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APPELLO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Appello.

Inizio Consiglio Comunale ore 09.40.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BEPARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEL& 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 ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO ASSENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA ASSENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MAflEO ASSENTE

Sono presenti 21 consiglieri senza il Sindaco,

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

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie e buongiorno a tutti e benvenuti alla seduta del Consiglio di oggi. Dà immediatamente
comunicazione delle giustificazioni che mi sono pervenute per l’assenza di oggi, il Consigliere
Pizzi Simone mi dice che non potrà essere presente oggi per motivi di lavoro e gli assessori
Sediari impegnato a Milano in occasione del Bit per la presentazione della Tipicità e l’Assessore
Marasca che non può essere presente perché è relatore al convegno Ancona Cyber Park Cardeto
organizzato dall’Università Politecnica delle Marche. Diamo inizio alle interrogazioni urgenti,
un attimo Consigliere.

(Alle ore 9:44 entrano i Consiglieri Freddara e Grelloni — Presenti n. 23)

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
No, su questo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sulle interrogazioni urgenti? Un attimo. Diamo inizio alle interrogazioni urgenti considerando
che sono le 9:45, le interrogazioni pervenute come avete visto sono numerose, quindi
utilizzeremo il tempo di un’ora per l’espletamento delle interrogazioni e poi andremo avanti
con l’ordine del giorno. Consigliere Berardineffi sull’ordine dei lavori, prego.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Si, siccome chiedo l’inversione delle due interrogazioni, vedo che non c’è né il Sindaco né
l’Assessore Simonella, la farò più tardi quando arrivano.

(Alle ore 9:46 entra 11 Consigliere Cnspiani—presend n. 24)

(Alle ore 9:46 entra l’Assessore Simonella —presenti n. 07)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliere ma ieri rispetto all’oggetto che è stato indicato, quindi se vuole
possiamo anche procedere in ordine, relativo a “collegamento Porto - Autostrada” raddoppio da
due a quattro corsie della variante alla statale 16, è stato fatto, di questo faccio ammenda,
abbiamo trasmesso, visto l’oggetto, all’Assessore Simonella abbiamo redatto la scaletta con
l’Assessore Simonella, poi con gli uffici abbiamo verificato che invece, siccome la questione è
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legata al raddoppio della variante alla Statale 16, in questo momento era seguita dall’Assessore
Manarini, se lei lo desidera, riusciamo a farlo...

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Allora va bene.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Anche subito.

BERARDINEIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Va bene.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi le do immediatamente la parola.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Poi è arrivata anche l’Assessore Simonefla.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora un attimino perché... allora, non vedo le prenotazioni. Consigliere può prenotarsi?

BERAEDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Mi deve cancellare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Un attimo solo vediamo. Perché.., in automatico dà la parola. Ogni tanto capita che non
funziona il Bundle delle prenotazioni. Non mi compare lo schermo delle prenotazioni.
comunque, siccome non è un problema, adesso lo risolviamo, Consigliere si prenoti che
s’accende in automatico. Ecco, faccia pure.
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13) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARIMNELLI RELATIVA A “COLLEGAMENTO PORTO -

AUTOSTRADA”

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sì Assessore, ho letto sulla stampa nelle settimane scorse e abbiamo visto
tutti la presentazione qui all’interno di quest’aula del progetto di collegamento tra il Porto e
l’Autostrada a cui ha presenziato oltre al Viceministro Nencini che non so con quale coraggio si
sia ripresentato qui ad Ancona, ma c’era anche il Ministro Delrio che dovrebbe essere massima
garanzia per questo progetto che è fondamentale per la nostra città, e, avevo letto commenti
entusiastici da parte non solo del Ministro ma anche dell’amministrazione comunale,
dell’autorità portuale, di tutte, della Regione eccetera su questo collegamento e in realtà il
Ministro si è visto bene dal commentare il collegamento tra la Flaminia e la variante, perché
ancora assolutamente in alto mare e ho grossi dubbi sul fatto che possa passare in frana, ma
soprattutto aveva dato garanzie per il raddoppio della variante da Falconan a Torrette, invece
leggiamo sulla stampa che c’è stato il parere non favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, addirittura una bocciatura vera e propria all’inizio, poi solo grazie a un lavoro
certosino diciamo così politico per cercare di stemperare un po’ le parole, si è arrivato a un
parere non favorevole in attesa di modifiche del progetto stesso. Volevo sapere a che punto era.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. In risposta come dicevamo appunto l’Assessore Manarini, prego
Assessore.

(Alle ore 9:49 entrano i Consiliefi Barca e Morbidoni — Presenti N 26)

MANARINI PAOLO - Assessore
Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Consigliere Berardinelli. In merito alla sua interrogazione
riferisco quanto segue, che sì è vero, è stato formato il protocollo. Il protocollo sta andando
avanti con gli incontri ritenuti diciamo necessari tra tutti gli organismi che partecipano a questo
protocollo e invece per quello che riguarda la variante alla Statale 16, al 24 febbraio 2017 ho
partecipato alla seduta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dove veniva preso in esame il
progetto presentato dall’Anas a dicembre del 2016. Io voglio ricordare al Consigliere che questo
progetto parte dal 1993, praticamente è un progetto che ha vicissitudini per circa 24 anni,
l’elenco degli elaborati, tanto per capire la consistenza del progetto, è compendiato da ben 973
elaborati. Evidentemente tutti questi elaborati sono stati sottoposti a una commissione di esperti
che è formata da tutti professori e da professori dell’università, adesso non so ne dico qualcuno,
da Antonio, Renzi, Guadagno, Saladin, Scarpelli, Piandini, Cascini, Dasdia, Cantisani, Nardone,
Brancaleoni, Parise, Rigoni, Grasso, Lorelli, Porzini e Pironti i quali ognuno di loro
praticamente in ifinzione delle loro specificità e della loro professionalità hanno curato quelli
che sono gli aspetti amministrativi procedurali, finanziari, urbanistici, ambientali, archeologici,
geologici, idrogeologici, geotecnici, insomma relativi alla viabifità, quelli strutturali, quelli
relativi alla sicurezza, impiantistici, economici. Dunque, su tutti questi aspetti chiaramente sono
state fatte delle osservazioni da parte della commissione, la quale alla fine, dopo aver valutato
tutta questa serie di questioni ha espresso parere non favorevole, però pur dichiarandosi
disponibile a rivedere il progetto non appena questo sia stato predisposto. Quindi, questo per
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dire... ah, c’è da dire che nonostante questo parere non favorevole con Decreto VIA il progetto
era stato approvato dal Ministero dell’Ambiente, ha avuto il parere favorevole del MATTM, il
parere favorevole del MiBACT per la VIA e anche della Regione Marche nel 2014 e da ultimo
un provvedimento praticamente del Provveditorato Interregionale deUe opere pubbliche
Emilia-Romagna e Marche del 2014, quindi per dire che era un progetto completo, fatto da ben
973 tavole che però ha avuto delle osservazioni per cui il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici ha invitato I’ANAS che è la responsabile del progetto ad apportare quelle variazioni
che erano previste nel parere predisposto dalla commissione. Devo dire che come
amministrazione comunale ci siamo subito mossi organizzando per venerdì prossimo una
riunione a Roma presso il Ministero dei Trasporti con il dirigente responsabile delle strade
statali, proprio insieme alla Provincia, al Comune di Falconara per sollecitare la ripresentazione
del progetto e anche alla Regione sì, per sollecitare la ripresentazione del progetto da parte
dell’ANAS perché noi crediamo che questa opera sia fondamentale proprio per realizzare, per
arrivare alla realizzazione dell’ultimo miglio previsto nel protocollo di intesa.

PELOSI SIMONE - Presideiite del Consiglio
Grazie Assessore. Ricordo alla Giunta che ha tre minuti per la risposta, do la parola al
Consigliere Berardinelli, due minuti per la replica, prego Consigliere.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore io capisco il suo entusiasmo però devo dire la verità, mi ricorda
quello che cade da un grattacielo al 50° piano dice: per ora tutto bene, per ora tutto bene, per
ora tutto bene mentre sifia i vari piani. Allora, stiamo parlando di 973 elaborati come ha detto
lei, ma lei si è scordato di dire che una professoressa ha minacciato le dimissioni dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici se fosse stato approvato questo progetto, e, arrivare a minacciare
le dimissioni per la carenza dal punto di vista geologico, idrogeologico e geotecnico degli
elaborati lei capisce che è una situazione molto grave. Se consideriamo che devono essere
costruiti due nuovi viadotti, quello diciamo Falconara 2 Barcaglione, lei capisce che con quello
che è successo ultimamente con i viadotti in Italia, e sapere che è stato bocciato questo progetto
perché era carente, diciamo la documentazione che è stata prodotta, mi sembra che sia di una
gravità inaudita. Stiamo parlando di un progetto di oltre 230 milioni di euro e secondo me
questo entusiasmo direi che non è assolutamente ben riposto. Considerate anche chi ci
vorranno circa quattro anni per la realizzazione, una volta approvato tutto l’iter, mentre invece
addirittura non c’è neanche la certezza dell’approvazione del CIPE perché in questo momento
deve essere ancora deliberata dall’impegno di spesa dei milioni di euro, degli oltre 200 milioni
di euro che devono essere impiegati, per cui mi sembra che si stia soltanto parlando così di un
p0’ di finno e ricordo che l’aspetto principale, e cioè, quello che secondo me creerà
ulteriormente i problemi e danni, lo dico oggi e poi ne riparleremo fra vent’anni, quando ancora
ci sarà l’ennesima incompiuta nel territorio del Comune di Ancona, se ancora state pensando di
far passare la strada che dovrebbe collegare la Flaminia alla variante in area in frana come è dal
progetto che state portando avanti, io penso che i cittadini di Ancona debbono sapere che è un
comportamento irresponsabile, dannoso, non solo per i cittadini del quartiere di Torrette che
continueranno a subire l’inquinamento ma anche per tutti gli imprenditori che non vedranno
realizzata questa strada se non una volta cambiato ancora il progetto, fra decine di anni. Grazie.

(Alle ore 9:54 entra il Sindaco — Presenti N 27)
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
D’ANGELO RELATIVA A “ZONA DI CAPODIMONTE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prossima interrogazione, è proposta dal Consigliere D’Angelo e ha ad oggetto “degrado presso la
zona di Capodimonte”. Do la parola al Consigliere D’Angelo, prego Consigliere.

DANGELO ifALO - Consigliere Comunale
Assessore volevo chiederle che cosa intende fare per restituire l’originaria bellezza a Piazza San
Gallo e il famoso Belvedere, atteso che la zona di Capodimonte, quindi tutta la zona versa oggi
in stato di totale degrado.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo, in risposta l’Assessore Foresi, al quale do immediatamente la
parola. Prego Assessore Foresi.

FORThI SThFANO - Assessore
Allora, intanto mi fa piacere questa interrogazione perché effettivamente abbiamo messo mano
sulla zona di Capodimonte. Abbiamo fatto un intervento un mese fa di potatura di tutti gli
alberi di Piazza San Gallo, abbiamo fatto un intervento importante di circa 23 alberi di acacia
potati e abbiamo fatto, al Belvedere abbiamo ridato la visibilità, abbiamo tolto 10 Ailanti e due
Acacie. Quindi, è una zona che stiamo monftorando, effettivamente era giusto intervenire nella
zona storica di Ancona e abbiamo fatto proprio interventi ad hoc. Adesso sta partendo invece da
parte del secondo lotto e nei prossimi giorni è in programmati anche tutto il taglio dei prati in
tutta la zona, compresa la zona che porta poi all’asilo nido, alla scuola materna di Orsacchiotto e
Chicco di Grano che sta proprio sopra a Capodimonte. Quindi è una zona che chiaramente
stiamo cercando in tutti i modi di riportare un decoro adeguato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Do la parola al Consigliere D’Angelo per la replica, se si prenota magari
perché se no non riesco, ecco qua, prego Consigliere.

D’ANGELO ffALO - Consigliere Comunale
Assessore m’avrebbe fatto piacere che oggi a rispondenni fosse stato l’Assessore alla cultura
perché di recente ho letto delle dichiarazioni dell’Assessore Marasca su una città proiettata al
turismo e questo mi ha fatto molto piacere perché qualche anno fa le vostre dichiarazioni, cioè
quelle della Giunta era diverse, cioè che Ancona non è città votata al turismo. Noi invece
abbiamo sempre pensato che Ancona lo fosse e lo abbiamo pensato perché Ancona è una città
unica al mondo, capace di offrire una suggestione visiva per la particolare posizione a gomito
che ha sul mare Adriatico. Il Belvedere di Piazza San Gallo e il colle Guasco, sicuramente
rappresentano due posizioni privilegiate, se lo stesso Johan Caspar Goethe padre dello scrittore
tedesco, scrisse che affacciandovi lo sguardo poteva ammirarsi una delle più belle vedute del
mondo. Su queste dichiarazioni di Goethe, del padre dello scrittore c’era anche una targa, era
affissa una targa che oggi è sparita, questa targa tra l’altro, questo me lo segnalano persone che
abitano in quella zona e io prendo atto di quello che lei mi ha detto, mi fa piacere che abbiate
messo mano alla potatura degli alberi, perché sabato, io mi riferisco quindi a dei dati che ho
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aggiornati a sabato, i residenti che io ho incontrato mi hanno detto invece che gli alberi sono
molto alti, che la vegetazione è rigogliosa ma che purtroppo non è curata e che per terra c’è
tanta sporcizia, tant’è vero che ci sono invece che i turisti ad affacciarsi dal Belvedere, alla sera
soprattutto alla sera, ci sono dei topolini che topolini non sono perché sarebbe bene chiamarli
in altro modo. Quindi è proprio la stessa, diciamo gli stessi residenti che mi chiedono questi
interventi. Io la prego urgentemente di provvedere dandomi modo di rincontrare queste
persone e manifestare appunto questo impegno.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere D’Angelo. Ricordo a tutti i tempi un minuto per l’interrogazione e tre
minuti per la risposta da parte della Giunta, due minuti per la replica in cui il Consigliere farà
mettere a verbale se è soddisfatto o meno della risposta.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MILANI RELATIVA A “VIA ANGELI DI VARANO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Terza interrogazione prevista per oggi, è proposta del Consigliere Marcello Milani e ha ad
oggetto “Via Angeli di Varano lavori di manutenzione”. Prego Consigliere Milani.

MWANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Leggo l’interrogazione, per il mantenimento del manto stradale di via
Angeli di Varano risultano stanziati appositi fondi, cosiddetti Fondi Neve, a seguito dei danni
causati dagli eventi atmosferici di natura nevosa avvenuti nel febbraio 2012. Con la presente si
vuol chiedere lo stato dell’arte in ordine all’avvio dei lavori per una via stradale che con
l’approssimarsi della stagione turistica, vedrà aumentare di molto il traffico per una delle vie che
potremmo anche considerare targata come via del Turismo. Grazie.

(Alle ore 10:03 entra 11 Consigliere Tombolim — Presenti N 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consigjio
Grazie Consigliere Milani, in risposta l’Assessore Foresi al quale do immediatamente la parola.
Non litigate per la risposta, possiamo fare una cosa Assessore Foresi se magari poi, sì in qualità
di Assessore alla Protezione Civile, poi magari l’Assessore Manarini integra sulla strada, va
bene? Prego.

