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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 10.12.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BER4RDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPL4N STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA ASSENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZTNI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO ASSENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GR4MAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDAR4NO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
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 22 consiglieri compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE - Presideute del Consiglio
Grazie. Attendiamo che gli assessori si accomodino. Grazie e ben trovato, buongiorno. Ci
ritroviamo in Consiglio Comunale dopo la pausa dei lavori estivi e constatata la presenza del
numero legale dei consiglieri per l’apertura della Seduta do immediata comunicazione delle
assenze giustificate che sono pervenute a questa presidenza nei termini dei giorni precedenti. Il
Consigliere D’Angelo sarà assente dalla città fino al 3 settembre quindi non può partecipare alla
seduta; il Consigliere Angelo Gramazio è fuori città fino al 2 settembre quindi non può
partecipare alla seduta; per motivi di lavoro il Consigliere Barca non può essere presente; il
vicePresidente del Consiglio Simone Pizzi ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare
alla seduta di consiglio e la consigliera Mazzeo ha comunicato che non potrà essere presente alla
seduta odierna per motivi di salute. Apro la seduta con l’espletamento delle interrogazioni
urgenti che sono pervenute nella giornata di ieri alla presidenza nei termini previsti. Allora
prima interrogazione.
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1) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MANDARANO:
“PROGETTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA
BRECCE BIANCHE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prima interrogazione è proposta dal Consigliere Mandarano e ha ad oggetto progetto e tempi
di realizzazione rotatoria via Brecce Bianche. Do dunque la parola al Consigliere Mandarano
per l’espletamento dell’interrogazione rivolta alla Giunta nella persona dell’Assessore Manarini,
prego Consigliere Mandarano. A lei la parola.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore io volevo notizie in poche parole del piano degli investimenti, lei
come saprà, era stata messa la famosa rotatoria di via Brecce Bianche e addirittura nel 2015 c’è
stato un comunicato dell’amministrazione comunale, compreso anche il Sindaco che quella
rotatoria sarebbe stata fatta entro il 2017, addiritmra si parlava anche di settembre, ottobre ma
non è che con questo voglio.., voglio capire un attimino, se entro quest’anno quella rotatoria si
farà, e più o meno i tempi, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. Do la parola all’Assessore Manarini per la risposta, grazie.

MANARINI PAOLO - Assessore
Consigliere Mandarano, riguardo alla sua interrogazione, devo dire questo che saranno
mantenuti praticamente quelli che erano gli impegni presi da questa amministrazione, è
evidente che stiamo procedendo alla realizzazione del progetto in maniera spedita, tant’è vero
che il Sindaco ha anche messo una data di inizio lavori entro 120 giorni, praticamente dalla
disponibilità finanziaria che avevamo avuto. Quindi praticamente siccome queste disponibilità
risalgono a luglio del 2017, entro 120 giorni, quindi novembre, dicembre potremmo iniziare i
lavori, tempo permettendo, però ecco diciamo che è nel programma e il programma si sta
seguendo con molta attenzione perché riteniamo che sia un’opera importante per quel
quartiere.

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

MAN]]ARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay grazie Assessore. Sono convinto più che mai che quell’opera si Farà e c’è tutta l’intenzione
di questa amministrazione portarla a termine, chiaro, forse per mia colpa avevo capito dei tempi
diversi, forse avevo capito settembre, ma questo non fa nulla, l’importante è speriamo che entro
quest’anno, che entro dicembre inizino i lavori. È chiaro che se si inizia a dicembre che per caso
sfortunatamente abbiamo tempo brutto, speriamo di no, qualche problema c’è, però dico,
ribadisco, io avevo capito settembre, va beh, va bene uguale e mi sento soddisfatto.

(Alle ore 10.21 entra 11 Consigliere Tom bolini —presenti n.23,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliere. Prima di passare all’interrogazione, alla successiva interrogazione. Ricordo a
tutti i consiglieri e alla Giunta che ai fini della corretta redazione del verbale e per questo potete
in deroga al regolamento, anche se volete rimanere seduti, chiedo di stare vicini al microfono e
di parlare con voce ferma e con tono fermo perché altrimenti ci sono difficoltà poi dopo per
l’acquisizione della redazione delle vostre espressioni, delle vostre opinioni e la redazione poi
del verbale.
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2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROSPERI RELATIVA:
“PROGETTI DI MOBILITA’ CICLABILE”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La seconda interrogazione prevista è proposta dal Consigliere Prosperi e ha ad oggetto progetti
di mobilità ciclabile, facendo riferimento per analogicità di argomento anche un’altra
interrogazione che è presente oggi fra le interrogazioni presentate che è quella del Consigliere
Quattrini relativa al parcheggio delle biciclette stazione ferroviaria, io inviterei i consiglieri
Prosperi e Quattrini a fare l’interrogazione in via congiunta per articolare le due risposte in
quanto gli argomenti sono collegati. Consigliere Prosperi, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nei giorni scorsi ho avuto modo di constatare che in zona stazione
ferroviaria si trovano decine e decine di biciclette legate ai pali della luce o inferriate di
qualunque tipo. In alcuni casi in giro per la città è possibile vedere biciclette ormai inutilizzabili
di cui rimane solo il telaio legato ad una ringhiera. Con questa interrogazione volevo sapere se è
previsto un piano di installazione di rastrelliere per biciclette nelle zone più nevralgiche come
la stazione ferroviaria e avere informazioni sul piano di implementazione delle nuove piste
ciclabili indicate nelle mozioni approvate da questo Consiglio Comunale nei mesi scorsi, in
particolare il collegamento dalla zona stazione al centro città. Infine vorrei avere informazioni
sul collegamento previsto Pietra Croce — Portonovo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi do la parola Consigliere Quattrini per l’espletamento della seconda
parte dell’interrogazione che è più articolata e specifica alla zona stazione e sosta biciclette.
Prego Consigliere Quattrini.
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7) INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSGLIERE QUATTRINI
RELATIVA A: “PARCHEGGIO BICICLETTE ALLA STAZIONE
FERROVIARA”

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. C’è stato segnalato che RFI avrebbe rimosso nei giorni scorsi le biciclette
parcheggiate in prossimità della Stazione Ferroviaria Ancona Centrale e che tale azione sarebbe
stata posta in essere per motivi di sicurezza. In risposta alle lamentele dei proprietari delle
biciclette, RPI avrebbe suggerito di rivolgersi al Comune per dotare l’area di appositi spazi per il
parcheggio. La presente è per sapere se la notizie e i fatti esposti corrispondano al vero e quali
provvedimenti intenda prendere il Comune per risolvere il problema dei parcheggi delle
biciclette alla stazione ferroviaria.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora grazie Consigliere Quattrini, in risposta l’Assessore Foresi che se vuole può necessitare,
se vuole articolare un po’ di più la risposta perché le interrogazioni sono due, di un pochino di
tempo aggiuntivo, prego Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora cominciamo dalle biciclette rimosse da parte di RFI. Ho parlato con il dirigente
Morellina, l’ingegner Morellina delle Ferrovie, sono state asportate, portate via, ripulita la zona
dove le biciclette erano attaccate ai pali della luce, vicino alle Poste, la zona vicino alle Poste,
ma alle altre parti dove tutto è regolare sono rimaste, quindi lì loro hanno voluto fare proprio
una pulizia perché era un degrado... c’erano anche biciclette non... un po’ rotte, quindi
attaccate a questi pali della luce, ed era giusto che fosse fatta una pulizia. Per il resto non hanno
toccato niente altro e va in riferimento all’interrogazione di Prosperi perché abbiamo già
predisposto un piano di rastrelliere esclusivamente per la stazione. Saranno diverse rastrelliere,
non saranno più quelle a terra ma saranno fatte ad archetti in modo che la gente può attaccare
meglio poi il lucchetto sulla pane superiore e penso che entro metà settembre possono già
essere installate, perché già è stato predisposto. Per quanto riguarda invece il piano della pista
ciclabile Portonovo - Pietra Croce è stato redatto un progetto preliminare di un percorso
ciclopedonale, con un tracciato interpoderale. Abbiamo già fatto la planimetria, abbiamo il
catastale di tutte le proprietà della zona e andremo a contattare settembre mtti i proprietari. Nel
frattempo stiamo predisponendo il progetto definitivo con il drone per avere poi un rilievo
preciso di tutta quanta l’area che verrà interessata da Pietra Croce a Portonovo. Invece per
quanto riguarda le piste ciclabili cittadine, abbiamo un progetto che è progetto preliminare che
siamo studiando in Giunta, avremo una Giunta apposta monotematica su questo tema e quindi
poi potrò essere più preciso con le decisioni, comunque è sicuramente un progetto che parte
dalla stazione, passa per via Marconi, parte davanti alla stazione, viene su poi viene per (mc)
Archi e arriva fino a Porta Pia, poi arriva fino alla Banca d’italia. Tutto quanto questo poi verrà
illustrato in commissione, adesso è una decisione che prenderemo in Giunta e tutti insieme, poi
resterà il tracciato quello che porteremo avanti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola in successione al Consigliere Prosperi e poi Consigliere al
Quattrini per la replica. Prego Consigliere Prosperi.
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PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Innanzitutto per quanto riguarda il mio punto di vista sulle biciclette che
vengono lasciate sui pali, forse un intervento periodico e magari anche in qualche modo
pianificato che riguardi le biciclette, i telai, gli scheletri che magari vengono, rimangono
attaccati ai pali, alle ringhiere, penso che possa essere fatto perché sicuramente è indecoroso.
Un conto magari sono delle biciclette che sono legate e vengono utilizzate un conto sono
magari ripeto degli scheletri di bicicletta a cui sono state sottratte, tolte note, sellini, catene
eccetera, quello secondo me ci sarebbe da pianificare un’attività di controllo e monitoraggio,
fermo restando che sicuramente nelle zone più nevralgiche di Ancona è importante installare
delle rastrelliere, oppure degli attrezzi con cui sia possibile assicurare le biciclette. Suggerisco
anche magari di fare attenzione se sono delle rastrelliere in cui viene infilata la nota, anche alle
dimensioni, perché spesso ci sono rastrelliere che sono fatte per biciclette di città con note, con
copertoni molto sottili, ma visto che vengono utilizzate anche biciclette, magari Mountain Bike
per esempio, anche in città, con ruote più grandi, sarebbe importante appunto valutare le
dimensioni delle note potenziali delle biciclette, perché se no tante biciclette non possono
essere lasciate. Per quanto riguarda invece il collegamento con il centro diciamo con la zona
della stazione, sicuramente ne abbiamo parlato tanto in Consiglio Comunale, ne abbiamo
parlato e discusso, c’è la volontà, vedo che purtroppo però i tempi si allungano sempre di più e
ancora non c’è un piano ben preciso, so, mi sono informato, so che comunque ci sono anche
delle divergenze, non delle divergenze, comunque delle opinioni diverse anche all’interno della
Giunta, di come implementare questo tipo di collegamento. Io spero che si trovi entro breve,
magari ci possano anche essere date delle date precise per quanto riguarda la presentazione di
un progetto, magari in commissione in cui puoi possiamo discutere. Per quanto riguarda il
collegamento con Pietra Croce siamo ancora in una fase molto preliminare e spero appunto che
in tempi brevi però... relativamente brevi, si possa riandare in commissione, ovviamente prima
magari della prossima estate per valutare eventualmente e presentarci magari quello che state
facendo. Grazie.

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

QUAflRThI ANDREA - Consigliere Comunale
Assessore, io pensavo che stamattina chi mi aveva fatto la segnalazione mi mandasse il
messaggino, ci sono le rastrelliere ma stavolta non ce l’ha fatta, non ce l’ha fatta. Va bene, va
bene lo stesso anche metà settembre, l’importante è che però, io spero abbiate fatto anche
diciamo degli approfondimenti, degli studi per capire anche insomma di dare gli spazi adeguati,
anche per la quantità di utenti che ne avranno bisogno. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Quattrini.
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3) INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA
FINOCCHI RELATIVA A: “PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE
MARCHE E MIBACT”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla consigliera Finocchi e ha ad oggetto protocollo
d’intesa tra Regione Marche e Mibact. Do la parola alla consigliera Finocchi per l’espletamento
dell’interrogazione. Prego consigliera.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Leggo sulla stampa che esiste un protocollo d’intesa tra la Regione Marche e il Mibact
cioè il Ministero Beni per cui dal 15 settembre prossimo, per circa 12 mesi, è stata organizzata
una mostra itinerante che avrà come sedi Macerata, Loreto, Fermo, Ascoli, Fabriano e Matelica
con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale dei territori colpiti dal terremoto. Chiedo
come mai Ancona non sia tra le sedi previste. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Finocchi. Do la parola all’ Assessore Marasca per la risposta
all’interrogazione, prego Assessore ?vlarasca.

MARASCA PAOLO - Assessore
Si grazie consigliera. Ricapitolo, il progetto di queste mostre nasce dalla Regione ma in realtà
poi è stato totalmente rivisto dal Ministero, anche a seguito di interventi da parte dei comuni
colpiti dal sisma e una parte, l’ha fatta, l’ha svolta anche Ancona, anche il capoluogo regionale
perché eravamo d’accordo con questi comuni sul fatto che la maggior pane delle attività legate
al patrimonio artistico, laddove è possibile naturalmente in sicurezza, si dovessero svolgere nei
territori colpiti dal sisma, per tenere accesi i riflettori su quei territori e per far continuare le
persone ad andare a visitare quei paesi, quelle terre, quelle città e naturalmente quei patrimoni
artistici. In origine quindi un progetto regionale che in realtà dislocava le mostre in città
piuttosto distanti dalle zone del terremoto, è stato rivisto con una direttiva molto decisa da
parte del Ministero. Infatti come vedete i comuni sono tutti comuni interessati, alcuni
drammaticamente interessati dalle vicende del sisma. Il motivo per cui Ancona non rientra tra
le sedi di una mostra di questo genere è anzitutto questo, cioè abbiamo combattuto per far sì che
le mostre e la maggior parte degli eventi legati al patrimonio storico-artistico, dei territori
colpiti dal sisma si svolgesse nei territori colpiti dal sisma, che hanno bisogno di turismo, hanno
bisogno di persone che vanno a vedere le mostre, hanno bisogno di persone che poi si fermano,
che girano per i paesi che percepiscono la bellezza di quei luoghi, altrimenti lasciamo quei
luoghi in mi cono d’ombra da cui rischiano di non riprendersi più. Aggiungo che Ancona svolge
però un molo specifico, una pane è già noto, su un’altra parte stiamo lavorando da un paio di
mesi, rispetto al tema del terremoto e al tema del patrimonio artistico. Come sappiamo tutti la
Mole è la sede non solo di deposito di una serie di opere ma era sede di mi laboratorio di
restauro che è perennemente attivo, con giovani restauratori che provengono dai due principali
centri italiani di restauro e che fanno dei campi di lavoro alla Mole, quindi c’è una sorta di
pronto soccorso per le opere che vengono a seconda dell’urgenza, su cui vengono fatti degli
interventi. Questa è una cosa che abbiamo messo a disposizione sin da subito, insomma perché
crediamo che questo sia proprio il molo specifico di un capoluogo e con l’accordo con i comuni
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colpiti dal sisma, con i sindaci dei comuni colpiti dal sisma. Inoltre stiamo lavorando invece a
un progetto espositivo, questo sì, cioè una mostra che ha come tema quello drammatico del
terremoto e che in qualche modo riprende la linea curatoriale e la linea espositiva per cui si sta
caratterizzando la Mole ma coinvolge anche opere che vengono dai territori colpiti dal sisma.
Stiamo lavorando a un progetto da questo punto di vista molto ambizioso, anzi assieme
direttamente al Sovrintendente che fa parte dei curatori, quindi il Sovrintendente sta lavorando
alla parte storico artistica e alla parte antica, mentre altri stanno lavorando alla pane moderna e
contemporanea. È un progetto su cui però stiamo lavorando da alcuni mesi ma che riusciremo
in qualche modo a capire se è fattibile nell’arco del prossimo mese, diciamo per ottobre e allora
Ancona avrà si un’esposizione dedicata al terremoto ma completamente diversa da quella che
invece meritano le città colpite dal terremoto, perché dobbiamo, ripeto, stare attenti a non fare
opere di appropriazione di un patrimonio che invece può essere visitato direttamente in loco
mantenendo i riflettori accesi su quei luoghi.

(Alle ore i 0.35 entra il consigliere Freddara — presenti n.24}

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Marasca. Do la parola alla consigliera Finocchi per la replica, prego consigliera
Finocchi.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Quando ho letto l’articolo effettivamente anche io l’avevo interpretato così anche
perché c’era un discorso anche che diceva che chi ospitava questa mostra poteva anche
valorizzare il patrimonio naturalistico ed enogastronomico di quei territori. Poi ho letto Loreto
e ho visto che tra chi partecipa, sovrintendenza archeologica eccetera, c’è la conferenza
episcopale marchigiane e la delegazione pontificia presso la Santa Casa di Loreto. Al che ho
pensato allora non è più riservata alle zone del terremoto. Questo era, comunque ho capito,
anche perché ho visto che ci sono dei finanziamenti sia da parte del Mibact che della Regione.
Ora mi sembra evidente che sottrarre quei finanziamenti alle zone colpite, diciamo non sarebbe
perfettamente corretto, quindi mi rendo conto di questa cosa. Quindi Loreto mi ha un po’
destabilizzato diciamo, però a parte questo sono contenta di sapere che comunque iniziative in
atto, future ci sono. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Finocchi.
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4) INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA
DIOMEDI RELATIVA A: “ATTO DI INDIRIZZO Dl GIUNTA PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA DEL CALAMO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla consigliera Diomedi ed ha ad oggetto l’atto di
indirizzo di Giunta per la tutela e la valorizzazione della fontana del Calamo. Do la parola alla
consigliera Diomedi per l’espletamento dell’interrogazione. Prego consigliera.

DIOMEDI DAMEL4 - Consigliere Comunale
Grazie. L’8 Agosto scorso la Giunta ha licenziato un atto di indirizzo per la tutela e la
valorizzazione delle 13 cannelle1 questo è il titolo con cui offre l’opportunità di ampliare lo
spazio pubblico, è virgolettato, a disposizione dei dehor, nei modi e nelle quantità che verranno
determinati dalla Sovrintendenza. In considerazione della vigenza di un apposito regolamento
che è stato approvato dal Consiglio Comunale di Ancona per la disciplina e l’installazione dei
dehor chiedo come possa conciliarsi la espressa volontà dell’amministrazione di indire un bando
per il restauro polizia e vigilanza del monumento in cambio dell’ampliamento dello spazio
pubblico antistante al monumento stesso, su cui fra l’altro è intervenuta anche una sentenza
passata in giudicato che ha obbligato alla riduzione della superficie già occupata. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliera Diomedi. In risposta l’Assessore Marasca. Prego Assessore Marasca.

MARASCA PAOLO - Assessore
Sì, c’è già un’ampia letteratura su questa delibera, quindi facciamo un po’ di... un po’ il punto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Tre minuti. Mi ha preoccupato l’introduzione.

MAL4SCA PAOLO - Assessore
La premessa era preoccupante, no sarò velocissimo. Il Comune e la sovrintendenza hanno
deciso, hanno pensato di sperimentare una formula di coinvolgimento degli operatori privati
nella tutela in generale dei beni monumentali della città, come accade anche in altri luoghi
d’italia e di verificare, insomma di sperimentare la cosa anzitutto sulla tutela e valorizzazione
della fontana del Calamo che si trova anche nei pressi di diversi operatori privati. Per questa è
stata fatta una riunione a cui ho partecipato io assieme alla Sovrintendenza e si è deciso che
sarebbe stato fatto un bando per capire quanto effettivamente gli operatori privati possono
essere interessati a un discorso di valorizzazione di un monumento e quindi anche a una
dichiarazione di consapevolezza del valore aggiunto che significa trovarsi nei pressi di un
monumento. Durante la stessa riunione la Sovrintendenza ha considerato decisamente
plausibile l’estensione del periodo di presenza dei dehors perché sia disposto a occuparsi della
fontana, cioè di aumentare il tempo di presenza dei dehors, come sapete ci sono dei vincoli da
questo punto di vista, posti dalla sovrintendenza, l’estensione dei dehors è una cosa di cui si era
discusso anche nel 2014 in questo consiglio, se non sbaglio aveva trovato d’accordo molte parti
politiche, mi sembra compreso il Movimento Cinque Stelle. Questa è una cosa del tutto
coerente con quanto fatto sino ad ora anche con i vincoli posti fino ad ora, infatti la limitazione
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temporanea è legata alla possibilità di fruizione al naturale da parte dell’osservatore, cioè
sostanzialmente la limitazione temporanea nasce da una ragione specifica, cioè mettere
l’osservatore, dare all’osservatore la possibilità per un periodo dell’anno che non sia un solo
giorno, di vedere la fontana del Calamo senza niente attorno. Questa è la ragione per cui nasce
il limite di tempo, parlo del limite di tempo. Naturalmente se grazie a un accordo con gli
operatori la fruizione guadagna qualitativamente, l’estensione temporanea può essere vista da
pane della Sovrintendenza, quindi la Sovrintendenza ha dato durante la riunione, ha dato una
disponibilità di massima a rivedere l’estensione temporale. Naturalmente prima di costruire un
bando di questo genere è necessario predisporre una serie di atti tra cui l’atto di indirizzo della
Giunta. L’atto di indirizzo della Giunta è un atto a maglie larghe perché non si è stabilito sino
ad ora con la sovrintendenza cosa si potrebbe concedere, cosa non si potrebbe concedere e
soprattutto perché alla Sovrintendenza è stato chiesto di guidare un po’ il gioco, cioè di
suggerire le possibilità aperte. È la sovrintendenza ha, in qualche modo darci le direttive da
questo punto di vista perché sono loro ad avere la maggiore competenza. Di conseguenza il
nostro atto di indirizzo è un atto a maglie larghe che attende i suggerimenti della
sovrintendenza con cui salveremo sostanzialmente a quattro mani il bando. Ora concretamente
tutto fa pensare e io di questo sono testimone diretto perché ho parlato direttamente con i
rappresentati della Sovrintendenza di questo, tutto fa pensare che la Sovrintendenza suggerirà la
costruzione di un bando e quindi pretenderà la costruzione di un bando che contempli
l’estensione temporale dei dehors a fronte di un progetto di manutenzione e di tutela e
eventualmente di piccolo restauro che naturalmente deve essere valutato dal comune ma
soprattutto dalla Sovrintendenza, mentre mi sento di escludere che la sovrintendenza e su
questo noi siamo d’accordo, suggerirà di inserire nel bando qualcosa che riguardi l’estensione
spaziale dei dehors e tanto più eventuali modifiche ai criteri con cui sono stati fatti i dehors.
Semplicemente il nostro atto di indirizzo è un atto che ci permette di accogliere eventuali
suggerimenti della sovrintendenza che magari a seconda del progetto che viene proposto da un
operatore privato, potrebbe dire: possiamo spostare questa cosa di qualche metro perché così
visto che questa parte restaurata è migliore, tutto li, però sarà il bando a indicare i criteri e il
bando sicuramente parlerà di concessione e di estensione temporale e eventualmente di
modifiche spaziali ma non di aumenti di spazi a disposizione. Saranno comunque tutte
indicazioni fornite dalla Sovrintendenza, non fornite da noi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Marasca. Do la parola al Consigliere Diomede per la replica.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie. Ovviamente non mi ritengo affatto soddisfatta, perché ¾, forse i 4/5 del tempo dedicato
alla risposta erano incongruend rispetto alla domanda. lo non ho fatto assolutamente menzione
alla durata, alla proroga temporale dello stazionamento dei dehors, io parlavo dell’ampliamento.
Nero su bianco sulla delibera che avete scritto voi, era assente il Sindaco ma qualcuno c’era, c’è
scritto che si assicura in considerazione di questo fantomatico bando agli operatori, agli
operatori assegnatari di fruire della permanenza del proprio dehor per l’intero periodo e questo
l’arco temporale e poi di ampliare lo spazio pubblico a propria disposizione, nei modi e nelle
quantità determinate dalla Sovrintendenza. Ora io dico che questo argomento di do ut des è
pericoloso. Tra l’altro questo monumento e sono curiosa e lo chiederò direttamente alla
Sovrintendenza, vorrei gli atti di questo accordo perché sicuramente avrete verbalizzato, perché
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quando ci si siede a un tavolo e si manovra, si verbalizza, se la Sovrintendenza sa o è d’accordo
ad ampliare lo spazio. Io ritengo un’idea che è scandalosa. Questo monumento è destinatario di
un decreto di tutela indiretta dal 2011. Il Decreto è il numero 176 scaricabile, è stato emanato
dalla direzione regionale del Mibact per le Marche su proposta della Sovrintendenza ai
monumenti ed è stato confermato con una sentenza passata ingiudicato resa sul ricorso degli
operatori commerciali di Corso Mazzini che avevano tutto l’interesse a mantenere l’ampiezza
usurpata dei dehor. Ora, questa tutela indiretta è prevista dall’articolo 45 del codice dei beni
culturali, a difesa dell’integrità e del decoro dei beni stessi, pertanto ribadisco, bisogna che le
mani dalle 13 cannelle, bisogna tenerle giù e quando ci si mettono bisogna farlo con il sale in
zucca. La tutela dei beni culturali è prerogativa esclusiva del Ministero e non si possono
permettere usi altrui su quello che non è proprio in assenza di atti dei competenti organi del
Ministero. L’atto del comune di Ancona introduce un unicum in Italia, ovvero la commistione
tra gestione e tutela. Ora, se l’esercente intende patrocinare, curare, tutelare il bene, lo può fare,
perché il bonus arte è previsto, è istituito dall’ordinamento giuridico e può essere speso anche
senza avere in cambio qualcos’altro, ma i mecenati evidentemente in questa città non ce ne
sono. La tutela riguarda il monumento in modo oggettivo, non può variare oggettivamente tra
chi paga e chi no, si aprirebbe un varco pericolosissimo, quindi io invito la Giunta anche se
ovviamente so già che l’invito cadrà nel vuoto, a modificare il capoverso dove è scritto nero su
bianco che in cambio si può ottenere un ampliamento. Grazie.

(Alle ore 10.45 entra il consigllere Grispiani — presenti n.25}

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Diomedi.
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5) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE DURANTI
RELATIVA A: “LAVORI DI MANUTENZEONE STRADALI IN CITTA’
EN REFERIMENTO ALLA ZONA VE A BRECCE BIANCHE, VIA
MAESTRI DEL LAVORO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Duranti e ha ad oggetto lavori di
manutenzione stradali in città, in riferimento alla zona via Brecce Bianche via Maestri del
Lavoro. L’oggetto dell’interrogazione è collegato a un’altra interrogazione proposta dal
Consigliere Mandarano relativa a Brecce Bianche e via Flavia per cui invito i consiglieri, il
Consigliere Duranti e il Consigliere Mandarano l’interrogazione sull’argomento analogo
successivamente l’uno all’altro. Prego Consigliere Duranti.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Visto che siamo in due a presentare la stessa interrogazione sarò velocissimo.
Assessore vogliamo delle rassicurazioni, purtroppo questa arriva a seguito anche della
rassicurazione che ha chiesto Mandarano stamattina per l’opera rotatoria di via Brecce Bianche.
La stessa via Brecce Bianche è stata interessata da lavori importanti nella parte alta, sono stati
lasciati in sospeso quelli che da metà via arrivano fino giù in Fondo all’incrocio, alla fine della
via, la nostra preoccupazione è questa, e anche per le vie limitrofe della zona periferica che
ultimamente sui comunicati che escono da parte dell’amministrazione, si parla spesso delle zone
di Torrette, delle zone centrali ma c’è stata forse qualche dimenticanza o qualcosa è sparito dal
piano nel frattempo? Grazie.
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9) INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “ASFALTATURA BRECCE BIANCHE -

VIA FLAVIA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Mandarano può espletare la sua interrogazione.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Già il mio collega ha detto tutto si può dire, le mie perplessità, che ci siamo
confrontati, per quanto riguarda quelle due vie, anzi tre vie, perché via Flavia, per essere preciso
via Flavia è stata fatta la parte bassa, manca la parte dell’uscita dell’asse che dopo va verso
Moroni e va in via Maestri del Lavoro. Quella parte lì dicevamo io e il Consigliere perché anche
nei comunicati le mie perpiessità che mi sono venute, perché ogni tanto anch’io leggo i giornali
che effettivamente l’ultima dichiarazione che parlava di quelle vie è stata un anno fa, negli
ultimi comunicati si parla di Torrette ben venga, del centro e sicuramente per una svista non
voluta mancano quelle due vie, allora chiaramente un attimino una riflessione la fai perché se
esci una volta sbagliata, la seconda volta sbagliata, la terza è chiaro che non vuoi pensare male
ma pensi male perché l’essere umano è così Assessore. Anch’io sono sempre in malafede. La
risposta credo che è unica perché tanto è uguale la domanda, via Flavia però per essere precisi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. In risposta l’Assessore ai lavori pubblici Manarini. Prego
Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Gentilissimi consiglieri, non posso altro che confermare quello che è negli atti e quelli che sono
gli appalti previsti e pubblicati, cioè quindi sia il tratto finale di Via Brecce Bianche sia la Via
Flavia che tra l’altro inizierà il 4 di settembre, il 4 o il 5 di settembre verranno realizzate. Cioè
purtroppo certe volte nelle dichiarazioni dei giornali qualche svista può venir fuori, oppure
qualche... però resta il fatto che noi ci atteniamo a quelli che sono gli atti, agli appalti e ai
progetti presentati, quindi non c’è nulla di cambiato rispetto alla programmazione delle opere
pubbliche già effettuata. Per quello che riguarda Via Maestri del Lavoro che sottolineava il
Consigliere Duranti, diciamo che questa verrà presa in esame con il prossimo programma delle
opere pubbliche perché siamo a perfetta conoscenza della situazione ed è sicuramente
meritevole di attenzione per la prossima programmazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini. Consigliere Duranti per la replica all’interrogazione dell’Assessore.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Sì grazie. Sì, soddisfatto delle rassicurazioni e in attesa come detto della data, saremo anche
all’inaugurazione dell’inizio dei lavori su via Flavia e come ribadivano con il Consigliere
Mandarano, se in corso d’opera si riesce a vedere, si riesce ad allungare di qualche, come dice,
qualche decina di metri potrebbe opportuno fare un sopralluogo per vedere se si riesce a fare
qualche cosa in più, qualche metro in più verso via Maestri del Lavoro che in fondo il tratto è
relativamente breve come diceva il Consigliere Mandarano. Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Duranti, do la parola al Consigliere Mandarano, successivamente al
Consigliere Duranti per la sua replica. Prego Consigliere.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, grazie Assessore. Un piccolo.., come posso dire, un neo, vorrei anche un
attimino, se mi permette, chiedere via Brecce Bianche presumo che è subito dopo via Pavia
inizia via Brecce Bianche, tanto si inizia via Flavia, perché non ho capito il tempo di via Brecce
Bianche ma va bene uguale, non c’è problema, l’importante è che subito dopo, va benissimo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consigjio
Scusi Assessore Manarini vuole integrare? N’o un attimo, un attimo... sì perché gliela do’ la
possibilità.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay... non c’è problema. L’unica cosa che chiedo all’Assessore, che se ne era discusso, non solo
a parti basse di via Brecce Bianche ma c’era quel famoso pezzettino che dopo è la chiave della
città, c’è l’università. Su Brecce Bianche in cima, che era un pezzo che lì, si è sempre detto lo
facciamo, perché davvero è la chiave della città, se uno entra in quei quartieri, c’è l’università
proprio davanti, il pezzo lì sotto è fatto, il pezzo sopra non è fatto. Al di fuori del pezzo sotto,
quello che dice verso la Camse, dall’edicola in poi, però anche di prendere anche un’attenzione
per quel pezzo sopra.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore, lei diceva una cosa rispetto a via Brecce Bianche, via Flavia, non vi siete capiti, se
vuole chiarire questo, non altro, la risposta è già data. La risposta è già data, c’è stata la replica,
però su questo punto, cioè vi siete capiti riguardo all’indicazione?

