
$1V

COMUNE DI ANCONA

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31 gennaio 2017



Consiglio Comunale di Ancona

31 gennaio 2017

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

APPELLO 4

1) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBINI: “FRAZIONE MONTESICURO”. 7

2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PIZZI: ‘INCROCIO PIETRALACROCE”. 9

3) iNTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA GAMBACORTA: “CONTRIBUTO CAS A

CAUSA DEL TERREMOTO”. 12

4) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI: “SITUAZIONE AMIANTO

AREA EX CENTRALE DEL LATTE E PALAVENETO”. 14

7) INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERE QUATTRINI: “SITUAZIONE AMIANTO

AREA EX CENTRALE DEL LATTE E PALAVENETO”. 14

5) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DIOMEDI: “ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE IN VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA”. 17

6) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SANNA: “RIMOZIONE DEL DOSSO DI VIA

BARCAGLIONE”. 19

8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MANDARANO: “LAVORI DI POTATURA

DI VIA FLAVIA E PIAZZA SALVO D’ACQUISTO”. 21

9) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI: “LAVORI DI VIALE

DELLA VITTORIA”. 23

10) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI “STRADA

MONTEFERRO”. 25

PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “L.R. MARCFIE N. 19/2015 PER IL CONTROLLO DEGLI

IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO ALLA DITTA M&P - MOBILITÀ E

PARCHEGGI”.
(DELIBERAZIONE N. 13) 28

PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “SOCIETÀ CANTIERE DELLE MARCHE S.R.L.

REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE PER ATTIVITÀ CANTIERISTICA NAVALE

VIA ENRICO MATTEI NUMERO 36 ZONA PORTO ANCONA - PROCEDIMENTO ART.

8 D.P.R. N. 160/16 (RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI)

- PROGETTO COMPORTANTE VARIAZIONE STRUMENTI URBANISTICI -

APPROVAZIONE VARIANTE”.
(DELIBERAZIONE N. 14) 34

PUNTO N. 6 ALL’Q.D.G.: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL

I).L. 193/2016”.
(DELIBERAZIONE N. 15) 36

Trascrizione a cura di UVE Sri —Via Fornace Morandi, 18 —Padova - Tel 39 049/658599 — Fax ÷39 049 8784380 2 di 63

:



Consiglio Comunale di Ancona

31 gennaio 2017

PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE SU INTERVENTI

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PREDISPOSIZIONE ARREDI iN CORSO

GARIBALDI”.
(DISCUSSA) 43

PUNTO N. 18 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO

PEDONALE RIALZATO IN VIA PALOMBARE”.
(DELIBERAZIONE N. 16) 46

PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SUL VOLANTINAGGIO SELVAGGIO”.

(RINVIATO) 47

PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE MISURE DI

SICUREZZA PER DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TN CORSO AMENDOLA

(TRATTO INCROCI VIA C. BATTISTI E VIA F. FILZI)”.
(RITIRATO) 48

PUNTO N. 17 ALL’O.D.G.: ‘MOZIONE SULLA FATTIBILITÀ DI REALIZZARE UNO

SKATE PARK A PIAZZA PERTINI”.
(DELIBERAZIONE N. 17) 50

PUNTO N. 22 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO SUL RIFACIMENTO MANTO

STRADALE VIA ANGELI DI VARANO E VIA MONTACUTO”.

(RINVIATO) 62

Trascrizione a cura di IIVE Sri- Via Fornace Moi-andi, 18 - Padova- Tel +39 049/658599 — Fax 39 049 8784380 3 di 63’?



Consiglio Comunale di Ancona

31gennaio2017

APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore io. oo.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE

BERARDINELLI DANIELE PRESENTE

CRISPIANI STEFANO ASSENTE

D’ANGELO ITALO PRESENTE

DINI SUSANNA PRESENTE

DIOMEDI DANIELA PRESENTE

DURANTI MASSIMO PRESENTE

FAGIOLI TOMMASO ASSENTE

FANESI MICHELE PRESENTE

FAZZINI MASSIMO PRESENTE

FINOCCHI BONA PRESENTE

FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE

FREDDARA CLAUDIO ASSENTE

GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE

GRAMAZIO ANGELO PRESENTE

GRELLONI ROBERTO PRESENTE

MANCINELLI VALERIA PRESENTE

MANDARANO MASSIMO PRESENTE

MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE

MILANI MARCELLO PRESENTE

MORBIDONI LORENZO PRESENTE

PELOSI SIMONE PRESENTE

PISTELLI LOREDANA PRESENTE

PIZZI SIMONE PRESENTE

POLENTA MICHELE PRESENTE

PROSPERI FRANCESCO ASSENTE

QUATTRINI ANDREA PRESENTE

RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE

SANNA TOMMASO PRESENTE

TOMBOLINI STEFANO ASSENTE

TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE

URBISAGLIA DIEGO PRESENTE

VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 26 consiglieri compreso il Sindaco

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Buongiorno a tutti. Ringrazio gli Uffici e vi ringrazio di essere presenti a questa Seduta del
Consiglio, invitandovi a prendere posto. Apro i Lavori. Noi ci siamo visti per i lavori del
Consiglio Comunale, l’ultima Seduta, l’il gennaio. Credo che sia doveroso, in apertura dei
Lavori, testimoniare l’assoluta vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia che ha colpito
gli occupanti dell’Hotel Rigopiano a Farindola, un fatto che ci ha visti testimoni di Otto, dieci
giorni caratterizzati — credo, anzi sono sicuro, com’è stato — da una grandissima partecipazione
umana e seguiti anche il 24 gennaio all’ulteriore incidente che è accaduto all’elicottero AV139
del 118, che stava facendo degli interventi anche legati ai fatti appena citati, che ha visto altre
sei vittime, tra cui cinque soccorritori. Sono stati giorni, credo, molto... che hanno colpito tutti
noi. Penso che il Consiglio Comunale abbia il dovere di commemorare e testimoniare la propria
vicinanza alle vittime di questi fatti luttuosi.
Unisco a questo ricordo il ricordo dell’Avvocato Sergio Novelli, deceduto alcuni giorni orsono,
che dopo una lunga battaglia contro una situazione di malattia non semplice, ha lasciato i cari e
tutti coloro che l’hanno conosciuto. Il ricordo è doveroso, in quanto Novelli è stato Consigliere
Comunale per due sindacature nel ‘93 e nel ‘98 e ha svolto anche incarichi da Consigliere
Regionale, quindi dando il suo contributo alle istituzioni, con tutte le caratterizzazioni della sua
rappresentanza. Quindi vi invito a fare un minuto di silenzio per commemorare coloro che ho
appena citato. Grazie.

(Alle ore 10.05 entra il Consigliere Fagioli —presenti n.27)

Il consi1io Comunale osserva un minuto di silenzio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vi ringrazio. Il Consigliere Berardinelli sull’ordine dei lavori.

(Alle ore 10.08 entra il Consigliere Mazzeo — presenti n. 28)

BERARD]NELLI DAMELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. La prima considerazione, Presidente, è che mi spiace che nel suo ricordo
delle vittime del maltempo di questi giorni si sia scordato di ricordare anche l’allevatore morto
sepolto nella sua stalla, o le due persone morte assiderate dal freddo, sepolte dalla neve, al di là
dei morti dell’Hotel Rigopiano, perché la disgrazia che si è abbattuta sulla nostra Regione e
sull’Abruzzo, è una disgrazia che ha colpito in maniera indistinta tutte le zone del territorio
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montano.
Il secondo aspetto, che come lei sa Presidente, tre giorni fa l’avevo chiamata per poter portare
all’interno dell’Aula del Consiglio Comunale un ricordo dell’ex Consigliere Comunale Sergio
Novelli. Chiedo ancora una volta di poter parlare per cinque minuti, per ricordare all’interno
dell’Aula quello che ha fatto per la comunità dei cittadini anconetani l’Avvocato Sergio Novelli.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Intanto ringrazio il Consigliere Berardinelli. Ovviamente il ricordo è stato legato a un fatto
estremamente tragico, che ha avuto anche un risalto evidentissimo, sia sulla stampa che sugli
organi di informazione, ma questo non voleva assolutamente escludere tutti coloro che, colpiti
dalle tragedie del maltempo in questi giorni nelle regioni vicine, sono rimasti vittime di queste
calamità e di queste situazioni. Quindi io ringrazio il Consigliere Berardinelli e ovviamente
unisco ai ricordi appena fatti anche il ricordo che il Consigliere Berardinelli testimoniava.
Avendone parlato in Capigruppo, magari sarebbe stato utile che lo riferisse in Conferenza dei
Capigruppo, in maniera tale che avremmo fatto i. ricordi in apertura. Rispetto alla richiesta che
è stata fatta dal Consigliere, io ritengo che l’istituzione del Consiglio Comunale, che è
un’istituzione collettiva, caratterizzata da una rappresentanza, che in questo caso è temporanea,
cioè quella del Presidente, che è il sottoscritto, ma che in questo ricordo coinvolge tutti, al di là
delle loro appartenenze, ma solo e semplicemente in qualità di uomini delle istituzioni, sia già
di per sé un fatto che da un punto di vista istituzionale e collettivo sia sufficiente. Io ritengo che
non vi siano le condizioni affinché i singoli Consiglieri Comunali, nell’Aula, il giorno della
Seduta possano o debbano fare un ricordo che non è istituzionale. Quindi ho chiesto alla
Conferenza dei Capigruppo, ho espresso la mia posizione, quindi ritengo la questione chiusa,
Consigliere Berardinelli. Capisco il suo intervento sull’ordine dei Lavori, ma come...

(intervento fuori microfono)...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quando lo desidera, non c’è nessun tipo di problema. Do comunicazione degli assenti. È
pervenuta giustificazione da parte dei: Consigliere Freddara, che non è presente per motivi di
lavoro; Consigliere Tombolini, che ha comunicato che “per difficoltà per un’indisposizione
fisica non è presente alla Seduta di oggi”; e da parte del Consigliere Prosperi, che ha comunicato
l’altro ieri che per impegni personali non potrà essere presente alla Seduta di oggi.

(Alle ore 10.10 entra L ‘Assessore Guidotti —presenti n. 07)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Inizierei i Lavori previsti per la Seduta di oggi, con l’espletamento delle interrogazioni urgenti
nell’ordine che vi è stato distribuito ieri e consegnato a voi.
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1) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBINI: “FRAZIONE
MONTESICURO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prima interrogazione riguarda il transito dei veicoli in Frazione Montesicuro.
L’interrogazione è proposta dal Consigliere Rubini, al quale do immediatamente la parola. Ha
un minuto per l’interrogazione. Grazie.

RTJI3INI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Questa interrogazione riguarda la situazione della zona Frazione di Montesicuro, la cui frazione
è attraversata da una strada con una curva molto pericolosa. Molti cittadini hanno segnalato a
me, e non solo, che in questa strada le autovetture transitano a velocità molto sostenuta,
creando un pericolo per gli abitanti della zona. Sono già avvenuti alcuni incidenti, per esempio
con la morte di alcuni animali domestici. Sono avvenuti episodi molto rischiosi, coinvolti dei
bambini. Avevamo già discusso con l’Assessore Foresi, gli avevamo sottoposto la necessità di
introdurre un dosso o un semaforo o qualcosa di questo tipo, per poter rallentare la velocità
delle auto. Quindi volevo capire se dopo sei mesi si era fatto qualcosa. Grazie.

FORESI STEFANO — Assessore
Ricordo bene la sua interrogazione precedente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Volevo dare la parola all’Assessore Foresi, ma abbiamo un problema con le prenotazioni.
Comunque Assessore Foresi, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Dicevo che ricordo bene la risposta precedente. Abbiamo fatto il sopralluogo. Questa strada sarà
oggetto di un nuovo asfalto, quindi viene inserita nell’elenco delle strade del secondo lotto, che
faremo durante l’anno 2017; però siccome i tempi sono un po’ più avanti e la sua interrogazione
risponde a verità, perché c’è molto traffico, c’è tutta la zona che porta giù all’Aspio, diciamo,
quindi abbiamo deciso di fare un passaggio pedonale rialzato davanti.., al centro dell’area,
distante chiaramente... alla giusta distanza dalla curva, quindi per rallentare il traffico e
soprattutto dare sicurezza alla gente della zona, faremo un passaggio pedonale rialzato. Siccome
i tempi per l’asfalto saranno più lunghi, dobbiamo per forza fare prima il passaggio pedonale e
poi successivamente verrà effettuato l’asfalto di tutta la zona fino giù all’Aspio, perché è una
strada importante per la Frazione di Montesicuro.

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

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Solo per sollecitare una certa celerità nei tempi di realizzazione, perché poi il rischio è
imminente e quotidiano. La seconda considerazione è quella che credo sia utile comunque
tornare un po’ a considerare in maniera più presente la situazione di queste frazioni, che molto
spesso ci dimentichiamo che sono parte integrante del Comune di Ancona, quindi dovremmo
considerarle in quanto tali, anche quando poi andiamo a fare realizzazioni di ordinaria
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amministrazione, come piccole infrastrutture di questo tipo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Rubini.
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2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PIZZI: “INCROCIO
PIETRALACROCE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Simone Pizzi, riguardante l’incrocio
Pietralacroce — Via del Conero. In risposta l’Assessore Foresi. Prego, Consigliere Pizzi.

PIZZI SIMONE — Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. È inutile che i Consiglieri ridano, perché questa è l’efficienza di questa
Amministrazione, a questo punto, perché dopo le promesse, dopo un anno di richieste, le
promesse lo scorso Consiglio “lei, Consigliere, stia tranquillo, che al prossimo Consiglio mi potrà
dire l’efficienza”... l’altro giorno ho incontrato anche la Consigliera Dini per strada, sotto
l’incrocio di Pietralacroce, al di là degli arbusti che sono cresciuti e hanno coperto, adesso non si
vede più neanche il segnale di STOP... Allora, io vi dico una cosa: ma a voi della sicurezza ve ne
frega qualcosa o no?! Questa è la domanda dell’interrogazione: la sicurezza. Perché a me passa
per la testa che, se non ve ne frega niente di un incrocio, non ve ne frega niente della sicurezza
della città; perché questo è il messaggio che state dando. Allora, prima l’educazione, la
raffinatezza, la pacatezza, adesso “A voi ve ne frega qualcosa?”. Non sono stupidaggini! Se c’è il
morto, giuro, dopo rilascio le interviste, eh! E gli atti del Consiglio Comunale. Perché sono tre o
quattro volte che rischiano di prendere sotto persone, una carrozzina con la mamma. Non è che
voglio fare buonismo o qualunquismo. Qui è un problema di sicurezza. Allora o l’Assessore — e
non credo, perché sta sempre sul pezzo — è inadempiente. E non credo. Lo ridico! Oppure
qualcuno non funziona. Allora io adesso oggi... L’interrogazione è questa: chi è che non ha
ottemperato alle sue disposizioni, vorrei sapere, perché questo è il fatto. Qualcuno non ha
ottemperato. A questo punto il Consigliere Comunale, siccome è un suo diritto, vuole sapere!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Pizzi. In risposta l’Assessore Foresi, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora, Consigliere Pizzi, non vorrei che perdesse la sua solita tranquillità. Allora, questa
mattina siamo sul posto per installare il preavviso dello STOP, perché quella strada ha uno
STOP. E non è nascosto, l’abbiamo guardato proprio ieri. Siamo lì per mettere il preavviso di
STOP questa mattina. E domani mattina metteremo il segnale a 50 metri, di preavviso semaforo.
Chiedo scusa per i tempi, ma qualche volta gli Uffici qualche problema lo pone. Avevo detto
che l’avrei fatto entro gennaio, oggi siamo al 31, siamo nei tempi, però a parte gli scherzi ritengo
un po’ assurda questa lungaggine. Non dico altro, va bene? Però lei sappia che stamattina
mettiamo il preavviso di STOP e domani mattina faremo un altro intervento. Vada a verificare,
perché sarà così.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Consigliere Pizzi per la replica, prego.
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PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Assessore, io sarei voluto venire oggi in Consiglio a ringraziarla di quello che doveva essere
fatto. Sono proprio onesto, le dico la verità: che oggi si vada a vedere e si cerchi di mettere uno
STOP, “a me me fa un po’ ride”, posso dirlo in anconetano? Non è lo STOP, lì ci vuole una
segnaletica... Era stata (inc.) una cosa: che oggi si metta una toppa per far stare zitto il
Consigliere Comunale, a me non interessa. Qui, ribadisco, è una questione di sicurezza. Le
lungaggini, un anno e sette mesi per mettere un lampeggiante, mi pare — a termini proprio così,
a spanne — un pochino lungo. Un pochino lungo. Ripeto, a me questo fa proprio scoraggiare
sull’efficienza e sull’efficacia dell’Amministrazione. Queste cose qui proprio sono tristissime. Io
mi chiedo: ma se succedesse qualcosa di più grave, la sicurezza la guardate? Siete in grado?
Perché a questo punto se per un lampeggiante un anno e sei mesi, per le altre cose quanto
tempo ci vuole? Guardate che non è una critica così, eh. Poi non so qualcuno adesso vuole
intervenire sull’ordine dei lavori. Non ho capito su cosa, poi mi riservo di... Non ho capito bene.
Ribadisco, Assessore: io spero che questo problema venga risolto in ordine alla sicurezza e basta.
Poi, che lei sia efficiente di solito, che sta sempre sul pezzo, lo so. Infatti, come lei ben sa,
proprio per farla chiara, mi sono rivolto — prima di fare l’interrogazione in Consiglio — almeno
dieci volte. E ha fatto telefonate anche davanti a me. A me interesserebbe sapere chi è stato a
non ottemperare a quello che è stato richiesto. No, perché ragazzi, se io sbaglio pago, eh?! La
correttezza, innanzitutto, su queste cose. Se l’Amministrazione non è in grado di coordinare la
macchina amministrativa, non amministra bene. Questa è la realtà dei fatti. Qui c’è qualcosa
che non va nel sistema. Allora, o l’uno o l’altro, qualcuno ha sbagliato. Io non voglio scuse e non
voglio niente. Io voglio i fatti. Voglio vedere che a Pietralacroce, come in tanti altri posti, venga
risolto questo problema. Siccome quello è un problema serio, di cui tutti si sono accorti,
desidererei veramente che si prendesse in considerazione con altrettanta serietà: problema
serio, risoluzione seria. Ribadisco: un anno e sei mesi a me sembra tanto. Sembra tanto. Sembra
troppo. Tra l’altro con tutto già avviato, l’iter fatto, tutto risolto, non è risolto un tubo. Oggi
vado a fare le foto, Assessore, ma oggi non trovo — credo — il lampeggiante, non stanno facendo i
buchi. Quindi io sono sicuro che il prossimo Consiglio Comunale torno qui a fare questa
interrogazione. E io gliela rifarò ancora; però, Assessore, lei l’altra volta ha fatto una cosa che
non va bene, perché ha detto una cosa che si dice... ha mentito alla città. Non va bene. Io non so
se è colpa sua o di chi è, ma non va bene. È inaccettabile. I cittadini non chiedono questo. Fate
come vi pare, ma fatele le robe, no? Non ho detto: metti il lampeggiante... risolvi un problema.
Non è possibile, veramente, è estenuante. Amministrare una città così, è proprio tristissimo. No,
è così.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il tempo, Consigliere.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Benissimo. A lei non le va bene, Assessore? Questa è la mia critica..., eh, Consigliere! Voi non
volete polemica, perché voi siete bravissimi. È questo che vi frega! Credete di essere i migliori.
Non lo siete! Abbiate l’umiltà di capire che la città chiede cose. E le non risposte sono vostri
fallimenti. Accettatele queste cose!
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere... Grazie. Chiedo, ovviamente.., ogni Consigliere Comunale esercita nei modi
opportuni il suo diritto di critica. Chiedo, ovviamente, di mantenere un contegno. No, io ho
detto... Non importa chi ha ragione o chi ha torto. Io non attribuisco torti e ragioni. Il diritto di
critica è un diritto che esiste. Quindi chiedo magari di evitare... manteniamoci all’interno di un
corretto dibattito.
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3) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA GAMBACORTA:
“CONTRIBUTO CAS A CAUSA DEL TERREMOTO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Gambacorta e ha ad oggetto i contributi
accordati alle famiglie che hanno subìto trasloco a causa del terremoto. Do la parola alla
Consigliera Gambacorta per l’espletamento dell’interrogazione. Ha un minuto, prego.