FORThI STEFANO - Assessore
La situazione è questa, il 20 Marzo del 2017 sono stati erogati, è stato erogato il saldo
dell’assessorato alla Protezione Civile per quanto riguarda i danni per la neve, € 77.000 circa e
l’ufficio tecnico che aveva già predisposto, la delibera per il bando di gara successivo, porterà in
Giunta a giorni, se non domani la gara per mandare via, gli inviti per poter fare il lavoro prima
possibile. Adesso l’Assessore Manarini. . .in parole povere mancava il saldo di tutto l’importo che
c’era stato come Assessorato alla Protezione Civile, dato per quanto riguarda i danni per neve
sulla tre strade. Mancava il saldo, il saldo è stato erogato il 20 marzo e c’è il progetto già pronto
e predisposto per fare la gara. Quindi penso che per Giugno, massimo Luglio i lavori possano
essere eseguiti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se l’Assessore Marini intende integrare con altre informazioni la risposta, perché
l’interrogazione è stata trasmessa all’Assessore Foresi, do allora a questo punto la parola al
Consigliere Milani per la replica, prego Consigliere.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie. Allora Assessore, mi ritengo soddisfatto Assessori, mi ritengo soddisfatto della risposta
chiara, chiara ed esaustiva, però vorrei mettere in evidenza che ovviamente, va da sé, è una
banalità ma mi fa piacere rappresentarla, che lavori del genere nel periodo estivo, prima
avvengono e meglio è. Conoscendo le procedure per cui siamo tutti noti, siccome è una strada
che probabilmente verrà molto frequentata per via del turismo, non può che avere una
soddisfazione la realizzazione in tempi utili. Grazie,
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani.

(Alle ore 10:05 entra il Consigliere Fagioli — Presenti N 29)
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A “CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI
VIA SANZIO BLASI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva proposta dal Consigliere Sanna e riguardante alcune
problematiche organizzative di ffinzionamento del Centro Raccolta Differenziata Rifiuti via
Sanzio Biasi. Prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ad oggi, mi informano che all’ingresso del Centro per la raccolta
differenziata dei rifiuti di via Sanzio Blasi non è esposto un cartello fisso informativo degli orari
d’apertura. Da sito Internet di Ancona Ambiente perà risulta che è aperto il mercoledì e il
sabato dalle 14 alle 18, da sito internet, inoltre alcuni cittadini presentatisi con rifiuti particolari
ad esempio piccoli elettrodomestici, segnalano che l’addetto non ne ha accettato il
conferimento. La stazione ecologica sempre da sito Internet, prevede il conferimento gratuito di
numerose tipologie di rifiuti. Quali sono? E perché se il centro è aperto due giorni la settimana
l’impianto di illuminazione risulta sempre acceso al completo?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. In risposta l’Assessore FiodIlo al quale do immediatamente la parola.
Prego Assessore.

FIORflLO FABIO - Assessore:
Ringrazio il Consigliere dell’interrogazione. Allora in ordine rispondo alle varie domande di
questa interrogazione, per quello che riguarda il cartello fisso ho chiesto la relazione al direttore
operativo dottor Buratti di Ancona Ambiente e mi ha mandato foto di cartello fisso affisso
appunto al cancello del Centro Ambiente che riporta sia gli orari che sono quelli appena detti
dal Consigliere Sanna, sia le tipologie che sono quelle appunto appena dette dal Consigliere
Sanna. Per quello che riguarda i Rae, in effetti, al momento i Rae non sono conferibil, non sono
conferibili perché si stanno aspettando da parte del Centro Coordinamento Rae il conferimento,
la fornitura dei contenitori appositi e comunque Ancona Ambiente prevede che il centro di
raccolta sarà utilizzabile anche per i Rae a partire dal 18 aprile, quindi immediatamente dopo
Pasqua per il conferimento di frigoriferi, congelatori e simili, lavatrici, insomma grandi
elettrodomestici, Tv e monitor, aspirapolveri, macchine da cucire, quindi piccoli
elettrodomestici, sorgenti luminose, lampade, tubi neon eccetera. Attualmente appunto le
tipologie di rifiuto sono quelle citate nel sito di Ancona Ambiente, per quello che riguarda
l’illuminazione invece il direttore operativo fa presente che al crepuscolo, quindi per tutta la
notte, è previsto dal punto dal punto 2.3 del Decreto Ministeriale sull’ambiente del 2008 che
disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani, che all’esterno dell’area dell’impianto, leggo:
all’esterno dell’area dell’impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione, apposite e
esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, che evidenzi le
caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferite, gli orari
di apertura e le norme di comportamento. Quindi la lettura che dà Ancona Ambiente, che
questi devono essere visibili sempre e motivi di sicurezza inoltre inducono l’azienda a ritenere
ragionevole l’illuminazione notturna, associata al sistema di video sorveglianza. In questo modo
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la video sorveglianza immagino possa funzionare meglio. Grazie dell’interrogazione comunque.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Fiorillo, do la parola al Consigliere Sanna per la replica.

SAMJA TOMMASO - Consigliere Comunale
Ringrazio l’Assessore perché la risposta mi soddisfa ed è stata esaustiva. Il tema che ho
sottoposto in questa interrogazione riguardava soprattutto coloro che si approcciano al Centro
di Stoccaggio dei rifiuti che sono soprattutto anziani. Anziani del quartiere che risiedono lì, a
Posatora ma non solo del quartiere di Posaton ma anche nelle zone limitrofe, quindi come
dicevo, mi ritengo soddisfatto, l’importante che ci siano sempre affissi gli avvisi che prevedano
gli orari d’apertura perché questo è quello che mi è stato segnalato. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Sanna.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MANDARÀNO RELATIVA A “PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE
PASSO VARANO ITAVERNELLE”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione prossima, se il Consigliere Quattrini lo concede, siccome vedo che il Sindaco è
assente un attimo, con l’impegno a espletarla appena il Sindaco ci raggiunge, farei, riprendendo
poi dalla cinque, farei espletare l’interrogazione successiva al Consigliere Mandarano per
l’economia dei lavori che è “progettazione marciapiede Passo Varano — Tavernelle”. Do la parola
quindi al Consigliere Mandarano per l’espletamento dell’interrogazione. Prego.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io volevo sapere, lo stato e la progettazione del marciapiede nella mozione
votata il al 30 ottobre 2014 che è una mozione che parlava del tragitto dalla scuola a Tavernelle,
comprendono chiaramente gli incroci di via Brecce Bianche, la salita, era un marciapiede che
doveva congiungere i due quartieri, quartieri nuovi con Tavernelle. È stata votata Assessore il
30ottobre del 2014.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In risposta all’Assessore Manarini, al quale do immediatamente la parola, prego Assessore.

MANARINI PAOLO - Assessore
Sì Consigliere, è vero che c’è questa delibera, io ne ho preso atto e devo dire che praticamente
una parte del marciapiede, quindi del percorso pedonale è stato realizzato da Passo Varano fino
all’attuale scuola, Istituto Professionale, personalmente anche ho fatto un sopralluogo per
vedere come è possibile risolvere la questione e le devo dire che questo collegamento è
estremamente necessario, questo collegamento pedonale, avvieremo la progettazione in modo
tale da poter soddisfare quelle che sono state la sua manifestazione di interesse.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Marini, do la parola al Consigliere Mandarano per la replica, prego
Consigliere.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore, come diceva lei il primo tratto era una mozione dei colleghi Cinquestelle, è
stata fatta e chiaramente c’era l’impegno dell’Assessore, quella volte chiaramente Urbinati ma
c’era impegno, che mi ricordo io... (Inc.) anche di Sturani, del Sindaco (Inc.) per ricordare un
p0’ di cronaca, perché quello è un tragitto molto importante che permetterebbe a tutti i
cittadini che abitano nelle vie vicine, via Rodriguez e anche via Abe Ninchi, perché
chiaramente passerebbero tutti da quel marciapiede, ricongiungere quei due quartieri è
importante perché ormai sono un quartiere unico, in più come lei ha detto, c’è anche una scuola
e spesso e volentieri veder venire i ragazzi senza marciapiede, chiaramente è anche molto
pericoloso per la viabilità. Niente, mi sento soddisfatto, speriamo che il prima possibile
comincino i lavori.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie Consig]iere Mandarano.

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 16 di 102



Consiglio Comunale di Ancona

04Aprile 2017

5) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
QUATTRINI RELATIVA A “DELIBERA DI GIUNTA PUBBLICATA
SULL’ALBO PRETORIO + INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.
10/2016

PELOSI SIMONE - Presidente del Consigjio
Il Sindaco ci raggiunge quindi possiamo espletare l’interrogazione precedente, quella al punto
numero cinque, che è proposta dal Consigliere Quattrini, essendo presente un’interrogazione
dello stesso oggetto al punto numero 10, proposta dal Consigliere Tombolini, saranno espletate
congiuntamente, quindi do la parola al Consigliere Quattrini per l’interrogazione e poi
successivamente al Consigliere Tombolini, prego Consigliere Quattrini.

QUAflRThU A1DREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il giorno 31 marzo scorso, tra le delibere di Giunta pubblicate sull’albo
pretorio, c’era la numero 10 del 12 gennaio 2016, avente per oggetto criteri conferimenti
incarichi avvocati esterni. Non è la prima volta che una delibera di Giunta viene pubblicata con
notevole ritardo ma una pubblicazione a oltre 14 mesi dalla data della delibera non mi sembra
che sia mai accaduto. Quindi chiedevo di sapere le motivazioni di questo ritardo, se nel
frattempo i criteri previsti dalla delibera appunto per il pagamento degli oneri degli avvocati
esterni sono stati adottati e che è responsabile delle pubblicazioni di queste delibere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Siccome come dicevo c’è l’interrogazione con stesso oggetto,
magari.., ecco, grazie, ho la prenotazione, do la parola al Consigliere Tombolini per
l’accorpamento delle interrogazioni, prego Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Con l’interrogazione urgente che ha lo stesso riferimento dell’interrogazione Quattrini, chiedo
di conoscere naturalmente i motivi per cui c’è voluto oltre un anno per arrivare alla
pubblicazione, perché all’interno dell’atto deliberativo, oltre ai reflisi siano presenti le
indicazioni che nulla hanno a che vedere con l’oggetto della delibera e cioè con i criteri di
conferimento, visto che si parla di criteri di conferimento degli incarichi legali e dentro non c’è
scritto nulla di attinente e pertinente ai criteri di conferimento. Se l’amministrazione comunale
abbia già dato corso nel periodo decorrente tra la delibera e la pubblicazione all’applicazione dei
contenuti, quali siano gli avvocati che hanno ricevuto incarico e aderito alle forme economiche
indicate nell’atto? Se e per quali motivi la delibera non contenga effettivamente i criteri stabiliti
dal nuovo apparato normativo circa gli incarichi legali? Se sono state al momento degli incarichi
rilasciate le dichiarazioni di conflitto di interessi ed in particolare quali siano i legali che hanno
assunto incarichi e rilasciato la citata dichiarazione? Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola al Sindaco in risposta alle presenti interrogazioni, prego Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Il motivo del ritardo nella pubblicazione della delibera è molto banale e di carattere meramente
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organizzativo, non attiene minimamente al contenuto della delibera stessa, ma in realtà al fatto
che quando discutemmo e sostanzialmente adottammo in Giunta quella deliberazione, che
ricordo a tatti noi non è una deliberazione obbligatoria, cioè la definizione dei criteri con i quali
andare non è un adempimento obbligatorio di legge, è una misura che avevamo ritenuto
opportuna per dare un indirizzo, un’indicazione agli uffici perché ricordo sempre a me stessa e a
tutti noi che poi le concrete e specifiche decisioni in ordine a se affidare all’esterno un incarico
legale e a chi affidare l’incarico legale e con quali criteri, sono competenze dei dirigenti e in
modo, in questo caso del dirigente del servizio legale. Chiarisco questo per dire che, quando
discutemmo della opportunità di dare agli uffici competenti che hanno peraltro per legge piena
autonomia su queste scelte ma per dare appunto un indirizzo, il contenuto dell’indirizzo è
quello che ritrovate poi nella delibera, ma sorse il dubbio, qualche giorno dopo l’adozione della
delibera, sorse il dubbio se dal punto di vista formale quel tipo di indicazioni doveva essere dato
se con un atto di indirizzo o con un altro tipo di atto. Quindi nel dubbio io stessa, la stessa
Giunta disse: va beh, aspettiamo a pubblicare la delibera che probabilmente dobbiamo adottarla
sotto altra forma, quei medesimi contenuti. Dopo di ché per disguidi veramente di carattere
meramente organizzativo, si era risolto in positivo, il dubbio circa lo strumento attraverso il
quale adottare quei criteri, e cioè confermato che fosse una delibera di quella fatta, per disguido
meramente organizzativo la comunicazione non è passata all’ufficio che fa le pubblicazioni.
Quindi assolutamente una banalità pratica. Detto questo, quei criteri sono stati sostanzialmente
fatti propri e sostanzialmente applicati dal servizio legale e dall’ufficio legale. Detto questo,
siccome, niente di particolarmente significativo diciamo, dal punto di vista sostanziale, per
quanto invece riguarda le ulteriori questioni richieste dall’interrogazioni del Consigliere
Tombolini e cioè: quali siano gli avvocati che hanno ricevuto l’incarico e se hanno aderito
eccetera, lo stesso responsabile dell’ufficio legale, del in servizio legale l’avvocato Svignoli,
poiché serve qualche giorno per poter ricostruire esattamente la situazione, su questa seconda
parte fornirà indicazioni più precise nei prossimi giorni, che saranno se vuole direttamente
rigirate anche per iscritto dal Consigliere Tombolini e comunque presentati al prossimo
Consiglio Comunale. Un dato però mi interessa segnalarlo. Sul totale del contenzioso che noi
abbiamo, cioè delle cause in cui il comune è chiamato a costituirsi in giudizio, gli incarichi
esterni complessivamente intesi, adesso al di là se dati a questo a quell’avvocato, rappresentano
circa il 4% del totale delle cause che abbiamo in corso. Quindi il ricorso diciamo all’avvocatura
esterna è assolutamente nei limiti, di più di quello fisiologico e ovviamente si ricorre
all’avvocatura esterna in due tipologie di situazioni o quando c’è un’incompatibilità se non
formale sostanziale, dell’avvocatura interna, per esempio nel caso di cause promosse da
dipendenti del Comune, cioè da colleghi dell’avvocatura interna, contro lo stesso Comune
evidentemente e in quel caso credo non solo nel comune di Ancona, è ritenuto opportuno in via
generale, anche qui non è un criterio tassativo ricorrere per ragioni di opportunità
all’avvocatura esterna o quando si tratta, o si pensa, o si ritiene che siano necessarie, come
possiamo dire esperienza specifica e competenza specialistica diciamo così, che non sempre è
misura sufficiente ovviamente rintracciabile nei due legali che abbiamo come avvocatura
interna, ma ripeto, il ricorso all’avvocatura esterna è circa per il 4% del contenzioso che
abbiamo. Nei prossimi giorni arriverà l’elenco dettagliato come richiesta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi prima di dare la parola ai consiglieri per la replica, nelle more diciamo, di quello che ha
appena detto il Sindaco, insomma nelle more che acquisizione...
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MANCINELU VALERIA - Sindaco
Mi scusi Presidente, avevo dimenticato una risposta, siccome il Consigliere Tombolini chiede se
sono, per quali motivi la delibera non contenga effettivamente i criteri stabiliti dal nuovo
apparato normativo circa gli incarichi legali, siccome non c’è alcun nuovo apparato normativo
Circa gli incarichi legali, quindi non capisco francamente a cosa si riferisca.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Per le parti invece relative alla risposta del Consigliere Tombolini, quali siano gli avvocati che
hanno ricevuto incarico e se sono state al momento rilasciate dichiarazioni d’assenza eccetera, il
conflitto di interessi, poi tramite gli uffici di segreteria faremo in modo, se il Consigliere lo
ritiene opporumo di fargli arrivare opportuna Comunicazione scritta. Consigliere Quattrini per
la replica, prego.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Prendo atto della replica del Sindaco, tengo a sottolineare che non è la prima
volta che capita che delle delibere vengano poi pubblicate con notevole ritardo, quindi non so
se ci sono anche dei problemi organizzativi, in questo caso io però rilevo che se la Giunta ha
ritenuto opportuno fare un atto di indirizzo, probabilmente, forse, qualche problema era stata
rilevato, non lo so, poi dopo di che è stata tenuta così in stand-by, quindi qualche dubbio mi
rimane, comunque prendo atto appunto delle giustificazioni del Sindaco.