MANABDH PAOLO - Assessore
Negli appalti che abbiamo approvato, negli appalti che sono stati affidati è previsto, sono
previsti quei tratti e prima faremo via Flavia a cominciare dalla prossima settimana e poi una
volta terminata via Pavia passeremo a quel tratto di Via Brecce Bianche. Dopodiché si
valuteraimo se ci saranno dei residui al termine dei lavori, delle disponibilità finanziarie di
organizzare ulteriori interventi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perfetto grazie. Proseguiamo.
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6) INTERROGAZIONE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
GAMBACORTA RELATIVA A: “CATTIVI ODORI A VALLE MIANO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva proposta dalla Consigliera Gambacorta e ha ad oggetto cattivi odori a
Valle Miano, do la parola alla Consigliere Gambacorta per l’espletamento dell’interrogazione.
Prego consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSTUA - Consigliere Comunale
Grazie. Ci sono pervenute ma forse non solo a noi lamentale da parte degli abitanti del quartiere
quanto agli insopportabili miasmi a seguito di apposita segnalazione tramite lo sportello
dell’URP. Sappiamo che le cause sarebbero due, forse non alternative, on-ero i detriti che
putrescenti depositati da anni nel tunnel che sbocca a mare, oppure le diverse canalizzazioni
che versano in questo fosso in caso di piena. C’è stato comunicato che la segnalazione inviata
sarebbe attualmente di compito di Multiservizi per le verifiche più approfondite, eppure, fin dal
settembre del 2013, all’indomani di una verifica in loco, con tanto di servizio stampa, siamo a
conoscenza che le cause sono relative al fosso che ospita il vascone da cui parte una galleria di 8
metri di diametro. Ai tempi ci ha detto che la provincia stesse facendo una bonifica per tutto il
fosso fino alla parte finale. Ci fu detto anche che visto il rapporto di collaborazione con la
provincia sicuramente ci sarebbe stata la pulizia del vascone e che questa pulizia sarebbe stata
continuativa. In considerazione della risposta pervenuta all’URP è legittimo pensare che nessun
intervento sia stato effettuato, anzi ancor di più è stato interrotto il servizio di proftimazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Gambacorta. In risposta il Sindaco. Do la parola al Sindaco Mancinelli.

MANCINEUJ VALERIA- Sindaco
Il fosso Valle Miano è un corso d’acqua di terza categoria ed in quanto tale di competenza
idraulica dell’autorità idraulica, già provinciale ma ora regionale. Tradotto e oggi materia di
competenza della Regione Marche. Ne deriva appunto che gli aspetti manutentivi, cioè
sicurezza idraulica e pulizia, nonché gli aspetti di vigilanza sui conferimenti apporti idraulici,
scarichi eventualmente illeciti, sono a carico di tale autorità. Quindi sempre tradotto è
questione e tema di cui deve occuparsi la Regione Marche. Poi dico subito che non intendiamo
con questo come dire, scaricarci non di una responsabilità giuridica che non c’è, ma di una
responsabilità, chiamiamola così morale nei confronti dei nostri concittadini di cui poi dirò.
Però per essere precisi, la competenza oggi anche sulla pulizia è della Regione Marche, quindi
eventualmente analoga interrogazione andrebbe rivolta dal punto di vista delle competenze alla
Regione. Comunque il nostro servizio allertato da queste segnalazioni, i nostri servizi interni al
comune, sulla scorta di queste segnalazioni, hanno tentato di acquisire informazioni, appunto
dagli uffici degli altri enti competenti e per le vie brevi cioè telefoniche, si può comunicare
quanto segue: con ogni probabilità e ragionevolezza l’intensificarsi della percezione del cattivo
odore è dovuta alle perduranti, quindi la causa, alle perduranti ed eccezionali condizione meteo
di siccità che fanno mancare il minimo apporto di diluizione e ruscellamento, cioè i liquidi,
l’acqua, all’interno dell’alveo, facendo sì che i normali depositi alluvionali di dilavamento, cioè i
normali detriti che insomma vengono veicolati dal fosso e che se ci fosse un apporto idrico,
anch’esso normale, verrebbero lavati e puliti in via ordinaria dallo scorrere delle acque, poiché
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questapporto non c’è, questi depositi costituiscono appunto quel materiale maleodorante di cui
si è data notizia e ne consegue quindi che probabilmente con l’arrivo delle piogge, nel momento
in cui saranno, torneranno nella normalità, dal punto di vista stagionale, il fenomeno andrà
diminuendo. È stato comunque riferito dagli uffici appunto della Regione che ad oggi in corso
da parte della Regione stessa ma su questo può essere rivolta più specifica interrogazione alla
stessa regione e potrà rispondere più compiutamente ovviamente, noi qui stiamo rispondendo
per altri di informazioni avute che è in corso di completamento la redazione di una perizia
progettuale da parte della regione per la manutenzione di molti Fossi di terza categoria, di
competenza appunto dell’autorità idraulica regionale, sezione provinciale di Ancona, perizia per
la quale a bilancio è già stata prevista la relativa copertura di spesa, bilancio regionale e le
attività di manutenzione straordinaria previste in tale perizia ricomprendono per il comune di
Ancona proprio i fossi Valle Miano e Conocchio. Tra le attività di manutenzione previste così ci
riferiscono vi è anche l’asportazione dall’alveo dell’accumulo eccessivo di depositi alluvionali
che interferisce con l’ordinaria regimazione idraulica dei fossi. Punto. Detto questo ovviamente
monitoreremo con la Regione la situazione per sollecitare gli interventi di competenza ± cui
sopra.

(4 ile ore 11:00 entra il Consigliere Dm1— presentI n.26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. La parola alla Consigliere Gambacorta per la replica. Prego consigliera
Ca mb acorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Grazie Sindaco, però quello che lei ci ha detto è sostanzialmente quello che noi già sapevamo,
perché la stessa identica cosa che c’è stata detta nel 2013. C’era stato detto in consiglio, perché il
Consigliere Gastaldi fece la mia stessa interrogazione. C’era stato detto che il fosso è di
competenza della provincia, tant’è che c’era stato detto all’epoca e a tutt’oggi non è stato fatto
alcunché che c’era addirittura un programma per portare via quegli che sono gli accumuli che
non permettono il defluire del materiale maleodorante. Addirittura all’epoca con un
sopralluogo e la provincia si era impegnata in un progetto di manutenzione per pulire con un
Bob Cat e con una Gru che pulivano sostanzialmente tutta la parte sottostante, quindi ad oggi
ovviamente non è stato fatto alcunché. La pulizia del vascone non è stata fatta, oggi la
cittadinanza è costretta a pietire la riattivazione dell’impianto di proflimazione perché dopo
quattro mesi dopo quest’estate sostanzialmente non ne possono più. È vero che è tutto di
competenza prima della Provincia, oggi della Regione, come lei ha specificato, ma i cittadini
che abitano in questa città sono di competenza del Comune di Ancona, sono anconetani, pagano
le tasse come gli altri e non possono essere considerati cittadini di serie D e quindi io penso che
un’amministrazione che ha una visione globale della città avrebbe dovuto accorgersi di questa
situazione, prima c’era il problema che queste isole nel mezzo, formate di detriti e quant’altro
non permettevano la defluizione. Oggi c’è il problema della siccità, le domando se nel 2017
questo problema può essere risolto esclusivamente con una proffimazione. Questa è una cosa
ridicola, vergognosa, a Valle Miano ci abitano Famiglie, giovani e queste hanno il diritto di poter
respirare anche sostanzialmente tenendo semplicemente le finestre aperte. Questo che lei ha
detto oggi è la stessa identica sposta che c’è stata data nel 2013. Dal 2013 al 2017 sono passati
quattro anni. In quattro anni non avete avuto la possibilità di sollecitare, di spronare, di
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pungolare gli enti competenti, potete soltanto oggi dire non è di competenza nostra, ci sarà una
perizia. All’epoca invece c’era un impegno specifico affare una pulizia di una manutenzione,
perché non avete controllato che questo impegno che aveva preso la Provincia non è stato
portato a termine, c’era già una risposta positiva fatta dal geometra chiamato appositamente.
Perché non avete controllato? E oggi i cittadini devono accollarsi della probamazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda...

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Ma come di che parlo Sindaco? Ma perché il Sindaco ha la possibilità di rispondere, di parlare
sotto e io non posso rispondere al Sindaco? Mi sta dicendo: di che parla? Parlo di
un’interrogazione fatta...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No consigliera, consigliera allora, concluda perché per due minuti ha detto la stessa cosa, quindi
concluda. Grazie.

GAMBACORTA MARIA AUSIMA - Consigliere Comunale
Concludo. Ho concluso e non sono stata per niente soddisfatto della risposta perché è la
medesima del 2013. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta.

MANCTh4EW VMYRJA - Sindaco
Fuori microfono (incj

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No Sindaco.., vuole integrare la risposta? Allora la consigliera fatto un ulteriore richiesta in cui
ha detto: perché non è stato fatto l’intervento di pulizia previsto visto che c’è l’analisi del
geometra, lo ha detto nella replica. Prego.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Poiché la consigliera Gambacorta ha riconosciuto che la competenza che non è fatto, non è una
fisima Formale, consigliera Gambacorta mi scusi, come lei ha giustamente e correttamente
riconosciuto, la competenza, cioè chi è che si deve occupare di questo problema non è il
Comune perché nel nostro ordinamento ogni ente c’ha un suo mestiere. È già grasso che cola se
ognuno riesce a fare il suo di mestiere, quindi lei ha correttamente riconosciuto che per questo
problema serio che è un problema serio, il mestiere di risolverlo non compete al Comune. Lei
l’ha riconosciuto. Poi ha chiesto, perché il Comune che non è il suo mestiere, perché il Comune
non vigila sul fatto che altri enti che sono invece competenti non fanno il loro lavoro. Le
rispondo per il semplice motivo che come lei ben sa, il Comune, non solo quello di Ancona,
quello di Roma, quello di Milano, quello di Livorno, tutti i comuni non hanno né il potere né
tantomeno il dovere di vigilanza, sull’attività di altri enti, è chiaro? Non siamo la Banca d’italia
che vigila sulle banche, cosa diversa è la sollecitazione morale cioè la richiesta corretta e nel
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rispetto dell’autonomia degli enti, a enti paralleli come la regione o la provincia ad occuparsi in
maniera più stringente delle questioni, cosa che facciamo e che facciamo ovviamente
garbatamente per le vie informali, perché nessun ente tollererebbe credo giustamente un
sindacato sul suo operato da parte di un altro ente che non ha alcun potere e alcuna competenza
in questo senso. Tanto era dovuto perché voi continuate a fare le interrogazioni al comune
riconoscendo che il Comune non c’entra nulla in termini di potere di intervento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È chiaro. Concluda Sindaco.

MANCThIELU VALERIA — Sindaco
Fate le interrogazioni in Regione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, è chiaro. Vuole integrare la replica, ovviamente gli concedo la facoltà di farlo, allora sui
termini della competenza mi sembra che sia chiaro a tutti. Prego consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Allora quello che ha detto il Sindaco, era chiaro, l’ho detto io. Ho semplicemente voluto
sollecitare il fatto che il fosso insiste nel comune di Ancona e lì ci abitano dei cittadini. Il
Sindaco è l’autorità sanitaria e pertanto ritengo che non ci sia un obbligo morale ma ci sia un
obbligo sostanziale di permettere a dei cittadini di vivere dignitosamente in una zona salubre,
seppur in quella zona c’è un fosso che è di competenza di enti chi sono terzi rispetto al comune
di Ancona. Tutto qui.

(Alle ore 11.05 entra il Consigliere Sanna— presenti n.27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Vi ringrazio anche se era già tutto chiaro nella prima parte dell’interrogazione, sia la
competenza, sia gli intendimenti della consigliera Gambacorta. Sicuramente non siete d’accordo
quindi direi che registrando la non soddisfazione della Consigliere interrogante possiamo
ritenere conclusa l’interrogazione.
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8) INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RUBINI
RELATIVA A: “NUOVI PARCHEGGI A MONTE DI PORTONOVO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’ultima interrogazione prevista per la seduta di oggi è proposta dal Consigliere Rubini e ha ad
oggetto nuovi parcheggi a Monte di Portonovo. Do la parola al Consigliere Rubini per
l’espletamento dell’interrogazione.

RUBTh4I FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Solo per chiedere siccome a metà stagione estiva ci siamo ritrovati un po’
tutti anche in maniera piuttosto sorprendente con il campo agricolo di fianco alla rotatoda a
Monte di Portonovo ricoperto completamente di auto, con un impatto evidentemente visivo e
paesaggistico non da poco conto, rispetto al parco del Conero e alla zona in generale, volevo
capire siccome è il primo anno che questo accade, come nasce questa idea di quel parcheggio, se
e come è stata coinvolta l’amministrazione comunale, se come è stato coinvolto il parco del
Conero e se è stata fatta una valutazione di impatto ambientale considerando che ribadisco,
siamo dentro parco del Conero, quello è un’area agricola ed è evidente che anche solo alla vista
quelle auto lì risultano poco, come posso dire, consone alla zona, quindi volevo capire se tutti i
passaggi sono stati fatti e se l’amministrazione condivide questa scelta e la porta avanti insieme
al gestore ovviamente del servizio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini per la chiarezza. Assessore, in risposta l’Assessore Sediari, prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore
Grazie Consigliere, così mi dà modo di poter rispondere a quelle che poi erano evidenze che
erano apparse anche sulla stampa. L’uso temporaneo come parcheggi a raso per auto dell’area
agricola in questione, è stato autorizzato su richiesta dalla proprietà con pratiche edilizie 89277
del 20 luglio 2015, quindi non è il primo anno, includente i pareri favorevoli dell’ente Parco
Regionale del Conero, della Soprintendenza ai beni architettonici e il paesaggio delle Marche e
dell’Ufficio Traffico del Comune che hanno valutato nell’istruttoria per quanto di competenza
anche gli aspetti ambientali dell’attività proposta. Con delibera di Giunta comunale 178 dell’Il
aprile 2017, è stata approvata la convenzione comunale per gli anni 2017/2020 che regola la
conduzione dell’attività di parcheggio per i periodi consentiti dalla norma urbanistica. Norma
urbanistica che abbiamo approvato in Consiglio Comunale nella variante del 2014 all’articolo 72
tutela paesaggistico ambientale del vigente piano regolatore, criteri generali e livelli di tutela
relative alle zone a tessuto omogeneo extraurbane, che recita che nell’ambito di tutte le zone E,
ferme restando le disposizioni contenute in ogni specifico articolo delle presenti norme possono
essere realizzati parcheggi a raso di tipo stagionale, quindi le zone E sono le zone agricole con
durata non superiore a 90 giorni. Tali parcheggi saranno regolati da apposita convenzione
comunale che ne stabilirà il funzionamento e le tariffe. In tali parcheggi non possono essere
realizzate stnttlre di nessun tipo, la richiesta per la realizzazione deve essere inoltrata
all’amministrazione comunale eccetera, eccetera. L’autorizzazione previo parere del competente
ufficio traffico del Comune e dell’ente Parco, nel caso in cui l’area ricada all’interno del Parco
del Conero, viene concessa tramite delibera dalla Giunta Comunale. Questo è quanto, chiaro
che l’amministrazione comunale ha valutato questa richiesta e questa richiesta è una richiesta a
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cui abbiamo aderito sia per situazioni contingenti perché nell’apprestarci a delineare quello che
è il piano particolareggiato di Portonovo dopo il tavolo che c’è stato su Portonovo eccetera,
eccetera, è chiaro che questa è una misura di carattere temporaneo, per consentire speciaLmente
gli affiussi alla spiaggia di Mezza Valle che altrimenti sarebbero stati in gran parte limitati, e è
un aspetto importante di tutta la situazione che verrà preso in considerazione per valutare poi
quello che sarà nel piano pardcolareggiato un aspetto per definire il probiema che è un
problema che esiste.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. La parola al Consigliere Rubini per la replica.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Si, grazie. Diciamo che la risposta dell’Assessore, pur essendo stata dettagliata dal punto di vista
burocratico amministrativo dimostra il fatto che in quella zona c’è un problema atavico relativo
all’accesso con le auto privato e quindi alla gestione del traffico. È evidente che riempire di
macchine i suoli agricoli non è una soluzione, ma anzi secondo me è un modo per far peggio ed
è altrettanto evidente che sarebbe il caso di smettere di produrre soluzioni temporanee e
costruire una volta per tutte un programma serio e articolato rispetto ad una zona come la Baia
di Portonovo che è evidente che così com’è con questi affiussi non è più in grado di
sopravvivere, anche dal punto di vista naturale degli eco sistemi. Io credo che siamo arrivati al
tempo limite, rischiamo di buttare via un pezzo di natura, di bellezza pregiata, quindi direi che
bisogna smettere di permettere alle auto di parcheggiare ovunque e di iniziare a pensare che
forse lì di auto ce ne devono andare molto di meno. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini
Registro comunque che in merito all’interrogazione fatta le risposte sono state date rispetto ai
temi poi nella replica lei ha Fatto una valutazione più ampia, l’interrogazione insomma rispetto
alla puntualità delle richieste è stata se non altro evasa nella misura corretta. Ora concluso il
tempo dedicato alle interrogazioni urgenti, chiedendo ai consiglieri, agli assessori e alla Giunta e
a tutti i presenti gentilmente e cordialmente di fare silenzio perché lavoriamo meglio,
sicuramente si lavora meglio, come previsto dall’ordine del giorno in apertura, quali
competenze appunto di questa presidenza dò comunicazione del punto numero I.
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PUNTO N. i O.D.G.: “COMUNICAZIONE DEL DECRETO SINDACALE
SU SOCIETA’ ANCONAMBIENTE NOMINA DEL PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Comunicazione del Decreto Sindacale relativo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale
della società “Anconambiente”. La comunicazione è relativa al decreto del Sindaco numero 21
del 31luglio 2017, ove, in adempimento delle previsioni statutarie della società Anconambience
del regolamento per i controlli sugli organismi partecipati e delle norme di legge tra cui il testo
unico, con apposito decreto il Sindaco nomina quale Presidente del collegio sindacale la
dottoressa Cristina Lunazzi nata ad Ancona il 19 maggio 1967 e, come da obblighi di
competenza, oltre alle notifiche previste al soggetto interessato e alla decorrenza dalla data di
sottoscrizione dell’accettazione dell’incarico eccetera, dicevamo appunto di comunicare la
nomina al Consiglio Comunale appunto per il tramite di questa presidenza del consiglio. Altresì,
punto numero 2.
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PUNTO N. 2 O.D.G.: “DECRETO SINDACALE SU M&P - MOBILITA’ E
PARCHEGGE S.P.A. NOMINA DEL PRESIDENTE E DI UN
COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE”.

PELOSI SIMONE — Presideute del Consiglio
Il riferimento è al decreto del Sindaco numero 22 del 2 agosto 2017, sulla base degli stessi
requisiti con tale decreto normativi e adempimenti obbligatori in relazione in seno al Consiglio
Comunale, con tale decreto viene nominato il Presidente del collegio sindacale della società
mobilità e parcheggi nella persona del dottor Roberto Rubegni nato a Pitigliano il 29 aprile 1965
e altresì di componente del collegio sindacale sempre della stessa società Mobilità & Parcheggi
nella persona del dottor Gabriele Gambelli nato ad Ancona 5 luglio 1976. Data appunto
comunicazione come d’obbligo di questi decreti del 31 luglio e del 2 agosto al primo consiglio
utile che è quello appunto intervenuto in data odierna.
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PUNTO N. 4 O.D.G.: “APPROVAZIONE PROGETTO DELL’OPERA
PUBBLICA DENOMINATA NUOVA SEDE M&P MOBILITÀ I
PARCHEGGI S.P.A. Al SENSE DELL’ARTICOLO 12 COMMA I
LETTERA A) DELL’ARTICOLO 19 COMMA 2 DEL D.P.R. N. 327/2001 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.
(DELIBERAZIONE N. 82)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vista la sospensione dei lavori nel mese precedente, come già convenuto in conferenza dei
capigruppo procederei con l’ordine del giorno nell’esame delle proposte indicate, partendo dalla
proposta numero quattro, prima esaminabile all’ordine del giorno di oggi, che è la proposta
numero 689/2017, approvazione e progetto dell’opera denominata nuova sede di MPS Art.12
comma i proposta di deliberazione consiiare. Ricordo ai consiglieri che su questa proposta,
anche sulla base di proposta che è stata esaminata, lo ricordo per excursus, che è stata
esaminata, è una delibera di Giunta del 14 Luglio, esaminata dalla commissione competente e
espresso il parere in data 21 luglio, parere favorevole a maggioranza, su questa proposta erano
inten’enuti alcuni rilievi il 24 luglio in conferenza dei capigruppo per i quali a seguito di
ulteriori chiarimenti richiesti venne richiesta dai gruppi, non ricordo se dal Consigliere
Quattrini o dalla Consigliera Pistelli, comunque un rinvio della trattazione. Va ricordato che la
trattazione fu rinviata per decisione unanime del Consiglio Comunale, nelle more diciamo dopo
l’ultimo consiglio è stato trasmesso a tutti i consiglieri comunali in quanto pervenuto alla
segreteria della presidenza e rivolto ai consiglieri Quattrini che aveva fatto un accesso agli atti e
al Consigliere Crispiani che aveva posto alcune questioni in aula nella precedente seduta, sono
state inviate alcune osservazioni da parte del dirigente responsabile Ingegner Frontaloni ed è
stato inviato anche l’atto di vendita datato 9 marzo 2007, relativo al fabbricato in oggetto. Sulla
proposta è stato altresì presentato in data 7 agosto un emendamento a firma Mancinelli che ho
chiesto alla segreteria di distribuire in quanto e chiedo scusa perché questo ai consiglieri ma per
l’acquisizione dei pareti abbiamo dovuto attendere l’ultimo momento, perché il mese di agosto è
stato un po’ complicato avere tutti i pareri, l’amministrazione ha lavorato comunque però
ovviamente per prepararci al consiglio molto è stato fatto negli ultimi giorni, quindi ricostruito
sostanzialmente l’excuxsus in maniera assolutamente asettica, laica della proposta di delibera
che perviene oggi all’esame del Consiglio Comunale, do la parola al Sindaco per le illustrazioni
in qualità di relatore della proposta. Prego Sindaco.

MANCThIELU VALERIA - Sindaco
L’illustrazione sarà molto sintetica, la nostra società totalmente partecipata, pubblica dal
Comune di Ancona, Mobilità & Parcheggi la cui attività è nota quindi non tedio il consiglio
richiamandola, ha ritenuto nell’ambito delle sue autonome capacità decisionali, in ordine
all’organizzazione del servizio e dell’attività propria, ha ritenuto più che opportuno e più che
utile poter utilizzare interamente per le proprie finalità compresa quella della organizzazione in
quell’immobile della propria sede operativa, di poter utilizzare dicevo nella sua complessità e
totalità l’edificio meglio noto come Parcheggio degli Archi, all’interno del quale ab origine era
rimasta una modestissima invece, una modestissima porzione immobiliare di proprietà privata.
Sulle ragioni, sul perché era rimasta fin dall’origine questa modesta porzione immobiliare di
proprietà privata, credo che sia stata fatta già ampia informativa in sede di commissione
consiliare e comunque questo è un fatto che risale al passato. Il fatto attuale è che Mobilità &
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Parcheggi ha ritenuto appunto utile, per ragioni credo Facilmente intuibile e comprensibili,
visto che il suo stabilimento produttivo maggiore e cioè il parcheggio degli archi li insiste, poter
utilizzare dicevo quell’immobile compiutamente e totalmente per la propria attività, compresa
la realizzazione l’i della sede operativa. Quindi questa scelta che è fisiologicamente scelta tra
virgolette ‘autonoma”, cioè esercizio di quell’autonomia gestionale da parte dell’azienda
pubblica Mobilità & Parcheggi, questa è la scelta dell’azienda. La modalità ± realizzazione di
questa scelta è quella che invece chiama in causa, diciamo così, direttamente l’amministrazione
comunale perché la modalità procedimentale individuata è quella della espropriazione di quella
porzione privata appunto per pubblica utilità. Come è noto da sempre e anche l’ordinamento
giuridico vigente attuale prevede che l’esproprio per pubblica utilità possa essere realizzato
anche a favore di soggetti terzi, cioè diversi dalla persona giuridica amministrazione comunale,
quando ovviamente l’opera o il bene da espropriare siano comunque destinati alla pubblica
utilità ed in questo caso l’amministrazione comunale è soltanto, tra virgolette, il soggetto
espropriante, cioè l’autorità che procede all’esproprio per conto e nell’interesse di un soggetto
terzo. In questo caso il soggetto terzo è Mobilità & Parcheggi. Quindi la delibera che noi oggi
andiamo ad approvare è il provvedimento relativo solo alla procedura espropriativa che si
realizzerebbe nel caso attraverso la modalità tipica, ordinaria e fisiologica, prevista dalla legge e
cioè che dichiarata la pubblica utilità e urgenza dell’opera, prima di procedere al decreto di
esproprio, è possibile concordare con il privato espropriato, espropriando anzi, la cessione
bonaria dell’immobile secondo i criteri e i parametri previsti dal testo unico sugli espropri,
quindi la delibera che noi oggi andiamo a proporre al Consiglio Comunale è solo la delibera
relativa alla procedura espropriativa, chiamiamola così, perché invece appunto come è evidente
anche dalla semplice lettura della delibera stessa, la scelta di opportunità, e cioè se è opportuno
o no acquisire quella porzione di immobile ed utilizzarla per la finalità pubblica per la quale
viene acquisita è una scelta gestionale di competenza dell’azienda Mobilità & Parcheggi e non
del Consiglio Comunale o comunque non di organi, né della Giunta, né del Sindaco, non di
organi dell’amministrazione comunale. Delimitato così l’oggetto della delibera, come ripeto
peraltro si evince anche dalla semplice lettura delle premesse del dispositivo, credo che non è
che ci sia molto altro da dire, perché poi i passaggi procedurali in questo caso sono tutti tipizzati
ed esattamente e testualmente indicati dalla legge, cioè dal testo unico sugli espropri, quindi
non c’è una scelta discrezionale o di tipo politico amministrativo, trattandosi appunto di
procedura assolutamente dettata, vincolata e regolata dalla legge stessa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Acquisita la relazione illustrativa del Sindaco in merito all’oggetto di trattazione, apro la
discussione sull’argomento ai consiglieri che ne Facessero richiesta. Consigliere Quattrini.