(Alle ore 10.23 entra I ‘Assessore iviarasca —presenti n. 08,)

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Grazie. Il contributo CAS accordato alle famiglie che hanno dovuto traslocare a causa del
terremoto non arriva regolarmente. Ad oggi è stato erogato soltanto novembre 2016, come era
stato accordato. Vorrei sapere quali sono le motivazioni di questo ritardo, se le cause possono
essere rimosse e velocizzati i processi. So, perché le famiglie mi hanno chiamato, che proprio
ieri è arrivato il bonifico successivo, ma questa cosa ci lascia contenti per un verso, ma d’altro
canto vorremmo capire che cos’è che non va, perché si tratta di fare otto bonifici con una certa
regolarità, quindi non apriamo nessuna polemica, ma prendiamo spunto per capire che cosa si
può migliorare. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera. In risposta ancora l’Assessore Foresi, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora, come lei sa benissimo, ieri è stato fatto il bonifico, perché c’era un iter che andava avanti
dal 17 gennaio. Volevo soltanto ricordare che l’Amministrazione Comunale, la Giunta
Comunale ha deciso di erogare il GAS direttamente con i Fondi dell’Amministrazione
Comunale. Questa mi sembra una scelta importante che è stata fatta a novembre. Allora, (Inc.)
ingegnere Lucchetti, l’altro è di martedì 17gennaio ed è pervenuto all’Ufficio Ragioneria il 19
gennaio. Martedì 24 gennaio sono stati emessi 29 mandati di pagamento nominativL (inc.)...
informarsi del caso di più beneficiari è opportuno emettere un ordinativo per ciascun
nominativo. E ciò, naturalmente, allunga i tempi di lavorazione, in quanto occorre inserire nel
programma di contabilità, oltre alle generalità e all’importo, anche il codice fiscale e Ì’IBAA/ di
ognuno. Venerdì 27 gennaio il Tesoriere ha provveduto a bonificare i vari importi e ierL 30
gennaio, sono stati fatti i bonifici.
lo ritengo che con la faccenda che a gennaio riparte la contabilità dell’Amministrazione
Comunale, fino al 15 non si è potuto fare niente, poi dal 15 in poi si è partiti con tutto l’iter. A
dicembre lei lo sa che sono arrivati prima i fondi, molto prima, a metà dicembre già avevano i
fondi del mese di novembre; però sicuramente è una prassi che nel mese di febbraio verranno
anticipati i tempi di pagamento, erogati i mandati prima. Di questo sono sicuro. È soltanto che è
ripartita la contabilità del 2017 ed è partita a metà gennaio. Ecco, questo è stato un po’ il ritardo,
ma da ieri tutti hanno i fondi cassa. Quindi è soltanto una questione burocratica. Forse
dobbiamo abbreviare i tempi che ci sono dall’Ufficio Sisma, che manda i vari bollettini, i vari
mandati da fare, lì c’è stato un po’ di lungaggine. Solo quello. Ritengo che sia una cosa
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importante poterli erogare entro il mese di gennaio, l’affitto di dicembre.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. La parola alla Consigliera Gambacorta per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Assessore, io la capisco, lei ha provato a dare una giustificazione, ma mi permetta di dire che a
parte l’affermazione iniziale, che è stato erogato il bonifico, per il resto io devo dirle che è
veramente una difesa che non sta in piedi. Ci sono otto famiglie, a cui lei ha detto avete
anticipato questo contributo. E gliene sono grate le famiglie per questa cosa, non era dovuta.
Nel momento in cui l’avete fatto, a novembre il bonifico è arrivato con regolarità. Ora uno si
attende, che siccome si tratta di otto bonifici, arriverà a dicembre — gennaio compatibilmente
con gli impegni che queste famiglie hanno assunto a seguito di questa vostra bontà di anticipare
il contributo, ovvero accollarsi un altro affitto, le spese di trasloco e quant’altro. Invece questo
non accade, perché poi guarda caso la contabilità, il Comune, tutte quelle cose che lei ha detto,
il codice fiscale e l’IBAN, non permettono un’erogazione regolare. Stiamo parlando di otto
famiglie, il cui IBAN, codice fiscale e quant’altro, era già negli archivi della contabilità. Questo
che lei sta dicendo è veramente inaccettabile, perché ci sono otto famiglie costrette a pietire
quello che è un vostro diritto, che voi avete accordato. Se non siamo in grado di pagare neanche
a otto famiglie un contributo con regolarità, mi domando: che cosa accadrà per il resto? E poi ci
domandiamo se i fornitori ci fanno causa, perché non riusciamo a pagare, ci fanno delle
ingiunzioni e quant’altro? Questo è veramente ridicolo. Ma comunque, siccome io non voglio
fare polemica, ma voglio lavorare e costruire con voi, aiutarvi, vi sottolineo veramente di
controllare che cosa sta accadendo, per cercare di rimuovere le cause. Loro dicono che è stato
addirittura istituito un ufficio appositamente per loro, le famiglie, per permettere di dialogare
meglio con il Comune. È lì che bisogna incidere, perché se c’è nel meccanismo una particella
che non funziona, bisogna capire la causa. Non si può rispondere a delle famiglie: mi manca il
codice fiscale o se è bloccato il sistema, riparte la contabilità. I flussi devono essere continuativi.
Ma perché, nelle aziende private gli stipendi a gennaio non si danno, perché ci sono le feste di
Natale?! Capisco che l’Amministrazione ha tutto un altro problema, ma noi dobbiamo garantire
continuità, perché è nella continuità e nella giustezza delle operazioni amministrative che poi i
cittadini si riconoscono in un Comune che li difende e li rappresenta, non in una situazione del
genere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
I tempi, Consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA. - Consigliere Comunale
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Ricordo a tutti che avete due minuti per la replica.
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4) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI:
“SITUAZIONE AMIANTO AREA EX CENTRALE DEL LATTE E
PALAVENETO”.

7) INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERE QUATTRINI:
“SITUAZIONE AMIANTO AREA EX CENTRALE DEL LATTE E
PALAVENETO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Daniele Berardinelli e ha ad oggetto
“Situazione amianto area ex Centrale del Late e Palaveneto”. Prego, Consigliere, per
l’espletamento dell’interrogazione.

BERARDTNELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Volevo sapere, visto che sono apparse alcune notizie sulla stampa, com’era
stato effettuato il monitoraggio dell’amianto nell’area dell’ex Centrale del latte e del Palaveneto,
che tipologia di amianto era stato riscontrato e quali erano i costi previsti per la bonifica
dell’amianto stesso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere. Ho visto proprio adesso che c’è un’interrogazione identica proposta dal
Consigliere Quattrini. Quindi, come previsto dal regolamento e come già fatto altre volte, le
accorperei, quindi do la parola al Consigliere per aggiungere all’interrogazione proposta dal
Consigliere Berardinelli, la sua.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Con determina dirienzia1e 2747/2016 del 20 dicembre 2016, è stato
conferito l’incarico di valutare lo stato di conservazione, monitoraggio e studio dei materiali
contenenti amianto di matrice solida e fibre aero-disperse su due immobili di proprietà
comunale: il palazzetto dello sport di Via Veneto e il complesso immobiliare ex Centrale del
latte. Vorrei sapere se la valutazione è stata fatta e conoscerne l’esito.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere. In risposta l’Assessore Manarini. Prego.

MANARINI PAOLO - Assessore
Scusate l’impreparazione sull’uso degli strumenti di comunicazione. Allora, per quello che
riguarda il Palaveneto e la Centrale del latte, sono state fatte le verifiche semestrali, come
prescritto dal Servizio...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assessore, chiedo scusa se la interrompo. La faccio reiniziare. Chiedo a tutti o di avvicinare la
testa al microfono, oppure — come ho sempre detto — potete tranquillamente parlare da seduti,
perché altrimenti non si sente. Grazie. Non si preoccupi, va benissimo così.
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MANARJNI PAOLO - Assessore
Allora, rispondo all’interrogazione dei Consiglieri, dicendo che le verifiche su Palaveneto e sulla
Centrale del latte sono state eseguite semestralmente, come da prescrizioni degli organi
competenti. Quella sul Palaveneto è avvenuta il 16 dicembre, quella sulla Centrale del latte il 17
gennaio. Il tipo di amianto di copertura che è stato riscontrato, è un tipo di copertura in matrice
solida in fibrocemento, che solitamente produceva sia l’eternit o la fibronit. Dai risultati eseguiti
dagli accertamenti, è emerso che praticamente non risultano fibre disperse allo stato attuale e
sono state date delle prescrizioni generiche da parte dell’A.S.L., che prevedono una
informazione agli occupanti che praticamente si trovano in presenza di materiale composto da
fibre di cemento amianto, che devono essere fatte le verifiche semestrali.
Per quello che riguarda il Palaveneto, è stata fatta una perizia dall’Ufficio Tecnico, che è di circa
40 mila euro, per prevedere un intervento di incapsulamento, in quanto la struttura è una
struttura leggera e non può essere aggravata da ulteriori carichi.
Anche sulla Centrale del latte, la Centrale del latte è stata fatta, come dicevo, il 17 gennaio una
verifica dello stato della copertura. E anche lì non si sono riscontrate fibre aero-disperse, per cui
sono stati previsti gli stessi controlli semestrali e l’informazione a chi utilizza la struttura.
No, qui non sono stati previsti costi di incapsulamento, ancora, ancora non abbiamo fatto
perizia a questo proposito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Ha concluso ingegnere Manarini? Grazie. Do la parola per le repliche nell’ordine degli
interroganti, quindi prima il Consigliere Berardinelli. Prego.

(Alle ore 10.34 entra il Consigliere Fiordelmondo —presenti n. 29)

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie, Assessore, anche perché ci ha dato delle notizie ulteriori, cioè quello delle verifiche
semestrali previste, come diceva lei dagli organi competenti, poi magari lo approfondiamo in
separata sede o in Commissione questo argomento, perché credo che sia molto delicato e da
approfondire. Mentre per quello che riguarda il Palaveneto ho capito che la prescrizione che è
stata data è quella di fare al più presto, ma non ho visto.., non ho sentito tempi per
l’incapsulamento di questo amianto e ci è stata detta la cifra, non ho ascoltato invece, non ci ha
comunicato, pur non essendoci fibre aero—disperse, se non ho capito male, anche alla Centrale
del latte... non ho sentito una prescrizione di intervento da fare sul luogo, né un preventivo di
spesa. Io la invito, Assessore, nel prossimo Consiglio Comunale le rifarò la domanda, perciò le
chiedo fin da adesso magari di approfondirla con gli uffici e con i tecnici, che tipo di intervento
occorre prevedere per l’Amministrazione Comunale per tutta la zona della Centrale del latte;
perciò se anche lì verrà previsto l’incapsulamento e vista la dimensione degli edifici coinvolti,
che tipo di preventivo di spesa è ipotizzabile da parte dell’Amministrazione Comunale. Ritengo
che... Io non conosco la differenza di esposizione agli agenti atmosferici dei due immobili, per
cui credo che quella di Torrette sia — mi potrei sbagliare — più esposta agli agenti atmosferici
rispetto a quella del Palaveneto, per cui credo che sia importante e urgente, da parte
dell’Amministrazione Comunale, provvedere al più presto a mettere in sicurezza la zona.
Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Berardinelli. Consigliere Quattrini, altro interrogante su questo tema,
per la replica. Prego.

QUA’ITRIÌsII ANDREA - Consigliere Comunale
Ringrazio l’Assessore per la risposta, perché è stato molto esauriente. Anche qui riprendo un po’
l’intervento del collega Berardinelli, in quanto ricordo che per la ex Centrale del latte c’è una
variante in corso, che però dalle dichiarazioni dei giornali, anche dalle volontà espresse dai
cittadini residenti in Torrette, è probabile che sia bloccata oppure venga rimandata; per cui
ritengo sia importante, anche per la ex Centrale del latte, prevedere sin da subito, preventivare
un intervento tipo quello del Palaveneto, appunto per una maggiore sicurezza dei cittadini. Poi
spero anche che questi interventi poi vengano estesi anche ad altri immobili, soprattutto questi
controlli, mi viene in mente anche l’ex Angelini, che come sappiamo, come abbiamo visto
all’atto della vendita doveva essere fatta un’attività per eliminare, per bonificare l’amianto da
parte del venditore, che però non è stato fatto. Quindi per la sicurezza dei cittadini io auspico
che anche su altri immobili dove ci sono rischi di amianto, vengano prese decisioni analoghe.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Quattrini.
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5) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DIOMEDI:
“ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA MARTIRI DELLA
RESISTENZA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procediamo con l’interrogazione successiva, che sarà espletata dalla Consigliera Diomedi e ha ad
oggetto “Attraversamento pedonale in Via Martiri della Resistenza”. Prego, Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. In Via Martiri della Resistenza si sono verificati quelli che l’altro ieri erano due, ma
sono diventati tre, investimenti di pedoni. Il tratto in cui si sono verificati gli investimenti
sembra, quindi, essere particolarmente pericoloso. E probabilmente per via sia della larghezza
della carreggiata, l’assenza di isole salvagente, oltre che per via della insufficiente illuminazione.
Chiedo di sapere se e quali azioni l’Amministrazione intenda intraprendere per ridurre la
pericolosità dell’attraversamento di questa strada. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera. Assessore Foresi in risposta, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Ritengo che lei parli del passaggio pedonale davanti alle Poste, Consigliera Diomedi? Volevo
dirle che questo passaggio pedonale, per la sua importanza che riveste nella strada di Via Martiri
della Resistenza, ha già due segnali luminosi a sospensione. Siccome sono un po’ obsoleti, la
prima cosa, cambieremo il cassonetto luminoso di questi due passaggi pedonali.
Seconda cosa: a dicembre è stata decisa la riqualificazione di tutto l’impianto di illuminazione di
tutta la Via Martiri della Resistenza. È già presente la nuova fornitura ENEL, il quadro elettrico
di comando del nuovo impianto e le nuove linee elettriche aeree sono già in fase di posa. Stanno
aspettando la fornitura degli ottici, delle lampade, entro aprile il lavoro verrà eseguito. Tutta la
via sarà di nuovo illuminata. Il passaggio pedonale, siccome riveste un’importanza grossa,
perché è vicino alle Poste e collega i due marciapiedi e soprattutto è molto lungo, perché è quasi
14 metri.., sono 14 fasce circa, vorremmo fare prima da chi viene dalla galleria e per chi va
verso la galleria, un impianto di lampeggiante che preavvisi il passaggio pedonale. Chiaramente
faremo il tutto per metterlo in sicurezza, ma l’illuminazione e soprattutto i due nuovi passaggi
pedonali, i due nuovi cassonetti sospesi, saranno quelli che daranno più sicurezza a tutto il
passaggio pedonale. Poi, chiaramente, sicuramente la velocità delle macchine in quella zona
qualche volta è notevole, quindi bisognerà trovare anche un altro sistema per cercare di
rallentare il traffico, con un passaggio pedonale rialzato nelle vicinanze. Quindi sicuramente è
un passaggio pedonale attenzionato, che entro aprile avrà una sicurezza diversa. Comunque
grazie per questa segnalazione che lei ha fatto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Do la parola alla Consigliera Diomedi per la risposta. Prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
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Grazie. Sono ovviamente soddisfatta della risposta, nel senso che l’Assessore me l’ha fornita, ma
assolutamente insoddisfatta quanto alla prospettiva. Se la risposta dell’Assessore si conclude con
“Bisognerà trovare un altro sistema, perché sicuramente non sarà sufficiente l’installazione di
questo impianto di lampeggianti, che ad oggi è obsoleto e deve essere cambiato, io mi chiedo...
“bisognerà trovare” è impersonale, insomma. Qui ci sono tre, che sono stati tirati sotto una
macchina. Non mi riferisco solo all’attraversamento davanti alle Poste, ma anche a quello più a
monte, verso la galleria. Io non so se l’ultimo che ha attraversato, il ferito, quello che è stato
investito, attraversasse sulle strisce pedonali, ma in ogni caso io mi aspetto tre cause, che
giustamente queste persone tirate sotto faranno nei confronti dell’Amministrazione; perché se
voi sapete che quell’impianto di illuminazione non è efficace, perché è scolorito, perché
nessuno lo vede, perché lì le macchine viaggiano velocemente e rischiano di tirare sotto i
pedoni, io mi chiedo che caspita aspettate per porvi rimedio! Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliera Diomedi.
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6) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SANNA: “RIMOZIONE
DEL DOSSO DI VIA BARCAGLIONE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passerei all’interrogazione successiva, che è proposta dal Consigliere Sanna, e ha ad oggetto
“Rimozione del dosso di Via Barcaglione”. È preparatissimo, mi sa, Foresi su questo. È già il
terzo Consigliere. Prego.

SAI’NA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Infatti faccio seguito, Assessore, all’ultima delle tre interrogazioni già
proposte dal Consigliere Fagioli, l’ultima in ordine di data è quella del 21 novembre scorso.
Sono arrivate anche a me sollecitazioni in merito alla rimozione del dosso di Via Barcaglione,
perché non serve a nessuno. Sarà possibile rimuoverlo in tempi brevi? Credo che questa
domanda le sia già stata fatta, ma gliela ripropongo anch’io. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Sanna. Assessore Foresi in risposta, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto se qualcuno aveva fatto... sono stati installati ed è stata fatta un’ordinanza, qualcuno ha
fatto una richiesta dei residenti, se no l’ingegnere Lucchetti non avrebbe mai fatto l’ordinanza
che l’ha emessa; però effettivamente ritengo che quel dosso vada rimosso e stiamo vedendo di
mettere in piedi una segnaletica, con rallentamento ottico, tre fasce a 500 metri, con tre fasce di
diverse dimensioni, si chiama rallentamento ottico, che arriverà in prossimità dell’incrocio.
Fatto questo lavoro, verrà rimosso il dosso e verranno installati due dossi nella zona invece
vicino al Residence Barcaglione, perché effettivamente occorre rallentare il traffico in quella
zona. Fatto l’intervento di rallentamento ottico, verrà rimosso il dosso. Io spero che entro il
mese di febbraio tutto questo intervento possa essere fatto e non vengano più fatte poi le
interrogazioni in Consiglio Comunale su una cosa che si può ovviamente risolvere in poco
tempo. Grazie, Sanna.