PELOSI SIMONE - Presidente dal Consiglio
Consigliere Tombolini per la replica, prego Consigliere.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
La ringrazio signor Sindaco. Volevo evidenziare che questa delibera inizia con criteri
conferimento incarichi avvocati esterni per cui la valutazione è un criterio, un regolamento una
linea guida, dentro c’è scritto, “tenuto conto che il responsabile del procedimento in materia di
procedimenti amministrativi è l’avvocato Demetrio Sgrignoli dirigente della direzione
avvocatura risorse umane affari generali e l’avvocato Massimo Demetrio Sgrignoli che entrambi
ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di cause di incompatibilità
allegata alla presente, cosa vuole dire? Ma no, ma questa è sbagliata, signor Sindaco innanzitutto
questo non c’entrava, c’è un errore su questa delibera, poi dice: si propone quanto segue, allora,
stiamo parlando di criteri, di stabilire in sintesi, che se l’avvocato vince si paga con gli onorari
medi ridotti del più o meno 20%, pure qui un’alea di discrezionalità è a carico di chi? Del
dirigente? Noi siamo una pubblica amministrazione, può essere a carico mio, ma non è un
criterio questo, questa è una modalità di determinazione del corrispettivo. Perché c’è scritto
criteri di conferimento, per cui perché gli conferisco l’incarico? Qual è il criterio che utilizzo?
Con quale criterio lo pago? È questione diversa. Di stabilire altresì che se perde utilizziamo
l’onorario minimo più o meno 20%. Benissimo, allora pensavamo che questa delibera in cui ci
fossero i criteri, fosse una delibera che dicesse, è un mandato fiduciario? È del Sindaco? Allora ci
scriviamo dentro i criteri che sono quelli del riconoscimento del curriculum, un criterio che
non sia soltanto perché è amico suo, c’ha la fiducia sua, o perché non so per quale altro motivo.
I criteri normativi inoltre esistono col decreto legislativo articolo 7 comma 6 Decreto
Legislativo 165/2001 dove dice che, comma 6Bis le amministrazioni pubbliche disciplinano e
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rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento
degli incarichi di colJaborazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì. Siccome dice che non esistono i criteri, il Decreto Legislativo 50...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Tutta la comprensione ma purtroppo abbiamo dei tempi da rispettare.

TOMBOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, va bene signor Presidente. Il Decreto Legislativo 50 stabilisce l’utilizzo di elenchi di idonei
per eventualmente stabilire qual è il criterio con cui si affidano gli incarichi. Di più, dico
un’altra cosa che è di utilità dell’intero Consiglio Comunale, credo che se si stabilisce un
regolamento e si fanno dei criteri, la normativa prevede all’articolo 42 del Testo Unico degli
Enti Locali che i criteri, i regolamenti vanno portati in Consiglio Comunale, a meno che non
siano quelli di competenza della Giunta, per i quali il Consiglio Comunale ha già dato un
indirizzo. Non mi pare che abbiamo dato un indirizzo per il conferimento degli incarichi, per
cui una delibera di criteri deve essere oggetto di una discussione in Consiglio Comunale.
Ribadisco e concludo dicendo: questa amministrazione ed in particolare il signor Sindaco,
conoscendo che è tutto illegale finché qualcuno non dice che è illegale e lo dimostra negli uffici
pubblici, invece di utilizzare criteri di legalità utilizza criteri di forza. Faccio quello che mi pare,
se vuoi negli uffici che deve andare per impugnare gli atti. Questo lo fa e mi dispiace che venga
fatto a dispregio dell’intero Consiglio Comunale...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Primo, secondo dei pareri di illegittimità che non ci sono mai da parte del responsabile della
trasparenza, dell’anticorruzione, della conformità degli atti, che dovrebbe essere il segretario
comunale e il dirigente che sottoscrive gli atti, in subordine. Per cui...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere concluda perché.. .do la parola al Sindaco perché mi chiede, lei ha parlato di ille...

INTERVENTO (Fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, si sieda, io non le ho dato la parola. Consigliere Tombolini si sieda, se me lo fa
spiegare...

INTERVENTO (Fuori microfono)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sto parlando.. .Gonsigliere si può sedere? Consigliere mi fa parlare? Quindi si sieda
cortesemente, in maniera educata, okay. Siccome lei ha detto che non sono presenti i pareri di
legittimità, lo conferma? Okay, allora dica al microfono, rettifichi al microfono l’affermazione.
Prego.

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
I pareri di regolarità tecnica dell’atto sono rilasciati dall’estensore dell’atto, okay. Allora se
l’estensore dell’atto è colui che costruisce l’atto, è naturale che il parere sull’atto sia di
regolarità. Ci vorrebbe come sempre un parere sovraordinato perché sarebbe pur bello che dico,
sono io che faccio la norma e io giudico la legittimità. C’è sempre un soggetto terzo nel giudizio
di legittimità.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma perché lo dice lei o perché è previsto dalla norma? Perché lo dice lei?

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
(Inc.) e perché lo dice anche la norma.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Okay, benissimo.

Alle ore 10:28 entra il Consillere Fiorde]mondo Presenti N 30)

TOMBOHNI STEFANO - Consigliere Comunale
Perché se si va a prendere, se si va a prendere Presidente, legge la normativa, legge che il
Segretario Generale esercita un’attività di controllo della conformità degli atti, allora
bisognerebbe che il Sindaco innanzitutto... (inc. per sovrapposizione di voci)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, abbiamo capito meglio.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Secondo il dirigente facesse l’atto e ci fosse la firma di un (inc.).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, abbiamo capito meglio la sua affermazione. La invito però, anche nelle
risposte a rimanere nei tempi perché se un’interrogazione dura sei minuti, e 5 minuti parla lei,
possiamo anche sospenderci noi e lei può parlare.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Noi siamo già sospesi come Consiglio Comunale perché il Sindaco fa tutto quello che gli
pare... (inc.).

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini, Consigliere Tombolini la invito a un comportamento più corretto, se
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riesce, visto che lei reclama correttezza. Sull’ordine dei lavori? Per cosa? Prego.

BERARDINEIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, richiamo al regolamento, non c’è il Segretario in aula.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il Segretario è li.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Non c’è là, deve star là.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il Segretario è lì.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
E beh lì è fuori dall’aula, lo sa Presidente, li è l’aula. Quello è fuori dall’aula, e quella è l’aula.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Segretario ci raggiunge, invito il Segretario ad essere presente, stiamo facendo le
interrogazioni urgenti Consigliere Berardinelli. Grazie consiglieri, grazie mille. Grazie del
vostro comportamento. Io vi invito consiglieri a mantenere un comportamento più corretto...
consiglieri, di questo passo vi dico immediatamente che sospendo la seduta fra due minuti.
Proseguiamo con le interrogazioni urgenti.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
GAMBACORTA RELATIVA A “SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima è proposta dalla consigliera Gambacorta ed ha ad oggetto: “nuovo bando per
servizio di refezione scolastica”. Siccome è presente un’ffiterrogazione avente lo stesso oggetto
proposta dal Consigliere Urbisaglia, verranno trattate congiuntamente. Consigliera Gambacorta
prego per l’espletamento dell’interrogazione.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
È stato nuovamente prorogato l’appalto per il servizio della ristorazione scolastica aggiudicato al
raggruppamento temporaneo costituito da Dussmann Service s.r.l. e dalla Camst Società
Cooperativa. Vorrei conoscere le motivazioni che non hanno permesso di programmare per
tempo il regolare avvicendamento delle società appaltanti. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola però... Sì) come dicevo, le interrogazioni sono trattate congiuntamente, quindi do
la parola al Consigliere Urbisaglia, poi in risposta avremo l’Assessore competente. Prego
Consigliere Urbisaglia.
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12) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
URBISAGLIA RELATIVA A “NUOVO APPALTO MENSE SCUOLE”

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Si, la mia interrogazione volge sul fatto che siamo aHe porte di una nuova gestione delle mense
scolastiche, appunto a seguito di un bando che il Comune ha emanato. Siccome il servizio è un
servizio molto delicato, sia perché somministrare alimenti a bambini non ha bisogno penso di
spendere parole specifiche, sulla delicatezza appunto dell’argomento; sia perché comunque il
settore occupa un discreto numero di personale e siccome effettivamente sui giornali, sulle
televisioni e quant’altro, sulla gestione di questi tipi di servizi se ne sentono un po’ di ogni, io
con questa interrogazione volevo chiedere all’Assessore se, sempre nei limiti ovviamente delle
competenze sue e defl’assessorato, se la cooperativa che sembra si sia aggiudicata l’appalto, sia in
qualche modo stata oggetto di una sorta di verifica, di una attenzione, in qualche modo
insomma, se alla luce di quello che tante volte si vede, in qualche modo l’Assessore ci può in
qualche modo tranquillizzare da questo punto di vista. Insomma che non ci siano situazioni di
questo tipo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lascio la parola dunque... grazie Consigliere Urbisaglia, lascio la parola dunque all’Assessore
Borini per la risposta. Prego Assessore Borini.

BORThII TIZIANA - Assessore
Si, ho qui una ricostruzione molto dettagliata di quelli che sono stati i tempi di questa gara che
non comportano ritardi, ma c’è tutta una descrizione dettagliata dell’appalto che riguardava gli
anni dal 2014 al 2016 e scadeva il 31luglio 2016. Alla data del 18 aprile 2016 gli uffici avevano
tutto pronto per l’espletamento della gara, ma come sapete è entrato in vigore il nuovo codice
degli appalti con decreto-legge 50 del 18 aprile appunto, e stante la complessità della materia,
questo ha comportato una revisione di tutti i documenti per la gara 2017 già predisposti a quella
data e un inevitabile rallentamento dell’iter di predisposizione degli atti e l’indizione della
nuova gara. Pertanto, il 24 di agosto 2016 è stato prorogato temporaneamente il rapporto
contrattuale previsto dal capitolato d’appalto per ulteriori mesi sei, al fine di garantire la
continuità del servizio fino al 31 dicembre 2016. L’iter per l’appalto: il 30settembre 2016 è stata
avviata la nuova gara; il 7 settembre pubblicati gli atti, spediti e pubblicati gli atti, adesso per
stare nei tempi vado veloce ma poi la ricostruzione è tutta qui, disponibile peraltro; poi il 10
novembre 2016 qui c’è stato un unico momento di rallentamento imputabile agli uffici perché a
seguito di errori di calcolo ed errori di trascrizione è stato necessario modificare gli atti di gara,
il disciplinare e alcuni articoli, questo ha comportato un ritardo di 15 giorni perché la nuova
scadenza è stata posticipata al 30 novembre dal 14; poi è stato emanato l’avviso pubblico il 25
novembre per la nomina della commissione giudicatrice che, per affidamento di servizi di
valore superiore alla soglia comunitaria prevede commissari esterni, questo richiede un tempo
per la risposta, la scadenza di presentazione delle candidature era il 5 dicembre; nel frattempo si
erano tenute le prime sedute di gara il Primo, il 6 e 13 dicembre. 1113 dicembre con il primo
verbale di gara sono stati chiesti chiarimenti documentali nei confronti di un concorrente, con
conseguente tempo per la risposta e con il verbale numero 2 del 6 dicembre, si è dichiarata
l’ammissione dei partecipanti, esclusi quelli che in esito alla valutazione dei requisiti risultavano
non ammissibili. Una prima proroga quindi.., una prima volta è stato prorogato il contratto con
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Dussmann e Camst fino al 28 febbraio 2017 in data 20 dicembre 2016, perché la gara era in
itinere. Il 10 dicembre, non essendo pervenuta nessuna candidatura esterna si è proceduto alla
nomina della commissione giudicatrice con funzionari e dirigenti interni del Comune. Le altre
sedute di gara si sono svolte il 6 febbraio, il 15 febbraio, il 21 febbraio. In questa seduta un
concorrente ha chiesto di procedere alla valutazione di congruità delle offerte esibita dall’altro
concorrente. Questo ha richiesto ulteriori tempi perché l’altro concorrente potesse rispondere.
Il 24 febbraio del 2017 perciò è stata effettuata una seconda proroga tecnica alla Dussmann e
Camst fino al 30 aprile 2017 perché la gara non si era potuta concludere. 111 mano si è tenuta la
sesta seduta di gara e quindi sono stati chiesti i chiarimenti al concorrente da produrre entro i]
20 marzo e il 30 marzo c’è stata una settima seduta di gara con un’aggiudicazione provvisoria
alla nuova ditta. Da questo punto di vista quindi io non mi sento di colpevolizzare gli uffici per
una lentezza perché i tempi sono stati decisamente tutti tempi tecnici, considerato anche che il
servizio bandi e gare non ha soltanto questa gara in corso. Per quanto riguarda invece la
domanda, l’interrogazione del Consigliere Urbisaglia, possiamo dire che questi tempi in ogni
caso ci hanno consentito di approfondire e chiedere informazioni su una ditta che per la prima
volta entra in rapporto con questa amministrazione comunale. Sappiamo che questa ditta ha
vinto una analoga gara al Comune di Genova al quale abbiamo chiesto informazioni e ne
abbiamo ricevuto apprezzamenti positivi. Ovviamente la delicatezza del servizio da parte nostra
comporta un’attenzione estrema, quindi non facendo processi in anticipo a ditte che non
conosciamo, è evidente che qualora si verificassero criticità metteremo in atto tutti gli
strumenti che possediamo. Abbiamo un nucleo di controllo e di valutazioni interno che
controlla, verifica e tiene sotto occhio le mense da tutti i punti di vista, poi ci sono gli strumenti
delle penalità fino a una sospensione di contratto, ma ci auguriamo ovviamente che questo non
sia. D’altra parte la gara si è espletata nel rispetto massimo dei criteri di trasparenza.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Assessore.

BORINI TIZIANA - Assessore
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva è proposta dalla consigliera Diomedi... chiedo scusa, avete ragione,
scusate la dimenticanza. Consigliera Gambacorta per la replica, prego.