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Innanzitutto come lei ha ricordato questo argomento era stato rinviato
durante l’ultimo Consiglio Comunale in quanto avevamo posto dei quesiti piuttosto importanti.
Successivamente, all’ultimo Consiglio Comunale c’è arrivata la risposta, questa risposta non
firmata da nessuno e che non mi convince minimamente, non mi convince minimamente. La
risposta, allora, noi avevamo posto un quesito, cioè dicevamo che questo atto non era di
competenza del Consiglio Comunale in quanto la legge prevede che è competenza del Consiglio
Comunale solo se c’è variante. Infatti nella risposta viene citato l’articolo 19 del comma 3 del
d.p.r. 327/2001, se l’opera non è di competenza comunale l’atto di approvazione del progetto
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preliminare o definitivo da parte dell’autorità competente è trasmesso al Consiglio Comunale
che può disporre l’adozione della variante. Ma qui non c’è variante, quindi va beh, io adesso
non la voglio fare lunga, non sono soddisfatto di queste risposte ma poco importa, perché io e il
nostro gruppo voterà no, quindi non voterà questo atto, quindi semmai mi spiace per i
consiglieri che lo voteranno. Però va ringraziato, siccome questo atto ripeto, a mio avviso, non
era di competenza del Consiglio Comunale, va ringraziato l’ingegner Frontaloni e gli uffici, non
so chi, per aver portato alla luce, quindi al Consiglio Comunale questa vicenda che abbiamo
potuto approfondire perché altrimenti se non c’era un atto di consiglio non l’avremmo
approfondita. La vicenda riguarda un immobile all’interno del parcheggio degli archi che nel
2007 il comune acquistò a € 111.000 perché poi c’è arrivato l’atto successivamente, c’è tutta la
storia, il notaio dice che quando il Comune decise di realizzare quel parcheggio degli archi, ci fu
la resistenza, diciamo ci furono degli atti anche legali da parte di chi gestiva la trattoria Ulderico
che veniva di fatto, magari uso un termine non congmo comunque sfrattato diciamo da dove
esercitava la sua attività. Poi qua il notaio dice che comunque, e che quindi il comune si era
impegnato a vendere una porzione di quel parcheggio, un immobile all’interno di quel
parcheggio per potergli far continuare l’attività, alla trattoria Ulderico, però nel frattempo qui lo
dice anche il notaio, la trattoria Ulderico aveva trovato un’altra ubicazione e quindi il problema
era risolto, comunque il comune ha voluto onorare quest’impegno e alla fine uno dei due che si
era impegnato ad acquistarla, l’ha acquistata ugualmente a € 111.000, al grezzo, ma è rimasta al
grezzo è ovvio proprio perché sin tanto L]derico aveva trovato un’alternativa. Questo è rimasto
al grezzo. Oggi la mobilità parcheggi che la Sffidaca la presenta come questo terzo, questo
soggetto terzo, in realtà è un’azienda in house del comune panecipata al 100% dal Comune di
Ancona, infatti nell’assemblea dei soci c’era, mi pare di ricordare che ci fosse il Sindaco, o
comunque il Sindaco e un altro rappresentante del Comune di Ancona, non mi ricordo se
Foresi, ma ve l’ho qui, Foresi. Quindi non è che tutto sto terzo mi sembra che non lo sia, va
bene, in questo modo stiamo dicendo, sì era terzo nel senso che in teoria, questa non doveva
neanche passare in Consiglio Comunale perché non essendoci variante. Abbiamo scoperto che
questo terzo che però è il Comune di Ancona spenderebbe € 152.000 per riacquistare sempre al
grezzo un immobile che è stato venduto a 111.000. Non sembra tutto questo affare, anzi, anzi e
quindi dobbiamo ringraziare gli uffici che hanno portato questa vicenda all’attenzione del
Consiglio Comunale. Poi è ovvio, quando adesso la Sindaca ha presentato il suo emendamento,
hanno corretto questa bruttura, chiamiamola così, in cui nel precedente atto il Consiglio
Comunale era chiamato ad approvare la proposta di accordo bonario, cioè il Consiglio
Comunale ha chiamato ad approvare questo acquisto a € 152.000 che quasi viene il sospetto, a
pensar male che qualcuno abbia avuto portarlo in Consiglio Comunale per far mettere la firma
si consiglieri comunali su un qualcosa ripeto che il Comune aveva comprato, aveva venduto a €
111.000 al prezzo e ricompra al grezzo a E 152.000. Ora, a parte pensare che probabilmente con
tanti locali sfitti di proprietà del comune forse si poteva trovare qualcos’altro per Mobilità &
Parcheggi. Si ricorda sempre Mobilità & Parcheggi è partecipata al 100% dal comune e che
quindi comunque poi ci sarà qualcuno magari che potrà valutare meglio di noi se c’è qualche
cosa che non va e che noi informeremo prontamente. Ma poi in questo atto, noi avevamo anche
proposto un altro problema, viene dato atto che non c’è un impegno di spesa, c’è che comunque
poi lo stesso ingegner Frontaloni, nei suoi parenti dice: non c’è bisogno del parere della
contabilità, non c’è bisogno perché tanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico patrimoniale sul patrimonio dell’ente comunale. Qua pure c’era una nostra
contestazione, perché avevamo detto, ma come, attualmente Mobilità & Parcheggi paga €
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20.000 all’anno al Comune che gli affitta l’immobile di via Senigallia mi pare, se non gliel’affitta
più che Mobilità & Parcheggi compra un altro immobile, comunque c’abbiamo € 20.000 in
meno che entrano nelle casse comunali all’anno, dieci anni saranno € 200.000. Senza contare
ripeto che è vero che spende Mobilità & Parcheggi ma è 100% del Comune di Ancona, quindi il
prossimo bilancio di Mobilità & Parcheggi così come nel precedente, così come tutti i bilanci di
Mobilità & Parcheggi poi vengono in Consiglio Comunale quando si approva il bilancio
definitivo perché costi e ricavi di Mobilità & Parcheggi incidono appunto sui bilanci del
comune, quindi questa dichiarazione che, questo atto non incide, quindi non c’è bisogno del
parere del capo contabile, ci è sembrata un’aberrazione. Ma qui lo stesso, questo che non si
firma, che ci dà questo parere dice: no, ma tanto noi, dunque, fermo restando che l’argomento,
sull’argomento ha già risposto verbalmente in commissione anche la dottoressa Ghiandoni
dirigente delle finanze e lì in commissione gli ho detto: ma scusi ma non è che può dottoressa
Ghiandoni? Se la dottoressa Ghiandoni gli chiede verbalmente se non deve fare questo atto, lei
può dire tranquillamente che non lo firma perché chi glielo fa fare di firmare questo atto dove
un ente al 100% del comune ricompra a E 152.000, qualcosa che il Comune aveva venduto a €
111.000, cioè se può fare a meno di firmare che Frontaloni scrive, non c’è bisogno che firmi,
penso che sia contenta la voce di dire che non firma, che non c’è bisogno. Però qua continua
dicendo: si demanda a lei per competenza, quindi avrebbe demandato questo ignoto, perché
non c’ho la firma, alla dottoressa Ghiandoni l’ultima parola sull’argomento, cioè non un parere,
l’ultima parola, non è che si capisce bene. Comunque M&P dovrebbe, condizionale, comunque
abbandonare l’immobile attualmente in affitto perché per loro stessa ammissione risulta
inadeguato, alla funzione a cui è destinato. Va beh, allora quindi non c’abbiamo nessun parere
scritto da parte della dottoressa Ghiandoni e di qualcuno dell’ufficio ragioneda, che su questo
atto non ci vuole il parere dell’ufficio ragioneria, perché non ha conseguenze economico
finanziarie sull’ente. Ripeto, secondo me ce l’ha e sono talmente chiare che questi € 20.000 non
entrano più nelle casse comunali, che ripeto, a mio avviso qua ci vuole una firma di qualcuno
dell’ufficio ragioneria che ci spiega se ci sono conseguenze o meno. Però ecco, tutto questo
pasticcio, io spero di essere stato anche chiaro per chi dovrà votare favorevolmente questa
operazione che ci sembra un’operazione ripeto, ricomprare a € 152.000 al grezzo ciò che è stato
venduto € 111.000 al grezzo, mi sembra proprio un pessimo affare, tenuto conto poi che ci sarà
da mettere mano ad altri € 147.000, quindi la stessa cifra per completare l’immobile che è al
grezzo. Quindi io, guardate cercherei qualcos’altro all’interno del patrimonio dell’ente o
qualcosa di più magari vantaggioso, non lo so, oppure rimanere dov’è perché per rimanere dov’è
non mi sembra che ci sia alcuna fatica da parte dei cittadini o di altri, andare a rinnovare i
permessi e quant’altro. Io ci sono andato tante volte, poi oggi come oggi con Pec o altre diciamo
dematerializzazioni dei documenti, non c’è neanche bisogno di presenze, quindi a mio avviso
Mobilità & Parcheggi farebbe bene a stare dove sta, e comunque, ripeto di fare attenzione
perché secondo me questa vicenda comunque dovrà essere valutata anche da qualcuno che
conosce la legge anche meglio di noi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Ho iscritto a parlare anche il Consigliere Crispiani, però solo un
paio di precisazioni rispetto all’intervento del Consigliere Quattrini, ovviamente non di merito
vista la mia figura ma di carattere assolutamente tecnico e terzo. Allora, è del tutto evidente che
immagino che l’autonomia a cui faceva riferimento il Sindaco è di carattere giuridico, questo
è... e non di altri livelli di autonomia che sono ovviamente a disposizione del dibattito. Sulle
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richieste che erano state fatte in aula, e che poi hanno portato a una verifica con il dirigente
dell’ufficio competente, la presidenza del consiglio ha semplicemente trasmesso una
documentazione che era pervenuta dall’ufficio patrimonio relativa a un accesso agli atti del
Consigliere Quattrini, era arrivata direttamente al Consigliere Crispiani, visto il dibattito che
c’era stato in Consiglio il Presidente ha ritenuto di metterla a disposizione di tutti i consiglieri
per questioni ovvie di contezza complessiva, insomma di tutti i consiglieri comunali. L’aspetto
relativo, siccome anche io ho avuto un incontro con il dirigente, l’aspetto normativo relativo
alla competenza del Consiglio Comunale è stato, come è trascritto qua, è riferito al vincolo
preordinato all’esproprio, cioè il famoso vincolo di dichiarazione di pubblica utilità, questo era
per, sì per chiarezza rispetto alle cose che questo, che diciamo in qualità di Presidente Del
Consiglio ho approfondito, poi il resto, Consigliere Quattrini, prego, su cosa?

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Cioè in risposta a questo suo intervento, se posso...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non ho fatto un intervento.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Un chiarimento.., se no lo faccio dopo.. .soltanto voglio dire Presidente, io ho capito queste sue
puntualizzazioni che mi ha fatto anche su questo documento, però io le ripeto cioè che abbiamo
un documento nel carteggio di questa delibera che porremo in votazione, cioè io mi sarei
aspettato il suo intervento su un altro aspetto che forse non so se sono chiaro, queste risposte ai
quesiti miei e di Crispiani non hanno una firma e comunque questo ignoto o presunto, magari
nell’allegata mail c’era una firma, non lo so, dice che demanda alla dottoressa Ghiandoni tre
sognatori per competenza l’ultima parola sull’argomento sul parere, se c’è bisogno del parere
contabile. Però a livello scritto e io qui, che la Ghiandoni scriva che non c’è bisogno di parere
contabile perché non c’ha riflessi economici sull’ente, non lo vedo, ha capito, mi sembra che è
incompleta sta documentazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusa Consigliere, allora partiamo da un presupposto, che poi se è in discussione questa è in
discussione tutto. Se una delibera arriva in Consiglio Comunale corredata dei pareri, partendo
dal presupposto che la delibera è corredata dei pareri arriva in Consiglio Comunale con dei
pareri favorevoli, chiaramente se i consiglieri in commissione, in aula dovessero avere delle
perplessità, nelle argomentazioni a supporto di una firma che è un elemento come posso dire
descrittivo, diciamo a disposizione del Consiglio comunque di valutare volta per volta ulteriori
chiarimenti, quindi io dico che i chiarimenti che sono stati, che sono pervenuti, sono pervenuti,
non vorrei che in quest’aula passasse l’idea che se la Giunta approva una delibera con i pareri di
regolarità tecnica che a qualcuno non li convince, ci si rivolge per iscritto agli uffici per aver
parere di regolarità tecnica sul parere di regolarità tecnica. Perché non è previsto tecnicamente
né da un punto di vista normativo, non è previsto amministrativamente, può essere previsto,
diciamo non so da cosa ma si innesta un meccanismo per cui o... okay, cioè quindi la
disponibilità comunque degli uffici a chiarire determinati punti io su questo volevo essere
chiaro, c’è stata e soprattutto su un argomento che è stato patrimonio del rinvio
sostanzialmente, della discussione in capigmppo, cioè che era la ciccia fondamentale perché sul
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resto ci sono una varietà di argomentazioni di carattere politico, era la competenza del
Consiglio Comunale che questa presidenza ha ovviamente approfondito, cercato di capire e
approfondire nella misura più chiara. Quindi su questo mi sono sentito di precisare, non su
altro, cioè che anche mandato dall’ufficio patrimonio e chiarito anche con il dirigente
verbalmente prima, è relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, quindi non ad altro, quindi
questo era per dare una risposta a chi lo chiedeva, poi dopo, non è che nessuno ha chiesto di
fare il documento con la firma, è pervenuta all’ufficio patrimonio, l’ingegner Frontaloni ha fatto
una verifica e io ve l’ho inoltrata. Quindi era solo una precisazione, io non entro nel merito
dell’opportunità, non opportunità della delibera. Consigliere Crispiani.

CRISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Riprendiamo il ragionamento che avevamo interrotto all’epoca in cui
discutemmo di questa delibera e poi rinviamo il voto ad oggi. Il motivo per cui rinviammo era
costituito dalla verifica come lei accennava da ultimo, sulla relazione che c’è tra il dispositivo
della delibera stessa e la competenza del Consiglio Comunale. Premesso che il motivo per cui
questa delibera viene in Consiglio Comunale è stato esplicitato da ultimo da lei, ma in primis
all’Assessore Manarini in commissione il quale ci disse: dobbiamo integrare la potestà, per
capirci, dobbiamo costruire le condizioni affinché si possa operare con l’esproprio. A questo
punto ci veniva il dubbio riguardo al dispositivo della delibera che alcune delle parti di questo
dispositivo fossero ridondanti, non attenessero alla competenza del Consiglio Comunale.
Esprimo soddisfazione per il fatto che l’emendamento presentato risolve il problema per quanto
attiene al punto 5, laddove si parla di approvare la proposta di accordo bonario, si dice prendere
atto e quindi qui risolviamo il problema. Mi chiedo a questo punto e forse però denuncio una
mia magari mancata comprensione, in che modo il Consiglio Comunale viene diciamo chiamato
ad approvare il progetto definitivo, cioè perché ci si chiede di approvare il progetto definitivo?
Ora riassumendo, per me, quello che stiamo facendo, stiamo consentendo ad un soggetto
giuridico diverso da questo, di dare corpo ad una scelta che è stata assunta nell’ambito della sua
competenza, attingendo a risorse sue. Lo facciamo perché in questo modo possiamo dar corso al
procedimento amministrativo che consente di attivare l’espropriazione, prendiamo atto
giustamente della modalità con la quale si è intrattenuto e definito il rapporto tra il soggetto
privato e il soggetto pubblico di cui parliamo, a questo punto mi chiedo, perché il Consiglio
Comunale deve approvare il progetto definitivo? Non è una domanda retorica, è una domanda
con la risposta aperta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, ho iscritto a parlare il Consigliere Mandarano, no. Diomedi? Prego.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie. Io vorrei fare un breve passaggio ma vorrei toccare tre punti distinti e la trattazione di
questo atto in commissione che è stata effettuata anteriormente all’ultimo Consiglio Comunale
che ha poi deciso il rinvio, non è sufficiente ed esaustiva rendere edotti tutti i consiglieri che
oggi sono chiamati a esprimere il loro voto. Gli atti non erano allegati, tant’è che alcuni di loro,
di questi sono stati poi trasmessi a tutti i consiglieri, né, avviso, sono attualmente scaricabili
perché non più rinvenibili all’albo, se e in quanto allegati alla delibera, né rinvenibili tramite il
motore di ricerca e pertanto noi siamo alla ricasca degli uffici che stamattina hanno provveduto,
ma stamattina, oggi per oggi a fornirci alcuni documenti, in verità parecchio interessanti, ma ne
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manca uno. Ne manca uno e ci arrivo, nel 2007 questo bene fu venduto dal comune di Ancona
al prezzo di C 11.000, € 111.000, io non ho in atti, non ho rinvenuto, non ce l’ho, non ci sono
stati dati gli atti relativi alla valutazione di quel bene, cioè perché si è arrivati a determinarne il
prezzo in € 111.000 e pertanto sto predisponendo una richiesta di accesso agli atti, poi se
qualcuno gentilmente me lo farà avere lo ringrazio. Invece stamane, cinque minuti fa richiesto
ci è arrivata la valutazione relativa alla stima ad oggi di questo bene che è di 152.000.
Obiettivamente così, in ictu oculi sembra che di fatto i signori Bimbo, anzi la Bimbo abbia fatto
un discreto affare. Pertanto io mi aspetto di verificare se è congrua, è conveniente per il
pubblico, per il cittadino Anconetano questo tipo di acquisto e verificare se in realtà non sia
stato fatto un po’ in perdita. Quanto al discorso invece più politico quanto quindi ali’utilità. Ora,
la vecchia sede è decentrata rispetto i maggiori parcheggi coperti in città perché in via
Senigallia, quindi è una vecchia sede decentrata, c’hanno avuto qualche inciampo in quanto ai
parcheggi, la superficie è ridotta, la superficie attualmente utilizzabile pare, pare che sia sui 300
metri quadri. Bene, nel frattempo però si è liberato l’ufficio statistica, il vecchio è stato liberato
anche uno o più vani già utilizzati da Conero Ambiente. Quel bene è di proprietà comunale, si
butta giù un canteno e si raddoppia la superficie, ma tant’è non ci piace, vogliamo cambiare, è
una scelta politica, dove andiamo? A riacquistare un bene già nostro cioè lo acquista Mobilità &
Parcheggi ma è come se lo acquista li, per la superficie che andrà complessivamente ad essere
utilizzata, di complessivamente, quindi sotto il soppaico di 275 metri quadri. Quindi dal punto
di vista dell’ampliamento delle superfici utili a lavorarci, direi che non si fa un affare, in più non
ci sono finestre, quindi quello è un contenitore che prende luce e aria da due porte che si
affacciano sulla strada, uno è l’ingresso e tre sono porte. Quindi dal punto di vista proprio, come
dire dell’agio di chi dovrà lavorarci onestamente mi permetto di dubitare ma poi sono scelte
politiche che fa l’amministratore, che fa l’amministrazione e quindi su quelle ciascuna può
propria la propria. Però dirò di più, quindi a parità di mansioni, di funzioni di mobilità e
parcheggi, 300 c’ha nella sede vecchia, ampliabili perché l’ufficio statistica ripeto, del Comune
di Ancona non c’è più, basta buttare giù un canterto e la superficie si raddoppia, a parità di
superficie qui ci costa, costa al pubblico, al cittadino € 152.000 più altri 150.000 per rimetterlo a
posto perché è a grezzo, venduto a grezzo, riacquistato a grezzo. Allora sopra il parcheggio
Traiano c’è una superficie utile che è di oltre 600 metri quadri, mi risulta ma c’è l’Assessore, lo
sa meglio di me, spero che lo sappia che è al grezzo. che porrebbe, che ha sopra il parcheggio
Traiano che quindi è equidistante dai maggiori parcheggi della città, quindi prossima al Cialdini,
prossima al parcheggio degli Archi e prossima all’Umberto I e quindi al punto di vista logistico
assai Funzionale. È di proprietà comunale, quindi quei € 300,000, certo si tratta di un
investimento, ma un investimento su un bene proprio, su un bene comunale, quindi che si fa su
una base di partenza, che si fa su un bene proprio, su una base di partenza già da non reinvestire
perché non li deve investire per acquistare, è suo, in più sanerebbe una situazione di degrado
massimo su un affaccio bellissimo che guarda al porto. Fra l’altro mi risulta esserci un
contenzioso fra il condominio prossimo da questo piano in abbandono per infiltrazioni, perché
essendo stato lasciato al grezzo lì ci piove, ci sono infiltrazioni, per cui c’è anche un contenzioso
con il Comune. In più è un’area devastata, adesso è stata ripulita, mi risulta di recente da
erbacce, ma li bivaccano, c’è immondizia, insomma quale migliore occasione per pensare a un
trasferimento giusto ma su quella sede dove finalmente si porterebbe a compimento, almeno
una volta tanto su un bene comunale che diventerebbe un posto dignitoso. Voglio anche dire
un’altra cosa, se è vero come sembra che le funzioni di Mobilità & Parcheggi verranno ampliate,
è vero che c’è la dematerializzazione ma se questi acquisiranno funzioni ulteriori a parità di
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superficie e di lavoro direi che è opportuna investire su una superficie utile maggiore e non
rimanere stretti e soffocati così come sembra siano adesso. Ii pare di... ah un’ultima cosa,
ovviamente come preannunciato, sto inviando una richiesta di accesso agli atti per la
valutazione della stima precedente e laddove si rileveranno profili di responsabilità erariale lo
dirà la Procura, perché questo atto secondo me è molto ambiguo. Grazie.

PELOSi SIMONE - Presidente dei Consiglio
Grazi e lei consigliera Diomedi. Ho iscritto a parlare il Consigliere Mandarano, no, allora
probabilmente s’appoggia... non so se aveva cambiato idea. Consigliera Pistelli.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente, siccome sono stata io l’altra volta che ho chiesto il rinvio della trattazione
di questa delibera anche perché erano stati sollevati dei problemi relativi al fatto che il
Consiglio Comunale si potesse o meno pronunciare sul un atto che era un atto tra privati.
Questa era stata l’obiezione scaturita l’altra volta e sulla base del fatto che alcune
documentazioni che erano state richieste non erano ancora pervenute. Quindi sulla base di
questo noi abbiamo chiesto e abbiamo voluto anche noi fare i nostri approfondimenti,
naturalmente rispetto a questa delibera e rispetto e io vorrei che oltre che ogni volta che
facciamo un excursus a 360 gradi su tutti gli immobili della città, vorrei anche rhnanere un po’
più nel merito rispetto alla delibera che oggi noi ci accingiamo a votare, fermo restando ripeto
che questa delibera era stata già oggetto di discussione e di approvazione della commissione
competente, già la volta precedente e rispetto anche alla documentazione che c’è stata fatta
pervenire rispetta aU’atto iniziale di acquisto di quell’immobile e la motivazione per cui una
parte di quell’edificio era rimasto non acquisito dall’amministrazione comunale, mi sembra che
è molto chiaro quanto è scritto all’interno di quest’atto e il fatto che è venuto meno anche
l’interesse di una terza persona, di occupare quegli stabili, rimasta libera su un utilizzo di un
immobile che è adibita a parcheggio dall’amministrazione comunale e rispetto al fatto che si è
aperta una trattativa per acquistare quella parte dello stabile, per completare e per fare gli uffici
e per completare quel tipo di attività che si fa all’interno e con l’emendamento presentato dal
Sindaco, (mc) che chiarisce quel dubbio che avevamo la volta precedente sull’intervento,
sull’approvazione da parte del consiglio di una trattativa tra privati e che con
quell’emendamento di fatto si dà atto al consiglio, il consiglio prende atto di una trattativa in
corso che comunque è una trattativa in corso di una parte e che comunque rimarrà di uso
pubblico, quindi questo è l’interesse per cui il Consiglio Comunale deve pronunciarsi in quel
modo. Dopo di che, fatto questo tipo di ragionamento e quindi lo dico per rispetto di tutti questi
approfondimenti che abbiamo fatto con quest’emendamento, per noi la delibera è votabile oggi,
voglio anche dire che rispetto anche a tutte le discussioni che venivano avanti qui stasera, oggi
scusate, e rispetto agli immobili liberi, agli immobili che vengono lasciati, quelli che vengono
acquisiti, quelli che potranno essere acquisiti. Faccio presente una cosa che c’è un piano di
investimenti e di alienazioni che questo comune ha già presentato, anche ad esempio rientra
anche il parcheggio Traiano tra questo. Faccio presente che naturalmente il prossimo bilancia
che noi dovremo fare, dovremo rivedere anche tutti i beni di proprietà del comune, quelli che
possono essere alienati, oppure quelli no e faccio presente che anche quel tipo di appartamento
che oggi Mobilità & Parcheggi potrebbe entrare successivamente tra le alienazioni e quindi il
comune naturalmente non ha nessun danno. Detto questo ma che naturalmente saranno
approfondimenti che faremo di merito in maniera specifica al momento opportuno io credo
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rispetto a questo tipo di (mc) e rispetto al fatto che sempre a ogni atto, qui ci sono le dietrologie
dei chissà perché, cosa è successo, chi abbiamo favorito, chi non abbiamo favorito, a me sembra
che gli atti che sono stati presentati, tutti, queste dietrologie l’hanno praticamente evidenziate,
che non ci sono e non c’è come dire un favoreggiamento da parte dell’amministrazione
comunale rispetto a persone private. Detto questo io ripeto per quanto ci riguarda, l’atto così
come viene modificato nell’emendamento, e con i chiarimenti che sono stati dati, per noi è un
atto a cui oggi va approvato da questo Consiglio Comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Ho iscritto a parlare il Consigliere Tombolini al quale do subito la
parola. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Inten’engo nel merito perché rimango perplesso sul modo di comportamento
dell’amministrazione comanale, nel senso io questo atto lo vedo come l’espressione della
volontà dell’amministrazione di efficientare l’azione di mobilità & parcheggi portandone la sede
all’interno del parcheggio. Giusto, credo Le considerazioni che posso condividere e questa è la
considerazione politica di opportunità di competenza di questo consiglio. Poi incomincia una
serie di intersezioni e di atti che sono ricompresi in questa sorta di delibera in cui si mescolano
più casi diversi. Primo, cosa ci viene richiesto? Di approvare il progetto definitivo, allora altri
progetti definitivi mi risultano che sono approvati dalla Giunta, è compito del Consiglio
Comunale l’approvazione dei progetti e il riconoscimento dell’urgenza defl’interesse della
pubblica utilità di un’opera? Non credo, non si configura come un’alienazione per cui non è al
42.L del testo unico degli enti locali, per cui non è di competenza del Consiglio Comunale. E
allora, come mai questa delibera viene in Consiglio Comunale? Perché l’approvazione del
progetto definitivo e del riconoscimento della pubblica utilità derivano a monte da
un’espressione politica che vuole fare una trasformazione importante del territorio, c’è un
progetto che viene elaborato, viene approvato dalla Giunta comunale e non credo dal consiglio,
perché non ne è di competenza, dopo di che parte la procedura espropriativo ai sensi del testo
unico degli espropri. Qui l’espressione politica non c’è in questo atto, nessuno dice: ma noi
vogliamo efficientare, no, non mi pare che ci sia scritto, né il Consiglio Comunale l’abbia
espresso, lo potremmo esprimere. Ci dicono: approviamo il progetto, approviamo la pubblica
utilità, tra parentesi c’è scritto: è stata avviata la procedura espropriativa con notifica ai
proprietari, ma prima che venga riconosciuta.., io mi meraviglio che queste cose possano
succedere con un Sindaco che è un principe del diritto amministrativo. Qualcuno ha detto: ma
come chiediamo i pareri di competenza ai funzionari. Io dico, è andato via il rappresentante,
l’avvocato Sgrignoli che forse dovrebbe dire è di competenza della Giunta o di competenza del
consiglio, ma comunque...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È qui Sgrignoli, non so se è andato un attimo in bagno.

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
No, no ma l’ho visto, è andato via adesso, però noi stiamo parlando di questo, non lo so,
speriamo che sente in bagno, ci interessa...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Era qui un secondo fa. Eccolo! Consigliere stia tranquillo.

TOMBOLTh4I STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, non è che sto tranquillo, io sto tranquillissimo mi pare no, voglio dire, fino a prova
contraria sto tranquillo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, ma giustamente...

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
Fino a che qualcuno si degnerà di dare delle risposte convincenti a queste argomentazioni, se
poi dobbiamo dire va natta bene, abbiamo fatto dentro una delibera un minestrone, mescolando
competenze, perché io dico, devo entrare nel merito della valutazione che fa l’ingegner
FrontaJoni? Il Sindaco spesso dice: c’è il dirigente, è di competenza del dirigente, allora io vorrei
che questo atto sia considerato nello stesso modo. Competenze del Consiglio, chi deve
determinare l’indennità di espropriazione? Come deve essere notificata, in quale parte del
procedimento amministrativo siamo? Se sono stati fatti i passaggi amministrativi? Qui che cosa
ci viene? Sta nel piano delle alienazioni il bene, è una vendita? Non mi pare, allora, l’altra volta
l’abbiamo valutata e l’abbiamo ripensata sotto un certo profilo, credo che oggi se qualcuno fosse
interessato a dire facciamo degli atti non perfetti, però abbastanza decenti, dovremmo dire
questa un atto, come lo chiamiamo, quasi indecente? Perché dobbiamo metterci a discutere
all’interno del Consiglio Comunale in merito al fatto che ci sia un danno erariale se compriamo
a 111.,. vendiamo a 111 e ricompriamo a 157. È responsabilità del dirigente, quando fa le stime.
Ha fatto una notifica, perché ne devo discutere io? Perché debbo vedere, non ci sono allegati e
mi viene chiesto di approvarlo, l’approvazione del progetto, perché? Se non c’è la necessità
l’amministrazione comimale nel piano di razionalizzazione delle proprie aziende dice: abbiamo
espresso con un atto di Giunta Mobilità & Parcheggi, la volontà di efficentare com’è stato fatto
per la razionalizzazione degli uffici, di via Frediani. Vogliamo razionalizzare, poi venderemo via
Senigallia, lo venderemo e poi diventiamo unici proprietari di un bene importante m&xi
parcheggio perché ci vogliamo, ci vediamo. Ecco, chi può dire che non siamo d’accordo su
questo? Chiunque però è questa la natura degli argomenti che dobbiamo fare. Mi domando tutto
questo ragionamento ci porterà ad approvarlo questo atto? Perché se è così abbiamo parlato
invano, se invece c’è onestà intellettuale dovremmo dire riconfezioniamolo, non entro nel
merito della condivisione del fatto che Mobilità & Parcheggi ha un’autonomia completa sulla
decisione di quella che è la propria organizzazione, ci potremmo discutere ma non è questa la
sede e cioè se Mobilità & Parcheggi può decidere di investire, comprare eccetera perché
comunque riflette, però ne discuteremo, io non lo voglio fare oggi. Però dico, tutte le altre
considerazioni di opportunità e di fondatezza della legittimità, di quello che c’è scritto qui
dentro io le farei. Tra parentesi le farei anche sotto un altro profilo che è quello di dire: siccome
questi atti perfettibili cominciano a diventare parecchi, da convenzioni, da precisazioni,
acquisti, insomma, o ci sono degli Uffici che sono oberati di lavoro o incominciamo a arrecare
danno all’efficienza, alla funzionalità di una pubblica amministrazione con l’esercizio e la
costruzione di atti che sono a firma di dirigenti ai quali secondo me è ora di incominciare a
chiedere e ad attribuire una responsabilità, perché se una volta l’abbiamo rinviato e l’abbiamo
rinviata, viene riproposto in Consiglio Comunale, ci facciamo una serie di considerazioni, lo
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rinviate? Lo rinviate.., io per me lo rinvierei, però lo rinviate. Se lo rinviate o non lo rinviate
bisognerebbe che dal Consiglio Comunale partisse una nota indirizzata al direttore generale in
cui si dice, Manarini mi guarda male perché era dirigente anch’egli, oggi forse ragiona come
dirigente del servizio lavori pubblici, della provincia, però io dico, bisognerebbe che i dirigenti
incominciassero dall’organismo di valutazione ad essere considerati nel raggiungimento degli
obiettivi anche alla segnalazione che correttamente sulla conformità di questi atti e sulla
perfezione di questi atti deve essere evidenziata, perché non è possibile che un’amministrazione
si riunisce in commissione due volte, si riunisce in Consiglio Comunale due volte e i dirigenti
sottoscrivono che va tutto bene, a me da uomo della strada sembra che qualche criticità ci sia.
Allora lo lascio ad altri questo compito, però se è vero che siamo partiti dicendo: efficentiamo la
funzionalità della macchina comunale e oggi abbiamo questi atti, ne discuteremo di altri,
secondo me è una considerazione, una riflessione deve essere fatta. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Io non ho altre richieste d’intervento e dunque chiedo al Sindaco un paio di questioni
perché prima mi manifestava l’esigenza diciamo di precisare, quindi prego.

MANCINELU VALEMA - Sindaco
Se il Consiglio consente io risponderei solo, nel senso che è solo un chiarimento, quindi non è
una replica, per capirci, risponderei solo alla domanda che poneva il Consigliere Crispiani a
proposito del perché, se però siamo d’accordo a ritenerlo un mero chiarimento, no un mero
chiarimento.., preferisco e non la replica perché se poi c’è la replica e si riapre il dibattito, allora
faccio la replica più complessiva. Chiaro? Se siamo d’accordo che a chiarimento...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, allora, acquisiamolo come risposta all’intervento e lasciamo aperta la discussione.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
E non come replica.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi chi vuole intervenire, intervenga insomma, prego.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Stefano Crispiani, il Consigliere Chspiani chiedeva perché dobbiamo, allora chiarito, mi pare
che ormai sia chiarito anche alla luce dell’emendamento che è stato presentato, opportuno devo
dire.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Poi se vuole Sindaco, poi dopo in un momento successivo lo illustreremo. Prima vediamo se è
necessario concludere il dibattito.

