazione di voto del
gruppo SEL, Consigliere Rubini. Prego Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Brevemente per rimarcare la nostra contrarietà di fondo e per sottolineare che come spesso
accade, da parte della maggioranza arrivano interventi mirati a sottolineare come molte delle
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vostre scelte si inseriscano dentro un contesto dato, che viene spesso rappresentato come
immutato e immutabile. Quindi una sorta di resa incondizionata della politica a leggi e dogmi
superiori. A parte il fatto che molto spesso, molte di queste scelte sono state fatte da vostri
colleghi che abitano in stanze superiori a queste, ma comunque del vostro stesso partito, ma al
di là di questo anche volendo accusare di questo contesto dato altro, forse sarebbe il caso di
iniziare a provare, a sperimentare percorsi diversi e anche disobbedienti. Qualcuno in questo
paese in solitudine ci sta provando, altri lo stanno facendo in alcune città sparse per l’Europa, è
una scelta legittima quella di non farlo, assecondare i dogmi e le scelte prese altrove, ma quanto
meno non ci si nasconda dietro la favoletta della realtà immutabile. La realtà è data dalle scelte
degli uomini e quindi c’è sempre la possibilità di cambiare la realtà, basterebbe volerlo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Ho una richiesta di intervento da pane della consigliera Pistelli.
Prego consigliera Pistelli.

PISThLU LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io come ho già detto nell’intervento, noi voteremo a favore di questa
delibera perché è una delibera che accompagna il percorso che è stato deciso già nel 2013 e che
deve andare al suo compimento. Io non credo che sia opportuno, niente e immutabile
Consigliere Rubini, tutto si può modificare, però penso che soprattutto una delibera come
questa deve tener conto anche del contesto territoriale in cui si colloca e i risvolti che comporta
nel nostro comune e in tutti gli altri comuni. Qui non parliamo di acqua pubblica, qui parliamo
di gas che è una cosa un po’ diversa, che comunque sta all’interno di una holding pubblica e
riteniamo comunque che l’orientamento di questa operazione garantisce e tutela il nostro
comune rispetto anche alle sue provvidenze economiche che anche in ffituro non verranno
meno. Voglio dire anche una cosa al Consigliere Quattrini, sulla garanzia che io posso dare o
meno: io voglio ricordare al Consigliere Quattrini che è bene che lui si vada a leggere il mio
curriculum, di tutto quello che io ho fatto e non ho fatto sia nel pubblico che nel privato, a me
non ha mai sfiorato un avviso di garanzia, quindi anche su questo credo che le parole vadano
pesate. Perché le parole sono oro e quindi rispetto a questo la invito anche a modificare il suo
atteggiamento e i suoi comportamenti e suoi giudizi, perché io non accetto lezioni di onestà e
integrità da parte di nessuno, tanto meno da parte di 5Steììe, che sia chiaro questo. Quindi
rispetto a questa cosa, ripetiamo un giudizio positivo e votiamo favorevolmente questa delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, quindi
procederei alla votazione. La proposta, metto in votazione così com’è, appena emendata dal
Consiglio Comunale di Ancona, la proposta numero 984/2017, atto di mero indirizzo per
l’operazione di riorganizzazione industriale della partecipazione della società Multiservizi
S.p.A., nella società Edma S.r.l. anche ai tini del conferimento delle relative quote della società
Estra S.p.A., corredata del parere della sesta commissione espresso a maggioranza in data
26/10/2017. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta così come emendata dal consiglio.
Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglia
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 20 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Tripoli, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Sanna, Fazzini, Pistelli, Vichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
Durand, Freddan, Fanesi)

Contrari: 05 (Diomedi, Gambacona, D’Angelo, Rubini Fiogna, Quattrini)
Astenuti: 00
Non votanti: 00

11 Consiglio Comunale approva

(Alle ore 18:46 escono i Consiglieri Diomedi e Gambacona. Presenti N 23)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta all’interno della proposta l’immediata eseguibilità per dare cono in tempo utile
a garantire la partecipazione all’imminente seduta dell’assemblea dei soci. Sull’immediata
eseguibilità dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 23
Votanti: 20
Favorevoli: 20 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Trfpoli, Mazzeo, Pelosi, Dini,

Sanna, Fazzini, Pistelli, Vichi, Barca, Milani, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
DurantL Freddara, Fanesi)

Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (D’Angelo, Rubini Fiogna, Quattrini)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Faccio una comunicazione ai consiglieri, al Sindaco e alla giunta, prima di uscire: anche oggi
avevamo concordato in conferenza dei capigruppo di concludere la proposta relativa
all’istituzione della Pec, proposta ai sensi dell’articolo 22 a firma Milani e di fare delle mozioni
che giacciono in Consiglio Comunale. La comunicazione che faccio al consiglio è che abbiamo
aperto una finestra per convocare il consiglio a metà novembre e ci siamo presi l’impegno nella
prossima seduta di consiglio di, visto che nelle ultime sedute non siamo mai riusciti a trattare gli
atti di indirizzo del consiglio e in qualche maniera è necessario metterli in pratica, di fare una
seduta di consiglio approvando anche delibere di Giunta, ma dando la priorità ad atti di
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consiglio. Quindi lo comunico anche alla Giunta, poi assieme al Sindaco e ai capigmppo
concorderemo la data. Buona serata a tutti.

Termine Consiglio Comunale ore 18:47

IL PRESIDENTE
Dott. Simone P

IL SEGRETARIO GENF
An. Giuseppina QQ

REDAflO DA Live S.rJ.
Via Fornace Morandi, n.I8
35133 PADOVA
Legale Rappresentante: Macolino Luca.
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