(Alle ore 10.37 escono i consiglieri D’Angelo, Gramazio, Dm1 e Fiordelmondo — Presenti N 26)

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
La ringrazio Assessore, in realtà io tutte le scadenze le avevo già viste sostanzialmente ma quello
che volevo significare io è che, io penso che la Pubblica Amministrazione fosse a conoscenza
dell’imminente scadenza di questo contratto e bene avrebbe dovuto predispone tutto quanto
necessario per l’avvio della nuova procedura selettiva, nel pieno rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza. I contratti per gli acquisiti e la fornitura di beni e servizi
possono essere prorogati per un tempo proprio necessario alla stipula, il famoso ricorso in
proprio alla proroga per motivi tecnici, viola di fatto le regole della trasparenza e della libera
concorrenza e della proporzionalità che devono ispirare ogni affidamento da parte della
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pubblica amministrazione. Questo è quanto è stato anche scritto nella relazione dell’Anac del 4
novembre del 2015 dove condanna la prassi dell’uso delle proroghe tecniche, proprio perché
viola questo procedimento di trasparenza. Ora, io penso che bisognerebbe iniziare a lavorare in
modo diverso avviandosi ad un’anticipazione delle prassi e delle norme che devono essere poste
in essere, almeno questo è quello che ci auspichiamo. Per quanto riguarda l’interrogazione del
collega alla quale mi riaggancio, lei ha parlato di una nuova ditta, di una nuova cooperativa, io
ricordo che circa due anni fa venne approvata in questo Consiglio una mozione che chiedeva
proprio di acquisire agli atti, specifico riferimento alle cooperative, anche dei famosi verbali
ispettivi che vengono redatti in virtù della Legge 220 e quindi sarebbe bene avere sottomano
questi verbali per poter capire con chi abbiamo a che fare. Anche facendo riferimento al fatto
che le cooperative godono di alcuni benefici tra cui anche quello adesso del bilancio delle micro
imprese, qualora ne avesse i requisiti, quindi è ben difficile capire ad occhio con chi andiamo ad
avere dei rapporti e proprio perché le mense, la qualità del cibo e dei ragazzi che vanno alle
mense è una cosa che ci colpisce molto perché dobbiamo garantire la sicurezza, auspico che
questo argomento venga approfondito. Grazie.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliera Gambacorta, Consigliere Urbisaglia per la replica, prego.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Ma io mi ritengo soddisfatto della risposta, anche se come spesso accade per vedere poi i frutti
di questo risultato, insomma si tratta semplicemente di aspettare, di vedere quello che sarà.
Sicuramente credo che le proroghe e tatto il percorso che ci ha descritto l’Assessore in risposta
all’interrogazione della consigliera Gambacorta, siano in qualche modo una testimonianza di
attenzione e di approfondimento rispetto a un iter che, in qualche modo mi fanno ben sperare
su quello che poi sarà un controllo anche successivo. Un controllo che onestamente auspico e
raccomando perché appunto in queste gare d’appalto a ribasso, spesso, le prime vittime sono la
qualità del servizio, la qualità del prodotto ma tante volte anche alcuni diritti di lavoratori del
settore, quindi io auspico appunto e raccomando sempre la massima attenzione che vedo c’è
stata in occasione di questa gara ma sicuramente non dovrà mancare nelle fasi successive, cioè
in occasione dell’espletamento del servizio. Quindi ringrazio l’Assessore e gli auguro buon
lavoro rispetto al controllo di quest’attività e di questo servizio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Urbisaglia, scusatemi per non avervi dato la parola tempestivamente per la
replica.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
DIOMEDI RELATIVA A “LAVORI SUI GIUNTI DEI PONTI
DELL’ASSE”

(Alle ore 10:38 esce il Consigliere Quattrini — Presenti N 25)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La replica all’interrogazione successiva è proposta dalla consigliera Diomedi e ha ad oggetto
lavori sui giunti del ponte dell’asse Nord-Sud, prego, consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAflIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Più che i lavori sui giunti è oggetto l’accesso per i motocicli in direzione Centro perché i
lavori sui giunti mi pare siano stati conclusi, i cantieri perlomeno non ci sono più, quindi chiedo
di sapere se il divieto di accesso direzione Centro ai motocicli permane perché c’è cura della
sicurezza dei motociclisti, oppure perché c’è stata una dimenticanza dell’assessorato e degli
uffici, cioè è necessario questo divieto al transito dei motocicli oppure ce ne siamo dimenticati?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi, in risposta l’Assessore Manarini, prego Assessore.

MANARINI PAOLO - Assessore
Consigliere buongiorno. No, non ci siamo dimenticati del passaggio, del transito ai motociclisti,
però è anche vero che quella è una strada di scorrimento e per quanto riguarda il codice della
strada non vieta ai motocicli di transitare sulle strade di scorrimento, però è anche vero che è
una strada sulla quale si passa veloci e per questo motivo è bene che c’è stata una riflessione
sulla possibilità di far passare i motocicli soprattutto, quelli piccolini, quelli da 50 cm3, però
dopo una valutazione fatta dagli uffici tecnici, sarà consentito a tutti i motocicli di transitare
sulla bretella, però mettendo anche dei limiti di velocità nelle zone magari che hanno una
situazione di maggior pericolo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego Consigliera Diomedi per la replica a lei.

(Alle ore 10:4] esce il Consigliere Berardinelli — Presenti N 24)

DIOMEDI DM’IIELA - Consigliere Comunale
Grazie, ma evidentemente questa riflessione l’avete fatta dopo è arrivata la mia richiesta che fra
l’altro mi è stata sollecitata da persone che utilizzano quella strada direzione Centro perché in
direzione uscita il divieto al transito dei motocicli non c’è più. Io sono contenta che vi siate
posti il problema della sicurezza dei motociclisti, perché se dovesse permanere il divieto lì, forse
sarebbe il caso anche di escludere la possibilità di transitare su molte altre strade del nostro
comune che probabilmente per pericolosità, se possibile lo sono sicuramente di più. Io, in tutta
onestà apprezzo e non ho motivo di dubitare della buona fede dell’Assessore però permango
nella mia idea che secondo me voi di togliere quei divieti vi siete dimenticati. Grazie.

(Alle ore 10:46 esce il Consigliere Prosperi — Presenti N 23)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliera.

(Alle ore 10:47 entra il Consigliere Prosperi — Presenti N 24)
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVA A “PASSAGGIO MARCHI ANCONA CALCIO AL
COMUNE”

(Alle ore 10:48 entra il Consigliere Berardinelli — PresentiN 25)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Rubini e ha ad oggetto “trattativa per il

passaggio dei marchi”, se ci sono novità rispetto agli ultimi aggiornamenti, se non erro è stato
oggetto di un’interrogazione dell’ultimo consiglio. Prego Consigliere Rubini.

RUBINI EROGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Faccio questa interrogazione non per essere ripetitivo ma semplicemente

perché la situazione sta velocemente degenerando, il baratro societario è dietro l’angolo...

(Alle ore 10:49 esce 11 Consigliere Mandarano — Presenti N 24)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere Rubini, la interrompo un attimo. Cortesemente chiedo a Giunta e Consiglio e

ospiti di fare silenzio, grazie. Prego Consigliere.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Dicevo che faccio questa interrogazione non per essere ripetitivo, rispetto a quella fatta poco

tempo fa dal collega Prosperi ma semplicemente perché come dicevo prima, il baratro socierario

è vicino, la situazione sta velocemente precipitando, la retrocessione sul campo sembra ormai

una certezza a meno che non dovessero subentrare miracoli, e in ballo continua ad esserci

questa che è la questione fondamentale, ossia tentare almeno di salvare i marchi che
rappresentano un po’ la storia calcistica di questa città, al di là di eventuali e future nuove

proprietà o presidenze. Quindi, da questo punto di vista volevo capire se c’è un’accelerazione

sul trasferimento dei marchi ma credo di sì, e se c’è la consapevolezza che se dovesse arrivare un

fallimento, la prima cosa che poi potrebbero portarsi via in una eventuale fase liquidatoria o
fallimentare sono proprio i marchi. Quindi credo che prima il passaggio si possa fare, prima

evitiamo che ci giochiamo anche i marchi questa volta. Grazie.

(Alle ore 10:50 esce il Consigliere Urbisaglia — Presenti N 23)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. L’interrogazione successiva è proposta dalla consigliera Dini...

scusate.

GUIDOflI ANDREA - Assessore;
Consigliere le cose stanno nella medesima situazione dell’interrogazione di due settimane fa,

come avevo risposto, quindi siamo fermi li. Ho parlato con i tifosi che peraltro sono stati loro a

chiedere questa cosa, quindi sanno perfettamente, la vivono tutti i giorni la situazione

drammatica che sta versando l’Ancona, mi hanno detto che stanno accelerando per fare questo

comitato garante, quindi appena loro sono pronti, noi, io ho già detto i giorni scorsi perché ho
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parlato più volte con alcuni di loro che noi siamo pronti e quindi appena loro avranno costituito
il comitato garante, ci incontreremo in Comune e con tutte le cose che devono espletare al
momento che verranno in Comune, pronte, quindi il Comune è pronto. Su questo io non posso
fare altro che attendere che i tifosi mi chiamino e con il Presidente Sosteniamo l’Ancona che mi
dica: le carte sono a posto da parte nostra, facciamo la donazione. Quindi da parte nostra siamo
pronti già da mesi.

(Alle ore 10:51 esce il Consigliere Mazzeo — Presenti N 22)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Rubini per la replica, prego. Non ho la prenotazione Consigliere.

(Alle ore 10:52 escono i Consiglieri Gambacona e Barca — Presenti N 20)

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Prendo atto di questa di questa risposta, mi auguro che sia davvero così nella misura in cui non
appena i tifosi saranno pronti, il Comune lo sarà altrettanto perché ho come l’impressione che i
tempi andranno a ridursi e stringersi sempre di più, tra poco inizierà purtroppo il già conosciuto
ffiggifrggi dei vari personaggi in questione, quindi è già iniziato ma sarà sempre più collettivo e
generalizzato. Quindi mi auguro che questa preparazione del Comune poi si rivelerà nei fatti
vera e si possa addivenire a una soluzione nel minor tempo possibile. Grazie.

(Alle ore 10:53 entrano i Consigliere Barca -Fiordelinondo-Mazzeo — Presenti N 23)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Preso da un moto per fare anche l’interrogazione successiva, prima
non ho dato la parola all’Assessore Guidotti perché stavo guardando appunto l’orologio,
abbiamo esaurito già da qualche minuto l’ora canonica dedicate alle interrogazioni, quindi mi
dispiace per la consigliera Dini ma non possiamo procedere. Cortesemente chiedo, cortesemente
sospendo cinque minuti la seduta e invito i capigruppo nella saletta qui di fianco, grazie.

La Seduta è sospesa alle ore 10.54
La Seduta njirende alle ore 11.09

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vi prego di accomodarvi chi è in aula, riprendiamo la seduta quando i consiglieri sono a posto
facciamo l’appello, grazie. Attendiamo un attimo perché credo che ci siano dei consiglieri ffiori
dell’aula, aspettiamo che i rispettivi gruppi richiamino per la ripresa dei lavori. Appello.

(Entrano i Consiglieri Barca-Gambacorta —Milani — Morbidoni — Polenta — Presenti 1V 28)

Trascrizione a cura di L1VE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/6S8599 — Fax +39 049 8784380 30 di 102



Consiglio Comunale di Ancona

04Aprile2017

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 22 consiglieri compreso il Sindaco,

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie agli uffici. Riprendiamo i lavori, informo i consiglieri comunali che in caso di assenza
prolungata dalla seduta, di assenza prolungata dalla seduta darò disposizione affinché venga
tolta la scheda, perché capisco che uno può avere bisogno un attimo di allontanarsi dall’aula
però assenze prolungate dall’aula non sono giustificate, provvederemo a togliere la scheda.
Consigliere Quattrini sull’ordine dei ]avori. Consiglieri Berardinelli e Urbisaglia cortesemente se
dovete conferire nella stanza di fianco,

(Alle ore 11:12 entra il Consigliere Vichi — Presenti N 29)

QUATI’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Allora lei ha appena dato questa comunicazione di cui abbiamo poi parlato in
capigruppo, però io immaginavo che una volta data la comunicazione, da quel momento in poi
può vigere questa regola, chiamiamola così. Io sono tornato al posto e non ho trovato il mio
tesserino inserito, io ero proprio lì fuori al telefono, ho evitato di telefonare stando in questo
luogo perché ovviamente avrei contribuito ad aumentare il brusio dell’aula, però ero proprio
direttamente lì fuori, era una telefonata urgente. Ecco, io vorrei capire adesso cosa comporta,
innanzitutto secondo me togliendomi il tesserino, cosa che non è mai successa ha sbagliato
perché se io ero li fuori, a meno che non sia una regola che viene decisa prima, però vorrei
sapere cosa comporta adesso il fatto che il mio tesserino non era inserito dentro nel luogo per
quel periodo di tempo in cui ero a fare la telefonata.

(Alle ore 11:15 entra il Consigliere Prosperi — Presenti N 30)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, quello che comporta non lo so, quello che posso dirle, no Consigliere, scusi
Consigliere, posso parlare? Scusi Consigliere? No, non le do la parola, sto parlando io, “mi dia la
parola”. Mi faccia parlare. Consigliere, quello che comporta lo verificheremo, vi faccio presente,
vi faccio presente che siete tenuti a stare nell’aula, la scheda... nessuno vi obbliga a stare in
aula, la scheda se vi allontanate dall’aula dovrebbe essere addirittura tolta dal Consigliere stesso,
altrimenti dal punto di vista regolamentare la presenza dei consiglieri in alula non sarebbe
corroborata da un’effettiva presenza. Detto questo Consigliere Quattrini, questa presidenza
vorrebbe e ha più volte in molte sedute richiamato i consiglieri comunali a mantenere un
ordine. Queste sedute si stanno svolgendo negli ultimi tre mesi continuamente con brusii,
allontanamenti dei consiglieri anche superiori ai 15/20 minuti nelle ali attigue, lo stesso appello
lo faccio alla Giunta perché se c’è Consiglio Comunale siamo tenuti a stare dentro il Consiglio
Comunale, quindi quello che lei ha detto è conoborato dal fatto che non è che c’è una regola
nuova, la regola è questa, poi se per il corretto e quieto vivere c’è un atteggiamento da parte di
della Presidenza del Consiglio di tolleranza, questo non può diventare uno strumento utilizzato
a piacimento. Quindi Consigliere, io quello che vi chiedo è di mantenere un atteggiamento
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corretto, altrimenti questa presidenza dovrà agire in pieno rispetto del regolamento.

(Alle ore 11:16 entra il Consillere Fiordelmondo — FresentiN 31)

QUAflRJNI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora, io le ho chiesto cosa comporta e lei dice “non lo so”. Non va bene perché noi siamo qui
anche avendo dei permessi e se ci sono dei minuti in cui poi non ci dovesse essere riconosciuta
la presenza qui, può accadere qualcosa. Voglio dire, io ero qui, adesso non so, andrò a vedere la
telefonata quanto è durata, sarà stato un quarto d’ora, 20 minuti in quel corridoio, lì vicino,
flpassandoli davanti, vedendo se era il caso che si doveva votare qualcosa, se rientrare, quindi
ero presente. Io non ho capito chi è che si è arrogato il diritto di togliermi il tesserino. Per
carità, se lei dice “d’ora in poi” come ha detto alla capigmppo, toglieremo il tesserino a chi si
alza, a me non fa nessun effetto perché sto sempre qui, quindi, sarà curioso vedere le persone
che spesso stanno fuori effettivamente le ore, cosa succederà, però un conto è che lei prenda un
provvedimento oppure ci dice qualcosa in capigmppo da un momento in poi, un conto è che io
mi ritrovo sapendo che fare una telefonata li fuori non comporta nulla, mi ritrovo il tesserino
tolto e non so cosa comporta. Comunque guardi, se dobbiamo interpretare il regolamento così la
prossima volta ad esempio, mi porterà da casa il pappagallo, nel caso avessi bisogno, veda lei
come vuole gestire questa aula, veda lei, però ci dica le conseguenze che ci sono, perché uno
deve sapere no?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Continuo a ripetere.., riprendiamo i lavori, continuo a ripetere, continuo a ripetere, la
comunicazione che ho fatto apporre a verbale è abbastanza chiara, in caso di assenza prolungata
dall’aula provvederemo a eliminare i cartellini, quindi non c’è bisogno nè dei pappagalli, nè dei
permessi per andare in bagno perché non siamo all’asilo. In caso di assenza prolungata, sarà
chiesto aUa segreteria di togliere i cartellini di presenza, va bene? Sono stato chiaro? Per tutti?
Sì, no? Sull’ordine dei lavori, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Io mezz’ora fa stavo sistemando la carta, ho preso un foglio, sono stato fuori per non buttarlo
nel cestino, nel sacchetto della carta, ho spezzato, c’ho impiegato te secondi, tre, sono tornato
non c’avevo più il cartellino qui, perché era stato tolto, allungo il braccio e tolgo. Non sto
neanche ad andare in bagno, buttare un pezzo di carta, allora se questo è, legge il regolamento e
mette I’assen2a.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Non è questo. Ho detto un’altra cosa,

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Allora, dal momento che accade questo sarebbe da precisare... ane.)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho detto un’altra cosa, due volte. Ho detto in caso di assenza prolungata da questa aula...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
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È stato tolto in caso di non assenza prolungata.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, sapendo che il fatto di toglierlo in caso di assenza anche momentanea non è una violazione
del regolamento, quindi ve lo dico con molta onestà, quindi cerchiamo di... quale norma
prevede che (inc. per mancanza di registrazione) presente in aula, viene registrata la presenza?