MANCII’4ELU VALERIA - Sindaco
Per economia, scusi Presidente, per economia, mi permetto di dire che per economia dei lavori
di questo consiglio l’emendamento che credo sia chiaro a tutti i consiglieri ed è stato anche mi
pare chiaramente interpretato nel senso che l’emendamento chiarisce in maniera inequivocabile
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anche la valutazione circa la congmità dell’indennità di esproprio, perché questo è, non è
prezzo di acquisto, dell’indennità di esproprio che viene ipotizzata, la valutazione della
congmità e L’approvazione di quella congruicà non è atto di questo consiglio e non è oggetto
della delibera di deliberazione della delibera di cui stiamo discutendo. Quindi io anche su
questo, su tutte le considerazioni fatte eccetera, eccetera, è una valutazione di opportunità e di
congruità fatta addirittura da un soggetto terzo, cioè, terzo giuridicamente ovviamente, da
Mobilità & Parcheggi con le relative responsabilità che se ci fossero saranno in capo a Mobilità
& Parcheggi, agli organi di Mobilità & Parcheggi, compresa l’assemblea eccetera eccetera.
Volevo rispondere alla domanda invece perché come atto di consiglio, posto che non
deliberiamo, né sulla opportunità dell’operazione, né sulla congruità dell’indennità di esproprio
ma deliberiamo solo il riconoscimento della pubblica utilità della acquisizione di quel bene, che
risponde all’interesse di pubblica utilità e dunque perché, questa è la domanda, perché
approviamo il progetto definitivo. Perché Consigliere Crispiani per questa procedura
particolare, cioè per la procedura di esproprio, quando viene eseguita perché il potere
espropriativo ce l’ha solo il comune, quando viene esercitato il potere espropriabvo del comune,
ma dichiaratamente per conto e nell’interesse di un soggetto giuridicamente terzo, come è la
società Mobilità & Parcheggi, ancorché totalmente partecipata dal Comune, la norma
espressamente dice che questo potere si esercita al solo fine della dichiarazione di pubblica
utilità, e a quel fine dovendo identificare esattamente l’immobile e l’opera che deve essere
realizzato su quell’immobile, l’atto, lo schema di approvazione del progetto, così recita la
norma, cioè per esercitare il potere espropriativo, il comune deve, tra virgolette “approvare il
progetto”, ovviamente si intende, la norma stessa lo intende, ai soli tini dell’esercizio del potere
espropriativo, tant’è che se si trattasse per esempio di fare un appalto di lavori eccetera, sarebbe
il soggetto terzo che poi lo fa. Quindi non è una scelta in questo caso nostra, è la espressa
procedura prevista come procedura fisiologica, ordinaria, normale, come lo posso dire? Prevista
dalla legge, tutto qui.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Crispiani prego.

CRISPMM STEFANO - Consigliere Comunale
C’è, di quello che il Sindaco ha appena chiarito, le parole hanno molti significati, qui approvare
non significa entrare nel merito del progetto, sottoporlo a verifica, esprimere un gradimento,
significa unicamente farlo parte della deliberazione con la quale si attiva il procedimento di
espropriazione. Tutto questo Sindaco ha lo scopo esclusivamente di stabilire quali sono i limiti
dell’attività amministrativa di quest’organo, per cui noi approviamo il progetto ma non lo
approviamo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere colpa mia.

CMSPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Posso? Lo prendiamo in considerazione unicamente riguardo al pubblico interesse che è il
presupposto per dar corso alla procedura di espropdo. Preso atto di questo ho capito e a posto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Ho iscritto a parlare il Consigliere BerardineLli, no, non so se è sull’ordine dei lavori o in merito
alla richiesta, prego Consigliere Tombolini, prego.

(Alle ore 12:16 entra il consigliere Fiordelmondo — Presenti n. 28,)

TOMBOLllI STEFANO - Consigliere Comunale
Perché viene citata nell’articolato che viene approvato ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del
d.p.r. il comma 19.2 dice: quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni
urbanisuche, okay? O al piano regolatore e allora punto 2 l’approvazione del progetto definitivo
da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. È
questo il caso? No. Non è. A posto, io quello dicevo, ha capito Sindaco? Non è che.., non è
questo il caso, allora...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli è iscritto a parlare, prego... mi sa che deve.., oppure prende la scheda,
però dopo non corrisponde il nome al... prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Avevamo già dibattuto su questo argomento la volta scorsa, io non vorrei
ritornare sul discorso per esempio della scelta dell’immobile, di come è avvenuta. Avevo già
detto che...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere, solo per correggerla, la volta scorsa non c’è stato dibattito perché abbiamo
rinviato.., ecco.

BERARi)ll’4ELU DANIELE - Consigliere Comunale
No, l’abbiamo fatto in commissione, in commissione. Avevamo analizzato diciamo sia
l’immobile in questione, sia la possibilità per esempio, viste le caratteristiche che c’erano state
illustrate di quest’immobile, e cioè il fatto di essere vicino a un parcheggio, essere vicino a una
fermata dell’autobus, perciò facilmente raggiungibile come dei plus per posizionare li un front
Office per il pubblico. In quell’occasione avevo sottolineato come una struttura che secondo me
potrebbe andare benissimo con costi irrisori, nel senso che la struttura è già di proprietà
comunale, e che potrebbe rappresentare un’ottima posizione per il rapporto con il pubblico,
sarebbe il casottino sopra a piazza Pertini, quella che durante le ultime elezioni era stato
ristrutturato, riverniciato e messo in uso dal Gruppo del Movimento Cinque Stelle per la
propaganda elettorale in vista delle elezioni. E allora, siccome, ripeto, quel casottino e già di
proprietà comunale, siccome è una posizione ancora più centrale perché piazza Pertini credo
che sia... piazza Cavour, piazza Pertini, Piazza Roma siano il centro della città, facilmente
raggiungibili da tutti i mezzi di comunicazione e da tutti gli autobus, mentre invece quello degli
archi è un parcheggio importanti e una fermata importante ma per chi viene da una certa parte
della città e non per tutti gli altri. Volevo sapere se era stata presa in considerazione un’ipotesi
molto meno onerosa per l’amministrazione comunale, molto meno onerosa per
l’amministrazione comunale rispetto a questa, volevo sapere se oltre a questo caso specifico che
le sottolineo erano stati presi in considerazioni altri immobili, perciò se era stata fatta, fatto una
specie di bando di ricerca per l’immobile più conveniente per l’amministrazione comunale e
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indirettamente, e anzi direttamente per mobilità parcheggi, indirettamente per le casse
pubbliche e poi volevo sapere anche un’altra cosa, se in previsione di questo acquisto, poteva
essere, se Mobilità & Parcheggi si era già espresso in questa direzione o se era possibile chiedere,
se era previsto un aumento del personale, cioè l’aumento dei costi per un aumento del personale
che non sarebbero stati perciò costi riferiti, in particolare perciò all’immobile in se stesso ma
che poi necessita di tutti i lavori di cui noi abbiamo approfondito in commissione, ma anche i
costi indiretti come quello per esempio del personale, per cui volevo capire se c’era questa
possibilità, in caso di replica poi dopo mi riservo di intervenire di nuovo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, io non so se in commissione erano state poste queste questioni o meno. Ribadisco che
nell’ultima seduta non c’è stato dibattito, c’è stata una valutazione rispetto ad alcuni spunti
critici della delibera, poi dopo non ricordo io se era presente o non presente il Consigliere
Berardinelli che pone delle domande di merito. Noi oggi avevamo lasciato aperto a causa del
rinvio alcune problematiche di carattere tecnico della delibera e non di merito, quindi io non è
che adesso... cioè sono valutazioni, io adesso non so se rispetto alle domande che fa il
Consigliere Berardinelli, alle quali sicuramente io non conosco la risposta delle domande che fa
perché sarebbe difficile prevedere in tempo reale quelle che possono essere le curiosità, non so
se il Sindaco, non so se il Sindaco su alcune questioni in qualità di relatore della delibera vuole
rispondere alle domande poste nel merito. Prego.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Sempre e solo se il Consiglio...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli, stiamo cercando di capire se riusciamo in qualche maniera a
soddisfare.. .prego

MANCNEUJ VALERÌA — Sindaco
Sempre e solo se il Consiglio ritiene di poter accogliere queste cose che adesso sto per dire,
sempre per chiarirci come mero chiarimento e non come replica, ribadisco quello che ho detto
prima e mi permetto di risottolineare, non essendo oggetto di deliberazione da pane del
Consiglio Comunale, la opportunità della scelta di quell’immobile piuttosto che di un altro,
perché la scelta di opportunità la relativa responsabilità ovviamente e quindi con tutte le
valutazioni che giustamente devono essere fatte, della maggiore o migliore efficienza di quella
scelta piuttosto che un’altra, costi e benefici eccetera, tutto questo non è com’è evidente ormai,
credo, non è oggetto di delibera del Consiglio Comunale e dunque tutte queste valutazioni certo
che sono state fatte ma sono state fatte da Mobilità & Parcheggi che torno a dire dal punto di
vista giuridico, che non è un dettaglio secondario, dal punto di vista giuridico, ancorché società
totalmente panecipata dal Comune di Ancona è soggetto giuridico distinto e gli atti di gestione
detti singoli atti di gestione, cioè le singole decisioni circa la stipula di un contratto, piuttosto
che un altro, di un acquisto piuttosto che un altro, sono di competenza fisiologicamente degli
organi di gestione di quella società e dunque le scelte che stanno a monte di opportunità sono di
competenza di quel soggetto. Non investono la decisione del Consiglio Comunale e dunque non
ci sono risposte oggi della Giunta o di qualcun altro al Consiglio Comunale, perché non è
chiamato su questo a decidere. Faccio un esempio per cercare di essere ancora più chiara. A
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volte le Ferrovie dello Stato diciamo che sono un’amministrazione pubblica, che sono anche
quelle organizzate oggi attraverso Società per Azioni, nel momento in cui dovessero una nuova
linea ferroviaria e devono procedere ad esproprio, possono chiedere all’amministrazione
comunale che è l’unica autorità procedente di procedere all’esproprio e quindi all’acquisizione
in capo a Ferrovie dell’area necessaria. La valutazione di opportunità, se il tratto di ferrovia deve
passare lì o no, se è conveniente che passi li o no, la fa le Ferrovie, non la fa l’amministrazione,
non è chiamata a farla l’amministrazione comunale. Stessa questione oggi che poi nel caso
specifico Mobilità & Parcheggi sia una società partecipata, anzi totalmente panecipata dal
comune di Ancona, è vero, ma come è noto credo a tutti i consiglieri comunali e se non è noto
bisogna che diventi noto, ed è pacifico, torno a dire, consigli comunali esercitano funzioni di
indirizzo e di controllo generale sull’andamento generale delle società partecipate e non sui
singoli atti di gestione, cioè sulle singole delibere o le singole scelte che questi fanno. E questo è
il chiarimento, quindi non ci sono risposte nel merito, non perché uno non le vuole dare,
perché non spetta a noi, né come Sindaco, né come Giunta e neanche come Consiglio
Comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, come ho fatto per gli altri consiglieri giustamente,
Chiedo scusa, allora l’intervento sull’ordine dei lavori

TOMEOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
Una domanda signor Presidente. Se noi avessimo
esplicitazioni amministrative che c’ha fatto adesso il
Perché ci ha detto sulla legittimità dell’atto, forse
Perché se avessimo avuto un dottore noi avremmo,
domando no...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere però il Sindaco si è reso disponibile,

ha fatto una domanda gli do la possibilità.
è precedente, se vuole, prego Consigliere.

avuto come Sindaco un medico, queste
Sindaco come... in che modo le ha fatte?
le dovrebbe fare il segretario Generale?
oppure non le fa nessuno, perché qui mi

Consigliere Berardinelli...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma il Sindaco si è reso disponibile in maniera consulenziale o come Sindaco? Perché qui bisogna
dividere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no, non mi ha ascoltato prima dell’intervento del Sindaco forse.

TOMBOLTNI STEFANO - Consigliere Comunale
Probabilmente non si è spiegato Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Oppure mi sono spiegato male. Il Consigliere Berardinelli ha detto, già era stato detto l’altra
volta in commissione chiarito e ha posto dei quesiti specifici, non so a chi.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Scusi Presidente però...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Siccome il Consigliere Berardinelli, siamo qui, scusi se la interrompo Consigliere Tombolini, poi
le ridò immediatamente la parola, siccome noi siamo qui di fronte al Sindaco in qualità in
questo momento di espressione della Giunta, come relatore della proposta di delibera che il
Consiglio Comunale l’altra volta ha ritenuto a votazione di rinviare, di chiedere, non ha votato
perché eravamo tutti d’accordo, è evidente che se il Consigliere Berardinelli, poi io non entro
nel merito della soddisfazione o meno rispetto alle richieste che fa, pone una questione, io la
questione la pongo al Sindaco che è il relatore o se fosse presente all’organo, l’esecutivo che ha
già approvato la delibera di Giunta. Poi la tecnicità, con cui il Sindaco approfondisce o non
approfondisce la risposta, questo è nella facoltà, anche lei Consigliere c’ha probabilmente delle
competenze, qualche volta nei suoi interventi, entra, entra in alcune questioni facendo tesoro di
tutte le sue competenze. Quindi io, però ecco, lo dico e rispondo.

TOMEOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma siccome...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Sindaco ha risposto come Sindaco, punto. Prego!

TOMEOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora faccio una domanda precisa se posso, chiedo, non al Sindaco ma all’interprete e a chi
deve interpretare la norma, se posso, se quanto riportato nel dispositivo della proposizione, sia
conforme alla normativa o no.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consig)io
Poi lei fa riferimento...

TOMBOLD3I STEFANO - Consigliere Comunale
All’articolo 19 comma 2 del d.p.r. 327/2001. Approvazione del progetto per variante urbanistica.
Okay, però vorrei che mi rispondesse l’Avvocato Sgrignoli non il Sindaco. Giusto?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Presidente, Presidente io...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Oppure si riserva, chiama il dirigente e gli dice c’è una variante urbanistica?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Presidente... se... Consigliere, io, se il Consigliere Berardinelli che si era già prenotato me lo
consente, io gliela do la parola al segretario, non c’è nessun tipo di problema.

SGBIGNOU - Segretario Comunale
Buongiorno Ingegnere, dunque su questa cosa, Consigliere, io ho la deformazione
sull’ingegnere. Il parere di legittimità è stato abrogato da tanto tempo, lei lo sa, quindi le
questioni di merito vanno approfondite con il dirigente competente, il cui parere assorbe ogni
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altro parere. Il parere di legittimità non esiste più legge quindi conseguentemente, però mi
faccia finire ingegnere, ingegnere...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi faccia finire.. Consigliere siamo qua, non scappa nessuno.

SGRIGNOU - Segretario Comunale
Dopo chiudo il microfono e non parlo più. Il parere di legittimità richiesto in questa sede sono
frutto di una prassi che non è più ammessa per legge, pertanto bisogna approfondire ogni
questione sotto questo proffio con il dirigente competente che firma il parere di regolarità
tecnica, sì, che assorbe ogni ulteriore e diverso parere, ma questo proprio per volontà
normativa, tutto qui.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora io chiederei... Consigliere ma lei cerca... io...

TOMBOLTh4I STEFANO - Consigliere Comunale
(mc) al caso in specie, non è che ho chiesto il parere di legittimità, io ho detto è conforme
l’articolo 19 comma 2 del d.p.r. 327 al caso in specie? Allora, se uno mi risponde ma perché c’ho
la prostata ingrossata, e no, io dico: leggiamolo e l’avvocato dirà: no, non è il caso in specie, me
lo può leggere lui, il Sindaco, l’Assessore, il dirigente, chiunque. Io vorrei capire se c’è scritto
qualcosa che risponde a quello che c’è scritto o no, che non è legittimità, è una delibera che ha
un vizio di forma, di sostanza, poi questo lo deciderà un altro. Okay? Però dopo il dottore li
capisce i vizi, l’avvocato meno, l’ingegnere ancora meno, però chiediamolo, io questo ho
domandato, non ho chiesto il parere di legittimità, è sparito da, perché altrimenti nella delibera
ci potrebbe essere scritto qualsiasi cosa e una firma di legittimità del dirigente, siccome io l’atto
io l’approvo come Consiglio Comunale, voglio che sia un atto rispondente a, se c’è scritto c’ha la
prostata, c’ha la prostata, se c’è scritto variante, variante.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere è chiaro.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Okay? lo vorrei che rispondesse su questo, prendiamo il testo e vorrei sentire, sì è conforme al
caso in specie, oppure no, non è conforme, cosa facciamo? Va beh è uguale, abbiamo fatto
approvare al Consiglio Comunale...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lei Consigliere ha appena detto al microfono che non è conforme.

TOMBOLU”H STEFANO - Consigliere Comunale
Non è conforme, ma questo io, io sono un uomo della strada...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma allora stiamo... ecco perfetto.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora siccome un amico mi ha detto che non è conforme, vediamo se è conforme o non è
conforme, giusto?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, do la parola al Consigliere Berardinelli per la replica alle richieste che ha fatto, perché
poi abbiamo anche un limite anche noi negli interventi, prego Consigliere Berardinelli.

BEBARDTNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma intanto mi rivolgo a Lei Presidente perché io credo che non sia, adesso
visto l’intervento sull’ordine dei lavori del collega, io non credo che sia così peregrina la
richiesta del collega Tombolbi, cioè, io farei, come diceva lui una separazione, diciamo la
dichiarazione che è stata fatta prima dal segretario generale facente funzioni e quello che ha
chiesto il Consigliere. Il Consigliere ha chiesto secondo me un ausilio da parte di un tecnico
comunale su un quesito specifico, per cui non credo che sia un parere di legittimità quello che è
stato chiesto, ha chiesto semplicemente se quel, il richiamato dal Consigliere era conforme o
meno, è una cosa secondo me diversa, non solo, ma prendendo anche assolutamente per buono
quello che diceva nella Formazione dell’atto l’avvocato Sgrignoli, io devo dire che più di una
volta anche in passato, mi sono lamentato perché non era presente all’interno dell’aula del
Consiglio Comunale il dirigente competente di quell’atto. Io mi ricordo che anni fa nelle
convocazioni del Consiglio Comunale era obbligatoria la presenza del dirigente o del
funzionario che redigeva l’atto, perciò le chiedo Presidente, Forse è il caso di convocare il
dirigente e fare girare a lui quella domanda specifica, eventualmente se non ci Fosse una risposta
esauriente allora si potrebbe passare in questo caso Funzione di consulente del Consigliere
comunale svolto dal segretario generale. Detto questo, io volevo dire invece una cosa al Sindaco,
faccio presente ancora al Presidente che non può essere gestito il dibattito in Consiglio
Comunale dicendo la mia non è una replica, faccio un intervento, ma spiego ma non è una
replica. Cioè si ascoltano tutte le osservazioni dei colleghi consiglieri, si replica a tutti e poi c’è
la controreplica dei capigmppo. Io credo che questo sia l’iter corretto perché se no instauriamo
un rapporto uno a uno in cui secondo me si Falsa un p0’ il dibattito dell’intero consiglio. Volevo
spiegare al Sindaco che fermo restando che credo di conoscere molto bene le competenze dei
vari enti, quello che manca e che ritroveremo mancante anche in una prossima delibera, quella
che coinvolge l’autorità portuale è che in Consiglio Comunale, in un’amministrazione comunale
che io spero che possa essere in campo fra meno di un anno, non credo che ci debbano essere,
come diceva lei, queste distinzioni diciamo formali, nel senso che una volta l’amministrazione
comunale ricevuto un atto del genere essendo Mobilità & Parcheggi una partecipata
dall’amministrazione comunale, partecipata totalmente dall’amministrazione comunale, io
credo che sia normale la norma che ci una interlocuzione. Io credo che l’Assessore competente,
piuttosto che il Sindaco debba chiamare Mobilità & Parcheggi. debba chiedere che altre
valutazioni sono state fatte per la scelta di quell’immobile, se, come dicevo prima è stato fatto
un bando da Mobilità & Parcheggi per la scelta di un immobile, se sono state valutate altre sedi
oltre a quella, se è stata valutata dopo che in commissione è stato rappresentato all’Assessore
competente la Presidente della commissione la proposta che io ho fatto prima di una soluzione
alternativa, ripeto quella del casottino sopra piazza Pertini, chiedere perciò a Mobilità &
Parcheggi se tutte queste valutazioni sono fatte e solo a quel punto discutere, se non dovesse
avvenire un cambiamento nella delibera, cioè nel senso nella proposta che viene fatta da
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iviobilità & Parcheggi, allora pensare all’approvazione di questo atto, ma no che si accetta a

scatola chiusa la decisione che viene da una partecipata al iooq dall’amministrazione
comunale. Credo che questo sia il compito di indirizzo che debba... io credo che sia questo il
compito ± indirizzo clic debba venire dall’amministrazione comunale nei confronti di altri
enti, partecipate o no. La stessa cosa lo vedremo poi in parte, è avvenuto in una cattiva gestione
dei rapporti, scusate io aspetto che il Sindaco e il Presidente finiscano di interloquìre.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, io sono cinque minuti che ascolto le sue domande che ha già fatto nell’intervento
precedente.

BEBARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, proprio per niente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedere a Mobilità & Parcheggi se ha fatto il bando, chiedere a Mobilità & Parcheggi se nella
relazione si stima nell’individuazione di un altro immobile. Ci sono i verbali, lo verifichi.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Siccome.., siccome il Sindaco.., il Sindaco ha detto che queste cose sono state fatte da Mobilità
& Parcheggi nella sua replica, io chiederà copia dei verbali di Mobilità & Parcheggi in cui
saranno, immagino elencate tutte le azioni che Mobilità & Parcheggi ha fatto in questo senso
per trovare la soluzione migliore per far spendere alla comunità la somma più bassa possibile
per avere il servizio migliore possibile. Questo è evidente. Le volevo chiedere, tornando al
discorso che avevo fatto sulla possibilità di, che ci fosse un aumento di costi dovuto perché si è
parlato anche in maniera molto informale anche di questa, della possibilità di aumento di
personale per Mobilità & Parcheggi che si risolverebbe in un aumento poi finale di costi per la
città, volevo capire se è possibile che per esempio da un’amministrazione comunale, per
esempio dal comune di Ancona ci possa essere un distacco di una persona in Mobilità &
Parcheggi, volevo sapere se era possibile, perciò fermo restando il numero dei dipendenti del
comune di Ancona e Partecipate” un distacco da un’amministrazione comunale a una società
come Mobilità & Parcheggi?

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

QUATI’BP41 ANDREA - Consigliere Comunale
Devo fare una domanda anch’io, non so se mi può rispondere il Segretario Generale o il Vice
Segretario o il Sindaco, chiunque sia, se il Consiglio Comunale dovesse votare no a questa
delibera cosa succede? Che Mobilità & parcheggi può ugualmente comprare quell’immobile?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A chi è rivolta la domanda? A chi vuoi no, a chi è rivolta la domanda? Al Segretario? Perché voi
fate le domande, il Sindaco risponde, non va bene che risponde il Sindaco, allora se risponde il
segretario non va bene che risponde il segretario, se risponde il Presidente non è di competenza
del Presidente, insomma voglio dire, chiede il Consigliere Quattrini se il Consiglio Comunale
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vota no, se Mobilità & Parcheggi può comunque acquisire quella sede. Ora io non so... Sindaco
è una domanda, se uno vuole rispondere risponde. Io, per quello che penso io, rispondo no, per
me, però è la mia opinione. No, non è un talk show, però se un Consigliere pone una questione,
si cerca nei limiti del possibile di dare una risposta. Però consiglieri, commissari e tutti gli altri
io vi invito, invito tutti voi, è questo è un invito che ho fatto più volte, a cercare di fare un
lavoro non rispetto alle vostre posizioni politiche, a fare un lavoro nelle commissioni che sia
adeguato, lo dico anche si presidenti perché le questioni legate alle curiosità, siccome nelle
commissioni si sono lamentati tutti che spesso ci sono i dirigenti e non ci sono gli assessori, non
ci sono le risposte, non ci sono i documenti, la presidenza del consiglio ha sempre lavorato
affinché se ci sono problemi di carattere documentali, di produzione dei documenti, possono
essere prodotti e messi a disposizione. Ora, il giorno del Consiglio Comunale emergono altre
ulteriori domande su una delibera che è stata esaminata dalla commissione il 20 di Luglio, oggi è
il 31 di agosto, è stata una delibera sulla quale con gli uffici abbiamo comunque cercato di capire
meglio e lavorato nei limiti del possibile perché se poi le posizioni rispetto a quello che può
essere la competenza di un dirigente o la competenza di un Consigliere che incide o comunque
vuole farne un esame tecnico, è diversa perché ripeto la parte in cui viene proposta
l’approvazione del progetto, tra l’altro io, scusi ma l’articolo l’ho letto, non oggi, l’ho già letto,
quindi fa riferimento alla prima parte in cui il dirigente poi non è presente, scrive: se l’opera
non è di competenza l’atto di approvazione del progetto preliminare da parte dell’autorità
competente (mc) comunali, quindi, per quello che compete a me, cioè la competenza del
Consiglio Comunale, io la domanda di Quattrini ho risposto io, quello che penso io, poi perché
altrimenti non ci sarebbe tutto l’impianto de l’approvazione del progetto... se vuole, se lo
compra ma non sicuramente con questa procedura qui, perfetto, ma mi pare una roba, scusate
sono domande un p0’ ridicole. Quindi io, rispetto a questo, allora Consigliere Prosperi, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sempre riguardo a questo punto, io non avendo partecipato alle commissioni faccio parte di
un’altra commissione, io credo che a questo punto avere, per quanto mi riguarda una risposta
precisa di cosa accade nel merito di questo procedimento, nel caso che venga votato, cioè ho
ben chiaro che il procedimento va avanti nel caso che il Consiglio Comunale voti sì, però
onestamente a me sarebbe importante avere non un’opinione del Presidente, un’opinione
formale in qualche modo di quello che accade nel caso in cui il Consiglio Comunale non
approvasse questa proposta di delibera, a me sembra, per quanto mi riguarda, non è una
posizione politica, per quanto mi riguarda, una domanda assolutamente legittima e
condizionerebbe anche in qualche modo l’esito del voto, in qualche modo e io le faccio la
domanda senza nessun tipo di... anc.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È la stessa domanda che ha fatto il collega Quattrini cinque minuti fa.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, però adesso ho sentito un’opinione del Presidente, non è possibile avere una risposta?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Scusi una risposta cos’è? Cioè chiunque le dà una risposta, le dice come la pensa, sicuramente
questa procedura non è adottabile, se il Consiglio Comunale non l’approva, se no significava che
non c’era bisogno di fare la proposta di deliberazione consiliare.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Quindi non è un’opinione? È dato oggettivo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È un dato di fatto, un dato oggettivo.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Oh perfetto, benissimo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma io questo posso rispondere Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Dal momento che vedo una specie di’”ma secondo me” cioè mi sembra evidente, anche a me
sembra che se viene portato in Consiglio Comunale una delibera e viene bocciata, è evidente
che l’iter si ferma, si blocca, voglio dire.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perfetto. Quindi in questo momento alcuno che intende diciamo dare ulteriori chiarimenti
rispetto a questo, io chiudo la discussione sull’argomento e passo alle dichiarazioni di voto dei
gruppi. È stato presentato un emendamento qui, giusto? Un emendamento a firma Sindaco,
illustrato in corso di dibattito e analizzato nei termini di quella parte, in corso di dibattito e
quindi chiedo a chi volesse intervenire per dichiarazione di voto. Quattrini.

QUAITRThH ANDREA — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Adesso l’ultima mancata risposta o risposta da parte del Presidente, allora qui
il Sindaco si è sperticato a dire che la scelta di opportunità non è oggetto di delibera, però è vero
quello che penso io che se il Consiglio Comunale dice no, constatato che si tratta di qualcosa
che non va bene e che ci può essere qualche scelta migliore come è stato illustrato da
Berardinelli o dalla Diomedi, se il Consiglio Comunale sceglie no evita questa operazione, a mio
avviso sbagliata che porterebbe Mobilità & Parcheggio ad acquistare a € 152.000 ciò che il
Comune aveva venduto a 111.000 e diciamo l’unica notizia che stavolta il Consiglio Comunale
di Ancona potrebbe magari andare agli onori della cronaca, non per notizie di dichiarazioni su
Facebook di consiglieri ma perché in 10 anni sancirebbe che il comparto immobiliare è
aumentato del 36%, sì perché al 2007 era 111.000 a 152.000 nel 2017 probabilmente molte
aziende immobiliari saranno contente, ci sarà il segnale di ripresa, il Consiglio Comunale decide
con questo atto comunque, avalla, approva, prende atto comunque che c’è un aumento del 36%
che è anche meno di quello che l’assemblea ordinaria dei soci di M&P quando ha deciso di fare
questa cosa, in assemblea ordinaria dei soci c’erano presenti il Sindaco, l’Assessore Foresi e il
Presidente Emilio Copparo, erano in tre più il Segretario e lì parlavano addirittura che questo
immobile potrebbe valere non più di € 175.000 e se fosse stato € 175.000 era + 57% di aumento
del mercato immobiliare rispetto al 2007. Quindi ecco questi sono gli affari del Comune di
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Ancona ma io spero che il Consiglio Comunale voti no come voteremo noi no, perché è inutile
dire che il Consiglio Comunale prende atto o approva solo un pezzettino, ma il resto... cioè qua
si vuole far passare aver esplickato che un’operazione sbagliata a nostro avviso anche dannosa
per le casse comunali, per i soldi dalle tasche dei cittadini anconetani, qualcuno ha detto: no, ma
io qua non dovete entrare nel merito, non ne parlate nemmeno, voltatevi dall’altra parte, votate
sì perché si parla di un altro argomento. E noi invece grazie a Frontaloni che ce l’ha portata in
Consiglio Comunale e alla Giunta, all’Assessore, mi ricordo che ne abbiamo parlato anche in
commissione con l’Assessore Manarini, grazie a loro che l’hanno portato in Consiglio Comunale
un atto che a mio avviso non andava portato e abbiamo scoperto questa operazione sbagliata e il
Consiglio Comunale potrebbe dire no a questa operazione sbagliata, se dice sì comunque avalla,
fa andare avanti questa operazione, checché ne dica che l’approvazione riguarda un
argomentino. Io preannuncio anche, oltre alle dichiarazioni che voto no, che chiederà prima
del voto la pregiudiziale, perché ribadisco, poi lo ribadirà anche nella richiesta, che c’è un
ignoto ma penso che sia è stato l’ingegner Frontaloni che ha demandato alla Dottoressa
Ghiandoni l’ultima parola, cioè di decidere se questo atto ha riflessi economici sull’ente o meno,
Per me li ha, prima ho anche chiesto, per cui poi chiederò la pregiudiziale prima del voto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Alfora non ho altre richieste per dichiarazione di voto, quindi dichiaro chiuso il tempo previsto
per le dichiarazioni di voto e procederei alla votazione dell’emendamento, prima, in ogni
momento, c’è il Consigliere Quattrini che mi chiede la parola sull’ordine dei lavori, prego. Do la
parola al Consigliere Quattrini, prego.