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

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Naturalmente sono soddisfatto della risposta, qualora vengano rispettati i tempi entro il mese di
febbraio. Le spiego perché, Assessore. Come penso lei sia a conoscenza, sono state raccolte, in
men che non si dica, sei — settecento firme, per un dosso che potenzialmente doveva essere
rimosso, ci fa anche rima. Pertanto anche la previsione opportuna di un ulteriore dosso più
avanti, 500 — 600 metri più avanti, di fronte a dei bidoni dell’immondizia, dove di fronte ci sono
delle abitazioni, con una semicurva dove lì corrono le automobili. Quindi mi associo alle prime
interrogazioni del Consigliere Fagioli, quindi spero che questa cosa avvenga effettivamente
entro fine febbraio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie, Consigliere Sanna. Mi unisco alla richiesta, con la speranza che non arrivino altre
interrogazioni, perché onestamente la situazione credo sia stata... no, ma credo sia stata anche
ampiamente illustrata dall’Assessore Foresi. L’Amministrazione lavora per risolvere le
problematiche. Se no facciamo sempre le stesse interrogazioni, risultiamo anche... Okay, quindi
ci diamo... Il Consigliere Sanna ha detto, giustamente: andiamo a procedere. Anch’io mi unisco,
ovviamente, alla richiesta.
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8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MANDARANO: “LAVORI
DI POTATURA DI VIA FLAVIA E PIAZZA SALVO D’ACQUISTO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Mandarano e riguarda i “lavori di
potatura di Via Flavia e Piazza Salvo d’Acquisto”. Quindi darei la parola al Consigliere
Mandarano per l’espletamento dell’interrogazione. Prego, Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Questa interrogazione era già stata presentata, una mia mozione, non
ricordo se un sollecito anche con un’altra interrogazione, all’Assessore Foresi, per quanto
riguarda lo stato dei lavori, tutte le potature, mancano due vie, ma non so se non ce le ho messe
o quando l’avete scritta... Adesso non ricordo bene. Mancano due vie, perché sarebbe tutta Via
Flavia e Piazza Salvo d’Acquisto, Via Cambi e Via Fuà. Io so che c’era un progetto, Assessore, mi
ha anche risposto ad una mozione. Io voglio solo sapere lo stato. Lì non ci hanno scritto lo stato
dei lavori a che punto è, se sono state già appaltate, quando le fanno. Solo quello, perché avevo
già fatto una mozione, credo... non so se era un’interrogazione, gliel’avevo chiesto, direi una
bugia... avevo fatto una mozione, sono sicuro, perché ce l’ho in copia. Volevo sapere lo stato dei
lavori di questa mozione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei. Chiedo di fare un po’ di silenzio, perché c’è un fastidioso brusio. Grazie a lei,
Consigliere Mandarano. Sì, vedo più capannelli. Consiglieri, come ho detto altre volte, non è
vietato scambiare una parola, però se si ammucchiano uno, due, tre, quattro capannelli, è
fastidioso, non si riesce neanche a seguire i Lavori, tocca leggere i verbali dopo venti giorni.
Quindi, Assessore Foresi, in risposta. Prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Effettivamente questa interrogazione la conosciamo bene. La potatura delle siepi di Via Flavia e
di Piazza Salvo d’Acquisto, di fronte anche a Via Flavia, è prevista nell’ambito dell’appalto di
manutenzione ordinaria secondo (inc.) 2016. A tale scopo sono stati, a metà dicembre, approvati
i nuovi prezzi originariamente non previsti nell’appalto. Quindi ci sono i nuovi prezzi per
questo lavoro. Al momento l’appalto è in corso, quindi sicuramente appena verranno svincolati
i fondi pluriennali vincolati, verrà eseguito l’intervento. Io penso che per marzo dovremmo
essere già sul lavoro sul posto, perché i prezzi sono stati già approvati, i nuovi prezzi, fa parte
dell’appalto del secondo semestre 2016. Quindi è un intervento già programmato, è nel crono
programma, già l’Ufficio Verde ne è a conoscenza, parlando con l’ingegnere Lucchetti l’abbiamo
già messo in programma entro marzo di fare il lavoro, perché già appaltato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Foresi. Consigliere Mandarano per la replica. Prego, Consigliere.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Okay, sono contento, mi sento anche soddisfatto, perché il periodo è anche
giusto, sia delle potature, dello sfalcio, è il momento opportuno. Niente, mi sento soddisfatto,
speriamo che i tempi siano quelli. Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Mandarano.
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9) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI:
“LAVORI DI VIALE DELLA VITTORIA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Berardinelli e ha ad oggetto la situazione
bonifica Viale della Vittoria, certificazione, motivazione rinvio, effettuazione dei lavori. Prego,
Consigliere Berardinelli.

BERARD1NELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. La domanda era stata rivolta anche all’Assessore che l’ha preceduta. Volevo
capire a che punto era la certificazione antimafia dell’azienda che si è aggiudicata l’appalto del
Viale della Vittoria, le motivazioni per cui erano stati rinviati i lavori, perché sui giornali
abbiamo letto che come motivazione era stata assunta quella delle temperature rigide, che non
avrebbero permesso l’effettuazione di lavori di buon livello; ed invece il fatto che i lavori siano
ripartiti con le temperature molto più rigide di quelle di quando sono stati rinviati, addirittura
intorno allo zero in certi casi. Volevo capire quali sono appunto queste motivazioni e capire se
c’è il rischio che i lavori possano essere effettuati, in realtà poi però rivelarsi non effettuati a
regola d’arte. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Berardinelli. In risposta l’Assessore Manarini, prego.

MANAR1NI PAOLO - Assessore
Consigliere, la ringrazio per l’interrogazione. Riferisco quanto segue. Per quello che riguarda la
certificazione antimafla, è stata chiesta regolarmente... è stata formulata la richiesta alla
Prefettura di Napoli, che ancora purtroppo non ha dato risposta in merito a eventuali
connessioni mafiose sulla ditta, quindi ancora noi non abbiamo una certfficazione della
Prefettura di Napoli. In questi casi si procede ugualmente ad una consegna sotto riserva, in
sostanza. Nel momento in cui avverrà eventualmente la comunicazione, o c’è un’autorizzazione,
quindi un benestare, oppure devono essere presi dei provvedimenti, però dipende
esclusivamente dalla normativa sulla legge antimafia, non dipende assolutamente da mancanze
o manchevolezze da parte degli uffici comunali.
Riguardo all’andamento dei lavori, i lavori sono stati sospesi unicamente nel periodo natalizio,
per cercare di creare meno disagio ai cittadini e per poter utilizzare la viabilità sia di andata che
di ritorno del Viale della Vittoria. Non c’è stato un problema di temperature che ha fermato i
lavori, in quanto i lavori che dovevano essere eseguiti sono lavori che non hanno incidenza
sulle temperature, perché quelli riguardano soltanto la formazione del tappeto di usura. Invece i
lavori che riguardano la bonifica, quindi i risanamenti, gli scambi, il misto cementato e il
binder, che fanno parte della sovrastruttura, non hanno incidenza su quelle lavorazioni.
Diciamo che adesso in questo momento i lavori stanno andando normalmente e la previsione e
la volontà dell’Amministrazione è di concludere questi lavori dei due tratti del viale entro il
XXV Aprile.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Consigliere Berardinelli, per la replica. Prego.
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BERARDINELU DAMELE - Consigliere Comunale
Grazie, Assessore. La ringrazio per la completezza nella risposta. Chiederò un accesso agli atti,
per capire da parte dell’Amministrazione Comunale quando è stata fatta la richiesta alla
Prefettura di Napoli, perché lei capisce che da agosto 2016, non avere ancora una risposta, io
credo che sia una cosa... su un argomento che è stato segnalato più volte dall’ex Procuratore
Capo della Corte d’Appello di Ancona, poi addirittura due giorni fa è stato ripresentato dal
nuovo, dal suo sostituto, cioè i rischi di infiltrazione mafiosa nel nostro territorio. Io credo che
sia, da un punto di vista.., da parte dell’Amministrazione, corretto svolgere tutti i passaggi
burocratici e amministrativi di richiesta, dall’altro in questo caso eventualmente sollecitare
tramite chi svolge il ruolo di parlamentare a Roma, una risposta da parte della Prefettura di
Napoli, perché io credo che sia inammissibile che... lei diceva viene dato un permesso
temporaneo. Sono quasi finiti i lavori! Non capisco di che temporaneità si parli, perché da
agosto ad oggi, se non ci fossero state le ferie natalizie in mezzo, probabilmente i lavori
sarebbero finiti prima di vedere questa certificazione da parte della Prefettura di Napoli; fermo
restando che chiaramente io non ho nulla contro la ditta che sta effettuando i lavori. Ricordo
che la ditta che aveva vinto l’appalto, la ditta prima aggiudicataria, però era stata esclusa proprio
per problemi con la certificazione antimafia, per cui se si dà un peso a questa certificazione, io
credo che sia giusto fare tutti i passi... perciò immagino che ci siano anche delle e-mail di
sollecito alla Prefettura di Napoli per avere questa documentazione.
Per quello che riguarda la temperatura, la ringrazio Assessore per la risposta, evidentemente
non posso imputare a lei dichiarazioni dell’Assessore che l’ha preceduta. Non vorrei sbagliarmi,
perciò controllerò se tra le giustificazioni addotte ci fosse quella della temperatura. Può essere
che sia stato fatto un unico calderone con i lavori in corso sull’asse nord — sud, perché ricordo
che il discorso della temperatura era stato sollevato. Apro e chiudo una parentesi, Assessore. La
prego, anzi vi prego, lo dico anche all’Assessore Foresi, di monitorare attentamente quello che è
il traffico nella zona dell’asse nord — sud, perché le file chilometriche sia in entrata, com’era
ipotizzabile, ma anche in uscita dalla città, incominciano a rendere proprio difficoltoso lo
spostarsi all’interno della città. Questa mattina il Presidente Pelosi ha addotto proprio la
giustificazione della difficoltà di spostamento per il ritardo della Consigliera, della Capogruppo
del PD Loredana, che era arrivata tardi proprio per queste difficoltà; perciò vi prego di seguirlo
attentamente e di stimolare anche la Polizia Municipale a fare di tutto perché questi lavori siano
il meno impattante possibile, considerando che quattro mesi di lavoro incominciano ad essere
una cifra veramente.., un tempo veramente lungo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Berardinelli per la digressione.
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10) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI
“STRADA MONTEFERRO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’ultima interrogazione proposta è sempre da parte del Consigliere Berardinelli e ha ad oggetto
la situazione Strada Monteferro, acquisizione da parte del Comune. Prego, Consigliere
Berardinelli.

BEPARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
La leggo nella sua interezza. L’Assessore Urbinati, che ho tanto criticato all’interno di
quest’Aula, anche sulla stampa, perché in tantissimi casi ha fatto dichiarazioni inopportune e un
po’ avventate sull’inizio dei lavori, sulla conclusione di eventuali Lavori pubblici, devo dire che
invece sulla Strada Monteferro aveva cercato di trovare una soluzione concreta. Non so se
conosce il problema, essendo da poco tempo Assessore, comunque le volevo dire che c’era
un’ipotesi di acquisizione da parte del Comune di questa strada, che è diventata da strada
privata ad una strada molto trafficata per il passaggio per tutta la zona e per i paesi anche
limitrofi, i Comuni anche limitrofi. Per cui le volevo dire, se ci sono dei passi avanti
nell’acquisizione da parte del Comune, se la trattativa con le aziende che hanno effettuato i
lavori per la costruzione della terza corsia dell’autostrada, per ottenere dei risarcimenti, era
andata avanti, perché il Comune aveva ipotizzato di costituirsi contro queste aziende; e che tipo
di utilizzo si pensava di fare dei 100 mila euro che erano stati versati e depositati e accantonati
come inizio indennizzo, come parziale indennizzo per i danni alla strada, perché i cittadini che
abitano, i residenti che abitano in quella via sono veramente esasperati. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Berardinelli. La risposta all’Assessore Manarini. Prego.

MANARINI PAOLO - Assessore
Riguardo alla sua interrogazione, Consigliere, posso riferire che per quello che riguarda la
trattativa con la Società Autostrade, sta andando avanti. Hanno manifestato, seppure
informalmente, l’intenzione di eseguire i lavori di ripristino del manto stradale a causa dei
danni che sono stati arrecati proprio dal passaggio dei veicoli pesanti su quella strada. Quindi
stiamo aspettando e stiamo seguendo da vicino i rapporti con la Società Autostrade, per far in
modo che realizzino i lavori. Nel caso in cui la Società Autostrade non manifestasse la sua
intenzione di andare avanti, noi già abbiamo fatto una diffida e andremo a un contenzioso
aperto con la Società Autostrade, perché provveda al ripristino della strada danneggiata.
Riguardo, invece, ai 100 mila euro depositati presso la Cassa Deposito e prestiti per l’esproprio
della strada vicinale, questi soldi sono stati depositati e sono praticamente, proprio per questo
esproprio, possono essere prelevati soltanto dal consorzio della strada vicinale, perché soltanto
nel momento in cui si costituirà il consorzio, questi potranno disporre di questi 100 mila euro. Il
problema è che ancora tre privati non hanno ceduto i propri diritti di proprietà, quindi non è
possibile ancora la formazione del consorzio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Manarini. Consigliere Berardinelli per la replica.
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BEBARD1NEUJ DAMELE - Consigliere Comunale
Grazie, Assessore. La risposta è stata esauriente, anche se le devo dire che, conoscendo
abbastanza da vicino la situazione e conoscendo il rimpallo di responsabilità tra la Società
Autostrade e la società che invece portava il materiale per la costruzione della terza corsia, io
credo che qui sarà difficile addivenire a un accordo. Vero è che l’Amministrazione Comunale di
Ancona, secondo me in passato con un errore clamoroso di programmazione, che è stato fatto
quando dovevano iniziare i lavori, non ha ipotizzato delle opere a compensazione della
costruzione della terza corsia, come è invece successo in tanti altri Comuni della nostra
Regione. Per cui io credo che un’opera di mura] suasion nei confronti della Società Autostrade,
che ha risparmiato nel nostro territorio, perché incautamente chi ci rappresentava nelle
riunioni, non ha proposto degli indennizzi. Io credo che sia giusto che rimedi a dei danni,
sicuramente certi, che sono stati fatti su quella strada, sicuramente causati dal passaggio di
mezzi pesanti al cantiere, diretti verso il cantiere; e che, visto che come dicevo prima questa
strada è diventata una strada di fortissimo traffico, io credo che sia giusto che l’Amministrazione
Comunale si faccia carico di questa responsabilità di trattativa e che, per quello che è possibile,
entri nel Consorzio, perché l’ipotesi era anche che l’Amministrazione Comunale, il Comune
stesso entrasse nel Consorzio per quanto di sua competenza, perché secondo me solo con una
trattativa formale tra un’Amministrazione Comunale, un capoluogo di Regione, la Società
Autostrade e la società che dicevo prima che gestiva il trasporto del materiale, si potrà riuscire
ad ottenere qualcosa. Adesso, senza magari effettuare altre interrogazioni urgenti, ma in futuro
le chiederò se possibile di relazionarmi sulla situazione e sull’andamento di questi incontri,
perché credo che per quegli abitanti sia importantissimo dare una risposta al più presto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Berardinelli. Abbiamo esaurito tutte le interrogazioni presentate oggi.
Io, avendo appena concesso l’ultima interrogazione al Consigliere Berardinelli, che è la terza
che aveva proposto oggi, colgo l’occasione perché è un fatto che non accade molto spesso, ma
complice oggi molte assenze in Consiglio, c’è stata la possibilità per il Consigliere che ha
proposto le interrogazioni, di espletarle tutte e tre. Colgo l’occasione di segnalare alla Presidente
della Prima Commissione e agli altri, che stanno lavorando alla redazione e alla bozza del
Regolamento del Consiglio Comunale, che la possibilità di espletare tre interrogazioni urgenti,
in base al nostro Regolamento vigente, c’è se si assume un’interpretazione estensiva, in quanto il
paradosso nel nostro Regolamento è che nulla quaestio viene rilevata per ciò che attiene le
interrogazioni urgenti a risposta immediata; mentre per quanto riguarda la proposizione di atti
di indirizzo da parte di Consiglieri o di interrogazioni scritte a risposta orale, c’è il limite di due
a Seduta.
Allora io chiederei ai Consiglieri di definire in qualche maniera, secondo me, un’omogeneità
più chiara e più evidente rispetto alle due possibilità che si precorrono, per chiarezza
regolamentare e per non lasciare all’interpretazione del Presidente la possibilità in esame,
perché è un caso raro, ma può accadere.
Detto questo, procederei dunque con l’ordine dei Lavori. Signori, io chiedo a tutti,
onestamente... Signori! Io chiedo cortesemente che possa essere fatto un minimo di silenzio. È
un’abitudine veramente.., lo credo di essere una persona di buon senso, non è che sto lì con la
bacchetta, però insomma... Se ci sono delle cose da discutere, magari avete quattro sale laterali,
c’è la porta aperta... Non è una conferenza permanente. Adesso aspetto un attimo e riprendiamo
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i Lavori, ma un limite ce lo dovremo dare, no?! Non siamo a scuola, ma non siamo neanche in
piazza, voglio dire. Un po’ di equilibrio, una via di mezzo.
Detto questo, procederei con i Lavori, così come concordati alla Conferenza dei Capigruppo.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “L.R. MARCHE N. 19/2015 PER IL
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI -

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E IM
CONTROLLO ALLA DITTA M&P - MOBILITÀ E PARCHEGGI”.
(DELiBERAZIONE N. 13)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procediamo con la proposta numero 22/2017, l’avete indicata all’ordine del giorno di oggi al
punto numero 3. Ha ad oggetto l’attribuzione di funzioni amministrative alla società Mobilità e
Parcheggi, relative al controllo impianti termici degli edifici. Quindi, avendo segnalato come
relatore l’Assessore Fabio Fiorillo, gli do immediatamente la parola, ricordando a tutti che sulla
proposta è pervenuto il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare, espresso in data
19 gennaio. Ed è pervenuto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, protocollato in data 24
gennaio 2017. Vi è già stato distribuito, se qualcuno non ce l’avesse, lo segnalasse, facciamo fare
una copia alla Segreteria. Prego, Assessore Fiorillo.