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Vorrei che la Presidenza gentilmente mi spiegasse a quale articolo del regolamento si sta
facendo riferimento, e che cosa si intenda per assenza prolungata, nel senso prolungata di
quanti minuti? Da quale momento viene registrata l’assenza? Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Allora, i chiarimenti glieli darò al momento opportuno perché non ho intenzione di
aprire un dibattito su questa questione consigliera Diomedi, non c’è scritto, non c’è scritto che
se il Consigliere è in aula deve avere il cartellino a posto, ha ragione, benissimo. Quindi,
proseguendo con l’ordine dei lavori, procediamo con... sull’ordine dei lavori.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Io chiedo l’inversione dell’ordine del giorno, chiedo che venga discussa prima la delibera di
Consiglio 262 perché ritengo che è una delibera importante che va discussa alla presenza di tutti
i consiglieri.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta da parte mia è accoglibile a meno che non ci sono degli interventi contro perché se
mai procediamo alla votaiione da pane del Consiglio Comunale, quindi chiedo ai presenti se...
Consigliere Berardinelli, prego.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Siccome mi ero allontanato dalla conferenza dei capignippo, volevo sapere
se la consigliera Pistelli aveva portato questa esigenza all’interno della conferenza dei
capignippo, come lei più volte ci ha sollecitato di fare quando ci sono delle modifiche da
apportare alla discussione. L’altra volta, proprio l’ultimo Consiglio ha ripreso i consiglieri di
minoranza per non aver portato all’attenzione della conferenza dei capignippo queste
argomentazioni di cambio eccetera. Allora, siccome io mi sono assentato volevo sapere se era
stato discusso all’interno della conferenza capigruppo, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, io credo di aver fatto questa cosa che lei dice in riferimento alle interrogazioni
urgenti, mai rispetto alle delibere. Sì, riguardiamo i verbali, non c’è problema, mai rispetto alle
delibere, quindi io non so a cosa si riferisce. Le chiedo, questo al fine del funzionamento del
Consiglio Comunale, ribadisco, ed è per questo che ho dato la parola, volevo capire se vi erano
dei consiglieri contrari alla proposta, perché se tutti sono unanimemente d’accordo l’accogliamo
come abbiamo sempre fatto, altrimenti procediamo alla votazione come è giusto e legittimo che
sia. Devo intendere il suo intervento come contrarietà all’inversione? Per chiarire perché...
Prego!
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BERARDINELU DAMELE - Consigliere Comunale
Presidente credo che prima di quella discussione ci siano tre delibere per cui mi sembra
totalmente ininfluente, per cui.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi accolto come contrarietà all’inversione, metto in votazione la richiesta di inversione
dell’ordine dei lavori. Un animino che la segreteria deve inserire l’oggetto per cui ci
esprimiamo. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta della consigliera Pistelli rispetto
all’inversione dell’ordine dei lavori, prego. Potete votare. Scusate ma abbiamo un problema in
fase di votazione ci sono alcune postazioni che non sono funzionanti, compresa quella del
Presidente. Quindi sospendo e annullo la votazione. Sospendo e annullo la votazione, allora se
siete d’accordo in attesa del riavvio del programma possiamo votare per alzata di mano. Non ho
contrarietà, quindi nomino due scratatori: consigliera Finocchi e consigliera.., un uomo e una
donna? Due donne, consigliera Dini e tre scmtatori mi segnala il Segretario Generale e
Consigliere...

(La registrazione viene interrotta a causa di un maffunzionamento dell’impianto)

(Trascrizione come da brogliaccio dalle ore 11.30 circa fino alle ore 11:45)

Scrutatori: Dini, Finocchi, Fazzini
Presenti: 31
Favorevoli: 23
Contrari: 05 (Berardinelli-Diomedi-Gambacorta-Prosperi-Quattrini)
Astenuti: 01 (Tombolini)
Non votanti: 02 (Crispiani-Rubini Filogna)

il Consiglio Comunale approva

(Alle ore 11:39 esce l’Assessore Bon½i — Presenti N 05)
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PUNTO N. 6 O.D.G.: “RATIRCA DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE, AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP
2017/2019 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI ART. 175
COMMA 4 DEL D. LGS. NUMERO 267/2000 CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N. 129 DEL 21/3/2017”
(DELIBERAZIONE N.36)

FIORILLO FABIO — Assessore:... (Verbalizzazione fiassuntiva)

(Alle ore 11:43 esce il Sindaco Mancineii — Presenti 1V 30)

(Ri),rende la registrazione audio dopo il riavvio del sistema)

nomao FABIO - Assessore:
.Adesso sembra di si, cercherò di tenere alta la voce nel caso il microfono vada e venga come

sembrava prima. Allora, intanto grazie Presidente di avermi dato la parola, la variazione di
bilancio che discutiamo, io la discuterò in questo modo, avevo preparato alcune slide per aiutare
nella discussione ma ve le racconto, ]a discuterei in questo modo, intanto vorrei parlarvi del
contesto in cui avviene questa variazione del bilancio, poi degli aspetti più prettamente politici
che questa variazione di bilancio ha, ovvero la decisione di non indugiare nell’aspettare l’arrivo
di risorse proprie e di chiedere dei mutui per avviare una serie di manutenzioni straordinarie in
pezzi importanti della città. Intanto come sapete noi abbiamo approvato il preventivo il 7
dicembre 2016, preventivo 2017 e chiaramente avendolo approvato prima ancora che il
Governo centrale promulgasse la Finanziaria, questo preventivo necessitava ovviamente di
correzioni, semplicemente perché alcune informazioni note ora non lo erano il 7 dicembre. Sto
pensando ad esempio a quanto ci spetta di Fondo di Solidarietà Comunale e a una stima più
precisa di quanto ci spetta del contributo Imu Tasi. Noi nel preventivo ci siamo tenuti
ovviamente prudenziali, tant’è vero che in variazione abbiamo un aumento di entrate correnti
che c’aspettavamo ma prima di metterle a preventivo abbiamo aspettato che le informazioni si
manifestassero e con questo aumento di entrate correnti andiamo a soddisfare quelle che sono le
richieste dei vari settori del Comune circa il fabbisogno di spesa vi segnalo una variazione
importante che abbiamo avuto sulla pane corrente, c’è una riduzione del contributo Imu, Tasi
che è di circa 6 616.000 che è compensata completamente dall’incremento del Fondo di
Solidarietà Comunale, quest’incremento è legato al fatto che siamo riconosciuti da quest’anno
come Comune virtuoso, nel senso Comune che spende meno di quello che sarebbe sarebbero le
risorse normali, standard che dovrebbe spendere per l’attività normale, per le funzioni
fondamentali e contemporaneamente sempre dai dati della Sose che è la società che definisce
quanto ciascun Comune riceve di risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, dai dati della Sose
risultiamo un Comune che offre servizi leggermente superiori a quello che è lo standard,
standard misurato e calcolato per una città con le caratteristiche di Ancona, quindi con un
porto, 100.000 abitanti, capoluogo di Regione. Quindi molte modifiche, soprattutto di parte
corrente sono partite di giro, modifiche tecniche, iscrizioni di spese che noi non avevamo
iscritto appunto perché aspettavamo si manifestassero le entrate che poi si sono effettivamente
manifestate. Accanto a questo c’è una decisione di non aspettare l’arrivo di risorse proprie e
avviare una serie di opere importanti per la città. Opere importanti che noi finanziamo con
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mutui, ricapitolo le principali, l’ultima pane del viale, prima finanziato con risorse proprie
adesso con mutui per un totale di 700.000 euro, la Pineta del Passetto, la sistemazione del
Passetto, dalla piazza fino alla Pineta per € 600.000. Grazie mille. Allora ripeto, le opere avviate
con muWi, senza aspettare l’avvio di risorse proprie, il completamento del viale per € 700.000, il
Passetto diciamo dalla piazza fino alla pineta per € 600.000, la sicurezza degli impianti sportivi
per € 350.000 e le scuole Alessandro Volta, Collemarino per 400.000 euro. Vi faccio presente
che questo avviene in un contesto diverso di regole di pareggio di bilancio, la Legge 243 del
2012, quello che stabiliva la Legge rafforzata di valenza costituzionale di fatto, che stabiliva le
regole del pareggio di bilancio è stata riformulata nel settembre 2016, oltre che semplificando
una serie di adempimenti per gli enti locali, di fatto costruendo un meccanismo per cui gli
investimenti sono incentivati, gli investimenti anche quelli fatti attraverso il ricorso a capita]e
di terzi, attraverso il ricorso a mutui, mentre invece sono disincentivati i contratti perché questa
era la logica del legislatore, è disincentivata e decontratta la spesa corrente. Prima di dire
alcune, prima di entrare nel merito dei mutui presi o non presi, una sottolineatura su come sono
andate in Italia, non solo ad Ancona le manutenzioni. Le manutenzioni quelle sugli edifici, gli
investimenti, fatto il ciclo della manutenzione è un ciclo fatto così, all’inizio della vita normale
di un’opera, una strada ad esempio, c’è una manutenzione straordinaria, dal punto di vista
tecnico, è un investimento spesso finanziato con mutuo perché la somma complessiva non è
disponibile, mentre invece l’ente è capace di pagare le rate del muruo. Alla fine della vita
dell’opera si interviene con un nuovo muto rifacendo di nuovo la nuova opera... (Inc.) è chiaro
che la condizione ideale è quello di allungare la vita normale che, per una strada intorno ai 10,
12 anni, guardo Paolo Manatini per conferma tecnica, però per la strada di 10/12 allungavi il più
possibile la vita di quest’investimento come? Introducendo manutenzioni ordinarie o piccole
manutenzioni straordinarie che prolunghino la vita. Che è successo in questi anni? Diciamo in
questi ultimi vent’anni? Prima il patto di stabilità, poi i tagli delle risorse correnti che hanno
subìto tutti i Comuni, il Comune di Ancona non fa eccezione, ha cancellato la possibilità di fare
manutenzioni ordinarie e straordinarie, quelle piccole durante la vita, quelle che allungano la
vita. Ha anche cancellato la possibilità di fare al termine della vita normale, la manutenzione
straordinaria. Ora, con le nuove regole siamo tornati non all’ideale, all’ideale che allunga la vita
a 18/20 anni per una strada, al normale, la vita della strada è appunto quella di 10/12 anni.
Ricordo che i mutui che prendiamo per le strade sono intorno agli 8/9 anni come durata, quindi
scadono prima della vita media prevista. È chiaro che questa cosa noi dovremmo affrontare, nel
senso che non è una situazione ideale, però una situazione che permette di fare investimenti e
far ripartire le manutenzioni, in maniera che è efficace, c’è la possibilità di migliorare trovando
risorse, spazi nelle risorse correnti nei prossimi anni per allungare la vita, in questo momento ]a
cosa che è possibile normativamente in tutta Italia, e Ancona si è adeguata a questa possibilità
immediatamente, è quella di appunto far ripartire le manutenzioni, anche se queste
manutenzioni riguardano la vita normale, quindi un investimento, finisce la vita del cespite e si
tifa un altro investimento. Detto questo la domanda che penso sia importante capire, la risposta
che sembra importante dare al Consiglio e alla città è se quello che noi facciamo prendendo a
prestito è sostenibile oppure no, è ovvio che prendere a prestito comporta un costo. Banalmente
il costo del prendere a prestito, è il fatto che noi invece di usare risorse proprie, usiamo risorse
di terzi su cui paghiamo l’interesse, quindi questo è un costo e quindi la domanda è se il costo è
sostenibile ed è sostenibile in confronto ai benefici che si ottengono. Come abbiamo valutato ]a
sostenibilità? L’abbiamo valutata in due modi, primo modo, il debito del Comune di Ancona che
comunque è ingente, che comunque grosso modo è pari a quello che è il monte delle entrate
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correnti, deve continuare a scendere, quindi il nuovo debito che facciamo per i muti deve essere
minore del debito che estinguiamo in termini di restituzione della quota capitale. Noi
estinguiamo € 7.000.462 e spiccioli di quota capitale, a questi poi c’è una partita di giro per cui
nel Titolo IV trovate altri 2.300.00 in più ma questi 2.300.000 in più li trovate sia in entrata che
in uscita, quindi vi sto dando solo il netto, noi al netto estinguiamo 7.462.000 euro più 410,06.
Ci provo a mandare la slide o è meglio di no? Qui sì, non lo so lì, altrimenti vado avanti, giusto
per farvi leggere i numeri direttamente, vediamo.., è andato. Allora, mentre invece prendiamo
un nuovo debito per il 2017, sia quello che facciamo con questa variazione, sia quello che
abbiamo già preventivato, fatto a preventivo per i quattro lotti delle strade, prendiamo come
nuovo debito 5.650.000, è chiaro, il debito scende meno di quanto potrebbe scendere se noi non
prendessimo un nuovo debito, su questo mi sembra lapalissiano, però è anche chiaro che il
debito continua a scendere e l’obiettivo per un comune come quello di Ancona è quello di
continuare nella discesa del debito, secondo criterio di sostenibilità la dimensione dei costi che
gravano sulla parte corrente. Quanto è la rata? La rata possibilmente deve scendere, che
succederà nel 2018 quando noi pagheremo le nuove rate? Beh le nuove rate dei mutai
costeranno, ovviamente costeranno per € 602.000 circa, ma nel 2018 smetteremo di pagare le
rate per tre mutai, per un totale di € 1.250.000. I tre mutui sono un vecchio Boc che avevamo,
un mumo piccolino di Cassa Depositi e Prestiti per 9.000 euro e un mumo allegato alla Crediop
per 722.000 euro. È chiaro che in termini di gestione dei mutai le risorse correnti che si
liberano dai mutui sono pari a € 600.000 circa. Anche qui, è ovvio che sarebbero state di più
senza fare mutui ma è anche evidente che la gestione dei mutui è una gestione comunque
positiva dal punto di vista dei numeri contabili. È chiaro che appunto ci sono dei costi, ci sono
dei costi perché il costo dei mutai entra, è maggiore del costo dell’uso delle risorse proprie, noi
paghiamo degli interessi appunto, ma non solo, anche perché il costo dei mutai entra in
competizione con le risorse correnti, per fortuna, ma non è una fortuna, nel senso che è
un’evidenza che viene ffiori dal lavoro che abbiamo fatto negli anni passati, in cui abbiamo
liberato spazi correnti, quindi per l’opera passata che ha liberato spazi correnti noi riusciamo
nel 2018, quando pagheremo, riusciremo nel 2018, quando pagheremo i nuovi mutui solo per
l’aspetto dei mutui riusciremo a liberare circa 600.000. È chiaro che comunque dobbiamo fare
una forte attenzione sull’andamento delle spese correnti, anche perché appunto c’è una
normativa che è in evoluzione per quest’anno, dalle ipotesi che si fanno sui tavoli Anci, Stato
Centrale, questa tendenza dovrebbe essere confermata anche nei prossimi anni, non c’è più
l’erosione forte dei vecchi, dei contributi statali, tuttavia ci aspettiamo che qualche ritocco,
ritaglio, rifilatura ai Comuni possa toccare e possa toccare di conseguenza anche al Comune di
Ancona. Quindi ovviamente bisogna verificare di volta in volta la cosa, di volta in volta, di
giorno in giorno quasi, l’andamento sia di quello che sono i rapporti credito - debito tra Stato
Centrale e Comune sia l’andamento delle spese del Comune. Questa è un’attenzione che c’è
sempre stata e continuerà a esserci ma dal punto di vista contabile, la sola gestione dei mutui in
questo momento è positiva, sia come discesa del debito, sia come costo sulla parte corrente.
Quali sono i benefici? Beh i benefici sono quelli che noi facendo mutai possiamo avere le risorse
per gli investimenti e luoghi significativi di Ancona: Passetto Viale, le scuole e possiamo anche
se come detto, il ciclo non riparte nella maniera ideale perché appunto le risorse in questo
momento sono state sbloccate sugli investimenti, sulla parte corrente, dobbiamo continuare a
lavorare per sbloccarle. La sfida dei prossimi anni, è quello di continuare la Spending Review e
allungare il ciclo della manutenzione, però possiamo far partire un ciclo della manutenzione
che quanto meno è efficace anche se non è il migliore possibile, ma perché il migliore possibile,
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date le condizioni di contesto, dovremo appunto lavorare per raggiungerlo. Io ho finito, grazie
Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Fiorillo. Sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del]a Sesta
Commissione Consiliare in data 29 marzo ed è pervenuto con protocollo 48284/2017 del 30
marzo, il parere favorevole dell’organo di revisione. Quindi questa come comunicazioni
aggiuntive rispetto all’oggetto della discussione, apro ovviamente la discussione generale
sull’argomento. E quindi invito i consiglieri che volessero intervenire a prenotarsi così testiamo
anche il programma. Vedo però che la prenotazione diventa automaticamente.., vediamo un
attimino. . .scusate ma si era completamente bloccato il programma, la prenotazione diventa
automaticamente l’accensione del microfono, non compare qua nel quadro delle prenotazioni,
provo a disabilitarle e riabifitarle. Consigliere Gambacorta, credo che era la prima che si era
prenotata, riprovi. Sì, adesso riusciamo, quindi attualmente lo ridico, andiamo in discussione
generale. Quindi chi volesse intervenire è pregato di prenotarsi, attualmente ho prenotata solo
]a consigliera Gambacorta alla quale do immediatamente la parola per l’intervento. Prego
consigliera.