QUATTRiNI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora a norma dell’articolo 51 comma i chiedo la questione pregiudiziale su
questo argomento in quanto a mio avviso è carente del parere di regolarità contabile che
l’ingegner Frontaloni immagino, perché se non ricordo male la mail a cui è stata allegata
dall’ingegner Frontaloni, cioè colui che ha dichiarato allegato allO’atto che non serviva il parere
di regolarità contabile, poi a seguito della mia richiesta, nella risposta dice: si demanda alla
dottoressa Ghiandoni per competenza, l’ultima parola sull’argomento, cioè quindi secondo me i
consiglieri comunali, andare a votare un atto senza parere di regolarità contabile e quindi non
sono neanche sono coperti, se succede qualcosa da un dirigente che assicura la regolarità
contabile, un altro dirigente che a seguito di un’osservazione mia dice: va bene allora chiediamo
alla dottoressa Ghiandoni di dire l’ultima parola in merito, qua se non c’abbiamo l’ultima parola
della dottoressa Ghiandoni secondo me questo atto va rinviato a quando ci sarà il parere di
regolarità contabile. E quindi pongo la pregiudiziale per questo motivo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego Consigliere Berardinelli.

BERAPDW4EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
VIi scusi Presidente, ripeto quello che ho detto anche prima perché non ho sentito risposte in
merito, ma chiamiamo Pingegner Frontaloni lo facciamo venire qui, facciamo le domande,
anche questa domanda qui gliela facciamo direttamente qui in Consiglio Comunale. Ho capito
però... chiamiamo Frontaloni e lo sentiamo.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere.., siamo in votazione comunque, anzi...

BERABDNELU DANIELE - Consigliere Comunale
In richiesta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In richiesta di pregiudiziale. Quindi io adesso discuto la pregiudiziale, non chiamiamo
Frontaloni.

BER4RDINEMJ DANIELE - Consigliere Comunale
Dopo la discussione della pregiudiziale la invito Presidente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A far che?

BEBARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Se dovesse essere bocciata... (mc).

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere ma... cioè...

BEPARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Se dovesse essere bocciata la pregiudiziale la invito comunque a chiamare l’ingegner Frontaloni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, in calce a un dibattito di più di un’ora, in calce al dibattito di più di un’ora,
vengono poste delle questioni e delle domande per cui viene richiesta la presenza dell’ingegner
Frontaloni. Su una delibera esaminata dalla commissione che è stata rinviata l’altra volta per un
Vulnus nonnativo e il Consigliere Quattrini sta ponendo delle questioni di carattere tecnico
coerentemente su un iter che ha fatto anche il percorso in Consiglio Comunale, c’erano dei
Vulnus di carattere... diciamo dei dubbi sull’impianto di delibera e chiaramente su quello
siamo. Ora, se rispetto alle valutazioni o a quello che lei ha posto, al quale il Sindaco ha risposto,
è una cosa che, farà o ha fatto, deve aver fatto Mobilità & Parcheggi rispetto a quelle questioni
che lei ha posto... su cosa? Ma Frontaloni, allora Frontaloni ha sostanzialmente già risposto,
okay, scrivendo che, lui scrive che non comporta riflessi patrimoniali, rispetto alle richieste che
vengono fatte, ha mandato delle osservazioni di cui tutti voi siete in possesso da tempo. Okay?
Quindi, rispetto a questo il Consigliere Quattrini motiva e chiede una pregiudiziale. Quindi io
non ravviso in alcun modo la necessità di chiamare qui l’ingegner Frontaloni che ovviamente
ribadirebbe quello che ha già fatto, quindi non ha nessun tipo di significato. Rispetto invece alla
questione pregiudiziale posta, articolata e motivata ai sensi di quello che prevede l’articolo 51
comma I apro sulla questione pregiudiziale a chi volesse intervenire perché questo è previsto,
che possano intervenire, chi vuole intervenire sulla questione pregiudiziale perché se la
questione pregiudiziale... ecco, Consigliere Berardinefli gli interventi nella questione
pregiudiziale sono limitati a cinque minuti.
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BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente mi sembra, rientro nel dibattito della pregiudiziale, ma il discorso è sempre lo stesso,
mi sembra che su questo io devo dire che sono intervenuto nel momento in cui il Consigliere
Quattrini ha letto e ripeto, a me forse è sfuggito, non lo so, quelle righe che, me l’ha fatte vedere
adesso, che l’ingegner Frontaloni ha scritto in risposta ai quesiti posti dal collega Quattrini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È una mail inviata dal sottoscritto, dalla Presidenza il 3 di agosto.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Il 3 di Agosto ero in ferie probabilmente mi è sfuggita Presidente. Dicevo, comunque l’ho vista
adesso, me l’ha fatta vedere, per cui ho preso atto di questa cosa e è evidente quello che c’è
scritto e cioè che l’ultima parola dovrebbe essere data alla dottoressa Ghiandoni. Io ripeto,
anche per votare la pregiudiziale, a me piacerebbe avere qui di fronte l’ingegner Frontaloni e
chiedergli cosa ne pensa, perché ha scritto che rispetto a quella decisione che era stata fatta
prima, ora c’è questo dubbio che prima non aveva e che invita a chiedere l’ultimo parere quello
definitivo alla dottoressa Ghiandon.i, chiedere questo motivo, perché veramente voglio capire
meglio prima di votare. Per cui ripeto, chiamiamo Frontaloni, glielo chiediamo e ci risponderà
davanti al Consiglio Comunale al microfono. Spiegherà perché è una frase un po’ sibillina, se no
tocca chiamare la dottoressa Ghiandoni che firmi e che si impegni lei. Io non lo farei fossi la
dottoressa Ghiandoni, ma questa è una riflessione mia personale in base a quello che ha
dichiarato l’ingegner Frontaloni. Per cui chiamiamo Frontaloni e vediamo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Altri interventi? Non ho altre richieste di intervento, quindi ulteriormente motivata la
questione pregiudiziale, metto in votazione la richiesta da parte di... sostanzialmente è stato un
intervento a supporto, motivato della richiesta di pregiudiziale da parte dei consiglieri Quattrini
e Berardinelli sostanzialmente che ha ulteriormente rimarcato. Dunque per le argomentazioni
esposte che avete potuto ascoltare, metto in votazione la questione pregiudiziale proposta dal
Consigliere Quattrini ai sensi dell’articolo 51 comma 3. Dichiaro aperta la votazione.

SIprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione,
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 9
Contrari: 19 (Vini - Sanna — Fan esi — Milani — Mancinelil — Mandarano — Fiordelmondo —

Durand — Urblsaglia — Fazzini — Morbidoni — Vichi — Pelosi — Greioni — Pistelil —

Fagioli — Trioil — Freddara — Polenta)
Astenuti: O
Non votanti: O

RESPINTA
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La questione pregiudiziale è respinta. Dunque, avendo il Consiglio Comunale respinto la
questione pregiudiziale siamo chiamati alla votazione della proposta di emendamento al testo
originario della delibera di Giunta che è stato, che è individuato con il protocollo 117418 7
agosto 2017 a Firma Mancinelli. Su cosa? Consigliere, lei non è che può intervenire, chiedo che
venga chiamato l’ingegner Frontaloni, sì, l’ha chiesto. Ho già risposto che il dirigente, il dottor
Frontaloni che abbiamo investito dalla questione ha dato già dei chiarimenti su questo. No, no,
il documento dove dice: ribadito quanto già firmato, okay? Ribadito e cioè.., scherziamo
Consigliere?

Th4ThRVENTO
Fate come ve pare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se vuole può utilizzare gli strumenti previsti, il Consigliere Quattrini ha proposto una
pregiudiziale, chiuso. Allora apro la votazione sull’emendamento.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 9 (Tombolini, Cn’spiani, Berardinelli, Rubini Filogna, DiomedL Quattrini,

Gambacona, ProsperL Finocchi)

Emendamento approvato

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento è approvato, così come emendata metto in votazione la proposta di dehbera
numero 689/2017 approvazione progetto dell’opera denominata nuova sede M&P Parcheggi
S.p.A. ai sensi dell’articolo 12 comma I lettera A dell’articolo 19 comma 2 del d.p.r. 327/2001.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 19
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Contrari: 07 (Tombolini, Quattrini, Gambacorta, Berardineii, Prosperi, Rubini Filogna,
Diomedi)

Astenuti: O
Non votanti: 2 (Fin occli4 crispiani)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sulla proposta viene richiesta l’immediata eseguibilità per procedere alla procedura
espropriativa. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: I (BerardinellD
Non votanti: 9 (Tombolini, Rubini Fiogna, Diomedi, Quattrini, Gambacona, Greioni,

Finocchi, Prosperi, Crispiam)

Immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grelloni si prenoti, lasci a verbale, se non si prenota. Provi a inserire la scheda e a toglierla.

GRELLOM ROBERTO - Consigliere Comunale
Io dà parere favorevole comunque alla...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Consigliere Grelloni al quale non ha ftmzionato la pulsantiera chiede che venga messo a
verbale il suo voto favorevole sull’immediata eseguibilità.
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “ INTESA STATO REGIONE Al SENSI
DELL’ARTICOLO 81 D.P.R. 676/1977 E D.P.R. 383/1994 PER
INTERVENTO Dl AMPLIAMENTO DELLA RIMESSA IMPIANTO
MANUTENZIONE CORRENTE TRENITALIA IN VIA EINAUDI I -

DELIBERAZIONE AL SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA i DEL
D.P.R. 383/1994.
(DELIBERAZIONE N. 83)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora metto in trattazione la proposta successiva la numero 711/2017 che è relativa all’intesa
Stato Regione per intervento di ampliamento della rimessa impianto manutenzione corrente
Trenitalia in via Einaudi. La proposta che verrà illustrata dall’Assessore competente
ViceSindaco Sediari, è stata esaminata e è pervenuto a questa presidenza il parere della seconda
commissione consiliare, parere favorevole del 30 agosto. Do la parola all’Assessore Sediari per
l’illustrazione.

SEDIARI PIERPAOLO — Assessore:
Grazie Presidente. La delibera che prevede l’intervento di ampliamento della rimessa
dell’impianto di manutenzione corrente Trenitalia in via Einaudi i, è una richiesta fatta da
Trenitalia perché la previsione di questo ampliamento sarà utilizzata, funzionale in relazione
all’attività di manutenzione dei nuovi treni. Loro hanno... Trenitalia ha presentato la richiesta
in data 17 marzo 2016, una richiesta in tal senso e sulla quale gli uffici si sono espressi con un
parere di non conformità del progetto, sia per un contrasto all’articolo 26.1 delle norme del
piano regolatore, sia per quanto riguarda l’articolo9.7 distanze tra edifici. In data 22 aprile
sempre del 2016, Trenitalia ha inoltrato la richiesta di compatibilità tecnica per l’intervento al
ministero delle infrastmtture e dei trasporti in ordine alla compatibilità tecnica dell’opera
prevista in relazione al progetto dell’uscita ovest che era richiamato in contrasto all’articolo 26.1
delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore e quindi in data 27 Ottobre il ministero
delle infrastrutmre e trasporti confermando il progetto di ampliamento dell’impianto che
conferma, che insiste sulle aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio, secondo il progetto
preliminare del collegamento viario porto di Ancona con la grande viabilità. Pur rilevando che
lo stesso non risulta interferente con il tracciato dell’opera viaria con l’ulteriore precisazione,
questa è avvenuta sempre da parte del Ministero delle Infrastnatture che il progetto presentato
dal concessionario dell’opera non risulta ancora approvato. Dopo di che c’è stato il ritiro della
richiesta di questo parere e la presentazione effettuata attraverso la Regione Marche con nota
del 18 novembre 2016, Trenitalia chiede alla Regione Marche e al Provveditorato alle opere
pubbliche, l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità previsto dall’articolo
81 del d.p.r. 616/77 e il d.p.r. 383/94. Con nota protocollo poi del 24 novembre 2016 la Regione
Marche comunica la chiusura del procedimento è già attivato e quindi sulla base della richiesta
del ritiro di cui avevo detto prima da parte di Trenitalia Spa e con successiva nota invece del 22
dicembre 2016, invia ai nostri uffici la richiesta, quindi alla direzione sua di conferma del parere
già espresso sul progettato intervento di ampliamento dell’impianto corrente, ai fini di un
nuovo procedimento con un’altra metodologia e facendo ricorso quindi questo procedimento di
accertamento e di conformità urbanistica attivato questa volta dal provveditorato interregionale
delle opere pubbliche Toscana - Marche - Umbria ai sensi del d.p.r. 383/94. Quindi oggi siamo
chiamati in ragione di tutta questa istruttoria, a esprimere il parere su questo ampliamento che
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in sostanza ci dice che questo ampliamento insiste sulla parte riguardante la fascia di
salvaguardia soggetta agli espropri, non va a confliggere con quello che era il tracciato xiario
della uscita ovest per il quale già il Ministero ha espresso che questo tracciato non è stato mai
approvato nella sua definizione. Ne abbiamo parlato diffusamente in commissione che ha
ricevuto come diceva il Presidente il parere favorevole con due astensioni e mi sembra poi che,
diciamo la commissione stessa all’unanimità dei presenti abbia anche a presentare un
emendamento ad integrazione di questa delibera. Poi ci dobbiamo esprimere anche su questo
emendamento che tende a precisare determinate cose in relazione al tracciato dell’uscita Ovest.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Sediari. Apro la discussione sull’argomento, quindi chiedo a chiunque volesse
intervenire di prenotarsi. Magari almeno l’illustrazione delle.., a parte che mi ha chiesto la
parola il Consigliere Quattrini, chiedevo, siccome sono state presentate delle proposte di
emendamento, mi correggano gli uffici se sbaglio... (mc) il Consigliere Quattrini mi chiede la
parola, prego.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente io per illustrare gli emendamenti, se ritiene.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì infatti dicevo, se c’è stata già un’ampia discussione almeno illustriamo.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sì, allora, praticamente gli emendamenti sono stati preparati e presentati dal sottoscritto in
commissione e poi la commissione dopo un breve confronto con i tecnici, abbiamo fatto
qualche modifica, infatti se leggete ci sono delle modifiche, comunque questo è il testo finale, la
commissione quindi l’ha condivisa e sono stati firmati da altri commissari. Si sono resi necessari
perché nell’atto era sempre indicata l’oggetto dell’uscita ovest in quanto interferisce, ecco ci
sono delle interferenze di questo progetto per Trenitalia, con il progetto dell’uscita ovest ma
nell’atto non era mai indicato ciò che era avvenuto il 9 febbraio 2017, ovvero che è stato firmato
qui un protocollo d’intesa tra vari soggetti, tra il Ministero dei Trasporti, la Regione, l’autorità di
sistema portuale, la rete ferroviaria italiana e Anas, in questo atto era indicato che il progetto
uscita ovest non è stato oggetto di approvazione da parte di organi all’uopo preposti e questo
atto il tecnico che aveva redatto l’argomento 711 ci ha detto che non l’aveva mai visionato per
cui non ne era a conoscenza. A questo punto era importante invece dire in questo atto che in
realtà qua andiamo a vedere se ci sono interferenze però con un progetto che in base a quello
che è stato deciso dagli organi all’uopo preposti non è stato approvato. Quindi era importante
che il Consiglio Comunale mettesse nero su bianco questa cosa anche per evitare in futuro che
qualcuno possa in qualche modo aggrapparsi a qualche atto che nomina l’uscita ovest per
rivendicare non si sa cosa. Quindi ecco, gli emendamenti non fanno altro che inserire, quindi
tra le premesse che come dichiarato nel protocollo d’intesa che ho citato del 9 febbraio il
progetto definitivo del collegamento tra il Porto di Ancona e l’autostrada A14 denominata
uscita ovest non è stato oggetto di approvazione da parte degli organi in luogo preposti. Questo
tra le premesse sarebbe il penultimo capoverso. Poi a pagina 4 dove al secondo capoverso, dove
l’Anas con protocollo con data 19 Giugno 2017, nota a protocollo 91231 l’Anas con
l’emendamento diventa “ha confermato che l’intervento non interferisce con strade statali
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gestite da Anas perché l’uscita ovest non è stata proprio citata, quindi l’Anas ha detto “non
interferisce”, punto. Altro emendamento è per... l’altro emendamento al quarto capoverso a
pagina 4, di dare atto, dato atto altresì tra i vari, dare atto che il progetto eccetera eccetera...
qua si dà atto ancora una volta che il progetto definitivo e il collegamento tra il Porto di Ancona
e l’uscita Qvest non è stato oggetto di approvazione da parte degli organi all’uopo preposti,
anche questo nelle premesse, poi invece l’ultimo è tra le proposte, quindi si propone quanto
segue: viene un nuovo punto 2, no scusate un nuovo punto 3, dopo il 2 c’è il 3, quindi dopo gli
altri scorreranno di numero, di dare atto che comunque il progetto definitivo del collegamento
tra il porto di Ancona e l’autostrada A14 denominata uscita ovest non è stato oggetto di
approvazione da parte degli organi all’uopo preposti, quindi anche nel dispositivo viene
ricordato che quanto contenuto nel protocollo di intesa stipulato il 9 Febbraio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola anche al Presidente della commissione Vichi, prego Consigliere Vichi.

WCHI MATtEO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente, la commissione si è riunita due volte per dibattere e discutere su questa
delibera, abbiamo sottoscritto, io no ma tutta la commissione ha sottoscritto gli emendamenti
proposti dal Consigliere Quattrini. Oltre a questo emendamento che vado ad illustrare che è un
mero atto di errori in quanto nell’oggetto della proposta di delibera è stato erroneamente
indicato il decreto al Presidente della Repubblica 676 del 1977, in realtà il decreto esatto è il
d.p.r. 616/1977. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi. Allora, non ho altre richieste di intervento quindi se l’Assessore, me
l’ha già detto, un attimo è andato.., si è dovuto un attimino allontanare, un secondo, che (mc)
non avrebbe replicato, dichiarerei chiusa la discussione sull’argomento e ci prepariamo ad
esprimerci sulle proposte di emendamento che sono state presentate con un unico protocollo
ma sulle quali cioè dobbiamo, adesso almeno, almeno se vogliamo ridurre le votazioni
distinguere fra la tipologia degli emendamenti, perché ce ne sono tre di carattere aggiuntivo, se
non erro, chiedo anche sostegno ai consiglieri firmatari, sono tre proposte di emendamento di
carattere aggiuntivo e una di carattere soppressivo. Cioè c’è una parte che viene chiesto di
sopprimere. Quindi io per evitare qualunque tipo di problema, procederei a delle votazioni
distinte sugli emendamenti. Consigliere Vichi.

WCHI MATtEO - Consigliere Comunale
Sì Presidente mi consenta una dichiarazione di voto in quanto per evitare qualsiasi ipotesi di
conflitto nel mio molo di Consigliere comunale e funzionario dell’Anas, dichiaro sin d’ora che
non parteciperà a nessuna votazione relativamente a questa delibera.

(Alle ore 13:19 esce il Consigliere Vichi — Presenti n. 27

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Acquisiamo agli atti la sua dichiarazione e ovviamente immagino sia riferita anche alle proposte
di emendamento. Dunque gli emendamenti sono tutti indicati con lo stesso protocollo e ce li
avete distribuiti corredati del parere di regolarità tecnica favorevole e attestante che non
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comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale e sono numerati
all’interno della documentazione che avete ricevuto ai punti 1, 2,4 e 5 perché l’emendamento 3
come vedete in sostanza è stato barrato, non c’è niente. Io, per non sbagliare li citerò quindi
chiedo agli uffici di riferire il protocollo, okay? Adesso l’identifico io. Allora il primo
emendamento che andiamo a votare, protocollo 126663 del 31 agosto, gli emendamenti sono
stati presentati a firma congiunta, quindi io non ho chiesto se sugli emendamenti ci sono
dichiarazioni di voto, però lo chiedo se volessero esprimersi dichiarazioni di voto sugli
emendamenti no, poi lo faremo nell’atto, nella delibera finale. L’emendamento che andiamo a
votare però in questo momento è, chiedo scusa ma è il punto, è l’emendamento indicato al
punto 2, non al punto I, perché prima dobbiamo mettere in votazione gli emendamenti
soppressivi. L’emendamento al punto 2 per capirci è quello che chiede al secondo capoverso a
pagina 4 di cassare dalla parola “comunicato” alla parola “confermando altresì” e aggiungere
dopo il verbo “ha Confermato” facendo diventare trasformando il periodo “in data 19 Giugno
2007 con nota protocollo 91131 l’Anas ha confermato che l’intervento non interferisce con
strade statali gestite da Anas”. Prima c’è da cassare tutta una parte in mezzo per trasformare la
dicitura in questo e modificare un participio. Quindi su questo emendamento che ho appena
descritto, che voi avete indicato con il punto 2 tra parentesi nella documentazione ricevuta,
dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono 1 Consigliere non votante. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
\rotanti. 26
Favorevoli: 25
Contrari: O
Astenuti: 1 (‘BerardinelW
Non votand: I (Tombolini)

L’emendamento è approvato

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora in ordine procediamo con l’emendamento numero i sempre a firma Quattrini, Urbisaglia,
Freddara, Pistelli, comunque a firma della commissione, congiuntamente, che è un
emendamento di carattere aggiuntivo che chiede di inserire dopo il penultimo capoverso a
pagina 2 ‘come dichiarato nel protocollo di intesa stipulato in data 9 febbraio il progetto
definitivo del collegamento tra il Porto di Ancona e l’autostrada A14, non è stato denominato
uscita ovest, non è stato oggetto di approvazione da parte degli organi all’uopo preposti”. Su
questo emendamento dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione. Ho 2 non votanti.
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Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 25
Contrari: O
Astenutì: 1 (Berardinelli)
Non votanti: 1 (Tombollrn)

L’emendamento è approvato

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora procediamo con la votazione sull’emendamento che avete indicato sempre allo stesso
protocollo 126663, al punto numero 4 in cui si chiede di inserire a pagina quattro quarto
capoverso, “dato atto altresì che il progetto definitivo del collegamento tra il Porto e l’autostrada
A14 denominato uscita ovest non è stato oggetto di approvazione da parte degli organi all’uopo
preposti”. Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 27
Votanti: 25
Favorevoli: 24
Contrari: O
Astenuti: 1 (BerardineTh)
Non votanti: 2 (Mancinelli, Tombollni,)

L’emendamento è approvato

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’ultimo emendamento se non mi dimentico chiedo ausilio agli uffici ma mi sembra di averli
messi in votazione tutti è quello indicato sempre allo stesso protocollo al punto numero 5 dove
viene richiesto dopo il punto 2, qui non siamo più nella parte delle premesse, siamo nella parte
del dispositivo della delibera, di aggiungere, di dare atto che comunque il progetto definitivo del
collegamento tra il porto di Ancona e l’autostrada A14 dominato uscita ovest non è stato
oggetto di approvazione da parte degli organi all’uopo preposti, quindi nel merito è identico a
quei tre aggettivi che avevamo votato prima. Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 27
Votanci: 25
Favorevoli: 24
Contrari: O
Astenuti: I (Berardineili,)
Non votanti: 2 (Tombolini, Pistelli

L’emendamento è approvato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora prima di procedere alla votazione della delibera nel suo complesso così come è emendata,
chiedo ai gruppi che volessero esprimersi per dichiarazione di voto di prendere la parola.
Chiedo scusa, ah scusate, vedi qualcosa mi ero scordato. Facendo ammenda perché
l’emendamento descrittivo andava votato prima di questi per presentazione e ordine di
protocollo, quindi possa essere registrato l’errore del Presidente Del Consiglio. Metto in
votazione anche l’emendamento a cui facevamo riferimento già in conferenza di capigruppo che
è relativo a un errore di carattere descrittivo, cioè la correzione sull’oggetto della proposta in cui
si fa riferimento al d.p.r. 676 quando invece c’è un refuso nel numero perché il d.p.r. corretto è
il 616. L’emendamento è indicato a protocollo 125667 e ahimè andava votato prima per ordine
di presentazione ma... non me ne vorrà Vichi il proponente. Dichiaro dunque aperta la
votazione sulla proposta di emendamento.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 27
Votanci• 20
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 1 (BerardineTh)
Non votanti: 7 (Tombolini, Quattrini, Diomedi Prosperi, Gambacorta, Crispiani, Rubini

Fiogna)

L’emendamento è approvato

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora conclusa la votazione sugli emendamenti chiedo ai gruppi che volessero intervenire per
dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto quindi procederei così come è
emendata alla votazione sull’argomento numero 711/2017. Intesa Stato - Regione ai sensi
dell’articolo 81 d.p.r. 616/1977 perché l’oggetto è stato appena modificato dalla votazione
dell’emendamento e d.p.r. 383/1994 per intervento di ampliamento della rimessa impianto
manutenzione corrente Trenitalia in via Einaudi 1. Deliberazione ai sensi dell’articolo 3 comma
I del d.p.r. 383/1994 sull’argomento appena descritto, dichiaro aperta la votazione.
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5/procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho Otto flOfl votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 5 (BerardinellL Finocchi, Crispiani, Rubini Filogna, Quattrini)
Non votanti: 4 (Tombolini, Diomed4 Cambacorta, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta nel testo del provvedimento l’immediata eseguibilità considerata la necessità di
intervento in tempi brevi all’adeguamento degli impianti oggetto di intervento per esigenze
Funzionali già da tempo esplicitate da Trenitalia. Quindi ci predisponiamo per la votazione
sull’immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità. Prego
consiglieri potete votare.

5/procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho Otto flOfl votanti. Verificate la corretta espressione della vostra volontà. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 27
Votanti: 21
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 2 (BerardinellL Finocchi)
Non votanti: 6 (Tombolini, Diomedj, Gambacona, Cnspiani, Rubini Filogna, Prospen)

Immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedendo con gli argomenti trattabili per la seduta odierna io passerei al punto Otto.

(Alle ore 13,31 entra il consigliere Vichi - Presenti 28
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL
PRG VIGENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 COMMA 5 L.R. 34/92 -

ADOZIONE
(DELIBERAZIONE N. 84)

PELosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Variante parziale alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente ai sensi
dell’articolo 15 comma 5. In premessa prima di passare a questo punto chiederei, allora se è
possibile, oppure, dal momento che sono state presentati numerosi emendamenti che vi sono
stati distribuiti in mattinata ed è stata presentata anche una richiesta di pregiudiziale da parte di
alcuni consiglieri, nonché altro, se siete d’accordo io farei fare l’illustrazione all’Assessore poi
sospenderei la seduta in maniera che tutti possano acquisita la relazione dell’Assessore e
verificata la documentazione, richiesta pregiudiziale, emendamenti che viene consegnata farei
una sospensione per esaminare il tutto e riprendere con il dibattito normale. Se non ho
consiglieri contrari procederei in questi termini. Non c’ho contrari quindi farei fare
l’illustrazione dell’Assessore. Prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì, grazie Presidente. Già di per sé l’allegato a questa delibera, la variante e la relazione tecnica
sono abbastanza chiari esplicativi, dopo io a random andrò su alcuni punti e diciamo a corredo
di questo cappello, diciamo che questa delibera, questa variante prosegue quel processo di
attualizzazione e semplificazione delle norme del piano regolatore con particolare riferimento
al complesso sistema degli usi e delle norme di gestione degli stessi. Come si ricorda con
obiettivi e finalità analoghe, in modo più ampio, una precedente variante parziale al PRG è stata
approvata nel settembre del 2014. La gestione del piano, negli ultimi tempi ha continuamente
evidenziato la necessità di aggiornamenti delle indicazioni normative e sulle modalità di
applicazione delle stesse, tendenti a semplificare la gestione per l’aggiornamento continuo alle
normative che sono sopravvenute, il superamento di alcuni meccanismi di attuazione
urbanistica, non più attuali e soprattutto l’intervento sugli usi come integrazione e
razionalizzazione delle definizioni, classificazioni, applicazioni e gestione degli usi. Non
interviene e questo è diciamo molto importante sulla zonizzazione di piano, ovvero non
introduce alcuna variazione nei perimetri delle tavole del PRG e non interviene sugli indici
edificatori attribuiti alle zone e alle aree progetto. È stata illustrata in sede di commissione
anche con delle slide e addentrarci un attimo per titoli perché poi ci sono i tecnici che avranno
cura di spiegare più dettagliatamente queste variazioni, entriamo nelle variazioni relative alla
definizione e classificazione e gestione degli usi, alcuni usi sono stati soppressi e ricompresi
negli usi ad esempio come lo 1 1 che assorbe l’uso 1 2 stralciato e l’l 4, poi abbiamo e questo su
richiesta delle categorie che ci sembrava pertinente ed è speculare, la modifica dell’uso 4 1 di
commercio al dettaglio in confronto all’uso 4 lI dell’artigianato di servizio, ossia viene
modificata la definizione dell’uso 4 1 commercio al dettaglio fino a 250 metri, consentendo
all’interno delle unità immobiliari ricadenti in zone dove è consentito anche l’uso U 4 11
artigianato di servizio, lo svolgimento dell’una e dell’altra attività, quella commerciale e
quell’artigianale. Singolarmente oltre che come già previsto contemporaneamente. In caso di
svolgimento contemporaneo di entrambi le attività, quegli artigiani non potrà occupare più del
45% della superficie di vendita contro il lO% che avevamo approvato in sede di approvazione
della variante precedente e così è speculare lo stesso. Se l’uso prevalente l’U 4 11, lU 4 1 non
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può occupare più del 45% della superficie utile della struttura. Poi abbiamo alcune integrazioni
di questi usi per quanto riguardano le integrazioni sul fronte continuo di locali ad uso
commerciale e come quelle integrazioni che poi penso che saranno queste fonti di quello che è
la pregiudiziale che verrà presentata, sulla integrazione degli usi nella Mole Vanvitelliana, così
come ad alcune variazioni relative alle modalità di applicazione delle norme di piano regolatore
relative ai edifici in contrasto con le norme del PRG e quindi in relazione a quello che propone
l’integrazione con le nuove disposizioni del d.p.r. 380/2001, quindi con le integrazioni che sono
state apportate e gli aggiornamenti. Per poi passare diciamo a inoltrarci nelle categorie
principali di intervento che vengono meglio specificate in modo che possono avere una gestione
più attuale rispetto a quella che è una, che veniva presentata fino adesso, ad esempio come la
ristrutturazione con vincolo di adeguamento tipologico degli edifici extraurbani dove viene
inserito un paragrafo perché per il recupero di alcune tipologie di edifici per il quale lo stato di
fatiscenza delle strutture non consente il recupero in situazioni di sicurezza, è ammessa la
possibilità di demolizione e ricostruzione con particolari modalità operative attinenti ai valori
storico architettonici degli immobili e nella definizione della categoria di intervento. Per
concludere poi in relazione ci sono altre categorie di intervento che vengono interessate e
l’introduzione di un nuovo articolo per la semplificazione della procedura procedurale del
cambio di categoria, ossia si introduce un nuovo articolo, il 34 bis in cui modalità per il cambio
di categoria di intervento, che ammette per gli edifici ricadenti in una zona urbana, la modifica
della categoria di intervento senza variante parziale al PRG, bensì previo parere vincolante di
una commissione tecnica la cui nomina, il cui funzionamento verranno definiti da apposito
regolamento e quindi con conseguente delibera di Consiglio Comunale che attesti questo
cambio di categoria. Quindi come vedete questa variante è una variante normativa che va nella
direzione di snellire e di poter avere un ammodernamento di quello che il piano regolatore ci
presenta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Allora io direi di sospendere e fare dibattito alla ripresa dei lavori ma inviterei
i consiglieri, nelle more della sospensione a esaminare, intanto va bene, l’illustrazione della
delibera da parte dell’Assessore l’abbiamo acquisita e la delibera stessa è corredata di parere
favorevole approvato a maggioranza dalla seconda commissione consiliare. Sulla proposta di
delibera sono pervenute A) delle proposte di emendamento, una a firma del Presidente della
commissione consiliare Vichi e sei proposte di emendamento a firma del Consigliere comunale
Tombolini, corredate dei rispettivi pareri che i dovrebbero, ho dato già disposizione perché vi
venissero distribuite, e un ordine del giorno collegato alla delibera da parte del Consigliere, a
firma del Consigliere Berardinelli, avente appunto ad oggetto argomento, collegato alla 745. In
più sono state presentate, è stata presentata all’attenzione del Consiglio Comunale, una
richiesta, una questione pregiudiziale in base all’articolo 51 comma i a firma Consigliere
Quattrini che avete anch’essa distribuita con contestuale testo identico, richiesta rivolta al
Presidente del Consiglio per il rinvio della trattazione e al segretario generale per un parere
sulla legittimità dell’atto. Questo è il quadro, quindi sospenderei i lavori, visionate la
documentazione che è in vostro possesso con dovizia e invito tutti a riprendere posto, a
ritrovarci in aula per le ore 15:00. Consigliera Diomedi, prego.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
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Io volevo rappresentare che alle ore 16:00 c’ho un matrimonio, perché evidentemente i
calendari non sono coordinati e...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Con l’ufficio matrimoni non ci sono riuscito.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
È un peccato perché così come oggi, chissà il 14.. allora siccome io non vorrei... (mc).