FIORILLO FABIO — Sindaco
Con questa delibera, la proposta che la Giunta fa al Consiglio, è quella di affidare in house il
servizio di controllo e ispezione degli impianti termici, sia quelli del calore, sia quelli del
condizionamento, quindi condizionamento estivo, alla nostra società in house Mobilità e
Parcheggi. Come avete letto dalla delibera, l’atto istruttorio della delibera, le previsioni di
entrata e le previsioni di spesa prevedono che i ricavi di questa attività, che prima andavano alla
disciolta, liquidata Agenzia per il risparmio energetico, vengono tutti incamerati dalla società
Mobilità e Parcheggi, a fronte dei costi da sostenere. La società Mobilità e Parcheggi, facendo
un piano economico, ha visto che in questo momento, con uno sforzo aziendale, quindi con uno
sforzo imprenditoriale, può arrivare al pareggio, perché nella fase istruttoria il Comune ha visto
se c’erano privati disponibili, sia su Mepa, sia sul territorio regionale e fuori Regione, ad
accollarsi — diciamo così — questo servizio. E nei fatti questo servizio tutto intero, quindi sia la
fase di ispezione, sia la fase amministrativa, non c’è nessun operatore privato disponibile. Ci
sono degli operatori disponibili ad accollarsi solo la fase ispettiva, ma chiaramente con un’unica
società che gestisce tutte le fasi è possibile avere delle economie. E se la società è una società di
natura imprenditoriale, come Mobilità e Parcheggi, queste economie possono garantire il
pareggio.
Quindi, data l’urgenza e la necessità di fare questi controlli, perché sono i controlli del
cosiddetto bollino energetico, dato il fatto che la società è disponibile ed è capace di avviare
utilmente questo servizio, la nostra proposta è quella appunto di affidare alla Mobilità e
Parcheggi il servizio di controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi l’Assessore ha concluso la relazione relativa all’illustrazione della proposta, che è stata —

come dicevo — esaminata dalla Commissione competente il 19 gennaio, mi sembra. Quindi apro
la discussione sulla proposta. Chi volesse intervenire, è pregato di prenotarsi. Ho una richiesta
di intervento da parte del Consigliere Mandarano. Prego, Consigliere, le lascio la parola, ne ha
facoltà. Prego.
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MNDARANO MASSTMO - Consigliere Comunale
Grazie, Assessore. Volevo sapere, se lo sa chiaramente, le persone, i tecnici che facevano la
manutenzione prima, risulta a lei che qualcuno è in cassa integrazione e qualcuno è in mobilità?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, essendo una domanda, più che un intervento, mi arrogo il diritto di ridare la parola
all’Assessore Fiorillo, al quale si è rivolto il Consigliere Mandarano. Se intende dare risposta o
no. Non so, veda l’Assessore. No, non so neanche se conosce la risposta, perché poi la domanda
è relativa a chi prima svolgeva questa attività, che non credo che sia nell’organico dell’ente.
Insomma non lo so. Assessore... Ecco, quindi magari può spiegare che, non conoscendo
parzialmente la risposta, si riserva...

FIORILLO FABIO - Assessore
So che quando la Regione ha messo in liquidazione la società per il controllo energetico, si è
avviata una mobilità. So anche che c’era stato un interessamento per le persone che lavoravano,
da parte di altre partecipate. Non so il destino finale. L’unica cosa che comunque so è che, per le
norme, queste persone possono essere riassunte da altre partecipate. Non possono passare al
pubblico, quindi non possono entrare nel Comune. L’alternativa che il Comune ha preso in
esame, oltre all’alternativa esterna dei privati, è stata quella di assumerselo in carico
direttamente. È chiaro che questo avrebbe comportato aumenti di costi e non trovare personale
disponibile. Per cui non so la risposta puntuale, se vuole approfondisco la questione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, l’Assessore ha spiegato quello che è di sua conoscenza. Non so, se il Consigliere vuole la
parola, gliela riconcedo volentieri... Il Sindaco magari può integrare, ecco.

MANCINELLI VALERIA — Sindaco
Dicevo, mi permetto di dare qualche ulteriore informazione.., ulteriore, sono le cose poi che ha
detto l’Assessore, ma alle quali avevo già... delle quali avevo già dato comunicazioni al
Consiglio, sulla base di un’interrogazione, se non ricordo, presentata... ah, quando discutemmo
dello statuto della società. La situazione è questa qua: la ARE, Agenzia Risparmio Energetico, al
momento in cui ha cessato le sue attività specifiche, perché è stata posta in liquidazione
volontaria dall’assemblea dei soci, in particolar modo per decisione della Provincia, che è il
socio di maggioranza assoluta, credo che abbia il 70 o 75% delle quote, aveva alle sue
dipendenze, cioè aveva come dipendenti tre persone. Di queste tre persone, due hanno trovato
nel frattempo collocazione da altre parti, quindi hanno trovato altro lavoro. L’unica persona che
è rimasta come dipendente, che è una signora che tra l’altro fino a qualche tempo fa, fino a
qualche settimana fa era in permesso di maternità, quell’unica dipendente, c’è già l’accordo
previsto che transiti — diciamo così — nella società che attualmente si chiama Mobilità e
Parcheggi, che gestirà per conto del Comune di Ancona questo servizio. Questo è per quanto
riguarda i lavoratori dipendenti, che erano solo questi. Erano e sono solo questi. Dopodiché,
come credo il Consigliere Mandarano sappia, la ARE utilizzava, con rapporti giuridici di varia
natura, per un periodo credo come dipendenti a termine, a tempo determinato, per altri periodi
o con altri soggetti con partita IVA, insomma con diversi rapporti giuridici, utilizzava altri
operatori, che facevano un’attività — passatemi il termine — stagionale, cioè che facevano
appunto le verifiche sugli impianti, con rapporti giuridici diversi da quello di lavoratori
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dipendenti a tempo indeterminato, perché appunto non c’è bisogno di persone che a tempo
indeterminato facciano quell’attività. E questi altri soggetti, dunque, non essendo mai stati
dipendenti o comunque mai dipendenti a tempo indeterminato dell’agenzia dell’ARE, non
hanno oggi alcun rapporto giuridico né con l’ARE, né tantomeno automaticamente con la
nuova società che se ne occuperà. Chiunque sia il nuovo soggetto che se ne dovesse occupare,
non può avere alcun passaggio automatico di rapporti di lavoro, tantomeno di rapporti di lavoro
dipendenti, perché questi non erano mai stati in essere, soprattutto non sono in essere oggi in
capo alla società che ha cessato l’attività, cioè l’ARE. Punto. Ovviamente non si può inventare
oggi una realtà che non c’è mai stata negli anni precedenti. Ci sono stati anche contenziosi su
questo, da quello che mi risulta. Ci sono state cause del lavoro, perse da coloro che le avevano
fatte. E quindi...
Detto questo, ovviamente siccome anche il nuovo soggetto che si deve occupare di
quest’attività, avrà bisogno dei verificatori, è ovvio, è naturale, è ragionevole, è di buon senso, è
giusto — e così sarà — che nelle fòrme previste dalla legge, quindi non credo possibile con
chiamata diretta, diciamo così, e non credo con rapporti di lavoro dipendente, anche per non
dare origine a possibili nuovi contenziosi come quelli che ci sono stati in passato, peraltro
conclusi negativamente per coloro che li avevano promossi... ma è sempre meglio evitare di
mettersi in situazioni grigie, che poi possano dare luogo o a false aspettative o a strumentali
azioni legali. Quindi nelle forme previste dalla legge, la nuova società ovviamente utilizzerà le
persone, tanto più credo persone che hanno esperienza, che hanno conoscenza, che insomma
hanno un bagaglio professionale che sicuramente potrà essere preso in considerazione, ripeto
nelle forme e nei modi in cui la legge lo consentirà, insomma. Ecco, questo è quanto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, integrata, se volete, la risposta, credo finalizzata alla richiesta che aveva fatto il
Consigliere Mandarano, chiedo al Consigliere Mandarano se magari, essendo comunque sempre
primo in prenotazione, se vuole intervenire o comunque... Mi fa un cenno di assenso, quindi
concedo immediatamente la parola al Consigliere. Prego.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie. Come dicevo l’altra volta, prendo atto che c’è questa intenzione da parte della nuova
proprietà, però giusto per spirito di conoscenza, a me risulta un’altra versione, forse sicuramente
mi è stata data male o ho capito male. Sicuramente ho capito male: che c’erano anche
dipendenti a tempo indeterminato, chi me l’ha detto non è l’ultimo degli addetti ai lavori, che
comunque chiaramente quando ha messo, sono stati messi in mobilità. Tempi determinati,
come diceva il Sindaco, è vero. Quelli chiaramente hanno fatto il loro percorso, ma c’erano
anche persone a tempo indeterminato, che hanno chiesto... Io dico quello che mi hanno detto,
non sono io che... però, vabbè, prendo atto comunque che c’è l’impegno da parte della nuova
proprietà che sarà.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Va chiarito che siamo di fronte ad un affidamento di gestione e servizi, quindi non è che c’è un
cambio di proprietà di alcunché. Però, insomma, ecco... Grazie, Consigliere Mandarano. Ho la
richiesta di intervento da parte del Consigliere Berardinelli. Prego, Consigliere.
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BERARDINELLI DAMELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Come avevo annunciato prima, inizierò l’intervento con un ricordo anche
dell’ex Consigliere Comunale Sergio Novelli, che è stato seduto sui banchi del Consiglio
Comunale di Ancona per diversi anni ed è stato anche Consigliere Regionale. In questo caso
questo argomento, tra l’altro, è proprio un argomento che collega il rapporto che dovrebbe
esserci tra l’ente superiore, cioè la Regione, quello intermedio la Provincia, e il Consiglio
Comunale stesso. Ricordo che questa delibera, la delibera della Regione, è del 20 aprile 2015. E
da allora ad adesso cerchiamo, con varie peripezie che sono state anche... alcune sono state
spiegate prima, cerchiamo di arrivare ad una soluzione.
Volevo ricordare Sergio — e mi ha fatto piacere leggere anche sui giornali il ricordo di un
avversario politico come Eugenio Duca — perché all’interno del Consiglio Comunale, in generale
facendo politica nella nostra città, Sergio, pur portando avanti idee e ideali molto radicali, idee e
ideali politici che erano sicuramente di parte, non ha mai fatto politica per se stesso o per
rappresentare gli interessi di qualcuno, ma solo per rappresentare gli interessi dei cittadini di
Ancona. Il messaggio che ha lasciato a chi dopo di lui ha continuato a fare politica in questa
città, è che si può tranquillamente fare politica anche con durezza, anche con asprezza, ma con
il rispetto degli avversari politici. Quello che ho sentito dire in questi giorni, ma l’ho sentito
dire anche negli anni precedenti, perché quando viene a mancare una persona poi è facile
parlarne bene, ma dicevo anche negli anni precedenti ho sentito sempre parlare molto bene di
questo che è stato un mio vecchio amico, che su tante cose ha provato a insegnare ai giovani un
modo di fare politica libero, un modo di fare politica veramente per i cittadini. Era una persona
molto intelligente. Pur essendo una persona che aveva fatto degli studi umanistici, era laureato
in giurisprudenza, Avvocato, era sicuramente un genio per quello che riguardava la matematica.
Ho letto con piacere un commento di una persona che non si sarebbe stupito di vederlo alla
NASA o in qualche altro organismo internazionale, perché veramente la testa e il cervello di
quella persona erano veramente fuori dal normale. L’avventura politica l’ha portato, purtroppo,
ad una malattia molto grave. Già si era indebolito, si era... c’erano stati dei problemi, ma quello
che è successo nel 2009 con l’ictus che l’aveva colpito e che ci ha portato a vederlo — per chi lo
conosceva — come irriconoscibile, aggirarsi per il Viale della Vittoria, accompagnato da una
signora che lo accudiva, è stata veramente una malattia infame, che gli ha tolto il sorriso in
questi ultimi otto anni di vita. L’unica cosa che mi fa piacere è che si possa essere così riunito
alla sua amata Teresa. Una famiglia dedicata alla politica. Teresa è stata anche Consigliere
Provinciale. La figlia di Teresa è stata Consigliere Comunale con me in questo Consiglio
Comunale. Era una famiglia che veramente si è dedicata alla cosa pubblica, alla gestione
dell’Amministrazione Comunale e non solo, con uno spirito di sacrificio e uno spirito proprio di
servizio, che è difficile riscontrare in tanti altri Consiglieri che hanno avuto magari anche più
successo di lui dal punto di vista politico.
Il messaggio che ci ha lasciato è un messaggio importante: di non accettare compromessi, di non
accettare facili scorciatoie, ma di portare avanti sempre coerentemente le proprie idee, il
proprio pensiero, anche se qualche volta è scomodo, ma che questo sicuramente è una cosa che
alla fine viene apprezzata anche dagli avversari politici, quando si rendono conto che non c’è un
secondo fine nel rappresentare quelle idee e quegli ideali, ma c’è soltanto quello in buona fede
di cercare di migliorare la qualità della vita dei propri concittadini nella propria città e nel
proprio territorio.
Io concludo, dicendo che mancherà in questa città il contributo politico di Sergio. Mancherà,
anche se negli ultimi nove anni non c’è stato, non per colpa sua. E saremo sicuramente tutti
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quanti un pochino più poveri dal punto di vista proprio del contributo delle idee, del contributo
della dialettica politica. E purtroppo per noi questa è stata una grossa mancanza, forse per lui è
stato un momento di serenità e di conclusione di una vita che negli ultimi anni è stata
veramente difficile. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non ho altre richieste di intervento sull’argomento in discussione. Quindi chiudo la discussione
e chiedo ai Gruppi se vogliono intervenire per dichiarazioni di voto.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi ci accingiamo ad esprimerci, votando sulla
proposta numero 22/2017, indicata al punto 3 all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Legge
Regionale numero 19/2015 per il controllo degli impianti termici degli edifici — attribuzione
delle funzioni amministrative e di controllo alla società Mobilità e Parcheggi”.
Sulla delibera appena descritta dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Verificate, ho quattro non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 27
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: 07 (Pizzi, Diomedi, Gambacorta, Finocchi, Gramazio, Rubini Fiogna, Quattrini)
Non votanti 02 (Berardineii, D’Angelo)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Consiglio Comunale approva unanimemente. Viene richiesta ovviamente la votazione sulla
immediata eseguibilità del provvedimento. Mai come in questa situazione è utile, in quanto
l’affidamento è già... per accelerare le procedure. Su cosa?

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
No, perché l’ho sentita dire che è stato approvato unanimemente, invece con gli astenuti non
credo che sia il voto unanime. Solo per correttezza.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha ragione, scusi. Io ho guardato... Chiedo scusa, rettifico, venga apposto a verbale... Rettifico,
perché ho guardato soltanto ai voti contrari. Ha ragione il Consigliere Berardinelli. Quindi
l’approvazione è 20 favorevoli e 7 astenuti e ne è stata data corretta lettura.
Possiamo adesso aprire la modalità votazione per l’immediata eseguibilità. Potete votare,
Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

Trascrizione a cura di UVE Sri — Via Fornace Morandi, 19 Padova — Tel ÷39 049/658599 Fax ÷39 049 8784:380 32 di 63



Consiglio Comunale di Ancona

31 gennaio 2017

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vi pregherei di verificare la vostra votazione. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 20
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 02 (Berardinelli, Quattrini)

Non votanti 09(Duranti Sanna, Pizzi, Diomedi, Gambacorta, D’Angelo, Finocchi:, Rubini
Filogna, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passerei ora al punto successivo in trattazione oggi.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “SOCIETÀ CANTIERE DELLE MARCHE
S.R.L.- REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE PER ATTIVITÀ
CANTIERISTICA NAVALE VIA ENRICO MATTE! NUMERO 36 ZONA
PORTO ANCONA - PROCEDIMENTO ART. 8 D.P.R. N. 160/16
(RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI) -

PROGETTO COMPORTANTE VARiAZIONE STRUMENTI
URBANISTICI - APPROVAZIONE VARIANTE”.
(DELIBERAZIONE N. 14)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È la proposta che avete indicata all’ordine del giorno al punto 4, numerata 23/2017. Ha ad
oggetto “Realizzazione nuovo capannone per attività cantieristica navale via Mattei”, è
un’approvazione di variante, quindi per competenza, in qualità di relatore, do la parola
all’Assessore all’Urbanistica e vice Sindaco, Pierpaolo Sediari, per l’illustrazione della delibera.
Prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Vice Sindaco
Grazie, Presidente. Questa è una delibera che ha curato lo sportello SUAP, Sportello Unico delle
Attività Produttive, passa da quello sportello, quindi come variante una volta solo in Consiglio
Comunale, per la richiesta che viene effettuata dalla società Cantiere delle Marche, che sta
sviluppando e sta costruendo yacht di lusso con un progetto innovativo. Per cui chiede, alla luce
delle richieste di mercato, per esigenze produttive, mediante la realizzazione di un capannone
per la costruzione di barche di grandi dimensioni, che sviluppano un’altezza di circa 15 metri,
sotto il gancio della gru elettrica a ponte bitrave. Qui si tratta di andare in deroga solamente
all’altezza, che il Piano del porto prevede fino a 15 metri, tutti gli altri criteri sono soddisfatti,
mentre la richiesta è quella di alzare, per le cose che sono state dette prima, l’altezza in gronda a
metri 17. La Conferenza dei Servizi ha preso in esame questo progetto. Non sono emersi pareri
contrari o dichiarazioni di dissenso. E quindi non c’è altro da dire, se non che è stata fatta, già in
analogia, una precedente pratica di questo tipo circa un anno fa. La Commissione Consiliare si è
espressa con il voto favorevole e un’astensione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io ringrazio l’Assessore Sediari per l’illustrazione, che sostanzialmente ha appena concluso.
Come prevede il regolamento, apro la discussione sulla proposta.
Non ho richieste di intervento sulla proposta, quindi dichiaro chiusa la discussione e chiedo ai
Gruppi se vogliono esprimersi con dichiarazioni di voto.
Non ho richieste per espressione di dichiarazioni di voto, quindi acquisita — come dicevo in
precedenza, pocanzi — la relazione illustrativa al Consiglio Comunale, nonché il parere della
Sesta Commissione Consiliare, favorevole, espresso in data 19 gennaio, ed il parere della
Seconda Commissione Consiliare, favorevole anch’esso, espresso in data 19 gennaio, credo in
Seduta congiunta, dichiaro aperta la votazione sulla proposta numero 23/2017 “Società Cantiere
delle Marche S.r.l., realizzazione nuovo capannone per attività cantieristica navale Via Mattei —

procedimento Articolo 8 D.P.R. 160/2010 - progetto comportante variazione di strumenti
urbanistici — approvazione di Variante”.
Dichiaro aperta la votazione. Potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanti, vi pregherei di verificare se ognuno di voi ha espresso il voto, come
intendeva, in maniera corretta. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 26
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: 06 (Pizzi, Berardinelli, Diomedi, Gambacorta, Gramazio, Quattrini)
Non votanti 03 (D’Angelo, Finocchi, Rubini Fiogna)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In calce alla proposta, è richiesta l’immediata eseguibilità ai sensi del 134 Comma 4 del Testo
Unico. La proposta è la numero 23/20 17. Pertanto dichiaro aperta la votazione sull’immediata
eseguibilità della proposta appena approvata. È aperta la votazione, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Verificate l’espressione corretta del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 22
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 03 (Berardinelli, Gambacorta, Quattrini)
Non votanti 07 (Pizzi, Diomedi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Rubini Fiogna, Grellom)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passerei ora al punto successivo.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO Al SENSi DEL D.L. 193/2016”.
(DELIBERAZIONE N. 15)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In Conferenza Capigruppo era stato disposto di trattare nella Seduta di oggi il punto numero 6,
la proposta della Giunta è numerata 51/2017, riguarda la “Approvazione del regolamento per la
definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento”, che fa riferimento al Decreto Legge
193/2016. A riguardo, prima di concedere immediatamente la parola all’Assessore Fiorillo per la
relazione illustrativa, rappresento che nella Seduta di ieri mattina, la Sesta Commissione ha
espresso favorevole sulla proposta della Giunta, con quattro voti favorevoli e tre astenuti; e che
in data 26 gennaio è stato protocollato e distribuito il parere favorevole del Collegio sindacale.
Come ho detto prima, se qualche Consigliere non ne fosse entrato in possesso quando l’abbiamo
inviato a tutti, lo rappresenti alla Segreteria, che ne disponiamo copia.
Prego, Assessore Fiorillo, per la relazione illustrativa.