(Alle ore 11:46 esce il Consigliere Mandarano — Presenti N 29)

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Assessore Fiorillo io ho ascoltato la sua relazione con molto interesse, ovviamente non ho tutte
le informazioni che lei possiede quindi non ho nessuno strumento per controbattere a tutti i
dati che lei ha esposto. Però le voglio chiedere due cose, nella sua relazione ha più volte fatto
riferimento a questa frase “non indugiare nell’attesa delle entrate proprie” che devono venire
probabilmente. Quindi le chiedo quali sono queste entrate proprie perché specificatamente fa
riferimento, quindi immagino che è una cosa della quale l’amministrazione è a conoscenza. E
poi un’altra perplessità deriva dal fatto che nell’ultima frase c’è scritto “njiarte i ciclo
manutendvo’ Io ho letto altrettanto attentamente la relazione della dottoressa Ghiandoni che
esprime perplessità, che sono un po’ contraria a quello che lei ha detto, parla di rigidità della
spesa, di insufficiente liquidità, che questo contrarre nuovi debiti irffluenzerà negativamente il
cosiddetto deficit manutentivo, quindi mi pare di capire che non ci saranno tante risorse da
dedicare a questo capitolo per il quale la città invece aspetta, sostanzialmente una
manutenzione ordinaria affinché poi tutto non diventi straordinario. E quindi, poi aggiunge che
non bisogna trascurare che c’è una situazione anche di deficit di liquidità e auspica che queste
eventuali entrate vengano utili date per abbattere i debiti che questa amministrazione ha,
ripristinando un adeguato equilibrio della spesa corrente pluriennale. Quindi mi pare di capire
che la dottoressa di Ghiandoffl si esprime un po’ negativamente, seppur non hanno nessun
strumento legittimo per opporsi alla assunzione di nuovi mumi, ha grosse perplessità al
riguardo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho prenotato il Consigliere Quattrini, poi Consigliere Berardinelli. Prego Consigliere Quattrini.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io una cosa, siccome la collega ha fatto una domanda, io mi ero prenotato per l’intervento, non
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so se questo era il momento invece delle domande, se deve rispondere prima, quali sono queste
entrate straordinarie? No? La domanda era questa se...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, la collega ha chiesto quali sono le entrate proprie, se non ho capito male.

(Alle ore 11:50 entra il Sindaco — Presenti N 30)

QUAflRIM ANDREA - Consigliere Comunale
Allora la collega ha ripreso le parole dell’Assessore Fiorillo, quando ha detto: “non indugiamo
con le spese in attesa delle entrate straordinarie”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Okay, io ho capito male la domanda, chiedo scusa, avevo capito, siccome le entrate proprie è
una voce di bilancio ben identificata, pensavo che la domanda fosse retorica, chiedo scusa.
Rispetto a questo, ecco, io, mi pareva di aver capito bene, allora l’Assessore nell’illustrazione,
però mi potrei essere distratto perché venti minuti sono lunghi, credo abbia fatto riferimento
alle entrate proprie. Io ho ascoltato la sua domanda e comunque le entrate proprie sono gli
oneri di urbanizzazione, le entrate fiscali, cioè sono entrate proprie, cioè identificate come voci
di bilancio insomma no? Questo è! Quindi se... diceva, se lei vuole rettificare la domanda, però
l’Assessore ha parlato di entrate proprie, una domanda Sindaco, una domanda si può fare, la
domanda io l’ho considerata retorica perché le entrate proprie è una voce di bilancio, lei
intendeva riferirsi a entrate straordinarie?

(Alle ore 11:56 entra il Consigliere Mandai-ano — Presenti N 31)

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
L’Assessore ha fatto riferimento quasi facendo riferimento alle entrate prossime che ci
dovrebbero essere perché ha parlato di “non indugiare”, quindi io non penso, si entrate proprie,
quelle le conosciamo, sappiamo quali sono, ma pensavo specificatamente che ci fossero delle
entrate straordinarie sulla quale fare affidamento, quanto meno mi pareva questo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Crispiani sull’ordine dei lavori? Però allora chiedo prima, chiedo scusa Consigliere,
se Quattrini si era prenotato per l’intervento. Berardinelli per l’intervento credo. Una domanda?
Allora espletate soltanto le vostre domande, quindi Berardinelli, Crsipiani, prego, se avete
richiese di chiarimento. Prego.

BERARDTh4ELU DANIELE - Consigliere Comunale
Si, Presidente, perché intanto faccio mie le stesse riflessioni della collega Gambacorta, ma
ancora di più vorrei capire se, siccome sono molto preoccupato del degrado che sta avvolgendo
la nostra città, se viene confermato il cosiddetto deficit manutentivo, per cui c’avremmo una
difficoltà aumentata nella manutenzione ordinaria, che secondo me è quella proprio che manca
nella gestione del nostro territorio e se invece dovremmo affidarci solo ed esclusivamente a
manutenzioni straordinarie, manutenzioni straordinarie che tra l’altro, in tanti casi, sono
manutenzioni fatte a risparmio e che non prevedono lavori diciamo di vera manutenzione
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straordinaria a fondo, tra virgolette e...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere però questa non è una domanda.

BERARDThIELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, questa non è una domanda rispetto alla relazione, cioè lei sta parlando del deficit, la prima
parte si.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Capire se è vero o no che ci sarà un problema per effettuare una regolare manutenzione
ordinaria e se si sposterà invece perciò verso la manutenzione straordinaria l’impegno di spesa
del Comune. È molto semplice, non è difficile Presidente. Aggiungo tra l’altro, vista
l’insofferenza della persona che siede accanto a lei, alla sua destra e che vedo che è sempre più
sofferente...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere proceda alla domanda, proceda alla domanda...

BERARDII”IELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, ma Presidente non è facile, siccome io mi rivolgo a Lei Presidente nella domanda e vedere
una persona che si agita in maniera qualche volta scomposta, fa dei gesti come adesso, per cui
ecco, le dico Presidente, non è facile perché...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco...

BERAEDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Lei giustamente ha richiamato prima in conferenza dei capigruppo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, il Presidente ha chiesto a chi deve fare delle domande, di fare delle domande.

BERARDINEUJ DAN1ELE - Consigliere Comunale
Le sto facendo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Di carattere tecnico. Quindi proceda, così do brevemente la parola all’Assessore, prego.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo, per cui se c’era uno spostamento dalla manutenzione ordinaria alla manutenzione
straordinaria e poi vorrei capire e non so se è il senso anche della domanda, in effetti anch’io ho
sentito che si parlava di entrate proprie, ma per togliere qualche dubbio, ammesso che sia
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l’intenzione della collega, non mi voglio sostituire ma esprimo il mio dubbio, se invece si sta
cercando di aspettare in tutti i modi l’entrata possibile della causa con Longarini per poter
mettere nuovo fieno in cascina e, siccome ritengo che quella cifra sia una cifra a mio avviso
indisponibile per l’amministrazione comunale, a quelle cifre che sono state pubblicizzate sulla
stampa e volevo capire se invece l’amministrazione comunale, proprio su questo sta puntando.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Anche il Consigliere Crispiani voleva porre una domanda all’Assessore.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Faccio riferimento anch’io, riprendendo la comunicazione dell’Assessore Fiorillo nel corso della
seduta della commissione. L’Assessore disse in commissione che il ricorso ai mumi era dovuto
alla necessità di avere a disposizione le somme per gli interventi di cui si discute, in
considerazione del fatto che le somme provenienti dalla controversia che ancora non è arrivata
a decisione, ovviamente non sono disponibili. In quel senso pensavo di portare un contributo in
relazione alla domanda che faceva la collega Gambacorta, cioè a dire le cosiddette entrate
straordinarie, entrate proprie, andavano tradotte in teini “entrate provenienti da quella
controversia”. Volevo soltanto specificare questo in relazione a quello che l’Assessore Fiorillo
aveva detto in commissione,

(Alle ore 11:57 esce il Consigliere Pistelli — Presenti N 30)

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Io, nella mia domanda ho chiesto, ho riportato le parole che ha detto l’Assessore Fiorillo, ha
detto di “non indugiare nelle attese proprie” e nella seconda parte della mia disposizione fatto
riferimento alle eventuali entrate straordinarie che debbono essere utilizzate per ripristinare la
situazione di equilibrio, quindi ho usato tutt’e due, forse probabilmente ci siamo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Cosa sta leggendo, scusi?

GAMBACORTA MARIA AUSTUA - Consigliere Comunale
La relazione della Ghiandoni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ah ecco!

GAMBACORTA MARIA AUSTUA
- Consigliere Comunale

Quindi è ovvio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perfetto, allora chiedo su questi due punti che credo siano in parte.. .è domanda? Sì scusa,
pensavo intervento. Tombolini.

(Alle ore 11:59 entra il Consigliere Pistelli — Presenti N 31)
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TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Io volevo chiedere, avendo ascoltato la relazione dell’Assessore dove dice che il bilancio tra
munil in scadenza e i nuovi mutui, la rata dei nuovi mutui risulta positiva, mentre mi sembra
che leggendo la relazione della Ghiandoni ci sia una posizione diversa e contraria, dove dice che
l’incremento della rata di ammortamento di circa €184000 che si aggiungono alle rate di nuovi
mutui già previsti in sede di approvazione di bilancio di previsione, pari a circa 393000
influenzerà negativamente anche il cosiddetto.., voglio dire, noi pagheremo meno rate o più
rate? Perché leggendo così magari c’è una percezione parziale di quello che sia invece
l’andamento tra le rate dei mutui che sono quelli che irrigidiscono credo la spesa, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, mi scusi pensavo che era per l’intervento, quindi le richieste, le domande
legittime, le richieste di chiarimento sono tre, quindi do la parola all’Assessore Fiorillo per le
risposte. Prego.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Comincio dall’ultima domanda di Tombolini, visto che erano i numeri che ho mostrato. Ci sono
nuove rate dal 2018 per 602, la somma di 184 396 e minori rate per vecchi mutui di 1.250.000. È
chiaro che il mandato dato alla ragioneria. alla dirigente alle Finanze è quello di avvertire il
Consiglio dei costi, dei nuovi costi, quindi ha evidenziato i 602 come nuovi costi, ma accanto ai
602 c’è una diminuzione di quella che è il debito e quindi anche il venire a scadenza dei vecchi
mutui, di 1.250.000, quindi nella relazione c’è il costo del nuovo, non c’è il risparmio del
vecchio, di 1.250.000, quindi il totale tra quello che risparmiamo del vecchio di rata e quello
che invece paghiamo in più di nuovo, è un risparmio, è un valore positivo per l’ente, è un valore
positivo di circa 650.000 euro questo per i numeri, per le entrate proprie, allora, noi avevamo a
bilancio, abbiamo a bilancio un piano di alienazioni, aspettiamo oneri, è vero che aspettiamo
anche che si concretizzi l’entrata straordinaria, ma tra l’altro quelle opere che prevedevamo di
fare erano su alienazioni, come sapete hanno un ciclo e una risposta che dipende dal mercato.
Erano su oneri, anche questi dipendono dal mercato, la primavera incipiente, il fatto che c’era
una possibilità, una sostenibilità come ho detto, ovviamente facendo tutti gli opportuni e i
dovuti controlli per quello che è l’andamento dei costi, quello che è la sostenibilità del mutuo,
perché appunto non ripeto ma ci sono due condizioni: deve scendere il debito e possibilmente la
rata non deve aumentare. Visto che entrambe le condizioni sono verificate, abbiamo appunto
ripeto rotto gli indugi e abbiamo deciso di spostare quella che era la fonte di finanziamento su
mutui piuttosto, quindi su capitale di terzi piuttosto che aspettare l’avvenimento di entrate
proprie, che noi abbiamo previsto, nel piano delle alienazioni oppure che attendiamo perché la
speranza è giustificata dalle entrate straordinarie. Quindi parlavo di entrate proprie in termini
generali, è chiaro che la speranza di un’entrata straordinaria ingente, importante ovviamente
ben gradita da questa amministrazione, ci mancherebbe altro, però... su ciclo manutentivo visto
che invece è una questione più politica, più prettamente politica, vorrei ascoltare gli altri
interventi e rispondere a tutti insieme, a tutti gli interventi politici, anche questo. L’ho detto
prima...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io credo che la risposta sia stata data perché l’Assessore ha fatto riferimento a entrate
straordinarie generali tra cui.., allora risponde il Sindaco, va bene, su questo? Domanda che ha
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fatto...

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco (Fuori microfono)
No, sul punto all’ordine del giorno, sulla delibera, si può intervenire o no? È aperta la
discussione o no?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio (Fuori microfono)
Il Sindaco può chiedere la parola.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco (Fuorimicrofono)
Chiedo la parola.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consig)io (Tuodmiautbno)
Allora integri la relazione magari.

MANQNEUJ VALERIA - Sindaco
Scusi Presidente. Chiedo scusa, è solo una domanda, è aperta la discussione sul punto all’ordine
del giorno? Cioè sulla delibera? Posso fare un intervento o no? Se ancora invece non siamo in
questa fase, non ho capito...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Stavamo concludendo le domande, siamo già in discussione.

MANCINEIJJ VALERIA - Sindaco
Ma le domande fanno parte del dibattito o no?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assolutamente.

MANNEUJ VALERIA - Sindaco
Allora, siccome io non devo fare domande ma devo fare un intervento, se siamo in fase di
dibattito chiederei se possibile di fare un intervento. È possibile?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora siccome io pensavo che voleva rispondere alla domanda.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
No, non voglio, Presidente sto dicendo io quello che voglio fare, voglio fare un intervento sul
tema. È possibile? Sì? Perfetto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Credo che sia utile per i lavori che l’intervento del Sindaco avvenga subito perché
ovviamente...

MANGNEIJJ VALERIA - Sindaco
Scusa, non è che sia utile o meno, io voglio fare semplicemente quello che prevede il
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regolamento. Il Sindaco può intervenire? Sì?

Paosi smior - Presidente del Consiglio
Come no, prego!

MANQNELU VALERIA — Sindaco
Si, chiede di intervenire, interviene, non se è utile o meno. Interviene. Allora scusi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No ma... non ha senso secondo me...

MANCINEMJ VALERIA - Sindaco
Scusa Presidente non avevo presente, se c’è qualche altro Consigliere che si è iscritto, chiedo di
parlare dopo, dopo... no, no, io invece penso che sia utile dopo l’intervento degli altri
consiglieri, grazie, non mi ero accorta che c’erano altri iscritti, chiedo scusa. Quindi prima parla
chi si è iscritto a parlare e poi io mi iscrivo a parlare tranquillamente, mi metto in fila.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Pensavo che volesse integrare, quindi do la parola al Consigliere Quattrini. Chiedo al
Sindaco di prenotarsi.