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha ragione consigliera.. .però chiedo scusa, ha ragione ed è una mancanza. Non ci siamo
coordinati con gli uffici Matrimoni perché di norma non è stato mai necessario, però siccome è
accaduto già un’altra volta con una consigliera di maggioranza...

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Allora io raccomando codesta Presidenza...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vado a verificare se ci sono pure i matrimoni.

DIOMEDI DAflIELA - Consigliere Comunale
Si, grazie.

La seduta viene sospesa alle ore 13:42
La seduta riprende alle ore 15:35.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai consiglieri di accomodarsi e agli uffici di procedere all’appello.
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APPELLO

Ripresa della seduta del consiglio ore 1535

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CR1SPIANÌ STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSLMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GR4MAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE ASSENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 24 consiglieri.

ASSESSORI:

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

(Alle ore l5.36 entra xi consigliere Thm bolini — Presenti n. 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio gli uffici, chiedo ai consiglieri di poter fare silenzio, ricordo che eravamo al punto
numero 745/2017 cioè irna variante parziale alle tecniche di attuazione del piano regolatore in
base all’articolo 15 della Legge Regionale 34/92. Come vi dicevo sono stati presentati degli
emendamenti ed è stata presentata una richiesta, una questione pregiudiziale in base all’articolo
51 comma I a firma del Consigliere Quattrini con annessa richiesta di rinvio della trattazione al
Presidente Del Consiglio. Ora io chiederei, anche se la richiesta è alquanto articolata, io
chiederei se vuole al Consigliere Quattrini di sintetizzare la richiesta al Consiglio Comunale.
Prego Consigliere Quattrini.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunaie
Grazie Presidente. Allora sull’allegato elaborato 1, relazione tecnica a pagina 25, non so se ce
l’hanno tutti i consiglieri, 25 e 26, ci sono NTA PRG variante PP e Porto, dove la prima pagina
riguarda degli usi, in pane modifiche di intestazioni ma anche inserimento di nuovo uso tipo U
4 17, attrezzature per lo sport per l’area destinata a Polo Servizi che comprende Mole
Vanvitelliana, mercato ittico, edificio della fiera di Ancona e pane terminale dello scalo
ferroviario denominato Scalo Marotti. Quindi diverse aree ma tutta della zona ricadenti nel
PRG del Porto. Quindi si fa variare quello. Nella pagina successiva invece ci sono delle funzioni
nuove ammesse nella sub area SAlO che in commissione c’è stato detto che esclusivamente
riguarda la Mole Vanvitelliana, ovvero superfici per commercio al dettaglio di metri quadri tra
251 e 2500 supermercati o altro, attrezzature ricettive, uffici e studi professionali, dentro il
Lazzaretto tanto per essere chiari. Allora, la mia osservazione era stata anche in commissione,
ho fatto riferimento alla legge 84 e 94, cioè tutto ciò che ricade dentro l’area appartenente
all’autorità portuale, di competenza dell’autorità portuale, deve essere regolata insieme con
l’autorità portuale e precisamente la legge prevede che sia il comitato di gestione a dover
intervenire, comitato dove dentro c’è il Presidente dell’autorità portuale, un membro nominato
dalla Regione Abruzzo, un membro nominato dalla Regione Marche, uno del Comune di
Ancona e altri, insomma c’è anche un ammiraglio, adesso non ricordo bene, però è il comitato
che deve decidere, deve dare dei pareri su queste varianti all’interno dell’area portuale. Questo
non è altro che una variante all’interno dell’area portuale, okay? Quindi non c’è nessun parere
da parte dell’autorità portuale eccetto che a seguito di una mia lettera poi scritta mercoledì, cioè
ieri mattina a mezzogiorno, comunque il Sindaco, non so se è consequenziale alla mia richiesta,
comunque il Sindaco sempre ieri, a un ceno punto ha scritto al Presidente dell’autorità
portuale, io penso che abbiate tutti la lettera che era allegata dicendo che la variante,
intervenendo in maniera specifica sugli usi interessa anche l’edificio della Mole Vanvitelliana di
proprietà comunale localizzato nell’ambito della variante al PRG del porto. Quindi però parla
solo della Mole Vanvitelliana. In ragione di quest’ultimo elemento, cioè il fatto che interessa la
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Mole Vanvitelliana che è nell’ambito portuale, è opportuno condividere con l’autorità del
sistema portuale i contenuti della variante, riguardante in particolare l’ambito portuale. Ora,
quasi immediatamente il Presidente dell’autorità portuale Giampieri gli risponde dicendo: sì,
tenuto conto che la variante proposta interviene unicamente sugli usi dell’edificio della Mole
Vanvitelliana ma non è così, è quello che sembra avergli suggerito il Sindaco, già di proprietà
comunale, si rappresenta che non si ravvisano motivi di contrarietà a quanto richiesto, ovvero
per la Mole Vanvitelliana esclusivamente Giampieri gli dice: va bene, okay, nulla osta a queste
varianti. Il fatto è che però la variante non è solo sull’edificio della Mole Vanvitelliana ma
anche come avevo detto sul mercato ittico, Fiera di Ancona, Scalo Marotti e eccetera eccetera. E
questo, io non so se Giampieri non l’ha visto, non si è accorto, ha dato il parere solo per quello,
per l’altro l’ha omesso, non lo so, non si capisce, tutto nell’arco di poche ore, quando invece
secondo me andrebbe fatto con un po’ più di attenzione e calma. Fatto sta che comunque anche
il parere di Giampieri dato lo stesso giorno in cui gli è arrivata la richiesta, non si ravvisa che sia
stato il comitato di gestione ad aver dato questo parere ma sembra anche impossibile che il
comitato di gestione in poche ore sia stato convocato e abbia dato un parere su questa cosa,
quindi a mio avviso in questo momento non stiamo osservando la legge, il Comune di Ancona
dovrebbe ogni volta che interviene su qualcosa che interessa anche l’autorità portuale dovrebbe
tranquillamente trasmettere all’autorità portuale e attendere come prevede la legge che il
comitato di gestione si esprima, una volta che c’ha l’okay anche del comitato di gestione viene
in Consiglio Comunale, porta la variante compresi questi pareri, perché sennò, cioè non può
essere che il Consiglio Comunale di Ancona o che il Comune va a dare usi nuovi dentro aree
portuali senza che l’autorità portuale ne sia a conoscenza. La legge è chiara, io non capisco
perché una il Comune di Ancona voglia fare queste azioni senza osservare, per quello che
ritengo sia il mio parere. Poi ho chiesto un parere al Segretario Generale, al Vice Segretario
Generale sull’argomento, ancora non lo so se c’è una risposta, prima per analoga richiesta mi
pare che abbia detto che i segretari generali non danno più un parere legale, però io ho chiesto
un parere e se lo vuole dare lo dà ma se no non so per quale motivo sia qui a presenziare. Ho
chiesto al Presidente del Consiglio forse in maniera non prevista dal regolamento però l’ho
voluto avvisare visto che lui è a presiedere questa seduta consiliare, gli ho chiesto di valutare
questa cosa e rinviare la trattazione di questo argomento a quando ci saranno tutti i pareri
previsti per legge, cioè in questo momento secondo me, andando avanti con questa delibera,
deliberando questa variante, il Comune di Ancona non osserva la legge 84/94. Non avendo
avuto risposta a questa richiesta di pareri comunque ho ritenuto di pone la pregiudiziale in
quanto se i consiglieri ritengono opportuno si può rimandare la trattazione al prossimo
consiglio, al 14, diceva prima il Presidente in Capigmppo, quindi non penso che per due
settimane cambi la vita ma almeno si facciano le cose secondo la legge, ovvero se il Comune di
Ancona vuole fare deHe varianti che vanno a ricadere all’interno dell’area portuale segua le
legge, informi l’autorità portuale e aspetti il parere dell’autorità portuale, mi sembra abbastanza
chiaro l’iter. Da come leggo io la legge 84/94.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Dunque il Consigliere ha illustrato che con gli stessi contenuti è stato
richiesto un parere al qui presente vicesegretario generale, non ho la richiesta perché a me mi è
arrivata quella del Presidente Del Consiglio, comunque i contenuti sono tutti identici, cioè
riassumibili su questa... il Consigliere Quattrini fa riferimento alla Legge 84/94 in merito
all’interessamento del comitato di gestione. Io qui, si, sì ma infatti, allora credo, c’ho qui un
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intervento.., allora, per capire Consigliere Quattrini come procedere, allora siccome la
questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 51 comma 1 comunque precede ogni tipo di
richiesta perché ovviamente è articolata e in questo caso in base alle motivazioni da lei addotte,
anche su elementi che lei riterrebbe di illegittimità, io direi di dare intanto eventualmente un
chiarimento su questo e ovviamente come prevede il regolamento sulla questione pregiudiziale
si può intervenire. Ho prenotato il Consigliere Vichi al quale do immediatamente la parola. E
ho qui oltre il Vice Segretario c’è il responsabile insomma del parere di regolarità tecnica che è
l’architetto Centanni. Prima di tutto do la parola a Vichi, prego, in qualità credo di Presidente
di commissione, prego.

WCffl MATtEO - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Io vorrei dire che il Consigliere Quattrini durante le sedute di commissione
che abbiamo.., dove abbiamo affrontato questo argomento ha posto questo dubbio legittimo che
poi in sede di commissione a mio avviso è stato ampiamente dibattuto e chiarito da pane degli
uffici, in particolare dall’architetto Centanni, tant’è che la tesi degli uffici è rafforzata anche
dalla risposta che, su interessamento del Sindaco, l’autorità portuale ci ha dato, quindi per
quanto mi riguarda io non vedo assolutamente nessun problema, non vedo problemi per quanto
riguarda la parte normativa, anzi se è possibile avere anche il parere del segretario così
completiamo tutto il quadro, il profilo di questo atto, e proseguire con la discussione e poi la
votazione dell’argomento. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque, Consigliere ‘fichi dice che la questione era già emersa se non ero in sede di esame
preliminare della commissione, quindi io direi, fermo restando diciamo l’esistenza della
questione posta dal Consigliere Quattrini che sarebbe utile intanto acquisire da parte dei tecnici
che hanno comunque collaborato alla stesura della delibera e che hanno in commissione
illustrato anche i contenuti, io ringrazio l’architetto Centanni che è qui, magari, riferire rispetto
a questo elemento in Consiglio Comunale, quindi le darei immediatamente la parola, poi il
Segretario per qualunque cosa è qua. Sì perché se... tanto è stata presentata in
commissione.. .prego. Non so adesso qual è la base o è questa... questa forse. Si, perfetto.

CE”3TANM CLAUDIO - Architetto
Sì. Buonasera. Come abbiamo avuto modo di affrontare ieri in sede di commissione consiliare, il
discorso della necessità o della opportunità di quello che erroneamente viene chiamato parere
ma che non è un parere è una condivisione di intenti, nasce dal fatto che la variante che noi
andiamo in un qualche modo che voi andate ad approvare o ad adottare, è una variante al PPE
ovvero Piano Panicolareggiato del Porto che per noi è Piano Regolatore. Quindi non stiamo
variando il piano regolatore del porto e con quelle modalità che vengono richiamate all’interno
dell’articolo 5 in cui della legge 84, in cui si parla della necessità che l’autorità portuale nel
momento in cui fa il suo piano regolatore del porto o fa anche delle varianti al piano regolatore
del porto debba acquisire preventivamente l’intesa con i comuni interessati. Quindi, se questo è
in un qualche modo come dire lo scenario, se noi andiamo ad intervenire all’interno di quello
che è il nostro piano regolatore in ambito portuale, quello che viene chiamato, cioè
un’operazione insomma di correttezza istituzionale, di cortesia istituzionale che
preliminarmente alla discussione in Consiglio Comunale, l’autorità portuale esprima la
condivisione rispetto ai contenuti della variante. Faccio presente che nella lettera che noi
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abbiamo inviato, nel carteggio che noi abbiamo condiviso con l’autorità portuale, non si parla
naturalmente di parere ma si parla di richiesta di condivisione e nella lettera a firma del
Presidente non vengono infatti citati né l’articolo 5 della legge 84, né il, come dire, comitato di
gestione. Questo è un p0’ il... così insomma il perimetro legislativo nel quale insomma ci siamo
mossi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie all’architetto Centanni, chiedo a chiunque altro volesse intervenire di segnalarmelo,
altrimenti do la parola a chi ho prenotato. Quattrini credo per... no, Crispiani. Siamo in... si, sì,
sì un attimino. Siamo nella discussione che come ripeto è riservata ai capigruppo rispetto alla
questione pregiudiziale che ovviamente anticipa ogni tipo di valutazione, quindi do
immediatamente la parola al Consigliere Crispiani in quanto è previsto l’intervento di un
Consigliere per ogni gruppo per un tempo massimo di cinque minuti. Prego Consigliere.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora, se non ho capito male architetto, lei dice: noi stiamo modificando il nostro piano, non il
piano regolatore del porto, dico bene? È così? Bene, allora dice, mi corregga se sbaglio, per
sensibilità istituzionale noi comunichiamo all’autorità portuale questa nostra intenzione e
diciamo: dimmi se hai qualche rilievo da fare, qualche cosa da dire. Nel rispondere l’autorità
porwaie dice una cosa che per quanto ho capito, premetto che non ho partecipato ai lavori della
commissione, per cui sono diciamo, non ho a disposizione gli elementi acquisiti in quel luogo, il
dottor Giampieri risponde dice: ma in fondo si tratta di modifiche che attengono solamente alla
destinazione della Mole Vanvitelliana, giusto? Lui risponde così. È corretta la risposta? È vero
che questa variante attiene esclusivamente alla destinazione della Mole Vanvitelliana oppure c’è
anche dell’altro, oppure sono coinvolti altri, altri plessi, altre situazioni, altri ambiti? Solo la
Mole Vanvitelliana.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora chiedo un attimino, prego, perché questo è un punto probabilmente importante e quindi
do ]a parola all’architetto Centanni.

CENTANNI CLAUDIO - Architetto
Allora, se guardiamo come dire insomma alla definizione della variante, la struttura del PPE
cioè del Piano Particolareggiato Esecutivo del Porto che è il nostro piano regolatore in ambito
portuale funziona con l’individuazione di quelle che sono chiamate aree e poi ci sono delle sub-
aree. La mole che è, se cartograficamente insomma si vede è esclusivamente, cioè c’è una sub
area che è la sub area 10 che all’interno dell’articolo 15 del PPE del Porto è individuata
cartograficamente come l’area della Mole. Ed è inserita a sua volta con il classico sistema
insomma di aree e di sub aree all’interno di una area più grande. L’area più grande che noi
insomma come direbbe abbiamo messo, non viene interessata dall’inserimento degli usi che
sono previsti nella mole, tant’è vero che la norma attuale che dice che la mole poteva prendere
tutti gli usi che erano inseriti nell’area di riferimento più grande, a quegli usi abbiamo aggiunto
i cinque usi oggetto della variante. È stata quella in realtà di una precisa scelta insomma, cioè di
andare in qualche modo con questa variante normativa a incrementare le possibilità di utilizzo
dell’edificio del contenitore della Mole, tant’è vero che noi non cambiamo, quegli usi lì non
sono attribuiti a tutto l’area, come dire più grande e maggiore, tanto per intenderci.
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(111e ore 15.53 entra I Assessore capogrossi Presenti 1V 07)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora è stata più che altro una domanda ulteriore a cui è stata data risposta. Consigliere
Berardinelli prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sì, io ripeto proprio per chi non fosse stato presente in commissione ieri, di
quelli che erano i dubbi. Intanto parto dalla risposta del Presidente dell’autorità portuale che
risponde, secondo me in una maniera chiara e cioè dice che la variante proposta interviene
unicamente sugli usi dell’edificio della Mole Vanvitelliana già di proprietà comunale, si
rappresenta che non si rawisano motivi di contrarietà a quanto richiesto. Allora intanto, come
ho già detto ieri in commissione, c’è stata presentata la lettera del Sindaco non come una
richiesta ma come una semplice comunicazione, invece se il Presidente dell’autorità portuale
risponde che non si ranrisano motivi di contrarietà a quanto richiesto, \Mol dire che lui
esattamente come me e come altri ha interpretato quella lettera come una richiesta di qualcosa.
E di cosa può essere che abbia chiesto il comune diciamo all’autorità portuale, o meglio al
Presidente dell’autorità dl sistema portuale del Mare Adriatico Centrale? Ha chiesto, perché la
lettera del Presidente mi sembra molto chiara quando dice si rappresenta che non si ravvisano
motivi di contrarietà a quanto richiesto, avrebbe tranquillamente potuto scrivere: si rappresenta
che nulla osta a quanto richiesto. E ha chiesto un permesso, ha chiesto un nullaosta, ha chiesto
un parere al quale il Presidente si è sentito di rispondere infatti che non si ravvisano motivi di
contrarietà. In italiano si sarebbe tranquillamente potuto rispondere che, come dicevo prima
nullaosta. Ma allora se si chiede un nullaosta non andava chiesto, lo diceva il collega Quattrini,
non andava richiesto al Presidente, andava richiesto al comitato ma il comitato non risulta che
sia stato convocato, sia stato consultato, e sia stata presa una decisione dal comitato stesso. Per
cui mi sembra che su questo aspetto ci siano forti lacune. C’era stato detto in una commissione
precedente che invece non c’era bisogno di nessuna comunicazione, non c’era bisogno di
nessuna lettera, non c’era bisogno di nessun documento da inviare all’autorità portuale, il
problema è che la lettera è stata fatta, come dicevo ieri se non fosse stata fatta nessuna lettera
probabilmente si sarebbe potuto ottenere il punto e cioè dire noi non dovevamo fare nulla,
perché come detto non era di competenza, non è che l’autorità portuale può decidere lei cosa
fare in quella zona del porto. E nessuno dice questo, si dice che credo sia la cosa più ragionevole
che essendo due enti altrettanto importanti che hanno il loro bacino di competenza sulla stessa
area, le decisioni devono essere prese insieme, devono essere condivise, ci deve essere una unità
di intenti. Gabriella, allora non si manda una lettera il giorno della commissione e si richiede la
risposta dopo un’ora o dopo due ore per sapere cosa ne pensa il Presidente dell’autorità portuale.
È quello che dicevo prima con Mobilità & Parcheggi, ci deve essere un carteggio, ci deve essere
una condivisione, si deve udire magari il Presidente del Sistema in commissione per capire quali
sono i progetti dell’autorità portuale, si deve capire quali sono i progetti reali
dell’amministrazione perché non scordiamoci che poi arriveremo anche a discutere l’ordine del
giorno collegato, che come diceva in commissione la collega Diomedi ma come dicevo anche
con altri colleghi, ma a chi gli può venire in mente alla vIole Vanvitelliana di inserire tra gli usi
previsti commercio al dettaglio con superficie di vendita tra 251 e 2500 m2. Ma a chi gli può
venire in mente? A chi gli può venire in mente di inserire le attrezzature ricettive all’interno
della Mole Vanvitelliana? O viene in mente a un visionario ma non in senso positivo, in senso
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negativo, perché allora potremmo anche inserire, non sono altri usi, uso ospedaliero perché hai
visto mai, anzi sarebbe più logico, è già stato un lazzaretto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere, però adesso siamo sulla pregiudiziale, qui già siamo in dibattito.

BEBARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
No, no va beh ma era un riferimento soltanto, per dire che tutti questi aspetti fanno pensare che
non ci sia stata una condivisione e io capisco se fossero stati inseriti tra gli usi, usi propri e
specifici dell’attività portuale, cosa che non è stata fatta. Sarebbe stato secondo me
controproducente per la destinazione che è stata data alla Mole, perciò di un contenitore
culturale- Però, io capisco che magari ci poteva essere una trattativa, dicevo l’altra volta, lì
vicino, attigua c’è la sede della Stamura, magari poteva venir fuori che potevano essere delle
strutture a servizio delle barche, non lo so, ci si poteva ragionare, ci doveva essere una proposta
sul tavolo dell’autorità portuale, si poteva ragionare su questo. Queste due indicazioni invece
fanno pensare che la trattativa, come posso dire, l’accordo, non sia stato preso con l’autorità
portuale, ma magari sia stato preso con un imprenditore che può aver sondato il terreno per
capire se è opportuno aprire un’attività economica alla Mole Vanvftelliana, un albergo, un
supermercato che venda magari specialità particolari.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere è già ampiamente oltre il tempo.

BERARDTh1ELU DANIELE - Consigliere Comunale
Non mi ero accorto, la ringrazio di avermi richiamato, chiudo Presidente dicendo che per tutti
questi motivi io credo che la pregiudiziale sia assolutamente legittima e che vada votata.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Ripeto a tutti siamo sull’esame della pregiudiziale, ancora non
siamo in dibattito e negli aspetti di merito, ma i tempi previsti sono cinque minuti e un
Consigliere per gruppo. Non ho al momento altre richieste di intervento sulla pregiudiziale,
dunque non mi resta in prima battuta, acquisito e reso anche disponibile al resto del Consiglio
Comunale il parere dell’architetto Centanni in qualità di, insomma che ha dato il parere di
regolarità tecnica all’atto, metto in votazione la questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 51,
proposta a firma del Consigliere Quattrini. Dichiaro aperta la votazione sulla pregiudiziale per
la trattazione dell’argomento 745.

(Alle ore 16:02 entra il Consigliere Polenta. Presenti N 26)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI STh4ONE - Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa
la votazione.

Presenti: 26
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Votanti: 23
Favorevoli: 6
Contrari: l7Mandarano, Sanna, FanesL Milani, Urbisaglia, Fazzini, Fiordeimondo,

Freddara, Fagioli, Greioni, Morbidoni, Pelosi, Duranti, Piste/li, Trio/L Vichi,
Polenta)

Astenuti: O
Non votanti: 3 (Tombolini, Dini, Finocchi)

RESPINTA

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi la richiesta di pregiudiziale alla trattazione dell’argomento è respinta. Ora, su cosa?
Ordine dei lavori? Berardinelli sull’ordine dei lavori, prego.

BERARDNEIII DANIELE -. Consigliere Comimale
Presidente, visto che ha dimestichezza con il regolamento. volevo sapere se oltre al voto
diciamo, non voto elettronico ma voto per appello nominale, se esiste un’altra forma che
preveda che un Consigliere di maggioranza si debba esprimere sull’argomento e debba motivare
il suo voto, esiste? Perché mi piacerebbe sapere su tanti argomenti qual è la motivazione che
porta a votare in gruppo, tipo pecorelle al gregge, perché io non credo che ci siano su tanti
argomenti delle motivazioni reali, ma ci sia soltanto neanche la partecipazione al dibattito
perché devo dire che stavolta almeno alcuni colleghi erano attenti negli interventi dei colleghi
ma vedo proprio che si pigia il pulsante e basta senza neanche... allora volevo capire, si posso
capire il voto nominale, l’appello nominale, però sarebbe bello che ci fosse invece l’obbligo
anche di dire il perché uno non ritiene oppornme certe questioni come la questione
pregiudiziale e pensa che sia superabile e pensa che non sia importante nel dibattito
amministrativo e politico della città. Non esiste Presidente?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere ahimè il voto per appello nominale ha una funzione che voi conoscete, quello che
lei sta chiedendo, come lei sa, a differenza di alcune proposte che il Consiglio Comunale ha
trattato in alcune situazioni su richieste di rinvio della trattazione eccetera, la proposta spesso è
stata fatta anche, rimessa al consiglio dal Presidente quando tastando il polso sapeva che in
qualche maniera o c’era qualcuno che era contrario, che ha l’obbligo di esprimersi o c’era
qualcuno che era favorevole quindi si anc). Sulla questione pregiudiziale, sulla questione
sospensiva il voto è previste comunque come espressione della volontà. C’è la previsione di
cinque minuti di intervento a gruppo probabilmente perché il regolamento prevede che ogni
gruppo esplicita la propria posizione e poi ognuno ha facoltà di utilizzarla come meglio crede,
quindi da un punto di vista regolamentare, quando approveremo il regolamento mettete un
obbligo all’intervento, al momento non è previsto questo. Ora, quindi illustrata la delibera e
votata la questione pregiudiziale, che ha precedenza su tutto, la richiesta che è stata rivolta al
Presidente da parte dei consiglieri è relativa al rinvio della trattazione, io ovviamente acquisito,
prima ero già convinto perché ho espresso un voto, il parere dell’architetto Centanni su alcune
questioni più tecniche che politiche ovviamente e quindi non ritengo di dover accogliere la
richiesta di rinvio. Quindi questo per quanto concerne il Presidente, oltretutto c’è anche stata
un’espressione su una pregiudiziale da parte del Consiglio Comunale, siccome la richiesta di
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rinvio è articolata su presupposti di carattere contrari alla norma di legge, ritenga di non
doverla accogliere in quanto rivolta alla presidenza del consiglio. Dunque siamo in dibattito
apro la discussione sull’argomento, chi volesse intervenire è pregata di prenotarsi. Consigliere
Quattrini.