FIORILLO FABIO - Assessore
Questa delibera riguarda quella che volgarmente viene chiamata rottamazione dei debiti, quindi
dei debiti che sono dovuti dai nostri cittadini per ragioni tributarie e fiscali, che hanno
raggiunto il momento dell’ingiunzione di pagamento. Come sapete, la rottamazione si applica
alle cartelle di Equitalia, quindi è la possibilità che hanno i cittadini di saldare il debito che
hanno nei confronti dell’Erario e nei confronti anche degli enti locali, il debito fiscale e
tributario, non dovendo pagare anche le sanzioni relative al debito, cioè chiudendo la posizione
debitoria, saldando quelli che sono il debito e le spese relative al debito, ma non le ingiunzioni
che su questo... scusate, non le ingiunzioni, le sanzioni che su questo debito si applicano.
La legge dà la possibilità di fare lo stesso per le posizioni che riguardano il Comune e che non
sono gestite da Equitalia. Quali sono queste posizioni? Sostanzialmente le multe dal 2015 ad
oggi, perché prima anche le multe venivano gestite da Equitalia, quindi i ruoli venivano gestiti
da Equitalia. E riguarda la possibilità che hanno i nostri concittadini di mettersi in regola per
quello che riguarda i debiti che hanno raggiunto la fase coattiva, quindi l’ingiunzione di
pagamento coattivo. Chiaramente Ancona Entrate già fa una serie di operazioni per il recupero,
diciamo così, preliminare, prima che si arrivi al coattivo, quindi riguarda solo il coattivo. I
cittadini di Ancona... meglio, non i cittadini di Ancona, ma chi ha debiti nei confronti del
Comune di Ancona, possono fare richiesta, istanza di adesione, definizione agevolata delle
ingiunzioni di pagamento entro il 2 maggio. Nell’istanza possono chiedere se pagare tutto in una
rata, oppure in un massimo di quattro rate. E questo permette loro di saldare la posizione
debitoria con il Comune di Ancona, senza dover pagare anche le sanzioni. Quindi la multa, in
questo caso, viene integralmente pagata, quello che non va pagato sono gli interessi e gli
interessi di mora.
Qual è la rado? La ratio è da un lato una maggiore facilità per i cittadini nel chiudere queste
posizioni debitorie, dall’altro anche una maggior agilità per il Comune di risparmiare una serie
di costi legati alle procedure di riscossione coattiva, che comunque sono ingenti e quindi la
speranza è quella di avere una maggiore conciliazione del pagamento da parte dei cittadini, con
beneficio sia da parte del Comune, sia da parte dei cittadini stessi.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’Assessore ha concluso l’illustrazione di questa proposta di regolamento, che in linea di
massima è una definizione di una novità normativa che l’Ente deve recepire, credo, con
apposito regolamento. È stata discussa in Commissione. Apro la discussione sulla proposta di
delibera, invitando oltre che al silenzio, come d’ovvio, anche i Consiglieri che hanno
partecipato anche alla discussione in Commissione, a dare il loro contributo. Ho la richiesta da
parte della Consigliera Maria Ausilia Gambacorta, alla quale do immediatamente la parola.
Prego, Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Scusi, Assessore, un chiarimento. Lei in Commissione ha detto che le cartelle esattoriali emesse
da Ancona Entrate erano per il 2014, che erano già state lavorate, che l’importo ammontava a
un milione e otto circa. Giusto? È così? Quindi.., perché adesso ha detto dal 2015, invece io
sapevo, ero a conoscenza che i ruoli del 2015 Ancona Entrate ancora non li ha emessi. Giusto?
No? La mia domanda è: siccome questa normativa della rottamazione di Equitalia riguarda le
annualità dal 2000 al 2016, qualora i cittadini anconetani volessero mettersi in regola, siete in
grado di emettere i ruoli del 2015 quasi contestualmente, poi eventualmente anche il 2016, al
fine di poter fare la rateizzazione e quant’altro? Perché magari, io ho guardato un attimo gli
appunti che avevo dei Bilanci vecchi, le riscossioni di questi ratei passivi, sono sempre molto
limitate. I ratei attivi aumentano sempre di più. Segno che le famiglie sono in grossa difficoltà.
Ora, sicuramente chi non paga le multe, si trova... ci saranno due tipologie: ci saranno i furbetti
e ci sarà invece chi non è nella condizione di pagare. Quindi gli Uffici sono in grado di fare
velocissimamente — parlo Ancona Entrate — l’emissione del 2015? Perché ancora non c’è ad
oggi. E il 2016, visto che questa rottamazione riguarda anche il 2016, si potrà fare? Questa è la
domanda.
E ancora esorto nuovamente, come ho già detto in Commissione, anche se questa cosa
ovviamente non riguarda questo, di immaginare con una lungimiranza, un’Amministrazione
capace di cogliere questo segnale di sofferenza, perché questo è. Noi stiamo parlando di un
segnale di sofferenza, perché oltre queste che sono le multe, che va dietro la legge di Stato, che
è la rottamazione, poi c’è tutta un’altra sfera di sofferenza, che riguarda altre tasse, situazioni,
che non sono pagati contestualmente, perché le famiglie sono in difficoltà. Ora è necessario
mettere mano ad un qualcosa che permetta di migliorare le performance, senza fare sconti a
nessuno, garantendo sempre il principio che chi prende qualcosa la deve pagare. Ovviamente
bisognerà andare a capire qual è la motivazione che fa sì che tanti anconetani non paghino.
Allora, ci sono difficoltà economiche? Ci sono difficoltà perché ritengono che quel servizio sia
troppo alto? La compartecipazione alla spesa è insostenibile? Cerchiamo di approfondire le
cause e non di arrivare soltanto lunghi su quello che è il risultato finale, anche perché —

ribadisco nuovamente — la legge dello Stato, del baratto amministrativo, noi come mozione in
questo Comune l’abbiamo approvata. Stiamo aspettando un regolamento. Questo anche è un
metodo di pagamento, che ovviamente non ci dà liquidità, ma ci riduce quello che è oggi quel
monte di crediti che non riusciremo mai ad incassare, che ogni anno ci congela delle risorse;
perché noi non dimentichiamo che abbiamo un Fondo svalutazione crediti di 44 milioni di
euro, che congela risorse in questo Comune per un milione e quattro. Ogni anno un milione e
quattrocentomila euro non possono essere destinati alle famiglie. Perché? Perché dobbiamo
accantonarli per quei famosi crediti che non riusciremo mai ad esigere. Bene, dal famoso
riaccertamento, questa cosa è emersa. Ed è una cosa abbastanza pesante, secondo me. Ribadisco,
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bisogna arrivare a comprendere la causa e le motivazioni che ci portano a questo, per cercare di
migliorare le performance. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Gambacorta. Non so se l’Assessore vuole.., nella prima parte dell’intervento,
la Consigliera ha posto proprio delle domande precise. Poi ha completato la sua analisi. Quindi
se l’Assessore vuole rispondere alla parte relativa alle richieste di chiarimento. Oppure, ecco...
infatti, stavo pensando: visto che le domande sono proprio precise e non... Allora, io chiederei
prima se vi sono altre richieste di intervento, in maniera tale magari... o di curiosità, in maniera
tale che l’Assessore può... Siccome non ho altre richieste, le do volentieri la parola per chiarire i
punti che nella prima parte dell’intervento la Consigliera Gambacorta ha richiesto di
evidenziare, proprio ponendo delle questioni, delle domande. Prego.

FIORILLO FABIO - Assessore
Allora, sulla questione più importante, che è l’accesso dei cittadini e la disparità tra chi riceve il
ruolo e chi non riceve il ruolo, io vorrei rassicurare intanto i cittadini, poi anche la Consigliera
Gambacorta, che è un problema che non esiste, in questo senso: i cittadini che si rivolgono, che
harmo dei rapporti con il nostro Comune, con Ancona Entrate, hanno una serie di avvertimenti
e la gran parte delle attività di Ancona Entrate è precedente al momento dell’ingiunzione, della
messa in ruolo per quello che era Equitalia, e dell’ingiunzione che porta al coattivo. Quindi le
procedure di rateizzazione, di conciliazione bonaria, passatemi il termine che non è preciso,
comunque di accordo, vengono fatte fin al momento di arrivare al ruolo. Quindi i cittadini
hanno comunque possibilità di arrivare al ruolo. Il ruolo, l’ingiunzione coattiva è l’extrema
ratio. Ed è la extrema ratio che aggiunge costi in capo all’Amministrazione e in capo ai cittadini.
La performance elevata, quando dico elevata è elevata nei confronti di altre agenzie di
riscossione.., tutti, io per primo vorremmo che fosse più elevata, ma la performance elevata di
riscossione di Ancona Entrate non è basata sulla parte coattiva. È basata su tutto il lavoro che
viene fatto prima. Tanto è vero che Ancona Entrate, facendo questo lavoro e facendolo bene
prima, ha lasciato fino al 2014/2015 i ruoli delle multe ad Equitalia, dopo se li è presi. E ha in
progetto, ma ancora non ha passato alla operatività di questo progetto, di accogliere i ruoli delle
altre ingiunzioni, ma comunque la prestazione di recupero basata su un’attenzione amichevole
del fisco nei confronti dei cittadini che comunque devono pagare le tasse e comunque devono
entrare in contatto con l’Amministrazione, perché devono pagare sanzioni, tasse, qualcosa che
comunque i cittadini non ritengono ovviamente piacevole, non è fatta con le ingiunzioni, cioè
col pugno di ferro finale delle ingiunzioni. È fatto nel momento prima. E questo non è che
viene a mancare. Questo regolamento è un tassello in più per dare la possibilità anche a chi è
arrivato alla extrema ratio, cioè a quella del coattivo, di mettersi in regola senza pagare costi
ulteriori, oltre quelli legati alla multa del Codice della Strada. Quindi non c’è un doppio binario
tra il furbetto e il non furbetto, tra chi viene messo in ruolo e chi non viene messo in ruolo. C’è
una finestra, fino al 2 maggio, per chi ha avuto i ruoli, ovvero per chi è andato oltre tutti i
possibili recuperi, per cui è stata fatta l’ingiunzione, di mettersi in regola.
C’è un’extra finestra, che viene data per le imposte nazionali, che come Comune abbiamo
reputato, vista anche la situazione economica difficile che stiamo vivendo nel nostro Paese, di
dare... appunto, però, è una finestra, una finestra straordinaria, perché l’ingiunzione e il coattivo
segnala una straordinarietà, per cui è giusto dal mio punto di vista e dal punto di vista della
Giunta, dare una finestra ulteriore, ma questa finestra non può essere infinita, appunto perché
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tutti gli atti ordinari, normali, di composizione, sono stati messi in campo e sono stati messi in
campo utilmente, o il più possibile utilmente. E l’utilità e la funzionalità, diciamo l’efficacia di
questi atti si vedono nella percentuale di riscossione relativamente più alta rispetto ad altre
situazioni. Relativamente più alta. So benissimo che non è la più alta, non è il 100 per cento. Per
cui “relativamente più alta” vuole dire che nella situazione in cui opera il sistema tributario
delle entrate di Ancona e altri sistemi tributari analoghi, Ancona funziona meglio.
Per quello che riguarda la capacità con questa misura di ridurre l’ammontare di crediti di
dubbia esigibilità, è ovvio che la speranza c’è, ma far conto su questa misura per ridurre tutti i
crediti, o pensare che questa misura è la misura che risolve o non risolve il problema dei crediti,
vuole dire avere in mano la sfera di cristallo. Me lo auguro che aiuti. C’è anche questa speranza,
nel prendere questa misura. La ragione fondamentale è quella, appunto, di andare incontro ai
cittadini e dargli l’ultima possibilità per mettersi in regola, senza pagare sanzioni. E comunque
ribadire quello che è lo stile della nostra macchina di riscossione delle entrate, perché è uno
stile che è comunque vicino al cittadino, ma è nello stesso tempo rigoroso nel fare pagare quello
che il cittadino deve.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Fiorillo. Ho una richiesta da parte della Consigliera Gambacorta, quindi
siccome non avevo altre richieste di intervento... Allora, l’Assessore ha fatto sostanzialmente la
replica e la Consigliera interviene, credo, a nome del Gruppo, tanto l’ha seguita lei questa cosa.
Sì, dopo la replica del relatore possono intervenire i rappresentanti dei Gruppi per interloquire
o discutere sulla proposta. Ho visto che non ci sono altre richieste di intervento, quindi
considero la replica dell’Assessore fatta e le do la parola. Prego.

GAMBACORTA MARIA AUSILJA - Consigliere Comunale
Assessore, quello che le volevo chiedere è: visto che c’è questa finestra, come lei giustamente ha
specificato, volevo capire: se io sono un cittadino, che voglio comunque attendere l’iscrizione al
ruolo della multa del 2015, non posso rientrare in questa finestra, perché ad oggi Ancona
Entrate non ha ancora iscritto un’ingiunzione, giusto? O del 2016. Non ho capito. Perché mi
fa... Ho detto che probabilmente non ho capito e le sto chiedendo questo. Perché lei mi ha detto
che Ancona Entrate farà tutti i passi per portare le persone a pagare prima. Poniamo il caso che
io non ci sono, sono stata male, sono fuori, ho cambiato idea e volessi rientrare in questa
finestra, se ad oggi non avete emesso i ruoli delle multe, io non faccio in tempo a chiedere la
rateizzazione. Tutto qua. Non si scomponga. Se non ho capito, vuole dire che la carenza è la
mia.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io le do la parola, però faccio richiamo... Consigliera Gambacorta e Assessore Fiorillo, io
immagino che abbiate già avuto un incontro in Sesta Commissione. Quantomeno che siate in
sintonia sulle domande e le risposte, altrimenti diventa veramente stucchevole, perché o le
Commissioni non le facciamo, le abroghiamo, i pareri non si danno, oppure è inutile che
rifacciamo in Consiglio Comunale la richiesta, la domanda, la risposta, poi non ci capiamo sulla
Commissione; perché diventa veramente una duplicazione del lavoro. Allora, è utile a tutti i
Consiglieri conoscere. Allora io immagino che c’è una questione magari aperta, si fa la domanda
e c’è la risposta. Parto da lì, insomma. Se no non avrebbe senso il fatto di averci lavorato già in
Commissione prima. Prego. No, no, ma non era... Non era rivolta ad alcuno. Non era una
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critica, però siccome abbiamo un dovere anche di ordinare il dibattito in Consiglio Comunale in
un certo modo, chiedo ai commissari, alla Giunta che va nelle Commissioni, ai Presidenti delle
Commissioni, in qualche maniera di arrivare in Consiglio Comunale non con questioni legate al
merito risolte, ma quantomeno con una logica che possa aiutare ad evitare il dibattito più...
come posso dire... si sente che è più nel merito e nella... su come l’atto estrinsecherà i suoi
effetti. Ecco. Penso che si arrivi qua già con delle valutazioni, grossomodo. Quindi do la parola
immediatamente all’Assessore per la risposta. Prego. No, non deve ritirare la domanda, perché è
utile. Sono d’accordo. Consigliera Gambacorta, la domanda è utile, non è inutile, serve a tutti
ascoltarla. Sarebbe bene che il momento... Chiedo su questo una disponibilità anche dei
Presidenti e della Giunta, che il momento della Commissione sia proprio la sede dove si
sviscerano le cose.
Io riconcedo la parola all’Assessore, che me la chiede, ovviamente. Prego.

FIORILLO FABIO - Assessore
Allora ripeto quanto ha detto il dottor Giacchetti in Commissione, da direttore di Ancona
Entrate, a domanda fatta non dalla Consigliera Gambacorta, che comunque era presente, ma da
altro Consigliere, mi sembra dal Consigliere Sanna, ma potrei sbagliarmi su questo.
Il cittadino onesto che si rende conto che deve.., che ha dei sospesi con l’Amministrazione che
non ha pagato, mica ha bisogno di aspettare il ruolo per pagare i sospesi con
l’Amministrazione?! Si reca da Ancona Entrate e si mette in regola. E quindi, non essendoci il
ruolo, non ci sono nemmeno le sanzioni sull’atto ingiuntivo, perché non c’è coattivo, perché
non parte, quindi non ci sono nemmeno le sanzioni su un atto che non è partito. Punto. Non c’è
bisogno di aspettare il ruolo. Il ruolo si ha nel momento in cui tutte le pratiche sono state
esperite, da parte di Ancona Entrate per recuperare, cioè tutte le pratiche prima dell’atto
ingiuntìvo. Prima dell’atto ingiuntivo, che va a colpirti nel tuo patrimonio e nel tuo capitale.
Quindi tutte quelle pratiche che sono state fatte. E il cittadino non ha risposto a queste pratiche.
Nel momento che lei si rende conto che ha delle pendenze sospese, si reca da Ancona Entrate e
chiude le pendenze sospese, senza aspettare il ruolo. Se poi lei decide: voglio aspettare il ruolo,
perché voglio aspettare il ruolo.., non è un comportamento, da parte del rapporto tra
Amministrazione e cittadini, a mio avviso corretto, per cui in una correttezza di rapporti, io
posso dare delle finestre, non posso tenere queste finestre aperte per sempre. Sarebbe come dire
che l’Amministrazione, in termini tributari, non fa assolutamente nulla. Comunque c’è un
rapporto, c’è un rapporto che è di attenzione, quindi proprio perché di attenzione, ci sono delle
attenzioni nel permettere le rateizzazioni, nel permettere l’avvicinamento e la chiusura di ciò
che sono i rapporti non saldati; però è anche giusto che ci siano appunto dei momenti e delle
finestre. Quindi, se io non ho ancora ricevuto il ruolo, ma mi rendo conto che ho qualcosa da
pagare, vado in questo caso da Ancona Entrate e chiudo le mie posizioni, indipendente da
questo... come già si fa adesso. Già ieri si faceva, perché comunque — ripeto — il recupero fatto da
Ancona Entrate negli anni passati, quando Equitalia riscuoteva tutti i ruoli, si occupava di tutti i
ruoli, mica era sul coattivo. Era su questa capacità di interagire con i cittadini e quindi trovare
un accordo che fosse utile per il Comune e per i cittadini, in vista del saldo del pagamento
fiscale. Di solito questi accordi passavano attraverso rateizzazioni, cosa che Ancona Entrate,
quindi il Comune di Ancona, ha sempre fatto. Aspettare il ruolo significa fare i furbetti; ma fare
i furbetti, a questo punto, non può essere tollerato. Quindi, se c’è una posizione in sospeso, non
si aspetta il ruolo, si fa come si è sempre fatto, come i cittadini onesti hanno sempre fatto: si va a
chiudere la posizione col Comune di Ancona, attraverso Ancona Entrate, concordando,
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contrattando la forma migliore di pagamento, ovvero la migliore rateizzazione possibile per il
cittadino. Spero che questo completi quanto già detto e quanto è stato detto già in Commissione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Fiorillo. Giustamente do la parola alla Consigliera Gambacorta. No, vabbè, ma
perché chiaramente ha preso un’altra piega e per correttezza gliela do volentieri. Capisco le
richieste, non sono sbagliate, Consigliera. Lei fa delle domande molto pertinenti. Facevo
affidamento sul fatto che, siccome in Commissione c’è stato anche il direttore di Ancona
Entrate, magari... Prego, comunque non era una polemica, lungi da me, le lascio la parola in
maniera immediata.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Il senso della mia domanda, seconda successiva, era collegato a quello che avevo detto
inizialmente. Tutto quello che ha detto l’Assessore, io l’ho compreso. La mia domanda era
specifica, ma a questo punto non ha senso, mi domando: questa finestra che è stata aperta, se
Ancona Entrate emettendo tempestivamente i ruoli anche per il 2015 e 2016, lasciava aperta la
possibilità anche a coloro che volevano rientrare in questa finestra. Punto. Questa era la cosa.
Quindi sapere a che punto siamo con l’iscrizione a ruolo di Ancona Entrate di questa cosa.
Punto. Era un rimarcare il fatto che la domanda inizialmente non aveva avuto un esito che mi
aspettavo. Poi ben venga ogni possibilità che ha il Comune di Ancona di incassare, perché
sappiamo le necessità che ci sono. Ben venga questa possibilità anche per il contribuente, che
non si deve trovare vessato in questo senso, perché sappiamo che ci sono varie tipologie di
contribuenti, quindi nel mezzo capita anche chi è inconsapevole oppure incapiente non per sua
volontà. Quindi va bene così, la ringrazio, vorrà dire che la prossima volta magari specifichiamo
meglio, in maniera più chiara, le domande. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera. Sostanzialmente qualche risposta l’abbiamo avuta anche noi, anche se non
del tutto chiara, però l’auspicio è chiaro, le richieste sono chiare, l’Assessore ha risposto nei
limiti di quello che... Mi auguro che probabilmente anche l’approvazione di questo regolamento
sia un qualcosa che dà impulso anche a quello che adesso la Consigliera Gambacorta stava
illustrando.
Ora, non avendo io altre richieste di intervento, ovviamente dichiaro chiusa la discussione
sull’argomento che abbiamo descritto in apertura di discussione e che ribadisco essere elencato
al punto numero 6 dell’ordine del giorno che vi è stato distribuito per la Seduta di oggi. Chiedo
ai Presidenti dei Gruppi, o chi per conto dei Gruppi consiliari, se vogliono intervenire per
dichiarazioni di voto.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto. Quindi, Consiglieri, metto in votazione l’argomento
numero 6, proposta 51/2017 “Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle
ingiunzioni di pagamento ai sensi del Decreto Legge 193/20 16” in adempimento della delibera
di Giunta numero 19 del 24 gennaio. Dichiaro aperta la votazione. Potete votare, Consiglieri.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho quattro Consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti 29
Votanti 26
Favorevoli: 21
Contrari: O
Astenuti: 05 (Pizzi, Diomedi, Gambacorta, Rubini Filogna, Quattrini)
Non votanti 03 (Berardinelli, Finocchi, Sanna)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Nella proposta viene richiesta l’immediata eseguibilità, quindi ci predisponiamo per la
votazione dell’immediata eseguibilità. Dichiaro aperto la votazione sull’immediata eseguibilità
della delibera.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto in coerenza con la vostra
volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 26
Favorevoli: 22
Contrari: O
Astenuti: 04 (Pizzi, Berardinelli, Gambacorta, Quattrini)
Non votanti 03 (Diomedi, Rubini Fiogna, Sanna)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedendo con l’ordine dei Lavori, così come illustrato e concordato oggi in Conferenza dei
Capigruppo, avendo concluso le proposte espletabili oggi dalla Giunta al Consiglio Comunale,
passerei al punto numero 9.
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
SU INTERVENTI IM MANUTENZIONE STRAORIMNARIA E
PREDISPOSIZIONE ARREDI IN CORSO GARIBALDI”.
(DISCUSSA)