QUAflRThU ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, allora, a mio avviso questa delibera con la relazione della dottoressa
Ghiandoni fotografa bene quello che è successo in quattro anni di governo Mancinelli nella
città. Le frasi come “l’assunzione di nuovi mutui che l’amministrazione comunale ha inserito
nella presente variazione di bilancio provocherà un incremento della ngidità della spesa
corrente degli esercizi successivi La riduzione della capacità di spesa influenzerà negativamente
anche il cosiddetto deficit manutentivo. Quindi c’è il rischio che con l’aumento dei mutui non
avremo la possibilità di fare manutenzioni ordinarie, quindi per cui l’ente potrebbe trovarsi
nell’incapacità di effettuare una regolare e ciclica manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale dovendo così ricorrere a successive manutenzioni straordinarie da finanziare con
nuovo debito’: Quindi è un gatto che si morde la coda ma in maniera molto, molto
preoccupante. Preoccupazione che poi sono anche ribadite dal collegio dei revisori dei conti
nonostante le rassicurazioni che c’ha dato l’Assessore Fiorillo. Non va poi trascurata la
situazione di deficit di liquidità, causato la presenza del disavanzo straordinario di
amministrazione. Abbiamo visto in questi anni che per la prima volta l’amministrazione è
andata in rosso sui conti, e quindi c’è questa grave preoccupazione. Inoltre la previsione di
assunzione di nuovi mutui assorbe buona pane delle risorse disponibili ai fini del rispetto dei
vincoli per il pareggio di bilancio, altra cosa molto importante, cioè introduce elementi di
nidità della gestione finanziaria dell’ente da non sottovalutare. Quindi, queste sono parole che
pesano, gravano come macigni a mio avviso. Per tale motivo si suggerisce al Consiglio
Comunale di destinare all’utilizzo di eventuali entrate straordinarie, all’abbattimento del debito
dell’ente, cioè qua abbiamo sentito “non indugiare nelle spese in attesa delle entrate”, no
attenzione, queste entrate, come dice la dottoressa Ghiandoni se arrivano, andranno destinate
prndenzialmente a eventuali, all’abbattimento del debito dell’ente, ripristinando così un
adeguato equilibrio corrente pluriennale. Quindi non facciamo i furbi che nel caso in cui arriva

Trascrizione a cura di UVE Sri — Vi Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 45 di 102



Consiglio Comunale di Ancona

04Aprile2017

qualche euro in più andiamo a spenderlo per cercare di far vedere alla città che abbiamo fatto
qualcosa, che avete fatto qualcosa, perché poi le conseguenze saranno molto gravi, per chi sarà
chiamato a governare la prossima consigliawra. Basta vedere poi tutti i mutui fatti per chiudere,
rattoppare le buche degli asfalti, abbiamo visto degli asfalti che sono durati pochissimo, basta
vedere via Rodi, cioè il problema è che avete indebitato ukerionnente l’ente ma con lavori che
poi sicuramente da quello che vediamo non dureranno quanto i voti, quindi per fare ulteriori
rattoppi dei manti stradali, perché sono stati rattoppati a mio avviso male, la nuova
amministrazione sarà costretta a prendere ulteriori mutui ma se non avrà lo spazio non potrà
farlo. Fiorillo ha detto: il Comune spende meno degli altri Comuni, e grazie, non c’avete i soldi,
non c’avete perché quello che è stato utilizzato, è stato utilizzato male ripeto, a fronte poi di
opere fatte, cosa ci ricorderemo di questa amministrazione? Ci ricorderemo di Piazza Cavour?
Piazza Cavour erano soldi regionali, tra l’altro presi durante 1”amministrazione Gramillano. Ci
ricorderemo dell’ex metro finalmente messo a posto, si, ma ai tempi della precedente
consigliatura, non si sa perché c’erano delle perizie che dicevano che meno di 3 milioni di euro
non si dovevano incassare per questa opera, per questa variazione diciamo, il plusvalore, poi
sono diventati 300.000. Quindi grazie a questo sconto, sì abbiamo l’ex Metropolitan ma sono
entrati molti meno soldi e infatti ci troviamo in questa situazione. Quindi questo ripeto, questa
delibera e questa poi anche relazione della dottoressa Ghiandoni, fotografa esattamente quello
che diciamo da tempo, cioè che questa amministrazione ha speso male i soldi, ha contratto
mumi fino al massimo contraibile, anche oltre forse, se siamo a rischio di deficit manutentivo,
adesso tocca anche sentire di non indugiare a fare spese in attesa di ulteriori entrate, ecco, qua
però dicono di non indugiare a diminuire debiti, perché se no hai voglia a far vedere agli
Anconetani magari una piccola opera in più quando poi i prossimi vent’anni non potremo più
tappare una buca di una strada, perché non avremo più soldi, non avremo più possibilità di fare
mutui se non poi con il rischio di infrangere il patto di stabilità, come è scritto in questa
relazione. Quindi secondo me questa variazione di bilancio, con questa relazione fotografa il
fallimento di un’amministrazione comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Il Sindaco Mancinelli, prego.

MÀNCThIELU VALERIA — Sindaco
Ho chiesto di intervenire all’inizio del dibattito sul punto perché mi pare che si avverta il
rischio di una discussione, come posso dire, non di tipo politico — amministrativo, ma di tipo
giuridico — contabile. Noi stiamo parlando del bilancio comunale o meglio della variazione del
bilancio comunale. È oggetto della discussione oggi, sono quali scelte politico - amministrative
si fanno, e che trovano ovviamente, devono trovare traduzione nelle scelte di bilancio. Questo è
il tema oggi in discussione, poi certo ci sono i pareri di carattere tecnico — contabile, giustissimo,
sono previsti dalla legge, è necessario che ci siano, ma quelli sono appunto pareri di carattere
ragionieristico perché quello è il mestiere che giustamente viene esercitato dai tecnici che si
occupano della contabilità dell’ente. Questo aspetto, la relazione, la dottoressa Ghiandoni, la
risolvo in 15 secondi, il parere di regolarità tecnico - contabile è positivo.
Siccome il molo dei tecnici, anche di quelli che devono emettere i pareri previsti dalla legge, è
quello appunto di dare il parere di regolarità tecnico — contabile, i tecnici non fanno
giustamente le scelte di carattere di opportunità amministrativa, cioè le scelte di carattere
politico, queste sono riservate, in questo caso al Consiglio Comunale perché parliamo di
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bilancio, per altre materie agli altri organi politico amministrativi, Sindaco, la Giunta, il
Consiglio eccetera. Quindi è giusto, è sacrosanto, è utile che i tecnici facciano il loro mestiere
evidenziando gli aspetti tecnico ngionieristici. È evidente che se accendi dei munfi c’hai dei
costi in più su spesa corrente, è evidente che questo riduce la capacità di spesa corrente, se fai
mutui in più, ma poi ci arriverò su questo punto. E queste sono considerazioni di carattere
ragionieristico sulle quali potremmo fare interessanti approfondimenti, ma sono risolte dal fatto
che il parere di quel tecnico è un parere favorevole, positivo. Chiaro? Do you know positivo?
Favorevole? Ecco, il che significa che con tutti gli approfondimenti doverosi, ragionevoli
perfino condivisibili sul piano tecnico, sul piano tecnico contabile, perfino condivisibili, anzi
non perfino, per quello che ci capisco e che c’ho cominciato a capire io, condivisibili, ma la
conclusione è che quelle operazioni sono, dal punto di vista della contabilità pubblica, regolari,
su invece poi su un’opportunità di quelle scelte, cioè, sulle scelte di governo della città, sulle
scelte politico amministrative, una volta che è attestata la regolarità contabile, su quello, mi
permetto di dire, non debbono essere i tecnici a decidere e infatti i tecnici non vogliono
decidere su questo, deve essere il Consiglio Comunale che deve fare scelte, assodata la regolarità
tecnico — contabile, deve fare scelte di opportunità e la scelta di opportunità che la maggioranza,
la Giunta e la maggioranza che propone questa delibera e che voterà questa delibera, la scelta di
opportunità che abbiamo fatto, è quella che sintetizzava bene dal punto di vista anche tecnico
l’Assessore Fiorillo ed è la seguente: la città ha un bisogno manutentivo, su questo siamo tutti

d’accordo, poi possiamo fare disquisizioni infinitesimali, sulla distinzione tra manutenzione
ordinaria e straordinaria, la stragrande maggioranza dei nostri cittadini, di queste discussioni
filosofiche non gliene frega assolutamente niente, il dato evidente è che c’è un bisogno urgente
e su questo credo che siamo tutti d’accordo, c’è un bisogno urgenti di interventi per? Per
l’edilizia scolastica, per rifare le strade, per mettere a posto gli impianti sportivi, per fare il
restyling e la manutenzione del Passetto, per fare le nuove opere di viabilità a Torrette e potrei
continuare. Di questo ha bisogno la città e questo noi oggi decidiamo di fare, chi voterà questa
variazione di bilancio, perché nel pieno rispetto delle norme di regolarità tecnico — contabile,
decidiamo di assumere, vogliamo assumere decisioni che consentano di dare risposte, oggi, qui e
subito, al bisogno urgente di opere di manutenzione che la città ha. Detto questo e questa è la
sostanza della discussione che stiamo facendo oggi e della delibera di cui stiamo parlando e su
cui dovremmo decidere oggi, quanto poi alle questioni invece, diciamo così di natura più
tecnico — contabile, io adesso ho chiesto il dato preciso alla dottoressa Ghiandoni perché poi
dopo lo voglio dare alla Stampa, preciso, certificato.

PELosI STh6ONE - Presidente del Consiglio
Magari anche a noi, se ce l’abbiamo anche a noi, che può essere utile.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Dopo semmai anche al Consiglio, però siccome voglio finire l’intervento, la Ghiandoni ancora
lo sta recuperando il dato preciso, allora, quanto all’indebitamento noi condnueremo a fare,
quello che abbiamo fatto in questi quattro anni, quando dico noi parlo della maggioranza
ovviamente, non parlo del Sindaco o della Giunta e cioè cosa abbiamo fatto in questi quattro
anni? Abbiamo contemporaneamente fatto tre cose, diminuito il debito complessivo del
Comune, adesso conkonteremo il debito complessivo per mutui che aveva il Comune a Gennaio
2013 e il debito complessivo che ha a Gennaio 2017 e anche chi non vuol vedere dovrà vedere
che il debito è diminuito, cioè abbiamo restituito debito alle banche, alla Cassa Depositi e
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Prestiti, il debito è diminuito, non è aumentato. Contemporaneamente, siccome abbiamo
diminuito anche i costi della spesa corrente, i costi per i fitti passivi, recuperando oltre €
600.000, il costo per i dirigenti diminuendo i dirigenti e recuperando circa € 400.000. Il costo
per l’energia elettrica, avendo fatto l’investimento dell’illuminazione sofr, diciamo così, con
Ancona Ambiente che porta a risparmio energetico a grande valore ambientale ma anche a
600.000 euro all’anno di risparmio di costo dell’energia elettrica e potrei continuare per altri 20
minuti e non posso, avendo realizzato questi risparmi sui costi della spesa corrente, mentre
abbiamo diminuito il debito, contemporaneamente abbiamo cominciato, certo solo cominciato,
perché i miracoli non li fa nessuno, come dice il Sindaco di Roma, abbiamo cominciato il lavoro
sulla manutenzione della città, facendo ogni anno investimenti per 5/6/7 milioni di euro.
Mentre diminuiva il debito, e mentre diminuiva e proprio per questo l’abbiamo potuto fare, la
spesa corrente, chiamiamola così improduttiva, mi è arrivato adesso il dato, il dato di debito per
mutui del comune di Ancona, al Primo Gennaio 2013, era di 132 milioni di euro. Al Primo
Gennaio di quest’anno il debito complessivo è di 112 milioni di euro, quindi il debito
complessivo in questi quattro anni è calato, diminuito di 20 milioni di euro. Nel frattempo
abbiamo anche fatto ogni, diversi milioni di euro di investimenti sulla manutenzione della città.
Ho quasi finito il tempo e finisco e continueremo a fare così. E quindi tutte le entrate proprie,
trasferimenti che sono, anche le entrate proprie, le entrate proprie sono quelle da vendite di
immobili, quelle per oneri di urbanizzazione e anche ceno quelle della sentenza Longarini se e
quando arriveranno, tutte le entrate proprie, nei limiti di quello che è consentito e della
regolarità tecnico urbanistica, pensiamo di investirli sui bisogni della città. Adesso, adesso, non
fra 15 anni, perché di questo ha bisogna la città adesso. E le scelte che siamo chiamati a fare
oggi, queste sono, queste sono. Quindi, poiché la regolarità tecnica - contabile c’è, ognuno oggi,
legittimamente, nel votare, si assume la responsabilità politico — amministrativa di fronte alla
città se utilizzare le risorse disponibili e legittimamente utilizzabili oggi per rispondere al
bisogno manutentivo della città oppure no, ciascuno è libero, ovviamente, ma questa è la scelta.
Non nascondiamoci nessuno, concludo, dietro cavilli di carattere giuridico - contabile che non
esistono e non possono costituire alibi per le scelte politico — amministrative. Concludo dicendo
anche che certo, se c’avessimo entrate in conto capitale, o comunque entrate proprie,
eccezionali quest’anno, potremmo anche ragionare per alcuni dei mutui accesi adesso per fare
adesso le opere che servono alla città, potranno probabilmente anche essere rinunciati, alcuni di
questi, tutto qui. Ma le bugie in ordine al fatto che se aumentano i debiti e che non si fanno le
opere, bisogna smentirle con i numeri, come stiamo facendo. Grazie Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Siamo ancora infatti in discussione generale, quindi ho altre tre prenotazioni per
interventi sulla discussione generale, mi accingo a dare la parola al Consigliere Berardinelli per
il suo intervento. Prego Consigliere Berardinelli.