QUA’11R1N1 ANDREA - Consigliere Comuuale
Grazie Presidente. Allora, io ho assistito alla commissione di lunedì dove diciamo c’è stata
un’illustrazione abbastanza, a mio avviso non troppo approfondita, una votazione dopo appena
due giorni per una serie di variazioni che ad esempio dove vengono aboliti i planivolumetrici,
vengono attenuate le salvaguardie sui palazzi d’epoca e sulle ville, vengono consentite varianti
d’uso senza esami preventivi, cioè a me sembra che si sia voluto ampliare una serie di usi per
dire: okay, il Consiglio Comunale non viene più interessato. Adesso prima quando Berardinelli
parlava della Mole Vanvitelliana, dice: a chi può venire in mente un commercio al dettaglio,
superficie di 2500 metri quadri, oppure a strutture ricettive con un albergo all’interno della
Mole Vanvitelliana. È questo il problema. Cioè il Consiglio Comunale viene chiamato a votare
un qualcosa che dopodiché si può fare tutto senza passare più per il Consiglio Comunale. Questa
è l’impressione che non mi è neanche piaciuta, ripeto, con una commissione fatta in fretta il
lunedì, il mercoledì già in votazione senza il tempo di magari metabolizzare, approfondire il
tutto con la documentazione data ad agosto quando la gente è fuori, e tutto quanto per cosa? Per
far sì che se si vuole fare un progetto, un uso di un supermercato o qualcosa del genere
all’interno della Mole Vanvitelliana che per anni abbiamo detto, sempre che deve essere il
centro culturale della città, l’immobile dedito alla cultura, abbiamo ottenuto 8 milioni di euro
per un progetto appunto anche durante le commissioni sport cultura, l’Assessore ha sempre
parlato della centralità della Mole e adesso scopriamo che se puta caso l’amministrazione vorrà
darla in altri usi potrà farlo senza passare più dal Consiglio Comunale ma senza... cioè mica ho
detto che sia sbagliato, cioè non è che... la destinazione che potrà essere data un giorno sia
sbagliata, può darsi che un tipo di attività ricettiva potrebbe essere ragionevole, però il fatto che
non passa più per il Consiglio Comunale. Cioè se ci fosse una richiesta specifica che è stato
anche chiesto in commissione, c’è qualche richiesta già specifica? È stato risposto di no, Ecco,
sarebbe opportuno, sarebbe stato opportuno di fare delle varianti quando servono in base a
richieste specifiche, perché così i rappresentanti della città possono valutare. È chiaro che la
maggioranza c’ha sempre i suoi numeri, ma questo è voler proprio, non fare più il dibattito, chi
vince, chi fa il Sindaco, comanda quella Giunta, ecco speriamo quindi che cambi la Giunta, così
dopo quello che state facendo adesso magari ve lo ritrovate a contestare come sto contestando
io. L’unica speranza è quella perché voglio dire non capisco per quale motivo un Consiglio
Comunale non debba essere, cioè debba essere in questo modo esautorato, ora mettete gli usi su
tutto, qualsiasi uso per tutto, così il Consiglio Comunale non si riunisce più. Non mi sembra...
ecco, se come si sono sviluppate le cose, a me sembra, non ci vedo chiaro, non mi è piaciuto,
anche questa cosa dell’autorità portuale che non sapeva nulla, perché quando ci ho parlato non
sapeva nulla, poi c’è stato questo rimedio all’ultimo secondo, non è un modo di comportarsi.
Continuo a pensare che sia contro la legge perché poi prima alla domanda: interessa la variante
solo la Mole Vanvitelliana? Sì. Però comunque qua c’è un uso, attrezzature per lo sport U 4 17
inserito PPE e Porto per area Edificio Fiera di Ancona Scalo Ferroviario, Scalo Marotti, ma qui
si riesce anche a negare da quello che vedo quello che è scritto, lo non so veramente.., è tanto
semplice, questo viene inserito, perché non si dice? Alla domanda di Crispiani se interessa solo
la Mole, si interessa solo la Mole e queste attrezzature per lo sport da dove scappa fuori, non lo
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so, io veramente ci vedo poco chiaro. Faremo ulteriori approfondimenti, adesso con calma
perché ovviamente ci avete fatto correre, adesso sappiamo che se c’è qualche fallo abbiamo
anche chiesto la pregiudiziale, ma i consiglieri comunali che voteranno sì a questa cosa, erano
consapevoli, così come se ci sarà qualche problema sul discorso di Mobilità & Parcheggi i
consiglieri comunali erano consapevoli che non c’era il parere di regolarità tecnico - contabile e
non l’hanno voluto, e va bene, non l’hanno voluto, gliel’abbiamo suggerito di fare una
pregiudiziale per rimandare la votazione e non hanno voluto. Bene, quindi diciamo che i
consiglieri comunali sono consapevoli, almeno di maggioranza, questo ci fa più contenti perché
nel caso in cui venga fuori qualcosa, non è che non l’abbiamo detto o non l’abbiamo esplicitato.
Resta quindi un parere negativo a questa variante agli usi, mi sembra che sia stata fatta passare
come un qualcosa di dovuto che non implica niente, invece mi sembra che implica parecchio,
implica parecchio, a cominciare appunto dalla Mole Vanvitelliana, però se siete contenti che un
domani una Giunta e spero che sia di un altro colore possa fare quello che gli pare. Siete
contenti voj

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini, consigliera Diomedi, prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì, stavo riguardando.., dunque, in commissione è stato detto ma vorrei qui che fosse
esplicitamente dichiarato che non vi è stata alcuna manifestazione di interesse e spiego perché.
Quando fu tentata la variante alla centrale del Latte di Torrette, c’era stato detto che c’era stata
una appetitosa manifestazione di interesse, che poi si è rivelato essere stata prodotta da un Srl
con 20.000 euro di capitale sociale versato, intestata a una signora Ucraina, quindi ecco, allora io
vorrei che qui esplicitamente venga, non in commissione che magari può essere sfuggito, mi
venga detto, ci venga detto che non c’è stata alcuna esplicita manifestazione di interesse, e
ribadisco quello che ho detto in commissione. Cioè io sono estenefatta che sia stata solo
immaginata la possibilità di inserire all’interno della Mole questo tipo di uso. E alla risposta
dell’architetto Centanni tra l’altro una persona garbata e ragionevole, dice: ma in fondo c’è ma
chi mai... siccome all’ex Metropolitan c’è finito H&M io non escludo che all’interno della Mole
ci possa finire che ne so Eatily o una qualche multinazionale del gusto o della moda? Non lo so,
ma una volta che, ammesso e non concesso che questa amministrazione che è così elegante e
così raffinata, così in prospettiva colta e attenta al buon gusto, sicuramente magari la prossima
più cialtrona gli potrebbe venire in mente una cosa del genere. Quindi io dico che inserire ora
questo uso all’interno di quell’immobile, di quello stabile, direi che è rischioso, se non altro per i
posteri. Per quanto riguarda il resto, questa variante così corposa si è resa necessaria perché era
difettosa quella che abbiamo approvato due anni fa, perché probabilmente nelle intenzioni di
ammodernare, di ampliare, di svecchiare la rigidità dei vecchi usi, stante anche un momento di
particolare crisi economica, vi eravate scordati qualcosa e avete messo nei guai qualche
proprietario di locali nella zona anche centrale e quindi si è reso necessario apporre questo
rimedio che così velocemente, onestamente, più di quelli che sembrano essere strafalcioni in
così poco tempo non c’è riuscito di scovare, ma purtroppo abbiamo il forte sospetto che magari
qualcosa nelle pieghe ci possa essere di altro, pertanto la fiducia è una cosa seria come diceva un
vecchio spot, si dà alle persone serie. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie consigliera Diomedi. Consigliere Prosperi, prego Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Anch’io mi vorrei concentrare sul fatto, su quello che insomma è previsto
sulla Mole Vanvitelliana, mi farebbe piacere magari se fosse possibile magari in sede di replica,
capire bene quali sono stati un attimo i motivi per cui sono state decise di implementare, di
allargare queste possibilità all’interno della Mole Vanvitelliana, uffici, studi professionali,
commercio al dettaglio. Il Sindaco, quando è stata paventata la possibilità che un famoso player
dell’alimentazione italiana avesse in qualche modo interesse all’interno della Mole
Vanvitelliana ha detto: magari! Lo possiamo dire anche tutti, (mc) anche i ragionamenti lo so
che la superficie fino a 2500 metri quadri su quello che porterebbe anche a livello di traffico, a
livello di quartiere, cioè andrebbe ragionata in maniera forse un p0’ più complessiva la
possibilità di inserire delle strutture commerciali fino a 2500 metri quadri in un’area come
quella della Mole Vanvitelliana. Visto che questi iter sono stati fatti molto, molto velocemente,
io purtroppo non ho avuto la possibilità di partecipare alle commissioni, quindi magari sarebbe
forse opportuno, se possibi]e capire bene quale sia diciamo la politica, la logica per cui viene
chiesto al Consiglio Comunale di implementare questi utilizzi all’interno della Mole
Vanvitelliana, tenendo ripeto soprattutto come punto di riferimento la possibilità del
commercio al dettaglio fino a 2500 metri quadri che cominciano a diventare delle metrature
anche abbastanza importanti che potrebbero richiamare ripeto anche delle aziende di certe
dimensioni con flussi di traffico di un certo tipo. se si prevede magari anche la possibilità che
dei possibili investitori interessati a questo tipo di attività possono anche voler partecipare
magari alla ristrutturazione della Mole Vanvitelliana, ia possibilità di cura della Mole
Vanvitelliana come abbiamo visto prima parlando delle 13 cannelle. Cioè capire un po’ meglio
se possibile la logica che sta dietro perché o viene fatto come viene detto okay, mettiamo queste
possibilità d’uso poi vediamo perché intanto non ci pensiamo più, oppure approfondire se
possibile meglio qual è la logica e quali sono stati i ragionamenti che sono stati fatti per arrivare
a questo tipo di proposta al Consiglio Comunale. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È facoltà comunque dell’amministrazione eventualmente dare una risposta a questo quesito, io
intanto do la parola alla consigliera Pistelli proseguendo nel dibattito.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente. Ma io penso che questa delibera che abbiamo affrontato in due
commissioni ma che già era in possesso dei consiglieri precedentemente alle commissioni,
quindi avevano già potuto approfondire anche nel merito e il rispetto anche a un’esposizione
educata e capacità espositiva che l’architetto Centanni ha svolto rispetto alle modalità e agli usi
che vengono definiti, che certamente fa riferimento a tutto quello che è stato fatto in
precedenza, tutte le cose che non erano state fatte e modificate in precedenza, quindi viene dato
ordine, come dire in questa delibera rispetto agli usi dell’intera città e rispetto al modo specifico
per quanto mi sembra ci si stia concentrando su natta la discussione di carattere generale,
solamente su quello della Mole, io voglio ribadire queste due cose, allora, anche su questo sono
stati sviscerati tutti i problemi, tutti i dubbi e le perplessità che sono state esposte oggi in
consiglio, che sono stati esposte in commissione rispetto chi deve decidere i moli e le
competenze rispetto a cosa deve essere fatto all’interno di quella realtà. Io penso che come
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veniva ricordato anche prima che in una correttezza istituzionale fra due enti dove è ubicata la
mole, naturalmente ci deve essere una informazione che va data anche all’autorità portuale
rispetto a questo e rispetto a queste informazioni naturalmente sarà compito, l’ho detto
stamattina e lo ripeto, lo ribadisco, compito del Presidente dell’autorità portuale valutare quale
argomento è oggetto di discussione nel comitato e quale argomento no. Io non credo che questo
Consiglio Comunale può dettare le modalità o gli ordini, come non credo che sia possibile ad
esempio che il comitato portuale chieda al consiglio, al Sindaco di convocare il Consiglio
Comunale perché su una cosa non basta quello che dice il Sindaco. Non credo che sia questa la
forza istituzionale, allora io credo che ci sono leggi che vanno rispettate che regolamentano
questi tipi di passaggi. Quindi se il Presidente autorità portuale ha dato un tipo di risposta,
siccome è un Presidente che conosce le leggi, penso che l’ha fatto nella piena capacità di
intendere di volere rispetto anche alle risposte che dava a questo Consiglio Comunale.
Naturalmente se questo non fosse vero, è la prima fase dell’iter della variante, quindi chiunque
può fare delle osservazioni successivamente. Per quanto riguarda invece la destinazione degli
usi della Mole, io voglio ricordare a tutti che la Mole è un bene vincolato e in quanto tale non è
che decide solo il Consiglio Comunale rispetto agli usi, rispetto alle capacità che ci sono, perché
c’è anche la Sovrintendenza che ci dà anche... Berardinelli poi intervieni, perché visto che noi
siamo i pecoroni...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri... Consigliere Berardinelli non intervenga...

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Perché quello invece capace di esplicitare, lo esplicita dopo e lascia parlare i pecoroni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera Pistelli si rivolga all’aula. Consigliere Berardinelli non intervenga...

PISThLU LOREDANA - Consigliere Comunale
Rispetto a questo e rispetto anche alle dimensioni della Mole e rispetto anche a tutta la
ristrutturazione che è in atto e tutto il progetto che c’è all’interno della ristrutturazione della
Mole, io credo che alcuni Usi che li venivano detto e che sono stati individuati e dove nessuno
di noi compreso chi ha scritto la delibera, pensa e immagina di poter fare un grande
supermercato alla Mole perché fa ridere i polli, la dico così, però c’è un ragionamento rispetto a
questo che magari può andare nella direzione di dire sostanzialmente che alcune modalità di
mostre di prodotti, di attività legate al porto, riguardante la nautica, riguardante la cultura,
naturalmente possono essere attinenti a quel tipo di realtà e quindi in quanto tale possono
essere anche evidenziate anche modalità, suddivisioni diverse che possono trovare quindi un
riscontro nella logica complessiva anche della metratura e rispetto anche a questo tipo di
ragionamento, e rispetto anche alle osservazioni che qui venivano fatte e che sono state già
riproposte, disposte in commissione sulle attività sportive, anche qua ragioniamo di aree e di
sub aree, l’attività sportiva interessa un area di servizio che è una sub area, la quale (me) vicino
al porto, potrebbe essere anche che ne so, un’attività che è legata a quel tipo di problematica.
Allora io, siccome qui c’è sempre e lo ripeto, è due volte che lo dico oggi, ma c’è sempre come
dire, chissà perché quest’amministrazione fa ste cose e chissà cosa c’ha in mente, chissà cosa
vuole favorire, chissà cosa vuole fare. Allora, rispetto anche a questo clima di sospetto e rispetto
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alle dichiarazioni fatte che non credo che ci siano problemi nel ribadirle, sul fatto che non ci
sono, non c’è nessun pretendente in quanto tale ad oggi ma è un ragionamento complessivo di
(inc) ragionamento di utilizzo degli spazi di una struttura ditali dimensioni, ripeto, un bene
tutelato con il quale non ci si può fare proprio tutto, non ci si può fare proprio tutto, quindi
rispetta a questa cosa, rispetto quindi agli approfondimenti e valutazioni fatte che
continueranno, potranno, dovranno, potranno continuare nell’arco dei prossimi mesi, rispetto
alle definizione conclusiva di questa variante, io credo che però l’iter che è stato avviato è un
iter positivo che ci dà tutti gli strumenti possibili perché oggi noi possiamo arrivare a
un’approvazione per quanto riguarda l’avvio di questo iter della variante.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Chiede di intervenire il Consigliere Tombolini al quale do la parola.

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Inizio a discutere su questa variante partendo dai presupposti che la Giunta
comunale nell’atto deliberativo propone al Consiglio Comunale e cioè che con la delibera di
Giunta è stato approvato il piano esecutivo di gestione, piano delle performance del triennio
201/ 19 dove negli obiettivi, piano delle performance viene individuata tra quelLi prioritari la
variante alle NTA. Se poi lo scorriamo, io non trovo nessun altro riferimento che dica perché tra
gli obiettivi prioritari assegnati al dirigente del servizio, ci sia la variante alle NTA. è già due
volte che nell’arco di due anni facciamo le varianti agli usi e capisco che questo è un piano del
‘94 e capisco che i dirigenti oramai da anni e anni sono gli stessi a gestirlo, però davvero in
questo piano, in questa variante non si capisce quale sia in effetti l’intento, perché oltre alcune
funzionalizzazioni rispetto ad usi particolari come le abitazioni collettive che a questo punto
riteniamo debba essere considerato come un tecnicismo, una precisazione della norma, non
molto chiara, non mi ci dettaglio perché il ragionamento sarebbe articolato, però altri grandi
contenuti ad eccezione di quello che riguarda la modifica ulteriore all’articolo 29 bis che è stata
introdotta e che abbiamo emendato e a questo inserimento degli usi conimerciali all’interno
della variante non traspaiono e allora noi possiamo argomentare per ore dicendo, ha detto bene
la Pistelli quando ha detto: qualcuno pensa sempre che questa amministrazione, dietro ad
un’azione nasconda chissà che. Ecco, io invece mi faccio un’altra domanda, l’impulso di questa
azione da che deriva? Secondo me deriva da un difetto di visione che questa amministrazione ha
e continua ad avere sul territorio in generale e su alcuni specifici contenitori, quello della Mole
in particolare come contenitore privilegiato e uno spezzatino di usi? Possiamo inserirli o
inserirci ogni volta tutto? Questa variante andava o va di concerto con il documento che
discuteremo e con il piano strategico di cui mi pare girino le conclusioni? Perché io non riesco a
legare i fatti che accadono. Un uso commerciale da 251 a 2500 m2 inserito nella variante,
quando la norma urbanistica prevede uno standard di parcheggio di 150 m2 per 100 m2 di
superficie di vendita che significato ha? Sarà mai realizzabile? Allora mi piacerebbe parlare
dicendo: noi abbiamo un progetto complesso su quella struttura, perché è baricentrica, noi
abbiamo fatto la variante e abbiamo cancellato la Fiera della Pesca come contenitore
poliflinzionale per farci i parcheggi dei tir a 500 metri perché lì, forse là ci poteva andare il
commercio, sulla Mole Vanvitelliana? Allora è legittimo che sorga il dubbio tra stiamo parlando
di azioni spot fatte per rispettare il piano delle performance e ha fatto bene Centanni perché ha
raggiunto l’obiettivo, doveva fare una variante, l’ha fatta. Poi fra due mesi ne farà un’altra e
cambierà un articolato, ma questa amministrazione si muove sulle performance, non si muove
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sul progetto divisione? Non si muove sui significati che diamo alle normative? o è soltanto una
precisazione tecnica? Perché allora doveva essere aperta senza tre pagine di articolato, senza
dire che c’era, visto che c’è un difetto interpretativo riteniamo di dover precisare questo, questo
e questo. Ci domandavamo, va beh è una precisazione, viene Fuori da una gestione, il dirigente
viene e dice: sì, nel corso della gestione del piano regolatore ormai datato ci siamo resi conto
che, tra parentesi, stralciamo l’uso 1 4 mi pare inserito con la variante di un anno e mezzo fa, lo
ritoghamo, togliamo l’I 2 the magari ritornerà fra un p0’ di tempo. Ecco allora uno dice, va beh,
se noi veniamo qui per discutere sull’orientamento da dare alla città attraverso la gestione dì
uno strumento urbanistico non è questo il caso, perché, come dicono loro si domandano
legittimamente qual è l’intenzione. Non c’è intenzione? Non significa niente aver messo un uso
dentro un contenitore strategico dal punto di vista culturale che potrebbe diventare chissà che,
che è già una realtà ma che va valorizzata? Una presenza commerciale così importante che si
collega con l’impossibilità di reperire gli standard che senso ha? Io vorrei sentire delle risposte
però qualcuno che me le dovrebbe dare, non me le dà, non ce le dà, allora siamo legittimati a
continuare a dire va beh chissà chi ci viene, chissà qual è l’idea. E quello che oggi ci preoccupa
dopo quattro anni che abbiamo capito che non c’è l’idea, o meglio, ci sarà l’idea perché adesso
guarderemo il piano strategico, ma quando guarderemo il piano strategico Assessore troveremo
l’intreccio della struttura commerciale nella valorizzazione della Mole o di quella parte della
città o nel rapporto con Mole con l’autorità portuale, con l’Hub Portuale, con l’Hub
crocieristico. Ci sono questi ragionamenti? Li possiamo fare in qualche sede? O dobbiamo
soltanto andare a vedere degli articolati che secondo me lasciano il tempo che trovano, se non
hanno una giustificazione. Allora ecco, come per l’altra delibera direi questa amministrazione
rivela ancora una volta due grossi limiti: il primo, una delibera che è di variante al piano
regolatore che dovrebbe contenere variante normative dove ci sono invece significativi
interventi su due articoli principali il 29 bis e la Mole Vanvitelliana con l’inserimento degli usi,
non sono assolutamente giustificate dal punto di vista politico, il resto è giustificato con la
chiave di lettura che viene data al primo paragrafo, il rispetto del dirigente del piano delle
performance, veniva individuata tra gli obiettivi prioritari variante alle NTA. Se sotto ci Fosse
stato scritto qualcos’akro perché? Perché? Perché? Niente, poi mi devo andare a leggere degli
articoli, lo faccio con piacere ma non ci vedo niente se non queste cose che giustamente
qualcuno dice destino sospetto. Tranquilli, è un ennesimo tentativo di trovare una identità ad
un contenitore di cui questa amministrazione oramai non sa effettivamente di che farsene e
pertanto dobbiamo prendere atto. Grazie.

(Alle ore 16.28 entra il Sindaco Mancinelli. PresendN 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Chiede di intervenire la Consigliere Gambacorta. Okay. Non ho
altre richieste di intervento quindi chiedo all’Assessore se intende intervenire. Non c’è replica
dunque, la discussione sull’argomento è chiusa e diciamo nella parte successiva alla chiusura
della discussione, chiederei in primis al Presidente della seconda commissione Vichi e poi
successivamente al Consigliere Tombolini, se il Consiglio Comunale è d’accordo, di illustrare le
proposte di modifica presentate sotto forma di emendamento alla delibera da sottopone
all’esame del Consiglio Comunale, se siete d’accordo facendo una presentazione altrimenti
possiamo procedere per singoli stralci, però direi essendoci emendamenti proposti dal
Consigliere Vichi e dal Consigliere Tombolini possiamo permetterne l’illustrazione e poi
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discutere delle proposte di emendamento in un’unica discussione. Intanto do la parola al
Consigliere Vichi. Prego Consigliere, anche perché, chiedo scusa, in un emendamento del
Consigliere Vichi, sostanzialmente fa riferimento a un aspetto di merito sul quale viene
sottoposta una proposta di modifica anche dal Consigliere Tombolini, quindi c’è anche
un’attinenza, dovremmo parlare della stessa cosa su due momenti diversi, quindi lo trovo anche
non funzionale ai lavori del Consiglio. Prego Consigliere Vichi.

WCffl MAflEO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Spiego velocemente l’emendamento che ho già proposto durante i lavori
della commissione. In pratica l’emendamento prevede di inserire nel punto E2, il punto relativa
alla determinazione del contributo straordinario, relativamente all’articolo 29Bis di inserire la
voce l’intero importo contestualmente alla sottoscrizione della convenzione” perché già il testo
normativo prevedeva che era possibile versare metà dell’importo conteswalmente alla
sottoscrizione della convenzione e l’altra metà dell’importo da garantire mediante polizza
fideiussoria al momento della sottoscrizione della convenzione, in quattro rate semestrali e
comunque corrisposte interamente prima della dichiarazione di fine lavori.
Quest’emendamento serva anche ad uniformare le NTA al regolamento comunale per la
determinazione del contributo straordinario e quindi alla normativa vigente, il d.p.r. 380 del
2001. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi. Ora inviterei il Consigliere Tombolini quantomeno su... vi ripeto,
ribadisco la proposta, secondo me possiamo magari, se c’è bisogno di un po’ di tempo in più, fare
una illustrazione delle proposte emendative. Ma magari partendo proprio da questa in maniera
tale che anche il focus del Consiglio Comunale può essere, come posso dire, capire quali sono le
proposte di modifica che vengono dai consiglieri. Prego Consigliere.

TOMBOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente la ringrazio della parola. Mi preme dire che il contenuto di questo emendamento ha
un carattere tecnico, ma ha un significato politico che va dietro anche un po’ a quelle che sono
state le precedenti azioni di quest’amministrazione comunale. E cioè della riduzione degli oneri
di urbanizzazione, o almeno di non prevedere l’incremento programmato degli oneri di
urbanizzazione, del costo di costruzione, che sarebbero i denari che il cittadino soggetto
attuatore versa nel momento in cui va a realizzare l’intervento, all’amministrazione comunale.
Faccio un inciso: questa amministrazione comunale utilizza questi oneri invece che per
investimento, li destina al 100% per opere per la spesa corrente, per cui quello che era una
peculiarità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per investimento, l’abbiamo perduta. Per cui
sono cose che finanziano la gestione della macchina. Fosse stato diverso avrei fatto una
valutazione forse diversa, ma visto che così è, ritengo che recentemente l’amministrazione
comunale ha ritenuto di dover ridurre questo contributo straordinario previsto dall’articolo 29
bis del 50% credo, passando da € 79 al metro cubo alla metà precisa. Faccio un inciso per chi
magari non è addetto ai lavori: l’articolo 29 bis è l’articolo che prevede la possibilità per i
contenitori dismessi che hanno usi non più attuali all’interno del tessuto urbano, di poter essere
modificati nell’uso attraverso questo passaggio in Consiglio Comunale, che è duplice. Che era
duplice almeno, perché cari colleghi. vi invito a un momento d’attenzione, so che magari è poco
interessante però ha un significato vero. L’articolo 29 bis prima di questa variante prevedeva
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che il Consiglio Comunale valutasse con precisione se attraverso una proposta planivolumetrica
il soggetto attuatore proprietario fosse legittimato a imprimere un uso diverso a quella struttura
dismessa. Oggi, per un motivo che qualcuno mi dovrà dire, questo passaggio del Consiglio
Comunale viene eliminato per cui, trattandosi di un procedimento di variante urbanistica
all’interno di un articolato complesso 29 o 29 bis, il 29 bis era fungibile soltanto se il Consiglio
Comunale diceva ‘si lo puoi fare perché ci vuoi raggiungere degli obiettivi che politicamente
condividiamo’. Ora il Consiglio Comunale viene delegittimato, e nonostante noi siamo il
Consiglio Comunale, non gliene frega niente a nessuno, perché c’è un bailame spaventoso, però
dice poco. Dice poco Presidente, scusi tanto ma...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi lei.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, io dico, ci tolgono con una normativa che noi andiamo ad approvare, una delega al
controllo di pianificazione. ci sta bene però io ritengo che se l’ex ENEL, l’ex Pie Venerine e
qualcuno proponesse di farci delle cose diverse che noi non condividiamo nell’imprimere la
variazione d’uso, cioè di aprire all’articolo 29 bis, credo che era una bella cosa che il Consiglio
Comunale ne discutesse. E invece no, viene tolto. Invece nonostante questo, viene comunque
mantenuto il gravame del contributo straordinario. Allora se è vero com’è vero, che noi
vogliamo incentivare la ripartenza e la trasformazione di questi contenitori, mettiamoli sotto il
controllo del Consiglio Comunale, ma alleggeriamoli degli ulteriori oneri accessori che sono
stati nel tempo introdotti dal dispositivo nonnativo dal Consiglio Comunale, perché l’articolo
29 bis nasce come attività di variante e fu una scelta del Consiglio Comunale. Io propongo che
affinché questi contenitori possano trovare una possibilità di interesse da parte di operatori
privati che ne debbono avviare il riuso, debba essere quanto mai alleggerita la possibilità di
ottenere una ricaduta economica. Perché se noi facciamo i conti di quello che prima di muovere
un mattone, significa in termini di acquisto, oneri di urbanizzazione, contributo straordinario,
far partire un’operazione economica immobiliare in un tessuto economico come il nostro che è
in grave difficoltà, in un settore come quello edilizio che è in gravissima difficoltà, nonostante
tutto credo che stiamo andando contro la logica. Per cui l’emendamento sostanzialmente chiede
che venga rintrodotta la potestà sull’approvazione del planivolumetrico da parte del Consiglio
Comunale, continua a sottolineare che è d’accordo con l’attuazione attraverso un permesso di
costruire convenzionato, la normativa lo prevede, le zone sono già ampiamente urbanizzate, per
cui credo che sia legittimo e chiede la eliminazione del contributo straordinario che è questa
Accise ulteriore che l’amministrazione continua a mantenere su questi immobili. Allora questo
tentativo secondo me va fatto, per poter togliere qualsiasi giustificazione a un gravame ulteriore
per la ripartenza del recupero di questi contenitori. Questo è un vero contenuto politico in
questa variante, perché effettivamente significa dire ‘facciamo a meno dei soldi per la spesa
corrente perché così è, non sono per gli investimenti ma per la spesa corrente, per far sì che
l’immobiliare provi a ripristinare questi contenitori dismessi’. Ve li accenno, sono le Pie
Venerine, l’ex complesso Vanvitelli che sta qui alle nostre spalle, l’ex ENEL fuori della galleria.
Se l’amministrazione fosse così trasparente, l’incidenza di questo contributo di trasformazione
pesa centinaia e centinaia di migliaia di euro su questi interventi, che significa fare la differenza
nel conto di sostenibilità economica da parte di un imprenditore. Per cui devo segnalare che su
questo ho ricevuto un parere non favorevole in merito, ma era logico nel senso che ho chiesto
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l’eliminazione dei punti Ei, E2, Ef, che sono i punti che compongono... Ei, E2 che sono i punti
che compongono il punto E, e mi dice che nei termini richiesti dell’emendamento non è
possibile in quanto rimarrebbe la lettera E. \‘Ia la lettera E senza lettera Ei, E2, non è niente per
cui... Vabbè, comunque prendiamoci pure questo parere negativo. Ho concluso l’illustrazione,
grazie Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Solo un chiarimento Consigliere, per capire. Rispetto... per capire io, diciamo che lei ha fatto
una illustrazione complessiva dell’impianto degli emendamenti, poi dopo vediamo
eventualmente in sede di votazione come poterli distinguere o accorpare, o anche votare uno
per uno, ma già dall’esame che lei ha fatto, c’hanno una loro, magari anche sezionati, ma
c’hanno una loro logica, c’hanno una loro struttura. Quello che chiedevo, è una mia curiosità, è
rispetto all’emendamento che è indicato al punto numero quattro, cioè che fa riferimento al
processo dell’approvazione di uno schema di convenzione per gli eventuali permessi di
costruire... permessi convenzionati a cui lei fa riferimento nell’emendamento precedente: nel
parere espresso dagli uffici è scritto che il parere è non favorevole in quanto alla lettera F, punto
i della norma, che lei nella sua proposta di emendamento complessiva, comunque non prevede
di eliminare perché lei fa riferimento al punto F2, diciamo che quel tipo di schema di
convenzione è già previsto e quindi secondo il parere espresso dagli uffici quella proposta
sarebbe in qualche maniera già presente all’interno dell’articolo 29 bis. Allora la domanda è
questa: ritiene di doverlo comunque sottopone all’esame dell’aula oppure magari, alla luce delle
motivazioni di quel parere non favorevole, io parlo solo ed esclusivamente del punto numero
quattro, magari ritiene sufficiente la previsione al punto FI? Cioè questa è una curiosità mia
personale.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Siccome il permesso di costruzione convenzionato è una ricaduta normativa del testo unico
degli enti locali che dice, che di volta in volta, anche se c’è uno schema tipo, può essere
approvato visto...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere, scusate, se potete fare un po’ di silenzio grazie.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Vista la specificità degli interventi, può essere di volta in volta approvato dal Consiglio
Comunale, siccome io dico rintroduciamo il planivolumetrico, l’articolo originale prevede
l’approvazione del planivolumetrico dal Consiglio Comunale e di uno schema di convenzione.
Io dico, rintroduciamolo questo nelle potestà perché io approvo il planivolumetrico e approvo
anche Io schema di convenzione che tu userai nel tuo permesso di costruzione convenzionato. È
vero che c’è uno schema generale, ma siccome questi sono oggetti particolari, che recuperiamo
questo con le stesse modalità gli obblighi convenzionali, dell’ENEL o delle Pie Venerine, o di
qualsiasi altro...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura dl UVE Sri - Via Fornace Morandi, tO — Padova — Tel +39 049/658599 — Fax .39 049 87043S0 79 di 94

-‘1J



Consiglio Comunale di Ancona

3! Agosto 2017

Chiarissimo. lo volevo avere certezza perché non era chiara la filosofia generale, quindi rispetto
a quello che mi dice, se l’impianto è questo, viene comunque anch’esso messo all’esame perché
fa riferimento alla parte sopra delle proposte di emendamento.

TOMBOLII’H STEFANO - Consigliere Comunale
Rispetto a quello che dice Vichi, Vichi dice ‘rateizziamo in quattro rate’, io dico no, non lo
facciamo pagare questo contributo perché se vogliamo provare a dire t fatto di tutto per
poterli recuperare’, almeno una finestra apriamocela. Esenzione del contributo straordinario,
okay? Potestà del Consiglio Comunale di valutare se per la qualità dell’intervento questa
esenzione sia sostenibile e se la proposta...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Benissimo. Dunque apro la discussione sugli emendamenti. Ho una richiesta di intervento da
parte del Consigliere Morbidoni. No, Consigliere Quattrini. Vi ricordo che sugli emendamenti
sono previsti interventi di cinque minuti, ma siccome c’abbiamo più emendamenti, con un
minimo di tolleranza facciamo una discussione unica ma... prego Consigliere Quattrini.

QUATFRThI ANDREA - Consigliere Comunale
No Presidente, guardi io volevo prendere la parola per chiedere appunto, il punto numero
quattro, se il collega lo ritirava o meno a seguito del parere negativo. Era proprio la stessa
domanda.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque siamo sulla presentazione degli emendamenti, siamo in discussione, se non ho richieste
di intervento io procederei alla votazione degli emendamenti. Ricordo a tutti che poi è previsto
anche collegato a questa delibera, un ordine del giorno a Firma Berardinelli che trattiamo dopo
la votazione della delibera. Ora non avendo altre richieste di intervento, io dichiaro chiusa la
discussione sugli emendamenti. Chiedo se sulle proposte di emendamento così come enunciate
ci sono dei gruppi che vogliono esprimere dichiarazioni di voto. Non ho richieste per
dichiarazione di voto, quindi sottoporrei al voto del Consiglio Comunale le proposte di
emendamento in ordine di presentazione, anche se faccio qualche difficoltà. Chiedo ausilio agli
uffici perché la fotocopia dell’emendamento a firma Tombolini, non vedo bene il protocollo
quindi non so quale è stato presentato prima o dopo. Il primo emendamento sul quale siamo
chiamati a votare riguarda.., sull’ordine dei lavori prego.