fG.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN CONSIGUO EX ART 25 Reg CC COMUNE
Al Sig Sindaco del Comune di Ancona

30 140V O1

oggetto: N.

DELIBERAZIONE N. 291 DEL 10 MAGGIO 2016

“INTERVENTI Di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PREDISPOSIZIONE ARREDI IN CORSO GARIBALDI” -APPROVAZIONE PROGE1TO DEFINI11VO E FINANZIAMENTO”

I sattoscrittl consiglieri presentano la seguente Interrogazione:

In merito alla Deilbera dl Giunta In oggetto, lnterroghiamo l’Assessore competente per sapere se sia statorichiesto li parere della Soprlntendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche sui progetto relativo agli arredIurbani.

in caso affermativo rlchlediamo dl vislonare Il parere della Soprinteridenza.

in caso negativo, ovvero neIPlpotesi in cui Il parere non sia stato richIesto, in consIderazione dei riscontrinegativi da parte di molti cittadini, chiediamo all’Assessore di esporre i motivi per li quali la Giunta nonabbia ritenuto opportuno richiedere il parere della Sovrintendenza nè coinvolgere assocIazionirappresentative delia cittadinanza e “competenti” In materia dl “arredo”, arte e cultura (associazioniculturali, artistiche e paesaggistiche, ad esempio) al fine dl rendere tale scelta la più parteclpata eponderata possibile.

Cordialmente.

Ancona, 30/11/16

Pl

I ConsiglIeri M55
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Trattasi di interrogazione scritta a risposta orale, avente ad oggetto gli “Interventi di
manutenzione straordinaria e predisposizione di arredi in Corso Garibaldi”, che viene svolta dal
Consigliere Quattrini. Non so se... Sì, è lo stesso, perché l’interrogazione ce l’ho qua sotto,
Quattrini l’ha proposta come primo firmatario, ma se non erro in realtà — chiedo scusa ma lo
verifico — è a più firme. Sì, perché viene proposta dai Consiglieri del Movimento 5 Stelle.
Quindi chiedo... Chiedo scusa, Consigliera Diomedi, un attimo di attesa, io chiedo se in risposta
c’è il Sindaco. Allora, perfetto, quindi l’interrogazione è stata rivolta al Sindaco, ma abbiamo
verificato perché le competenze erano anche dei vari Assessorati. Quindi, Consigliera Diomedi,
le do immediatamente la parola per l’espletamento dell’interrogazione. Prego, Consigliera.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie. In merito alla delibera di Giunta 291 del 10 maggio 2016, chiediamo di sapere se sia
stato richiesto il parere della Sovrintendenza Belle Arti e paesaggio Marche, sul progetto
relativo agli arredi urbam, parlo di quelli di Corso Garibaldi. Ovviamente in caso affermativo,
poi, richiederemo di visionare questo parere. Se in vece il parere non è stato chiesto, in
considerazione dei riscontri negativi da parte di molti cittadini, onestamente tra questi anche
noi, chiediamo all’Assessore, o chi per lui:, di esporre i motivi per cui la Giunta non abbia
ritenuto opportuno di richiedere eventualmente il parere, né di coinvolgere le associazioni
rappresentative della cittadinanza e “competenti” in materia di “arredo ‘ arte e cultura, alfine di
rendere la scelta più pa#ecpata e ponderata possibile; cosa, questa, che sembra non essere
avvenuta. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola al Sindaco per la risposta all’interrogazione. Poi cosa... vuole integrare? Faccio
prima Sediari e poi il Sindaco? No, perché ho due prenotazioni, Mancinelli e Sediari.

MANCINELLI VALERTA — Sindaco
No, la risposta sarà anche molto sintetica. Allora, abbiamo chiesto il parere alla Sovrintendenza?
Il parere della Sovrintendenza ha reso il parere? Sì. La copia ce l’ho qui, quindi se vuole poi la
consegno, le faccio anche la fotocopia. Il parere è positivo, ovviamente. Ovviamente, nel senso
che l’avevamo già detto. Lo leggo, perché sono poche righe. L’oggetto è... tralascio ovviamente
protocollo numero etc.. L’oggetto è “Decreto Legislativo 42/2004”, cioè quello che regola
appunto la materia, “Programma di riqualificazione urbana Piazza della Repubblica e Spina dei
Corsi: progettazione di elementi di arredo su Corso Garibaldi, in realizzazione delle isole di
arredo e sosta”. “Con riferimento alla nota trasmessa da Codesta Amministrazione Comunale,
relativa a quanto in oggetto e all’incontro svoltosi etc., si comunica quanto segue: esaminata la
documentazione progettuale allegata alla predetta nota, lo scrivente Ufficio, per quanto di
competenza ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, ritiene di non avere nulla da opporre a
quanto proposto. Si ritiene, anzi, opportuno sottolineare l’apprezzamento per lo sforzo
progettuale espresso dai progettisti incaricati, nella ricerca di soluzioni migliorative rispetto
all’attuale assetto delle aree in questione, in particolare per quanto riguarda gli elementi di
arredo e la segnaletica. Per un migliore inserimento nel contesto del sistema amovibile di
sedute, lo scrivente Ufficio ritiene, come già fatto presente nel corso dell’incontro, che uno
degli schienali venga ridotto in altezza, dalla attuale previsione di metri 1.70 a metri 1.55”, che
poi è quello che è stato fatto, ovviamente. “Si restituisce copia degli elaborati progettuali
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esaminati”. Firmato il Sovrintendente, dottoressa Anna Imponente. La copia è qui, quindi se
vuole, Consigliere, le faccio la fotocopia e glielo do.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Sindaco ha concluso. Non so se l’Assessore Sediari vuole integrare? No, non c’è bisogno.
Quindi do la parola alla Consigliera Diomedi per la replica. Prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sarà brevissima. Grande sforzo, risultato — come dire — discutibile. Comunque aspetto la copia di
questa risposta e penso che anche la dottoressa Imponente... che dire? Il gusto dell’orrido ha
preso campo nell’arredo di Corso Garibaldi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Avendo concluso ed espletato l’interrogazione, come abbiamo già concordato alla Conferenza
dei Capigruppo, passiamo agli atti successivi, cioè alle proposte di mozione. In via preventiva,
come ho già segnalato alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e non ho ricevuto da nessuno
dei rilievi rispetto a questo, ma ripropongo al Consiglio Comunale, ricordo a tutti che l’ultima
Seduta del Consiglio Comunale si è interrotta sulla votazione della mozione numero 626/2016, a
firma Mandarano/Vichi, dopo che era stato affrontato già il dibattito e chiuso e le dichiarazioni
di voto. In sede di espressione del voto, si è registrata una non congruità del numero legale ed
inevitabilmente la Seduta si è sciolta e la votazione è stata conseguentemente annullata,
considerata non valida per carenza del numero legale.

Trascrizione a cura di UVE Sri Via Fornace Morandi, 18 Pidova Tel +39 U49/658599 — Fax +39 019 8784380 45 di 63



Consiglio Comunale di Ancona

31 gennaio 2017

PUNTO N. 18 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE IM
UN PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA PALOMBARE”.
(DELIBERAZIONE N. 16)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi, avendo già concluso discussione ed altro, l’atto di mozione aspettava solo l’espressione
del Consiglio Comunale, se nessuno è contrario propongo al Consiglio Comunale di procedere
in via immediata e preventiva, per concludere il tutto, alla votazione dell’argomento numero
626/2016, che ha ad oggetto la “Mozione per la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato
in Via Palombare”, tra l’altro atto iscritto all’ordine del giorno già dal luglio 2016, quindi avrete
anche avuto modo di visionarlo, oltre che discuterlo.
Dunque, non essendoci espressioni contrarie rispetto alla proposta, metto appunto in votazione
la “Mozione per la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato in Via Palombare”,
argomento 626/2016. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho un non votante, quindi hanno votato tutti i votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 29
Favorevoli: 29
Contrari: O
Astenuti: O

11 Consiglio Comunale approva all’uminimità
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PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SUL VOLANTINAGGIO
SELVAGGIO”.
(RINVIATO)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedendo con l’ordine del giorno, avendo avuto modo di conferire con i Presidenti dei
Gruppi nelle Commissioni, ho avuto modo di verificare con il Consigliere D’Angelo, per la
mozione iscritta al punto numero 10, che mi ha detto che gradirebbe... preferirebbe che fosse
affrontata e licenziata in Commissione, se non erro. Faccio, però, un invito molto chiaro.
Capisco che la nostra agenda è molto ricca, però chiedo al Presidente Vichi, nella disponibilità
dei tempi, di prendere contatti con la parte dell’esecutivo, se serve come contributo, e col
Consigliere D’Angelo, per l’espressione del parere della mozione numero 248, quella sul
volantinaggio, magari, in vista della prossima Seduta del Consiglio; perché giustamente il
Consigliere me l’ha segnalato, però mi ha detto che preferirebbe comunque prima acquisire in
ogni caso il parere della Commissione.
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PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE
MISURE DI SICUREZZA PER DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
IN CORSO AMENDOLA (TRATTO INCROCi VIA C. BATTISTI E VIA
F. FILZI)”.
(RITIRATO)

COMUNE DI ANCONA

ARGOMENTO N. 1131/2015
iscritto all’O. d. O del Consiglio

OGGETTO: MOZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LA
SICUREZZA DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN
CORSO AMENDOLA (TPJTr0 INCROCI VIA C. BATTISTI E
VIA F. FILZI)

I Consiglieri comunali Federica Fiordelinondo. SnsaIIIsi Diiii. Massimo
Mandarano, Mario Barca. Diego Uibisaglia e Tommaso Fagioli sottopongono
all’esame del Consiglio comunale la seguente moone:

IL CONSIGLIO COMUN4LE

PREMESSO CHE

già in passato alcuin residenti. genitori di alunni della scuola Primaria De Amicis,
iioncIii un agenti’ del corpo di Polizia Iilnnicipale in servizio nel quartiere, avevano
fatto presente, presso i competenti organi delL in,min istrazioiie C’orni male, la
iìCct’ssità di porre in essere misure atte a iìiettei’t’ in sicurezza i passaggi pedonali in
prossimità della scuola De Arnicis tratto Via Battisti - Via Filzi), al fine (li
garantire ai bambini un pi/i sicuro attrcivi’rsan,ento della strada;

CONSIDERATO

la difficoltà e pericolosità dell’attrave,-sa,nt’nto sii/le strisce pedonali a raso, dovuta
alfa scorretta pratica (legli (zutoniobilisti (li sostare sopra i passaggi pedana/i stessi
e. altresì, considerato l’elevato inonero (li autoveicoli in tian rito stilla via, specie iii
orario di ingresso e dì uscita (lei banibi,u da scuola:

Iii IPEGI’L4 IL SINL14GO E L1 GIUNTA

ad adottai-e ogni misura utile ad nnpedn-e la ‘sosta selvaggia” al di sopra de/li’
strisce pedonali, valutando, in particolare, la Jàttibilità (Iella recilx;azione di dite
attraversamenti pedonali rialzati, in sostituzione della segna/etica esistente.

Ancona, 28 ottobre 2015
I CONSIGLIERI CO!iIUM4LI
f io Fi’de,ica Fiordt’lm onda, Snsanna Dini, Massinio Alandarano, iario Barca,

Diego Tirbisaglia e Tonunaso Fagioli

ALLEGATI

ir 1131/2015 1
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguendo, chiederei, conseguentemente a quello che è stato già illustrato, magari anche
motivandolo, se lo ritiene opportuno, noi non ne abbiamo bisogno, chiederei alla Consigliera
Fiordelmondo in merito alla mozione numero 12 “Individuazione misure di sicurezza per due
attraversamenti pedonali in Corso Amendola”, perché il Capogruppo ci ha anticipato in
Conferenza dei Capigruppo che l’atto dovrebbe essere ritirato etc.. Se è così, abbiamo bisogno
della dichiarazione a verbale. Prego, le do la parola.

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io comunico che la mozione 1131 è ritirata, perché provvederemo a un’altra
stesura.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Fiordelmondo. Quindi attualmente l’atto è ritirato, in vista probabilmente di
una riproposizione di un testo diverso, che affronti la questione. Quindi chiedo di prenderne
nota.
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PUNTO N. 17 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SULLA FATTIBILITÀ DI
REALIZZARE UNO SKATE PARK A PIAZZA PERTINI”.
(DELIBERAZIONE N. 17)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedendo, affronterei... metterei in discussione, perché già deferito in Commissione, non
avendo acquisito il parere entro i tempi previsti dal regolamento, quindi essendo facoltà del
proponente metterlo in discussione in Consiglio Comunale, il punto numero 17, mozione
619/2016, relatore Rubini, avente ad oggetto “Mozione sulla fattibilità di realizzare uno skate
park a Piazza Pertini”. Il punto all’ordine del giorno è il numero 17, lo dico a beneficio degli
Uffici, quindi do la parola al Consigliere Rubini per l’illustrazione. So che la Commissione si è
già vista alcune volte per affrontare questo tema. Chiedo agli Uffici se è stata fatta la verifica
rispetto al fatto che a me risulta non essere stato espresso parere. Oh, quindi abbiamo chiarito
questa cosa. Il parere ufficialmente non è stato espresso, ma come ho spiegato già, essendo
decorso un termine che va oltre l’attribuzione regolamentare, il Consiglio Comunale è
assolutamente legittimato a discutere ed eventualmente approvare o respingere la mozione.
Prego, Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
La mozione è stata ampiamente discussa in Commissione, poi non era stata votata perché c’era
stato un dialogo aperto anche con l’Assessore e la Maggioranza su quali prospettive dare a
questo testo. Un testo che sostanzialmente parte da alcune considerazioni di fondo e da alcune
valutazioni empiriche fatte sul luogo oggetto della mozione, che è appunto Piazza Pertini. La
prima considerazione è quella abbastanza nota e sottolineata con cadenza regolare in questa
città, che riguarda sostanzialmente l’inutilità urbanistica e sociale di Piazza Pertini, che di fatto
è un’incompiuta, è un luogo pensato e realizzato male, e ad oggi senza alcun tipo di scopo utile
per questa città, se non quello più volte denunciato della sosta selvaggia, che qualcuno vorrebbe
rendere lecita, ma mi auguro che questa sia solo una battuta propagandistica, in vista delle
prossime elezioni.
Tralasciando questo aspetto, e comunque sottolineata la totale inutilità e inutilizzabilità di
quella piazza, era per il nostro Gruppo necessario provare a proporre una prospettiva, per un
luogo che comunque è centrale e molto importante per questa città. Da un p0’ di tempo in
quella piazza, in maniera autonoma ed autogestita, colmano questo vuoto dei ragazzi, che senza
alcun tipo di organizzazione e senza alcun tipo di etero direzione, si ritrovano sul lato destro,
per capirci vicino alla parte, alla zona dei rinoceronti, praticano lo sport dello skate. Questa è
una pratica che in questi anni sta avendo un notevole successo. I praticanti sono in costante
incremento. E in questa città manca un luogo fisico, vero, in cui poter fare appunto questa
attività sportiva. In quel luogo in Piazza Pertini, gli skater anconetani, molti sono davvero
giovani, hanno trovato uno spazio adatto, perché è pianeggiante, perché è munito di alcune
piccole rampe naturali, perché in quella piazza era già stato fatto un esperimento di questo tipo
con delle rampe mobili; e perché è evidente che lo skate è uno sport che va oltre la concezione
classica della pratica sportiva, cioè quella tradizionale, secondo la quale si esce da casa con la
borsa, si prende il mezzo e si va a fare la pratica sportiva dentro l’impianto sportivo. Lo skate è
uno di quegli sport urbani in cui si unisce il mezzo di trasporto alla pratica sportiva. E quindi
dove lo skate è affermato da anni, molto spesso i luoghi di pratica un po’ più sportiva, nel vero
senso della parola, si uniscono dentro i contesti urbani, quindi in Europa molto spesso nelle
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grandi città noi ritroviamo zone adibite a skate park, proprio all’interno dei contesti urbani,
perché il praticante con lo skate gira la città, ci si muove. E nel muoversi, può trovare delle zone
in cui far diventare un mezzo di trasporto anche uno strumento per praticare uno sport.
Quindi, fatta la premessa della totale assenza di un utilizzo ed uno scopo per Piazza Pertini,
fatta la premessa di questo sport in aumento, abbiamo deciso di proporre, di unire l’utile al
dilettevole, ossia di provare a dare uno scopo utile alla città a quella piazza e di dare un luogo
importante per la pratica sportiva a chi utilizza lo skate, abbiamo deciso di provare a proporre
una cosa che secondo noi, oltre ad essere innovativa e totalmente funzionale, ha anche dei costi
di realizzazione molto bassi. Rispetto a questa proposta, c’è stata una discussione in
Commissione, ci è stato comunicato che per Piazza Pertini ci sono altri progetti, che ribadisco
mi auguro non siano quelli di realizzare un parcheggio a cielo aperto, perché se così fosse
sarebbe l’ennesimo scempio su una piazza già — come ho già detto — pensata e realizzata male.
Abbiamo discusso su questo. Abbiamo trovato la disponibilità, quantomeno da parte
dell’Assessore della Maggioranza, di andare a fare un intervento eventualmente su Via Cambi,
sull’impianto di Via Cambi, dove ci sono già delle rampe. Su questo c’è stata una discussione. Io
ho mantenuto ferma la volontà del mio Gruppo, perché su questo siamo convinti che sia molto
meglio provare a costruire un intervento su Piazza Pertini, proprio perché non solo si recupera
un luogo fisico, che è praticamente in abbandono, ma perché si prova ad immaginare una città a
misura d’uomo, a misura di un modo nuovo di andare in giro, modi nuovi di trasporto, insomma
una concezione diversa che guarda al futuro della città.
Detto questo, per cercare comunque di incidere su pietra un impegno formale che questo
Consiglio Comunale dà alla Giunta, ho proposto un emendamento, che è quello che vi è stato
consegnato, che sostanzialmente cerca di mantenere fisso l’impegno al Sindaco e alla Giunta di
valutare la fattibilità di farlo in Piazza Pertini lo skate park; ma comunque inserisce, poi,
un’altra parte, dove diciamo se questo non dovesse essere possibile o se comunque la
Maggioranza, che ha i numeri e la forza per poter poi decidere, dovesse valutare che non lo
ritiene opportuno, in linea con i suoi programmi, crediamo sia importante comunque fissare
nella mozione la volontà politica, quantomeno da un’altra parte di dare la possibilità a chi fa
skate di avere delle zone adibite. Quindi, con l’emendamento depositato, inseriamo comunque
la volontà di realizzare una zona ad hoc per gli skater, anche altrove rispetto a Piazza Pertini;
pur ribadendo, secondo noi, la necessità di provare ad immaginare le piazze come luoghi di
aggregazione, luoghi di sport, luoghi in cui costruire un nuovo tipo di socialità.
Quindi ci auguriamo che su questo punto la discussione possa continuare e quantomeno, se non
in Piazza Pertini, si possa dare la possibilità agli skaters di avere un luogo in cui mettere in
pratica la propria pratica sportiva. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Rubini per l’illustrazione, sulla quale... Allora, intanto va ribadito, vi è
stato già distribuito che la proposta è stata, così come già ha esplicitato, nell’arco del
ragionamento complessivo, integrata da una modifica proposta dal relatore stesso. Quindi,
essendo il relatore estensore dell’atto, è già da considerarsi integrata nella mozione, cioè non
credo che... Ho qui il Segretario, ma non credo che sia necessario procedere alla votazione
dell’emendamento. È il relatore stesso che mette a disposizione l’atto con questa modifica.
Quindi, correggetemi se sbaglio.
Ho alcune richieste di intervento. La prima è del Consigliere Mandarano, al quale do
immediatamente la parola, poi la Consigliera Dini. Prego, Consigliere Mandarano.
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(Intervento fuori microfono)...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La parola, precedentemente al Consigliere Mandarano, alla Presidente di Commissione Dini.
Prego.

DIM SUSANNA - Consigliere Comunale
Come ha detto Francesco, abbiamo fatto... È vero che in Commissione questa mozione non è
stata votata, ma abbiamo fatto due Commissioni, addirittura una congiunta anche con i Lavori
Pubblici, per parlare di questa mozione, che era comunque stata vista favorevolmente anche
dalla Maggioranza, perché lo skate park è comunque un tema importante, perché è giusto che
tutti i ragazzi che praticano quello sport abbiano un posto, come tutti gli altri sport, per
praticarlo. È vero che lo skate tante volte è una cosa urbana, è vero che si è fatto anche in
Piazza Pertini, ma è giusto che ci sia un luogo, anche perché io personalmente pure conosco
delle persone che, per fare magari skate, vanno nello skate park di Osimo o in skate park
limitrofi. Quindi è giusto che il Comune di Ancona lo abbia.
Detto ciò, è stata una discussione abbastanza proficua anche in Commissione, dove era presente
anche l’Assessore Guidotti, che adesso qui non vedo, però anche lui e l’Assessore Urbinati si
erano disposti favorevoli, perché effettivamente uno skate park nel Comune di Ancona c’è ed è
giù in Via Cambi. Loro pure si erano disposti favorevoli per rivederlo, per risistemarlo. Avevano
anche dato una cifra indicativa, adesso mi sembra sui 30 mila, non me la ricordo, una cifra
indicativa per sistemarlo, anche perché noi diciamo che... Il Consigliere Rubini ha detto che
secondo lui Piazza Pertini non è stata mai utilizzata, è stata abbandonata. Noi non la vediamo
così, nel senso che comunque in questi anni è stata sede di un sacco di eventi, di fiere, di
iniziative. E adesso, finalmente dopo anni, si sta propriamente ragionando, anche con gli
operatori, con la città, sull’utilizzo di Piazza Pertini. Quindi vincolare lo skate park a Piazza
Pertini non era una cosa possibile, soprattutto in questo momento in cui si sta ragionando cosa
fare; ma visto, appunto, l’emendamento presentato dal Consigliere Rubini, nato dalla
Commissione, in cui tutti insieme avevamo parlato e avevamo deciso che era importante
comunque affrontare questa problematica... per quanto mi riguarda il nostro voto è favorevole.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Dini. Posso, dunque, dare la parola al Consigliere Mandarano. I due
interventi erano già prenotati, primo e secondo intervento. Quindi do la parola al Consigliere
Mandarano, poi Milani.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io non ho vissuto la Commissione e tutto l’iter per quanto riguarda Piazza
Pertini, i motivi per cui in Piazza Pertini non si poteva fare, una zona centrale così, che
comunque è una zona che non più di tanto... i servizi, non è che ci sono tantissimi impianti
sportivi e così via. Io ho visto anche l’emendamento che ha fatto il Consigliere Rubini.
Premessa: sono d’accordo di trovare una sistemazione anche a questo tipo di sport
dilettantistico, che comunque aggrega delle persone, fa stare insieme, è una cosa
importantissima; però vorrei spendere due parole per quanto riguarda Via Cambi. Sicuramente
qui pochi conoscono la realtà di Via Cambi. Quell’impianto, quella specie di impianto che c’è, lì
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è il bromx, ragazzi. Scusatemi il termine, ma alla sera non ci sta. Lì ci sono le case popolari che
abitano di fronte, che è un continuo lamentarsi, legittimamente, ma non per quelli che vanno a
fare lo skate. Quelli non c’entrano nulla. Basta vedere la nostra pista di pattinaggio e la famosa
pista, che mi sono arrabbiato tanto, di Via Cambi, abbandonata, che vanno la gente... Mi
dispiace che l’Assessore Foresi non è qui, ha dovuto chiuderla, sigillarla tutta, perché c’erano 50
insuline, che io ho fatto le foto e le ho fatte vedere a lui. Utilizzare quella struttura, che alla sera
effettivamente è una zona abbastanza... alla sera, al giorno.., perché dopo mica puoi fare... dopo
al giorno ci vanno anche la sera, Loredana, non è che... In Via Cambi è chiuso. No, ero convinto
che mi avevi detto...

(Intervento fuori microfono)...

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Ah, qualcuno, non tu. È chiaro che lì... Prima, intanto, devi mettere a posto la pista di Via
Cambi. Mettiamo a posto la Via Cambi; però spostare il problema, se mi permetti collega, in una
zona che già è una zona difficile in se stessa, perché è una zona difficile, anche per un target di
persone che ci abitano. Anche gli stessi che hanno le camere di fronte. Ricordiamoci che la
metà di quello skate è abusivo. Non mi fate dire delle robe. È costruito dai ragazzini. Mi tolgo
tanto di cappello, che l’hanno costruito. Ho dato una mano pure io. Ma è abusivo. Ecco, lo
sappiamo tutti, l’abbiamo buttato giù, dopo giustamente l’hanno ricostruito. Spostare il
problema con le persone, con lo skate, che hanno le camere di fronte... spostiamolo al viale,
perché per me (inc.) meglio il viale, sinceramente lo vedo più proletario, usatemi questo
termine. Ecco, di fronte al monumento. Allora non spostiamo un problema in una zona già
declassata, non controllata, perché è una zona non controllata, una sera sì e una sera no, quando
possono, quei poveri Carabinieri vanno lì. Fra Via Fuà e Via Cambi, come dicevo, è una zona
difficile. E perché delle associazioni di pattinaggio non vogliono andare in Via Cambi? Mica per
colpa dell’Assessore?! Perché è una zona che non vuole andarci nessuno in quella zona lì. No,
perché c’è stata una gara d’interessi e non l’ha fatta nessuno, solo un’associazione.
Allora, io Rubini sono contento, però qui mi sembra che vogliono spostare dei problemi in una
zona ancora difficile. Dopo se c’è da votare, te la voto, però questa è Via Cambi. Per chi non
abita in Via Cambi, qui c’è Italo D’Angelo, che conosceva sicuramente la realtà. Per chi non
conosce Via Cambi, è una zona difficilissima. E in più ci sono le camere di fronte. Tutte le
camere dei palazzi popolari. Noi ci mettiamo lo skate, abbiamo fatto tredici!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Mandarano. La parola al Consigliere Milani, poi Quattrini.

(Alle ore 12.37 esce il Consigliere Pelosi — presenti ii. 28,)

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Il mio intervento, anche a nome del Gruppo dei Verdi, è assolutamente a
favore di questa iniziativa, se non altro perché quando si parla di sport, è inutile ripetere parole
spesso consumate, a buon uso, sull’aggregazione e sul valore sociale di iniziative in ambito
sportivo. Quello che mi ha fatto piacere, apprezzo l’iniziativa da parte dello stesso relatore, è la
possibilità di mettere nelle condizioni di questa Amministrazione di individuare una zona ad
hoc per un’attività sportiva, che se non ho udito male, non ho capito male, è un’attività sportiva
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che è nata spontaneamente, si gestisce autonomamente, per cui non dobbiamo perdere di vista
che parliamo di un’attività sportiva che è riconosciuta dal CONI, Federazione Italiana Hockey e
pattinaggio. Quindi parliamo di un’attività sportiva legale e legittima, che cerca una
collocazione in questa nostra comunità, un’ulteriore collocazione sportiva e un ulteriore
arricchimento socio aggregativo in questa società, per cui mi auguro che venga individuata una
soluzione idonea, non che vengano spostati i problemi, così che questi ragazzi possano dare
libero accesso all’aggregazione e all’utilità molto elevata, in una qualsiasi comunità, dello sport
aggregativo. Grazie.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Quattrini. Prego, Consigliere, ne ha
facoltà.

QUAITRThJI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Premetto che faccio un intervento a titolo personale, perché questo
argomento non l’abbiamo affrontato all’interno del Gruppo, perché si prevedeva appunto... cioè
si pensava che non fosse poi affrontato, perché era prevista una votazione da parte della
Commissione, che poi non c’è stata. Comunque per analizzare questa mozione, secondo me va
fatta un attimo la storia di Piazza Pertini, che poi è anche quella che in qualche modo ricorda
com’è stata gestita questa città negli anni. Allora Piazza Pertini, inizialmente, il parcheggio è
figlio di un project financing, questa volta è riuscito bene per chi l’ha messo in piedi, ma anche
troppo bene, perché ricordo che al tempo anche i commercianti della zona erano disponibili a
realizzare il parcheggio e rifarsi dell’investimento, gestendolo tot anni. Invece venne fatta... cioè
l’opera è stata fatta da una ditta privata, che ha ottenuto una concessione di 87 anni, quindi io
ritengo che con questa operazione sbagliata da parte del Comune di Ancona... sbagliata perché?
Perché probabilmente il pareggio di Bilancio, l’utile insomma, l’utile la ditta l’avrà raggiunto
dopo pochi anni, 87 anni... noi priviamo il Comune di Ancona di entrate che sarebbero state
certe, con un parcheggio in pieno centro, che avrebbero potuto dare l’opportunità di realizzare
diverse altre opere o interventi a Bilancio.
Quindi questa è la prima parte. La seconda scelta sbagliata è quella del progetto, ma non è che è
sbagliato il progetto. Tutti parlano di piazza in degrado, ma in realtà bisogna ricordare che il
progetto non è stato mai completato. Il progetto completo, io l’ho visto, è stato anche oggetto di
una mozione proposta da me e approvata dall’Amministrazione Gramillano, il progetto iniziale
prevedeva che la piazza, come la vedete oggi, era divisa in tre parti: un terzo era con una
copertura sotto la quale dovevano andarci la bancarelle, un terzo doveva essere il centro, che
doveva rimanere libere, con le due edicole contrapposte e il bar, che attualmente ci sono; l’altro
terzo, invece, doveva essere il verde con i rinoceronti. Ovviamente, non avendo poi realizzato —

al tempo penso fosse il Sindaco Galeazzi — vista la contrarietà da parte dei venditori ambulanti
di trasferirsi sotto Piazza Pertini, decisero di non fare la copertura; perché altrimenti avrebbe
avuto tutto un altro aspetto Piazza Pertini oggi, secondo me molto più gradevole. Quindi non so
se era sbagliato il progetto, a qualcuno sarà piaciuto e ad altri no, però così com’è non è stato
mai completato, ed effettivamente, essendo incompleto, non è assolutamente gradevole, penso a
chiunque.
Fatto sta che poi manifestazioni ce ne sono state, quindi se fosse stata realizzata la copertura,
tutte quelle tendopoli che vediamo montate e smontate periodicamente, probabilmente con una
copertura stabile e adeguata, queste manifestazioni potevano anche realizzarsi sotto questa
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copertura. Al tempo c’erano ancora... quando noi presentammo la mozione in Consiglio
Comunale, c’erano ancora gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, allora avemmo l’idea,
assieme ai progettisti, di realizzare quella copertura che era già stata approvata, c’era anche il
progetto esecutivo, di...

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Per favore, Consiglieri. Consiglieri, per favore, vi chiedo un po’ di rispetto per il Consigliere che
sta parlando e per tutti noi stessi. Grazie. Prego, Consigliere.

QUATfRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Quindi si poteva realizzare la stessa copertura, siccome era realizzata con degli shed di vetro o
di plastica, mettere lì dei pannelli fotovoltaici. Cosa avrebbe potuto comportare? Avrebbe
potuto comportare la realizzazione di un impianto produttore di energia elettrica, i cui proventi
sarebbero andati nel Bilancio Comunale. Ma non solo. Lì si poteva anche prevedere delle
biciclette tipo bi’ke sharing, perché chi arriva con la macchina, lasciando la macchina, poteva
salire in superficie, trovare delle biciclette, come ci sono nelle grandi città nei pressi delle zone
pedonali, quindi girare anche la zona pedonale con queste biciclette elettriche, nonché anche il
capolinea di un mezzo elettrico, che poteva collegare il parcheggio di Piazza Pertini al
porticciolo turistico. Quindi anche per quanto riguarda il finanziamento avevamo pensato... e
questa mozione era stata approvata, penso sia l’ultima che abbia riguardato Piazza Pertini,
approvata da un Consiglio Comunale in Ancona. Poteva essere anche finanziata con l’ausilio di
Mobilità e Parcheggi. Infatti oggi abbiamo visto una delibera che dà da fare il controllo delle
caldaie. Lì, col fatto che si poteva mettere un mezzo elettrico per fare un collegamento, una
navetta di collegamento col porto turistico e anche bike sharing, siccome la mission di Mobilità
e Parcheggi è anche la mobilità, avrebbe potuto fare un investimento che poteva essere anche
indirizzato verso un incremento della mobilità sostenibile del Comune. Ricordo, poi, che il
bilancio di Mobilità e Parcheggi, adesso non ho visto l’ultimo, però se non ricordo male...

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
La invito a concludere, Consigliere.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
800 mila euro di liquidità sul conto, quindi potevano essere anche soldi... Allora no,

concludo. Concludo per dire che questa mozione... Allora, sul discorso dello skate park, di spazi
per ragazzi, nessuno lo mette in dubbio che il Comune debba valutare al più presto delle
soluzioni più idonee, però per come è fatta la mozione, “impegna il Sindaco a valutare la
fattibilità della realizzazione di uno skate park su Piazza Pertini”, io non vorrei lasciare la
valutazione di Piazza Pertini al Sindaco e alla Giunta. Io vorrei che ogni valutazione su quello
che bisognerà fare su Piazza Pertini, passi in Consiglio Comunale, perché poi gli ultimi giorni
abbiamo letto sulla stampa che la Giunta vorrebbe farci un parcheggio a raso, da affidare a chi
già ha il parcheggio sottostante, quando comunque la convenzione prevede che la ditta che
gestisce il parcheggio sottostante abbia solo una prelazione in tutti i parcheggi nell’arco di 500
metri dal parcheggio di Piazza Pertini, solo nel caso in cui nella gara questa ditta arrivi per
prima...

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura di LIVE Sri--Via Fornace Morandi, 18— Padova — Te! +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 55 di 63

( -- -—



Consiglio Comunale di Ancona

31 gennaio 2017

Consigliere, la prego di concludere. Ha superato di tre minuti, cinque minuti anzi. Grazie.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Va bene. Comunque, quindi, ripeto, io non intendo votare questa mozione solo perché secondo
me il dibattito su Piazza Pertini deve venire in Consiglio Comunale, quindi dare...

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere!

QUATI’RIM ANDREA - Consigliere Comunale
Impegnare il Sindaco e la Giunta a valutare se è fattibile o meno... ecco, io vorrei valutare come
Consiglio Comunale Piazza Pertini nella sua interezza e non solo per uno skate park.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Duranti. Prego, Consigliere.

DTJRANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. La situazione è molto articolata. Prendo spunto dall’intervento del
Consigliere Quattrini, che ha fatto un preambolo molto ampio, parlando della Piazza Pertini,
per poi arrivare alla questione della mozione. Sulla questione della mozione, non siamo arrivati
ad una votazione in Commissione, chiedo qui alla Giunta di poter accelerare i tempi per una
proposta al Consiglio, comunque un dibattito ampio — concordo con il Consigliere Quattrini —

in Consiglio, per quello che potrebbe essere l’utilizzo ottimale, senza spreco di risorse, un
utilizzo forse a questo punto definitivo di questa piazza, che come Rubini ha ben detto,
comunque oltre ad essere anonima, è anche fra le meno belle — ecco, usiamo questo termine - e
meno strutturate della nostra città. Per quanto riguarda lo skate, infatti, la Commissione non si
è esposta e non si è espressa con un voto, proprio perché queste voci che già circolavano, la
nostra Amministrazione avrebbe dovuto esprimere in brevi tempi, comunque raggiunta una
proposta per la piazza. E se la proposta che ci è arrivata ufficiosamente, di uno spazio per i più
piccoli, di uno spazio dedicato... uno spazio coperto, è chiaro che non c’era più spazio per questa
proposta di skate.