TOMBOLIII STEFANO - Consigliere Comunale
Concettualmente comunque in subordine sono d’accordo per il frazionamento, nel senso che
ideologicamente se non c’è l’approvazione dell’esenzione perché si ritiene di dover incentivare
il recupero dei contenitori, sono in subordine d’accordo al fatto che ci sia il frazionamento del...
Per cui è un’espressione, che comunque condividerà anche l’emendamento di... okay.

PELOSI SIMONE — Presidente Del Consiglio
Sono sempre l’avvocato del diavolo. Capisco ovviamente la filosofia, però è evidente che nel
momento in cui il Consiglio Comunale dovesse approvare l’emendamento del Consigliere Vichi,
l’emendamento a firma Tombolini che prevede l’eliminazione non sarebbe posto in votazione.
Allora, perché... mi spiego... Sì, spiego: se sullo stesso articolo il Consiglio Comunale determina
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una scelta ed è previsto sullo stesso articolo un altro tipo di proposta, si potrebbe. ripeto, si
potrebbe determinare il caso che non deve essersi mai determinato, che se il Consiglio
Comunale approva entrambi gli emendamenti, per ipotesi assurda, ecco perché non è possibile,
quell’articolo sarebbe emendato legittimamente con due espressioni del Consiglio Comunale
insieme.

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no, mi riferivo solo.., chiedo scusa non vorrei essere... Mi riferisco solo alla.., non alla
parte del planivolumetrico eccetera, mi riferisco solo alla parte dell’emendamento suo che fa
riferimento al punto E2, non a tutto il resto. Ecco, cioè io comunque... Allora chiedo scusa
Consigliere, non so se gliel’ho fatto dire a verbale ma mi pare che le ho dato la parola, però se lo
vuole ribadire un attimo prego. Mi pare di ricordare che stava parlando al microfono.

TOMBOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
Dico che concettualmente ho giustificato la natura dell’emendamento. Ho giustificato il fatto
che ritengo importante che ci sia un’agevolazione cancellando il contributo straordinario.
Ritengo che la mia è una misura estrema che l’amministrazione non può condividere, che però
in subordine, condivido il fatto che ci sia un frazionamento. Nel senso che non è che sono
contrario al frazionamento, sarei più contento se l’amministrazione comunale...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Credo che la dichiarazione sia opportuna. Consigliere si sieda, si sieda.

Voce Fuori Microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere no. No, ci siamo già passati Consigliere. No dentro quest’aula, Consigliere, ci siamo
già passati.

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere!. Consigliere... Consigliere, lei non si preoccupi. Consigliere non si può
permettere... L’ho già fatto

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere mantenga un comportamento... un linguaggio corretto. Consigliere non sta a lei.

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Non sta a lei, non sta a lei... Consigliere! Metto in votazione l’emendamento protocollo 125622
a firma Vichi. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho sette consiglieri non votanti. Vi inviterei a verificare la corretta espressione della vostra
volontà dichiarando chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: 3 (BerardinellL Diomedi, Quarrrirn
Non votanti: 4 (Tombolini, Gambacorta, Cnspiani, Prosperi)

L’emendamento è approvato

(Alle ore 1700 esce il Conszllere Tom bolini. Presenti 1V 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Metto ora in votazione l’emendamento a firma Tombolini secondo queste modalità: visti anche i
chiarimenti proposti dal Consigliere, la prima parte, quella riguardante la previsione
dell’approvazione del progetto piani volumetrico, venga mantenuta la previsione
dell’approvazione del piano planivolumetrico e gli interventi che rientrano nel programma sono
attuati attraverso il permesso di costruzione convenzionato e per gli interventi è obbligatoria la
preventiva approvazione di un progetto planivolumetrico da parte del Consiglio Comunale che
è corredata di parere favorevole, direi di metterla in votazione a corpo in quanto fa riferimento
a un unico articolo che è il 29 bis, a un unico aspetto che è quello della Cassazione dalla parte
relativa al planivolumetrico. E quindi i punti 1, 2 e 3 direi che è possibile... no? Facciamo uno
alla volta? Perché è coml.mque un emendamento aggiuntivo. Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Se lei citasse l’elenco degli emendamenti non ammissibili perché è già stato approvato l’altro
emendamento e perciò per questo motivo fossero cassati dall’emendamento...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora io faccio riferimento al 5. Il 5 non sarebbe ammissibile. Il punto Cinque.

BEBARDTh1ELU DANIELE - Consigliere Comunale
E allora se sugli altri non c’è una indicazione dei colleghi di votare per stralcio, secondo me si
può votare tutto insieme. Io non credo che sia un problema, eliminando quello con la
motivazione dell’emendamento già approvato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Siccome i punti numero 4 e 6 hanno anch’essi parere non favorevole da parte degli uffici...
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BERABDR1ELU DANIELE - Consigliere Comunale
Ah okay, allora va bene. Okay.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ecco il senso logico che mi ha guidato. Siccome i punti uno, due, tre sono collegati e hanno
comunque anche parere favorevole da parte degli uffici, il punto numero quattro fa riferimento
all’approvazione dello schema di convenzione che il Consigliere ha chiarito, pur essendo
presente, che lo vuole comunque porre in votazione, il punto numero cinque sarebbe non
votabile in quanto il Consiglio Comunale ha già determinato l’approvazione dei frazionamento
per il pagamento, il punto numero sei fa riferimento al punto F2 che è altro aspetto dell’articolo
29 bis. Mi chiede un attimo la segreteria cinque minuti di sospensione e riprendiamo per una
verifica tecnica.

Alle ore 17.02 la seduta viene sospesa
Alle ore 17:08 la seduta nvrende

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate riprendiamo c’era un dubbio rispetto al fatto che il proponente è uscito ma giustamente
un attimo ci siamo confrontati, ma l’assenza del proponente è relativa all’argomento posto in
trattazione, l’argomento è stato trattato, quindi l’assenza del Consigliere all’atto della votazione,
per interpretazione mia, non è ostativa al voto. 11 Consiglio ha tutti gli elementi per votare e
questa è la differenza tra l’assenza del proponente al momento della trattazione, quindi
propongo, se non ci sono, ma ho capito che a parte Berardinelli con il quale abbiamo chiarito il
punto, di mettere in votazione per stralci perché in effetti sono più emendamenti, i punti 1, 2, 3
dell’emendamento a firma Tombolini, relativi al reinserimento dalla parte cassata
dell’approvazione del planivolumetrico di competenza del Consiglio Comunale e di ricondurli
al permesso di costruzione convenzionato di cui di cui all’articolo 28 bis. E quindi i punti 1,2, 3
sui quali gli uffici hanno espresso parere favorevole. Dobbiamo rifare l’appello. Appello.

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BER4RDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
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FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILkNI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELL& PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 25 consiglieri.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
ÌvL4RASCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE

PELSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie della segnalazione, siccome non si era alzato nessuno, ma in effetti la seduta è stata
effettivamente sospesa per proposta del Presidente e quindi andava riproposto l’appello. Quindi
registrando la validità del numero legale dei presenti, dopo la sospensione, avendo chiarito
questo punto, che in effetti si prestava a delle interpretazioni particolari, ma abbiamo chiarito
che l’assenza del proponente incide più in sede di trattazione. Quindi diciamo che da un esame
che abbiamo fatto, gli emendamenti a firma Tombolini sono legittimamente posti in votazione
all’attenzione dell’aula. Come dicevo, procederei come proposta fatta, con l’espressione del
Consiglio Comunale sui punti uno, due, tre, con un’unica votazione in quanto i tre
emendamenti di carattere sostanzialmente modificativo aggiuntivo rispetto a una parte che
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viene cassata nella delibera originaria, sono collegati tra loro. Dunque sugli emendamenti a
firma Tombolini così come proposti dichiaro aperta la votazione.

Siprocede al/a votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 5
Contrari: 18 (Fazzini, Mandarano, Fan esL Distanti, Mancine/IL Sanna, Fiordelmondo,

l’7cN, Urbisaglia, Ore/Ioni, Morbidoni, DinL Fagioli, Milani, PistelIL Tripoli,
Freddara. Po/enta)

Astenuu: I (Pe/osi)
Non votanti: I (Finocchi)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta è respinta. t’detterei ora in votazione la parte sempre relativa a quell’emendamento
indicato al punto numero quattro. Adesso non c’è il proponente, ma io questa qui la riterrei
superata in quanto per il resto è già prevista, essendo stata cassata nei primi tre punti, in
coerenza... Tra l’altro il parere non favorevole era indicativo rispetto al fatto che la previsione
c’è già per il 29 bis. Comunque per evitare qualunque problema poniamola in votazione.
Dunque sull’emendamento numero quattro dichiaro aperta la votazione. Prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
\Totanti: 22
Favorevoli: 3
Contrari: 19 (Fazzini, Pelosi, Freddara, Polenta, A’Iancinelli, Mandarano, Fan est, Duranti,

Urbisaglia, Sanna, Fiordelmondo, Vichi, Fagioli, Ore/Ioni, Morbidoni, Dini,
Tripoli, A/fRani, Piste/li)

Astenuti: O
Non votanti: 3 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto numero cinque come dicevo non può essere posto in votazione in quanto la
rimodulazione approvata con l’emendamento a firma Vichi del punto E2, determinazione del
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contributo straordinario, è stata già approvata dal Consiglio Comunale. Quindi la proposta di
modifica della delibera è stata già approvata in quei termini. Metto dunque in votazione il
punto numero sei che fa riferimento alla eliminazione del punto P2 e cioè riferito alla parte
finale delle previsioni dell’articolo 29 bis. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 20
Favorevoli: I
Contrari: 19 (Fazzini, Pelosi Freddara, Polenta, Mancinelli. jl’fandarano, Fanesi, DurantL

Urbisagila, Sanna, Fiordelmondo, Vichi, Fagioli, Greioni, Morbidoni, Dini,
Trijpoli, Milani, Pistelli,)

Astenuti: O
Non votanti: 5 (Diomedi, Gambacorta, Finocchj, Prosperi, Quattrini)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta è respinta. Lascio dunque, prima di procedere alla votazione, così come emendata,
lo spazio ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto prima di mettere la
proposta di variante nel suo complesso così come emendata dal Consiglio Comunale. Chiede la
parola il Consigliere Quattrini, Movimento Cinque Stelle. Prego.

QUATPRI ANDREA - Consigliere Comunaie
Il voto sarà negativo da parte del nostro gruppo sia per quanto riguarda quell’inghippo,
chiamiamolo così, relativo alla variante sull’area dell’autorità portuale, che a nostro avviso
appunto non è rispettoso della legge, ma anche perché c’è tutta una serie di modifiche,
cambiamenti, che esautorano il Consiglio Comunale. Io sentivo prima l’intervento della
capogruppo PD, “ma perché pensate male tanto il supermercato non arriverà perché tanto c’è la
soprintendenza che però allora, per quale motivo il Consiglio Comunale deve essere
esautorato ad intervenire quando sarà il momento? Cioè se non fate questa variante, quando ci
sarà da fare la variante per una soluzione, il Consiglio Comunale valuterà questa soluzione,
invece così voi spossessate il Consiglio Comunale di una serie di prerogative permettendo
appunto già degli usi scriteriati, scriteriati nel senso senza criterio perché non c’è una
motivazione. La motivazione base e Lfacciamogli fare tutto quello che vuole”, in particolare,
dopodiché tanto siamo sicuri che comunque non faranno qualcosa di sbagliato, perché c’è la
soprintendenza, cioè questo per me è un atteggiamento assolutamente non coerente con quello
che poi noi dobbiamo dire ai cittadini che ci danno la preferenza, che votano, che vorrebbero
che noi interveniamo in Consiglio Comunale. Dopo, a quel punto do\Temo dire, non possiamo
più intervenire perché tanto a suo tempo c’è stato il PD che ha espropriato il Consiglio
Comunale per poter fare una valutazione su qualsiasi soluzione sul Lazzaretto perché ha lasciato
carta bianca a chiunque. Quindi è proprio una scelta scellerata questa. Pensar male è il minimo.
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Speriamo, come dicevo prima, che cambi la prossima Giunta così eventualmente magari vi
rendete conto di quello che state facendo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Consigliera Finocchi, gruppo La tua Ancona. Prego consigliera
Finocchi.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Io invece voterò favorevolmente perché pur condividendo il fatto che quanto appena detto dal
Consigliere Quattrini e cioè che certi edifici che sono patrimonio della città, come appunto la
Mole, forse andrebbero gestiti dall’amministrazione, però pur condividendo questo, avendo
assistito a degli spettacoli questa estate li alla Mole, la prima cosa che ho pensato, qui bisogna
metterci qualcos’altro, è troppo vuota. E quindi avendolo io pensato autonomamente, ritengo
auspicabile che venga utilizzato lo spazio, tanto, che c’è disponibile, anche per evitare il
degrado. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Finocchi. Non ho altre richieste d’intervento per dichiarazione di voto,
quindi procederei alla votazione sull’argomento 745/2017 variante parziale alle norme tecniche
del piano regolatore vigente, norme tecniche di attuazione ai sensi dell’articolo 15 comma 5 L.
34’92. Ovviamente siamo nella fase in cui la delibera è corredata del parere della commissione,
siamo alla fase in cui, così come il Consiglio Comunale l’ha emendata nella parte relativa al
punto E2 dell’articolo 29 bis, siamo nella fase della adozione della variante. Quindi quello che
andiamo a votare è l’adozione della variante. Prego, dichiaro aperta la votazione, consiglieri
potete esprimere il vostro voto. Prego.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 20
Contrari: 5 (Berardineii, DiomedL Gambacona, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti: O

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Nella proposta di delibera si richiede l’immediata eseguibilità per garantire l’immediata
applicabilità delle disposizioni alle normadve proposte dalla variante da parte
(incomprensibile).
Chiedo dunque di descrivere.., ah già c’è, scusate mi sono distratto, perché io non vedo come
voi. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità, prego consiglieri potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 19
Contrari: i (Diomedi)
Astenuti: 1 (Berardinelli)
Non votanti: 4 (Gambacorta, Quattrini, Prosperi, Urbisaglla,)

Immediatamente eseguibile
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“ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI COLLEGATO ALL’ARGOMENTO 745/17 PROT. N.
126929/17”
(DELIBERAZIONE N. 85)

(Alle ore 17.2l escono i C’onsiglieri Pistelli e MilanL Presenti N 23,)

PELOSI SUvIONE — Presidente del Consiglio
Concedo immediatamente, a seguito della votazione, la parola al Consigliere Berardinelli per
l’illustrazione dell’ordine del giorno collegato all’argomento che ha presentato all’attenzione del
Consiglio Comunale, che vi è stato distribuito già all’inizio della trattazione. Prego Consigliere
Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Abbiamo già avuto modo di accennare all’argomento in un paio di occasioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate consiglieri, chiederei di fare silenzio, prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
L’ordine del giorno è molto semplice e riprende le parole dette in commissione dai tecnici
comunali che hanno illustrato e commentato la delibera che abbiamo appena votato. Tra l’altro
anche la collega capogruppo del PD sosteneva che ci saranno altri passaggi in Consiglio
Comunale in cui si potrà modificare la delibera stessa. Visto però che abbiamo affrontato questo
argomento e la stessa capogruppo del PD ha ribadito che non c’è nessuna intenzione di creare
strutture fisse all’interno della Mole Vanvitelliana, credo che sia giusto che il Consiglio
Comunale, Presidente.., un riferimento specifico perché... un riferimento a lei Presidente
perché dicevo che credo che sia importante un’espressione chiara del Consiglio Comunale
perché ci saranno altri passaggi, ma siccome non sappiamo quando avverranno questi nuovi
passaggi, credo che sia giusto che si chiarisca qual è il pensiero del Consiglio Comunale. Per
dire, se dovesse arrivare fra otto mesi una nuova amministrazione e si trovasse questo primo
passaggio in Consiglio, potrebbe dire che l’intenzione del Consiglio Comunale era questa per cui
faremo lì un albergo della catena a Pincopallo e ci sarà un supermercato di una cooperativa
eccetera. Siccome vorremmo evitare che ci fossero questi... Assessore c’è poco da ridere eh?
Assessore Marasca c’è poco da ridere perché c’è scritto questo nella delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, sono io che mi sono rivolto all’Assessore.

BERARMNEW DANIELE - Consigliere Comunale
Ma lui rideva prima di rivolgersi a lei. Dicevo che c’è poco da dire. C’è scritto questo. Cioè nella
delibera c’è scritto che si autorizza, tra gli altri usi, il commercio al dettaglio con superficie di
vendita tra 251 e 2500 metri quadri. Questo c’è scritto e se domani arriva una catena di
supermercati che vuole aprire una struttura del genere, la può aprire. Può fare la richiesta e la
può aprire. L’altro aspetto è lo stesso quello delle attrezzature ricettive. Allora, siccome secondo
me, io chiedo l’attenzione dell’Assessore Marasca perché so che ha interloquito con la
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capognappo del PD, per cui credo che sia giusto rivolgermi anche a lui, oltre che alla presidenza
e al Sindaco dicevo gli aspetti che abbiamo analizzato in commissione, adesso quando ha
finito.., aspetto che finisca poi... Dicevo, quello che abbiamo analizzato in commissione, che
per esempio se ci fosse una mostra-mercato di eccellenze enogastronomiche, nulla vieta di, per
15 giorni, la durata della mostra, aprire degli srand all’interno della Mole Vanvitelliana così
come avviene per la mostra-mercato dei fiori, O piuttosto se ci fosse una mostra-mercato di libri
antichi. Cioè non credo che sia questo il problema. Lo stesso per quello che riguarda le
attrezzature ricetdve. Ci fosse una manifestazione, io andrei anche oltre all’aspetto culturale, ci
fosse una manifestazione che per esempio riguardasse la struttura della Stamura e ci fosse
bisogno di una struttura di appoggio per i ragazzi che dovessero gareggiare con gli Ottimis e
servisse perciò una foresteria da mettere a disposizione temporaneamente, io non avrei nulla in
contrario e sarebbe una buona cosa. Non è ammissibile secondo me che si possa invece vendere
in qualche maniera uno spazio così pregiato della nostra città, un fiore all’occhiello della nostra
città, a dei privati che potrebbero invece creare una struttura permanente. Perciò come dicevo
prima, che possa arrivare una catena di alberghi o una catena di supermercati, per aprire una
struttura all’interno. Parliamo di supermercati. I supermercati possono essere di diversi tipi,
possono essere strutture dove si mangia e dove si possono acquistare i prodotti alimentari, in
senso generale dico, per cui secondo me questo va chiarito perché siccome c’è stato detto da
tutti i tecnici che erano presenti in commissione, adesso non vedo Centanni ma ce l’ha ribadito
ufficialmente, che l’intenzione non è questa ma è appunto di creare strutture a supporto delle
mostre che vengano periodicamente organizzate, io credo che sia importante che il Sindaco e la
Giunta ribadiscono che i nuovi usi previsti potranno avere solo caratteristiche di temporaneità
collegati ai singoli eventi culturali o alle singole mostre. Secondo me questo è l’aspetto
fondamentale dirimente, perché altrimenti avremmo una cessione di sovranità da pane
dell’amministrazione comunale su un bene pubblico importante e secondo me, questo è un
aspetto che per una struttura come quella che si è caratterizzata in tutti questi anni e sta
crescendo per, diciamo la caratteristica propria, di tontenitore culturale e di mostre nella nostra
città, un punto di riferimento, credo che questo vada mantenuto e non ci possa essere una
commissione così forte come quella che, la votazione della delibera che è avvenuta prima
permette. Perciò credo che l’amministrazione su questo debba fare chiarezza, se vuole o non
vuole ipotizzare la vendita ai privati di spazi pubblici importanti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli dell’illustrazione dell’ordine del giorno sul quale apro la
discussione chiedendo ai consiglieri che volessero intervenire di prenotarsi. Consigliere Vichi.

VICE MAflEO - Consigliere Comunale
Io Presidente annuncio il mio voto contrario a questo ordine del giorno presentato da
Berardinelli. Non capisco il contenuto e l’espressione dell’ordine del giorno ma non condivido
le preoccupazioni che ha esternato il Consigliere. Tra l’altro poco fa il Presidente del gruppo del
Partito Democratico mi ha riferito poco fa che c’è stato un tentativo di arrivare a un documento
comune che però non ha raggiunto l’accordo da parte del proponente e quindi annuncio...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli lei può replicare quindi si contenga. È il relatore quindi non c’è
problema.
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WCHI MAflEO - Consigliere Comunale
Era soltanto per spiegare il motivo del mio voto contrario alla proposta del Consigliere
Berardinelli. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Siamo ancora nella fase della discussione, acquisiamo per il Consigliere Vichi, il suo gruppo
anche come dichiarazione di voto. Consigliere Quattrini prego.

QUATFRIM ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ascoltato appunto l’orientamento della maggioranza, ho già capito che tutto
ciò che è stato detto in commissione, le rassicurazioni, sembrano avere il naso lungo. Quindi
aspettiamoci di tutto. Ripeto, adesso anche quando ho sentito l’intervento della collega Finocchi
che mi ha dato ragione, ma nessuno dice che non vuole una soluzione che porti gente; la vuole
valutare, solo questo. Andrebbe valutata così lasciamo a chi sarà, o a questo Sindaco o al
prossimo, chi sarà, di decidere con la Giunta quello che fare senza più passare per il Consiglio
Comunale. Secondo me è una scelta sbagliata, già comunque noi voteremo favorevolmente alla
proposta del Consigliere Berardinelli che a questo punto sembra proprio essere fatta stanare
quali sono le reali intenzioni, mi dispiace ma a questo punto, quello che è stato detto non è
vero, aspettiamoci veramente di tutto. Purtroppo io mi ricordo che proposi quando c’era la
commissione con quelli del Museo del Mare, la Mole ricordava un manufatto che sta ad
Amsterdam dove c’è un museo del mare bellissimo, poteva essere l’occasione per qualcosa di
culturalmente distintivo per la città di Ancona, finirà come al solito (mc) bancarelle, roba da
mangiare e chi più ne ha ne metta. Non è il modo di cercare di dare un taglio culturale alla città
a mio avviso, vedremo quello che succede. Voto comunque favorevole all’ordine del giorno del
collega Berardineffi e comunque mi dispiace che la maggioranza non colga l’occasione appunto
per dimostrare coerenza con quello che è stato detto in commissione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non ho altre richieste di interventi in sede di discussione e quindi chiedo ovviamente al
relatore dell’ordine del giorno, cioè il Consigliere Berardinelh in chiusura del dibattito se vuole
intervenire giustamente in qualità di relatore come replica. Prego Consigliere Berardinelli. Non
avendo altri interventi do la replica finale al relatore, prego.

BERARDINEIII DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Io credo che un po’ quello che era venuto fuori anche prima credo che
riemerga, l’abbiamo detto in maniera anche ironica o c’è qualche visionario ma ripeto in senso
brutto del termine o c’è qualcuno che ha un progetto che è stato sottoposto a qualcun altro e
che qualcuno ritiene possibile realizzare all’interno della Mole Vanvitelliana perché altrimenti
io credo che non ci sono alternative. Io vorrei capire dai colleghi di maggioranza a chi di
qualunque dei consiglieri di maggioranza sia venuto in mente, in tutti questi anni che hanno
passato qui in Consiglio Comunale, in precedenza quando andavano a cena con gli amici,
quando c’erano le riunioni e la campagna elettorale scorsa, a chi è venuto in mente di dire: sai
che c’ho un’idea? lo pensavo che alla Mole Vanvitelliana ci potevamo fare un albergo oppure un
supermercato fino a 2500 metri quadri, 2500 metri quadri è metà di un campo da calcio, perciò
non è una stnjtturina, non è l’alimentari sotto casa no, metà campo da calcio un supermercato.
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Io voglio sapere se qualcuno dei colleghi di maggioranza nei suoi dibattiti, nei suoi incontri con
gli amici, i compagni di scuola, quando stavano nella professione, sai c’ho un’idea, oppure è
arrivato un cliente che ha detto ‘sai che mi è venuta un’idea, c’è quel contenitore tutto vuoto lì,
ma facciamoci un albergo e facciamo un bel supermercato. Ecco io vorrei sapere se a qualcuno
gli è mai venuto in mente, ma è un calcolo statistico, perché allora ripeto, o c’è qualcuno che è
fuori dalla grazia del signore, per cui dice: facciamoci di tutto e come ho detto prima, la cosa
prima che bisognava pensare di farci è una struttura ospedaliera perché era Lazzaretto, se ci
vuoi mettere tutti gli usi possibili immaginabili, la prima cosa dovevi pensare di farci un
ospedale, perché riscoppiasse la peste, riscoppiassero dei casi di malaria difflisissima, c’è stato un
periodo in cui si era ipotizzato quando era venuto fuori la salmonellosi, quando c’erano stati in
Campania delle epidemie, anche 11 veramente di far una specie di Lazzaretto, quello è un uso
che doveva essere inserito assolutamente. L’albergo, le attrezzature ricettive e le superfici di
vendita commerciali tra 231 e 2500 metri quadri, io penso che non sia venuto mai in mente a
nessuno, mai. Faccio un inciso su uffici e studi professionali perché qui può essere anche che ci
sia l’appetito di qualche singola persona che magari vuole aprire uno studio d’architettura
all’interno, di ingegneria, uno studio d’avvocati per far bella figura, per fare un po’ il figo, può
essere anche, ma penso che possa esserci anche una motivazione invece concreta e cioè ci
possano essere degli studi, degli uffici a servizio di quello che viene realizzato di culturale
all’interno della Mole perciò credo che quello, anche se formulato in maniera che può, potrebbe
sottintendere una deviazione, secondo me ha un senso, il resto secondo me è assolutamente
impossibile. Tornando a quello che diceva Matteo Vichi non vedo la collega Pistelli te lo
potrebbe confermare, lei aveva fatto una proposta che ha discusso con l’Assessore Marasca che
gli ha detto di cambiarla, la proposta che è arrivata da me è una proposta che dice soltanto di
poter realizzare senza specificare il tempo, la durata eccetera, ma sarebbe una struttura non
provvisoria e a sostegno degli eventi culturali di livello nazionale eccetera, perciò diceva
esattamente quello che era già previsto per cui non vado sicuramente a scrivere un
emendamento, un ordine del giorno per confermare quello che c’è già in una delibera, scritto
nella delibera, perciò è una pazzia. È evidente la volontà di quest’amministrazione,
dell’amministrazione Mancinelli di andare in una direzione ben precisa, io adesso avrà modo di
chiarirlo anche con la stampa e sui social per capire cosa sta facendo questa amministrazione
comunale. Secondo me è un errore molto, molto grave.

PELosI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque con la replica del relatore, grazie Consigliere Berardinelli si è conclusa la discussione di
merito sulla proposta di ordine del giorno, quindi prima di procedere alla votazione, acquisite le
dichiarazioni di voto già dei gruppi Partito Socialista e Movimento Cinque Stelle, chiedo agli
altri che volessero esprimersi per dichiarazione di voto di prenotarsi. Non ho richieste di
intervento per dichiarazione di voto dunque, sì, Tripoli per conto del Partito Democratico.
Prego.

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere
No, io intervengo a titolo personale signor Presidente come dichiarazione di voto, nel senso che
io so perfettamente.. allora niente!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Stavo per intervenire. Allora in teoria è previsto l’intervento per dichiarazione di voto a nome
del gruppo o in dissenso rispetto al gruppo. La segnalazione del Consigliere è corretta, mi ha
anticipato. Dunque dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 23
Votanti: 21
Favorevoli: 6
Contrari: 12 O1jancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Mandarano, Sanna, Fazzini, Greioni,

Freddara, Fanesf Fiordelmondo, Polenta, ½dIJ)

Astenuti: 3 (Tnpoli, Morbidoni, Pelosi
Non votanti: 2 (Duranti, Dini,)

RESPII’ffO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Andando avanti con l’ordine del giorno se i consiglieri rimarranno presenti in aula, o comunque
se non si sono proposte perché in conferenza dei capigruppo non abbiamo convenuto quando
chiudere, faccio riferimento solo al fatto che noi potremo trattare adesso... allora le proposte al
Consiglio trattabili non ce ne abbiamo più perché restano in attesa delle commissioni, c’è
soltanto una proposta di consiglio che è la numero 10 che c’ha un nuovo testo corredato, il
parere della commissione, ma non abbiamo ancora acquisito il parere sulle proposte di
emendamento, il parere degli uffici. Quindi io riterrei opportuno trattarla chiedendo alla
segreteria, non so chi, di segnalare agli uffici competenti di riuscir diciamo a dare il parere
prima deHa prossima seduta che alla conferenza dei capigruppo avevamo convenuto per il
giorno 14. Poi sono presenti una serie di mozioni e ordini del giorno, visto l’orario sul quale noi
abbiamo convenuto di procedere per ordine, quindi l’ordine del giorno numero.., sarebbe
discutibile la mozione numero 231 ma non c’è il relatore che è il Consigliere Tombolini, la
mozione numero 14 a firma Polenta - Dini sul manto stradale di via Della Ferrovia però non c’è
né Polenta e vedo la consigliera Dini in partenza, ordine del giorno per il rifacimento dei manti
stradali a firma Quattrini. Consiglieri, facciamo prima se mi dite voi se volete trattare qualche
mozione. Okay, benissimo, Allora consiglieri faccio un invito. Intanto sciogliamo la seduta per
quanto riguarda gli ordini del giorno, invito tutti quanti a verificare quelli presentati che sono
ancora attuali per eventualmente proporre di non metterli più in trattazione all’esame, non mi
riferisco a quelli anc il parere e di segnalare a questo Presidente per calendarizzare i lavori del
Consiglio Comunale, in linea di massima, visto che ce ne sono alcuni vecchi di due anni quando
pensate di approvarli? No? Nel senso che alcune mozioni c’hanno un anno e mezzo ormai vanno
all’asilo segnalatemeli in linea di massima se avete intenzione entro la fine dell’anno di
approvarli o no, perché penso che sia giusto che il Consiglio Comunale esami e tratti gli atti.
Arrivederci a alla prossima seduta. Buonasera a tutti.
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(Alle ore 17-36 escono i Consillefl Mandai-ano, Prosperi e Polenta. Presenti N 20)

Termine Consiglio Comunale ore 17:39

REDATTO DA Live sri
\Tja Fornace Morandi, n.18
35133 PADOVA
Legale Rappresentante: Macolino Luca.

Dott. Simon.

Mw.
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