(Alle ore 12.49 entra il Consigliere Pelosi —presenti n.29,)

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Questo non andava a diminuire le richieste di alcuni gruppi giovanili della nostra città, i quali
dicevano: c’è questa esigenza di uno skate park, di uno spazio anche per la nostra città. La
richiesta temporaneamente è stata data... il Consigliere Mandarano è in Aula... la risposta è stata
data in Via Cambi, perché compatibile, almeno nei principi, alla pista di pattinaggio. Quindi era
già presente in loco una struttura di pattinaggio, che andrà sicuramente risistemata. E quello
poteva essere il luogo deputato per contenere anche la pista di skate. La struttura. Si era anche
parlato, forse essendo questo uno sport molto particolare, individualista e forse anche creativo,
forse dare mandato ai nostri progettisti di individuare, nello spazio cittadino, delle strutture...
Magari qualcuno aveva proposto anche di poter chiedere all’Autorità portuale se fosse stato
possibile mettere delle panchine particolari, delle strutture particolari, ove questi cittadini
potessero utilizzare i loro skate o le loro bici, perché anche abbinato allo skate, c’è anche questo
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sport fatto con una bici particolare, da acrobazie. Quindi è questo che si chiede alla Giunta.
Fondamentalmente, Rubini, se non erro, volevo integrare l’intervento, dicendo: non
dimenticarsi che esiste questa realtà e dare l’opportunità di trovare in città degli spazi adeguati.
Ora, se non abbiamo votato lo skate in Piazza Pertini per queste motivazioni, attendiamo con
ansia un progetto, affinché la Commissione non abbia lavorato invano. La situazione ponte per
adesso è stata questa di Via Cambi, sapendo e capendo anche le difficoltà del rapporto con la
cittadinanza. Forse anche queste strutture andranno — ahimè — chiuse per certi aspetti in certi
orari, per evitare che altri tipi di frequentazioni possano impossessarsi di questi spazi invece
dedicati alla convivenza e allo sport. E quindi su questo toccherà fare ogni valutazione, ma
questo vale per qualsiasi piazza e via della città, dove comunque esistono realtà negative, che si
appropriano di spazi che vengono lasciati comunque liberi in orari particolari. Quindi non è Via
Cambi, potrebbe essere il Parco Unicef, potrebbe essere qualsiasi tipo.., cioè, capito, voglio dire
se noi non presidiamo...

(Intervento fuori microfono)...

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Lo so. No, Massimo, lo so. La scelta temporanea, Massimo Mandarano, fu fatta semplicemente
perché in quel luogo c’era già la pista di pattinaggio; però vedo qui... se noi facciamo riferimento
anche all’emendamento che questa mattina Rubini ha presentato, si dice che “oltre a Piazza
Pertini, comunque un’altra zona consona della città”. Voglio dire, comunque chiediamo un
impegno alla Giunta di trovare una soluzione, cioè non lasciare lettera morta. Questo,
Mandarano, era il succo di questa proposta Rubini, che la Commissione comunque ha fatto sua,
anche senza arrivare ad una votazione particolare. Mi sembra una proposta ragionevole,
condividendo comunque anche il discorso che Piazza Pertini dovrà essere oggetto di dibattito in
Consiglio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Duranti. Chiede la parola il Consigliere Fazzini. Prego, Consigliere, ne ha
facoltà. Poi Grelloni.

FAZZIM MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io vorrei semplicemente aggiungere qualche particolare, che ho già espresso
a suo tempo in sede di Commissione, riguardo allo skate park. Vorrei praticamente ampliare il
discorso skate a un discorso di prendersi cura di un’area di periferia, che il Consigliere
Mandarano ha declinato come bronx, però effettivamente questo indica il fatto che ci siano
delle criticità e ci sia un problema di incuria e di valorizzazione di un’area che è importante. Ho
partecipato anche... Ho degli amici in quella zona, ho partecipato anche ad una festa estiva in
serata, conviviale, proprio in quel parco lì. Questo dà l’idea del senso di appartenenza che la
gente che ci vive ha di quel posto, perché architettonicamente è un insieme di caseggiato
parallelo, rettangolare, che si affaccia su questo parco, dove al lato c’è lo skate, c’è un’ampia area
verde e poi c’è la linea ferroviaria dietro. Quindi è un’area dove la gente che ci vive ha un senso
di appartenenza importante. Quindi ci sono delle condizioni che predispongono a un usufruire
di quest’area come tempo libero, come benessere, come sport, come attività motoria, come
senso di vivere questa zona. Secondo me non si deve disinvestire da una zona di criticità. Si
deve pensare di poter avere il coraggio di effettuare un piccolo esperimento di rigenerazione
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urbana. Quando si parla di rigenerazione urbana, si parla di creare delle connessioni, delle
sinapsi, dove noi cittadini impegnati nelle istituzioni siamo da tramite nei confronti di attività
associative che dall’esterno capiscono e colgono il senso di... quindi mettono a disposizione delle
facoltà, delle possibilità, come lo sport e lo skate, che di per sé è uno sport dinamico; ma anche
coinvolgendo seriamente la cittadinanza, la popolazione del quartiere. Quindi creare degli
incontri, creare un tessuto dove lo sport possa diventare un veicolo, possa diventare qualcosa
che inneschi un processo di appartenenza e di miglioramento. Secondo me quella è un’area
dove bisognerebbe investire risorse, non solo nel creare strutturalmente uno skate e farci venire
qualcuno dall’esterno, ma creare delle connessioni di incontro di un piccolo modello di
rigenerazione urbana. Secondo me quella è un’area che merita di essere rigenerata e merita
un’attenzione e un progetto. Ed è per questo che ritengo necessario dover sì effettuare questo
modello di skate di Via Cambi e ristrutturarlo, ma ampliandolo a questo tipo di visione e a
questo tipo di progettualità. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Fazzini. Chiede la parola il Consigliere Grelloni. Prego, Consigliere.

GRELLOM ROBERTO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io vorrei cogliere l’occasione, perché al di là del ringraziare Rubini per la
proposta che ha fatto, ma che ha aperto anche un dibattito secondo me interessante
dell’occupare, il tempo libero e dell’attività motoria. Faccio presente che è molto diverso parlare
di sport e di attività motoria. Perché dico questo? Dico questo perché trovare degli spazi,
riacquisire una cultura del benessere, quindi significa fare in modo che quando si ragiona sui
termini di attività motoria e di benessere, attrezzare i parchi significa fare incontrare le persone,
creare le condizioni perché le persone vivano meno sole. Correre, non molte volte come vedo
per il viale, quindi attrezzare alcuni punti che possano essere momenti di incontro, in cui uno fa
stretching, fa altre cose. E diventare un momento importante e culturale di una città, come
punto di riferimento. È questo sul quale Rubini credo apra un dibattito. Io non credo che quelle
persone che vedo a Piazza Pertini considerino esclusivamente sport. Credo che lo considerino
un punto di ritrovo sociale, con il quale delle persone condividono anche dei ragionamenti più
ampi. E così riguarda anche aspetti che riguarda il sociale. Molti non sono iscritti al CONI o non
sono iscritti ad enti o strutture di questo tipo, ma si incontrano perché questo crea condizioni
perché delle persone possano socializzare e creare integrazione sociale. Allora costruire un
percorso, come Comune di Ancona, sul piano culturale, sul quale incominciamo a ragionare sui
termini di una parte di attività motoria, che non è prettamente legata allo sport o all’agonismo o
alle federazioni, io credo sia fondamentale. Certo, è una bella sfida anche quella che Massimo
diceva prima, ma condivido anche un altro aspetto, che poi dirlo è un conto... L’esperienza che
ho fatto, quando ero alla (Uisp) sulla gestione di quella parte, sul quale obiettivamente abbiamo
dovuto rinunciare, perché la sera sfasciavano tutto, quindi non c’era una compartecipazione
della cittadinanza, come non c’è in tanti altri luoghi o spazi sociali, dove qualcuno può sfasciare
tutto e le famiglie fanno finta di non vedere. Quindi ricreare, invece, una cultura del benessere
e sviluppare investimenti su quello che riguarda luoghi di incontro, sul quale si può fare lo
skate, ma si può camminare intorno al parco e fare attività motoria, dove si possono trovare
delle attrezzature sulle quali uno può fare allungamenti, si possono fare altre cose, io credo sia
fondamentale. Molte volte noi lasciamo i parchi a se stessi, mentre poi ci rendiamo conto che i
parchi sono invece un punto importante del benessere sociale. Oggi noi parliamo di questa
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mozione, che condivido pienamente. Poi che venga fatto lì o venga fatto in un altro luogo, è
fondamentale. Dico anche un’altra cosa, però. Ci sono dei luoghi — e su questo condivido il
discorso che fa Fazzini — che sono luoghi a rischio, che non vanno spopolati, anzi vanno
rafforzati e vanno fatte delle scommesse su questo; perché uno non è che è delinquente, nasce
delinquente. Molte volte sono i luoghi sociali che ti portano obiettivamente a non avere
risposte. E forse questo Paese di queste cose che dovrebbe sapere. Allora io credo che... cioè
quello che dice Massimo, quello che obiettivamente credo diventi una cultura
dell’Amministrazione, che è quella... la cultura del benessere, con il quale con l’Assessore che
adesso è qui, ne abbiamo parlato in più occasioni, cioè fare diventare i parchi un punto
d’incontro attrezzato, perché le persone possano vivere l’attività motoria, non l’attività sportiva,
un momento centrale di aggregazione sociale e di benessere sociale, credo che sia fondamentale
sul quale investire. Costa molto poco, ma diventa obiettivamente un momento importante della
vita di ogni singola persona. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Grelloni. Ho prenotato, ma presumo che sia un errore, perché era già
intervenuto, il Consigliere Mandarano. Credo che sia un errore, perché è già intervenuto. Mi
sbaglio? Ecco. Dunque allo stato io ho esaurito le richieste di intervento da parte dei Consiglieri
Comunali. Quindi giustamente il Consigliere Rubini chiede, in qualità di relatore, di poter
replicare ai contenuti del dibattito. Quindi do la parola al Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Solo per sottolineare alcune questioni. La prima è quella inerente, come posso dire, alla sostanza
iniziale di questo testo, che puntava tutto nel tentare di coniugare un nuovo sport, dalle
caratteristiche differenti a quelle tradizionali, con una diversa idea di sviluppo della città,
soprattutto del centro e, come diceva giustamente Grelloni, un’idea diversa rispetto ai luoghi di
aggregazione, come possono essere le piazze o i parchi. Detto questo, rilevata comunque una
necessità che viene da chi utilizza lo skate, ma anche la BMX, di avere luoghi in cui poter fare
questa attività, è evidente che per il nostro Gruppo è importante mantenere comunque un
impegno per l’Amministrazione, affinché possa realizzare spazi come questi, scegliendo poi, se
non viene recepita l’idea di Piazza Pertini, un luogo altrove.
Rispetto poi alla situazione di Via Cambi, che io capisco questa sorta di — permetta la battuta il
collega Mandarano — acrimonia verso noi borghesi abitanti del centro, però anche noi
frequentiamo, usciamo dal recinto della Galleria Risorgimento ogni tanto. Quando ci accogliete,
usciamo dal recinto. E la zona di Via Cambi la conosco abbastanza bene. Secondo me c’è un
difetto originario nel ragionamento del collega Mandarano, nel senso che io ho sempre creduto
che il problema delle periferie siano i luoghi abbandonati e non riempiti di cose, attività e
persone. Allora io dico: se c’è un luogo in Via Cambi abbandonato, chiuso, che è diventato meta
di teppisti e sbandati, forse provare a costruire lì un centro sportivo ricreativo, che possa tenere
lontani gli sbandati, può essere una buona notizia anche per chi ci vive. Quindi io credo che per
chi vive lì, eventualmente, la rigenerazione di quel luogo possa essere un punto positivo, come
lo è un po’ dappertutto. È l’abbandono che porta a disagio e problematiche, mentre la
rigenerazione urbana, le attività sportive, culturali, gli eventi, la musica, il teatro, chi più ne ha
più ne metta, secondo me portano solo ed esclusivamente un fattore positivo per la città tutta.
Con questo ho concluso, grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Rubini. Non ho richieste da parte dei Gruppi per poter intervenire in
seguito alla replica. Quindi dichiaro chiusa la discussione sull’argomento. Ribadendo, come già
fatto, con l’ausilio anche del Segretario, con il quale mi sono consultato pocanzi, che andiamo
ad esprimerci sul testo, così come modificato dall’autoemendamento che ha fatto il relatore,
quindi acquisendo al testo della proposta di delibera l’emendamento che vi è stato distribuito,
che modifica nella parte relativa agli impegni del Sindaco e Giunta, al punto primo aggiungere
“o comunque in altra zona consona della città”. Chiedo ai Gruppi se vogliono esprimersi con
delle dichiarazioni di voto. Chiede la parola per il Gruppo “La tua Ancona” il Presidente del
Gruppo Consiliare, Consigliere Italo D’Angelo, al quale do immediatamente la facoltà di
intervenire. Prego.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io ho sentito tutti gli interventi e debbo dire che tutti gli interventi sono stati interessanti e in
tutti ho trovato degli spunti da sviluppare, degli spunti che mi hanno invitato alla riflessione.
Però oggi noi siamo praticamente chiamati a dare una risposta ad una mozione che affronta il
problema dell’aggregazione di giovani che amano un certo tipo di sport. Ora qui vedo che c’è
una grande disponibilità, in linea di massima, ma voi sotto casa vostra ce lo vorreste questo
campetto di... non so, come si chiama? Non so la parola. Possiamo usare un termine italiano?!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Skate park.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Skate park. Allora, sotto casa tua ce lo vorresti lo skate park, con trenta ragazzi che a
mezzanotte e all’una, perché una volta che hai attrezzato la piazza, è fisso quell’impianto, allora
durante la notte i ragazzi con lo skate park incominciano a saltare, a fare quello che devono
fare, a fare sport...

(Intervento fuori microfono)...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io la vedo dura, perché in una Piazza Pertini, che oggi viene indicata come una piazza da
rivalutare, ma signori guardate che Piazza Pertini è una delle piazze centrali della città. Siamo
in pieno centro. Ora io vorrei dire ai cittadini di Piazza Pertini, ai residenti di Piazza Pertini,
che hanno gli appartamenti da vendere, che costano una bella cifra: sareste contenti che vi ci
fanno quello? No, i cittadini sapete che vi chiedono in Piazza Pertini? Vi chiedono
illuminazione. Vi chiedono che i rinoceronti non diventino aggregazione di tossicodipendenti,
perché oggi ci stanno le persone che si vanno a drogare; perché io questo leggo sui giornali. Ci
sono le siringhe. Poi, quando passate in Piazza Pertini, vedete che ci sono tremila segni e
segnacci. Quella è la zona centrale della città. Ho sentito dire che si parlava di parcheggio a raso.
Ma guardate che il parcheggio a raso già c’è, perché se andate al cinema.., come si chiama?
Goldoni. La metà delle persone che vanno al cinema parcheggiano lì. E non li controlla
nessuno. Io pure ce la parcheggio lì la macchina, quando vado al cinema, perché non c’è lo
spazio, la gente la parcheggia lì. Di fatto c’è.
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Insomma, in poche parole, noi questa mozione non la voteremo, quindi noi ci asterremo.
Vorremmo fare un discorso più ampio. Vorremmo pensare a questo tipo di attività, non come
una palla che viene data... diciamo una patata che scotta, che ognuno cerca di dare a qualcun
altro, bensì vorremmo trovare una soluzione, individuando delle zone. Mi sembra anche
l’emendamento molto libero, o Piazza Pertini o in una zona qualsiasi della città. Non ci piace
questo discorso. Vogliamo entrare direttamente nell’argomento. Vediamo questo sport, che è
uno sport peraltro interessante, perché mi piace pure vederlo, a volte lo vedo in televisione, si
vedono questi ragazzi, alcuni sono dei veri e propri atleti. Mi piacerebbe vederli in un luogo
deputato a quel tipo di sport. Lo vedo molto bene in un parco, dove c’è la possibilità di
aggregarsi, ma nello stesso tempo dove non c’è la possibilità di creare problematiche. In una
zona centrale della città, può essere bello d’estate il torneo di calcetto o il pattinaggio o la gara
ginnica, come li abbiamo visti fare, ma è per un periodo limitato. Allora magari il torneo finale,
fatto in Piazza Pertini, come momento di competizione, dove ci sta il premio, che dura due
giorni, dura tre giorni, ma ripeto a livello provvisorio, noi siamo d’accordo; ma non ci convince
questa indicazione, che secondo noi è troppo libera, anche nei confronti di una Giunta che deve
decidere e che in questo momento si deve preoccupare dei problemi — che ne sono tanti — di
questa città, in termini di decoro, in termini di sicurezza, e sicuramente anche in termini di
aggregazione, perché è importante che ci siano luoghi deputati anche all’aggregazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere D’Angelo, che ha esplicitato e motivato il voto che verrà espresso dal
Gruppo. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, quindi chiudo anche il
tempo previsto per le dichiarazioni di voto e ci accingiamo ad esprinierci mediante votazione
sulla proposta indicata all’ordine del giorno al punto numero 17, mozione numero 619/2016,
relatore Consigliere Rubini, “Mozione sulla fattibilità di realizzare uno skate park a Piazza
Pertini”. Chiaramente ci accingiamo ad effettuare la mozione, così come modificata dalla
proposta emendativa fatta già dal Consigliere... appunto aggiunta dal Consigliere Rubini. Ripeto,
la proposta viene messa in votazione, in quanto iscritta all’ordine del giorno già dall’ordine del
giorno numero 9 del 2016, quindi ampiamente decorsi i 30 giorni assegnati alle Commissioni
per l’espressione del parere. Anche a livello regolamentare abbiamo tutta la legittimazione ad
esprimerci mediante votazione nell’Aula consiliare.
Dunque dichiaro aperta la votazione e invito i Consiglieri a votare. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 24
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 07 (Pizzi, Diomedi, Gambacorta, D’Angelo, Finocchi, Mandarano, Urbisaglia)
Non votanti 05 (Vichi, Mancinelli, Berardinelli, Gramazio, Quattrini)

Il Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 22 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO SUL
RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA ANGELI DE VARANO E VIA
MONTACUTO”.
(RINVIATO)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In base a quanto definito nella Conferenza dei Capigruppo, l’ultimo punto in discussione oggi è,
a meno che non ci sono aggiunte particolari, ma erano presenti tutti i Gruppi alla Conferenza
dei Capigruppo, tranne il Consigliere Tombolini, che purtroppo oggi è assente, ha mandato
anche certificato medico, quindi... Il punto è il numero 22, che è “Ordine del giorno sul
rifacimento manto stradale Via Angeli di Varano e Via Montacuto”, relatore Milani, che in
Conferenza dei Capigruppo era stato detto di affrontare. Non so se ci sono delle novità oppure
se possiamo procedere. Quindi do la parola al relatore, Consigliere Milani, per l’illustrazione
della mozione. Prego.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. In verità ho chiesto la parola semplicemente perché intendo rinviare la
trattazione dell’argomento. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io ringrazio il Consigliere Milani di aver esplicitato a verbale, perché ripeto per rispetto della
Conferenza dei Capigruppo era stata richiesta da parte del Capogruppo di proporla. Avevo già
intuito che ci sarebbe stato un rinvio. Quindi si prenda annotazione a verbale che il relatore
chiede la trattazione nella prossima Seduta.
Avendo esaurito gli argomenti trattabili e richiesti di trattare da parte dei Consiglieri che hanno
proposto le mozioni, io vi ringrazio della presenza, vi saluto e vi auguro buon lavoro e buon
proseguimento di giornata.

Termine Consilio Comunale ore 13.18.
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