(Alle ore 12:46 esce il Sindaco — Presenti N 30)

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, io devo dire che dopo questo duro intervento del Sindaco volevo tranquillizzare la dottoressa
Ghiandoni, non è così cattiva come sembra, non è vendicativa, forse qualche volta un po’
arrogante, ma stia tranquilla che la difenderemo se dovessero esserci attacchi personali, perché
capisco che il tono dell’intervento del Sindaco potrebbe aver intimorito chi non avesse le spalle
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larghe e una preparazione professionale tale da non temere attacchi di questo tipo. Detto
questo, io devo dire che come i colleghi, non essendo molto addentro al bilancio, come
sicuramente lo è anche per competenza professionale l’Assessore Fiorillo, ci riferiamo ai pareti.
Pareti non solo della dirigente del Comune ma anche dei revisori dei conti e devo dire che
questa volta ho visto un sussulto da parte del Collegio dei Revisori, un grido d’allarme enorme,
una dichiarazione che mi ha molto preoccupato perché addirittura questo Collegio dei Revisori
è arrivata a dire ancorché evidenziando le preoccupazioni in merito alla nìidità della spesa e le
azioni programmate per porvi rimedio. Conoscendo quello che è stato detto negli anni scorsi e
nelle occasioni scorse questo credo che sia un grido d’allarme che dovrebbe preoccupare tutti
perché veramente eravamo abituati agli altri pareri che di solito dicevano parere favorevole e
basta. Per cui, dopo questo intervento sono molto preoccupato. Richiamano infatti non perciò
per uno studio personale, un approfondimento del Collegio stesso, eravamo abituati a collegi
che spulciavano le delibere del Consiglio Comunale, le delibere della Giunta, e invece
praticamente c’è solo un richiamo al lavoro della dottoressa Ghiandoni. Dottoressa Ghiandoni
che a differenza del Sindaco di Ancona, che dovrebbe essere molto più interessato di lei ai
cittadini della sua città, si preoccupa e si preoccupa non solo della situazione attuale ma si
preoccupa anche degli anni a venire, perché quello che mi preoccupa non è soltanto il 2017, il
2018 ma quello che si dice, che si teme, che non potrà essere ripetuta per esempio nei prossimi
anni, la riduzione della spesa e ci si preoccupa di quello che potrà avvenire per esempio la
previsione di assunzione di nuovi mutai assorbe buona parte delle risorse disponibili ai fini
dell’aspetto dei vincoli per il pareggio di bilancio e ciò introduce elementi di rigidità della
gestione finanziaria dell’ente da non sottovalutare anche per il prossimo futuro e si suggerisce
anche qualche rimedio, ci si allarma perché se uno avesse ascoltato solo le parole dell’Assessore
Fiorillo, pensavo che avesse imbastito una tavola qui dietro con champagne e festeggiamenti
perché i dati che ci ha illustrato anche con le slide dicono che si passa da 1.250.000 euro di spese
annuali di muwi a € 602.000, meno della metà. Allora che preoccupazione c’è, ma perché? lo
anzi suggerisco ai colleghi, votiamo a favore, perché anzi, chiediamo un applauso e anzi, io direi
che si potrebbe non votare alle prossime elezioni comunali ma di riconfermare per
acclamazione il Sindaco attuale e riconfermarlo per i prossimi cinque anni, perché un risultato
così è un risultato clamoroso, in una situazione in cui tutti i Comuni si dicono in difficoltà, noi
dimezziamo le spese e garantiamo, non so dove l’ha visto il Sindaco questo, la manutenzione
della città, non so dove l’ha visto perché veramente basta girare a piedi, incontrare i topi per
strada, vedere la sporcizia, le buche, i graffiti, i danni che non vengono ripristinati, la
distruzione di aree verdi, piste ciclabili, impianti sportivi che sono completamente abbandonati
a se stessi, nel degrado più totale, con segnalazioni quotidiane dei nostri cittadini, però il
Sindaco dice che invece noi siamo stati bravissimi, anche da questo punto di vista. Io credo che
solo i cittadini potranno fra circa un anno dare un giudizio completo su quello che è stata
l’attività di questi quattro anni dell’amministrazione Mancinelli. Aspettiamo con serenità le
elezioni, non credo che sia il caso di fare campagna elettorale ma di concentrarci su quello che
facciamo ora e che lasceremo per chi poi nei prossimi anni dovrà amministrare la città,
chiunque sia. Io credo che le preoccupazioni che sono emerse sono preoccupazioni importanti,
per esempio l’Assessore secondo me ha sviato un po’, si è concentrato solo sugli aspetti positivi
ma ha sviato un po’ da quelli che sono invece le preoccupazioni per i tagli che ci sono stati da
parte del governo centrale e per quelli che potrebbero esserci, perché non sono stati confermati
alcuni trasferimenti, per cui anche su questo io mi aspettavo una riflessione un po’ più
ponderata e meno trionfalismo. Il sindaco stesso ha fatto un’uscita, poi magari i colleghi di
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Cinquestelle risponderanno che se non fossimo in Consiglio Comunale si sarebbe potuta
definire benissimo come un bisogno fisiologico fatto non nel posto più opportuno, quando ha
voluto paragonare la sua esperienza governativa a quella di Roma. La differenza è che il PD
governava Ancona cinque anni fa, il PD governava Ancona otto anni fa, il PD governava
Ancona 17 anni fa, il PD governava ancora 22 anni fa, mentre invece a Roma i Cinquestelle si
sono trovati un’amministrazione, caso strano anche quella del PD che li ha portati a trovare una
situazione disastrata dei conti pubblici e della situazione della città, perciò capisco che in quel
caso si possa fare riferimento ai miracoli, qui no, qui c’abbiamo assessori che erano esponenti
autorevolissimi dell’amministrazione precedente, consiglieri comunali riconfermati in questa
consigliatura e persone che hanno votato allora e votano oggi a favore delle scelte che sono state
fatte da questa e dalle precedenti amministrazioni, per cui questa veramente, forse per qualche
persona ecco, diciamo, sconnessa con la realtà reale può essere una giustificazione, che può
avere un minimo di appeal, per il resto è chiaro che è una battuta secondo me anche infelice
perché è una battuta che va a colpire tutti i cittadini di Ancona che stanno soffrendo per le
condizioni della nostra città, per la mancanza di servizi, per i costi, per il trasporto pubblico che
non è all’altezza di un capoluogo di Regione e ne potrei dire 100, per i trasferimenti che ci sono
stati, le perdite importanti da parte della nostra città, di servizi e di beni di primaria necessità,
per cui siamo profondamente delusi dal dibattito perché secondo noi non è stato un dibattito
trasparente come accade spesso e come fa spesso questa amministrazione comunale, devo dire
che c’è stata la solita cortina flimogena che cerca di mettere in evidenza solo alcuni aspetti e che
non evidenzia invece quelli che sono anche gli aspetti negativi che in tutte le amministrazioni
ci sono e che tutte le amministrazioni corrette cercano di non nascondere, anzi cercano proprio
in Consiglio Comunale di trovare dei rimedi per cercare di migliorare e invece, siccome qui
siamo fortunati forse o forse tremendamente sfortunati di avere un’amministrazione che è nata
imparata, che non ha mai sbagliato nulla, che non effettua mai errori e purtroppo quello che
diceva il collega Quattrini in conferenza dei capigmppo e non solo ma anche il collega
Tombolini prima, durante il dibattito che c’è stato prima, è un’amministrazione che molte volte
invita soltanto a fare ricorso ai tribunali per ottenere ragione, non cerca una soluzione politica
ai problemi della città, invita a opporsi nelle sedi giudiziarie, facendo chiaramente affidamento
sul fatto che la giustizia nel nostro paese non funziona, che quella penale molte volte ha
ottenuto delle prescrizioni invece di condanne che sarebbero state probabilmente più giuste e
che molte volte, anche in sede di tribunale amministrativo c’è una monetina che viene lanciata
e il 50% delle volte si perde e il 50% delle volte si vince e ci si affida un po’ al caso, purtroppo
molte volte è così. Abbiamo visto sentenze ribaltate dal Consiglio di Stato in Primo grado decise
dal Tar per cui sono sempre giudici ma una volta decidono in un modo, una volta decidono da
un’altra e affidarsi a questa casualità secondo me non è corretto per il bene dei cittadini. Siamo
come dicevo preoccupati, questa delibera oggi verrà votata dalla maggioranza che come al solito
si assumerà l’onore e l’onere però io devo dire che era giusto da parte... concludo Presidente,
era giusto da parte della minoranza evidenziare quelli che erano i dubbi e le perplessità che
abbiamo e che secondo noi porteranno come è stato detto anche se sempre con parole un po’
così ad abbandonare ancora di più la manutenzione ordinaria della città che secondo noi
piomberà ancora di più nel degrado, ancora peggiore di quello attuale se possibile e ne avranno
secondo me un ritorno negativo non solo i cittadini ma anche i commercianti e quelli che
speravano in un rifiorire della città che invece sta appassendo sempre di più. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Concluso l’intervento il Consigliere Berardinelli, do la parola al prossimo Consigliere prenotato
il Consigliere Pistelli, poi Tombolini, prego consigliera Pistelli.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente. Io ritengo che la delibera che stiamo discutendo che ha visto, nonostante
quello che, qualche Consigliere sostiene, però un lavoro di approfondimento da pane del
gruppo, da parte della maggioranza rispetto a questa variazione di bilancio. Lo dico anche
perché voglio ricordare a tutti che noi abbiamo approvato il bilancio in tempi come dire,
anticipati rispetto agli anni passati e che naturalmente alcune cose che sono cambiate nell’arco
di questi mesi comportano e comporteranno anche altre variazioni di bilancio, nell’ottica di un
obiettivo che noi ci eravamo dati, che ci stiamo dando ormai in tutta questa legislatura e quella
che noi abbiamo detto che la gran pane delle nostre risorse vanno verso gli interventi di
manutenzione della città e del sociale. Questo è il nostro obiettivo, questo è quello che abbiamo
rimarcato da sempre e quello che noi riteniamo che vada perseguito fino alla fine di questa
legislatura, poi saranno gli elettori, caro Consigliere Berardinelli a giudicare le cose che sono
state fatte, come non sono state fatte, quelle andate bene e quelle non andate bene, però il
nostro impegno è in quella direzione, lo faremo fino alla fine e ritengo anche che rispetto alle
necessità di questa variante che era stata qui portata è dovuta proprio alle cose che qui vengono
lamentate, dovute proprio alla necessità di dare dei finanziamenti per poter intervenire sulla
manutenzione della città e sulla base di questo guardate, io voglio anche dire un’altra cosa, noi
siamo stati e qualche volta anche ripresi dal Consigliere Crispiani sempre molto ligi nei rispetti
dei patti di stabilità, nei bilanci di tatti, degli accantonamenti, dei fondi, tutti quelli che c’erano
previsti e non previsti, siamo stati sempre molto previdenti nel tenere, come dire, in equilibrio
il bilancio del comune di Ancona. Sono stati fatti interventi e qui lo ricordava il sindaco
naturalmente di risparmio della spesa per quanto riguarda raggiungere anche quegli obiettivi,
che ha comportato una riorganizzazione complessiva di alcuni interventi che dovevano essere
fatti per poter arrivare a questo tipo di risultato e credo che su questo sostanzialmente noi siamo
stati come dire, sempre ligi nel rispetto delle regole, nel rispetto delle leggi che ci sono state,
che ci sono date. Allora io credo che oggi mi dispiace molto citata, credo che la dottoressa
Ghiandoni che secondo me fa molto bene il suo mestiere, una brava professionista e credo che
fa bene lei a richiamare all’attenzione l’amministrazione comunale rispetto alle modalità in cui
si spendono o non si spendono i soldi, nel modo in cui c’è l’indebitamento o non c’è
l’indebitamento all’interno di questa amministrazione. Credo che lo fa talmente bene che
naturalmente noi oggi siamo in una situazione tale che per fare questo tipo di variazione siamo
nel pieno rispetto di tutte le regole e regolamenti e quindi in piena equilibrio come qui veniva
detto, sia dall’Assessore che dal Sindaco e viene fatta questa ulteriore richiesta di mutui anche
sulla base dei risparmi che sono stati fatti, cioè risparmi, estinzioni di altri mutai che sono
intervenud nell’arco degli anni passati. Questo è, quindi noi oggi siamo in questa situazione,
all’interno di queste regole e credo anche che rispetto alla valutazione e al richiamo di
attenzione che ci vengono fatte dagli uffici naturalmente rispetto anche al futuro che credo
anche questo è indubbio è giustissimo, però su questo naturalmente non c’è, come veniva detto
un parere negativo su questo tipo di operazione, c’è un parere positivo perché si sta all’interno
delle regole, si sta all’interno dei parametri, c’è un giudizio positivo dei revisori dei conti in
questa operazione che viene fatta e io dico anche che rispetto a questo e rispetto anche a una
situazione di tenuta precisa dei conti, però noi dobbiamo essere tanto bravi e tanto capaci nel
far quadrare i conti ma fare anche interventi sulla nostra città e siccome questa è una delle cose
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che noi rivendichiamo da sempre, con delibere, mozioni, non c’abbiamo fatto il programma di
governo, tutte le richieste, le interrogazioni che vengono fatte in questo consiglio, vanno tutte
in quella direzione. Allora io dico, siccome oggi se nessuno paventa o paventasse che ci fossero
entrate straordinarie, siamo all’interno delle regole e quindi siamo in perfetto equilibrio, io dico
che tutto quello che viene in più, mi permetto di dire, è una cosa che abbiamo discusso
approfonditamente all’interno del nostro gruppo, mi pennetto di dire che tutto quello che viene
in più, io non penso che vada accantonato, ma penso che vada investito nella città, perché
questo è l’obiettivo che noi ci siamo dati, l’obiettivo che vogliamo raggiungere e perché
vogliamo lasciare una città migliore di quella che abbiamo preso, perché vogliamo lasciare una
città dove interventi di manutenzione siano visibili e concreti. Io penso che su questo è anche
dare, come dire, certezza e sicurezza alle famiglie di questa città, quando metti a sistema una
scuola, credo anche questo, è un impegno che l’amministrazione comunale si deve prendere,
quindi quando invesdamo anche in edilizia scolastica, credo che questo è uno dei punti
importanti che noi dobbiamo sempre tener conto e rispetto quindi a questo tipo di valutazioni e
a queste valutazioni a questi obiettivi che ci siamo posti e ci poniamo di poter raggiungere da
qui a fine legislatura, noi vodamo convinti con questa variazione di bilancio che io dico e
ripeto, sempre nell’ambito delle regole, dei parametri che non altera il bilancio
dell’amministrazione, se ci sono altre variazioni di bilancio che vanno nella direzione della
manutenzione vanno fatte e quindi anche sulla base di questo, sulla base di questa possibilità e
di queste entrate straordinarie se ci saranno, naturalmente noi riteniamo opportuno e faremo le
nostre battaglie, anche tutte quelle necessarie per poter utilizzare fino all’ultimo centesimo per
poter creare una città diversa da quella che abbiamo e badate, io non voglio deludere qualcuno,
che spera nella catastrofe generale come qui ho sentito, che tra poco si butta dal Passetto, se da
retta alle cose che qui sono 5uccesse, non successe, ma io penso invece che anche all’interno
della città, alcune cose che si stanno vedendo e la gente li sta valutando positivamente. Mi
dispiace che questo può far dispiacere a qualcuno, però queste sono le cose che stanno venendo
e credo che noi con caparbietà le porteremo avanti fino alla fine di questa legislatura.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pistelli. Il prossimo intervento da parte del Consigliere Tombolini, poi il
Consigliere Fazzini. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi piace dire che sono d’accordo con quanto ha detto il Sindaco dicendo che
il dibattito va messo su un livello politico e credo che sia necessario inquadrare il ragionamento
dicendo se l’azione che deriva da questo atto è un’azione da cui traspare un disegno politico
della città o viceversa, è un semplice progetto di attuazione, di obblighi normali, insuperabili, la
manutenzione ordinaria in parte che è l’attività che l’amministrazione ha fatto, manutenzione
straordinaria quando viene riconosciuta come tale ma mi domando se la manutenzione
ordinaria è un atto che è di competenza del dirigente, quasi un obbligo dover garantire la
fruizione dell’ascensore del Passetto perché vi è un obbligo normativo che impone che
quell’opera sia manutenuta e se i soldi li dà la ragioneria attraverso la copertura, credo che non
ci sia niente di politico. Se guardo come è stata venduta questa delibera, impegno di soldi per le
scuole ma ci sono € 700.000 di interventi sulla Collodi che sono una sistemazione contabile.
Cosa significa? Non ci voglio entrare nel merito ma non è un nuovo progetto, non è un qualcosa
di nuovo è una sistemazione contabile, probabilmente c’è un difetto progettuale addirittura, se
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sull’appalto della viabilità ci sono soldi in più, probabilmente derivano dall’esperienza di un
progetto sbagliato nella fase uno. Io mi domando che cosa ci vediamo di politico in un’attività
del genere, che cosa ci vediamo di manutenzione della scuola se interventi sulle scuole
Garibaldi passano da 100.000 a O, meno 100.000 non si fanno, manutenzione straordinaria asilo
nido Dolce da 250.000 a 0. L’unico vero importo significativo è quello delle Collodi più 700.000
ma non è un nuovo progetto, è una modifica. Andiamo a vedere le altre voci 600.000 la
sistemazione della zona del Passetto, benissimo, io intendo anche che questa amministrazione e
chi ha l’obbligo di amministrare dia al concetto di investimento un significato vero che è quello
di dire, quali sono le cose che hanno migliorato e generato una città diversa da quella che
c’hanno lasciato le amministrazioni precedenti? Che cosa possiamo dire di avere fatto in più?
Abbiamo realizzato con dei mutui dei parcheggi? Abbiamo realizzato con dei muWi delle
infrastrutture attrattive? Abbiamo fatto che cosa? Ecco questa è la sintesi che dice se
politicamente la visione e il significato politico di un’attività di una Giunta e del suo Sindaco
hanno prodotto un risultato positivo. Poco mi interessa che ci sia l’appalto della gestione delle
mense, è un obbligo, se diamo il servizio della mensa è necessario che ci sia l’appalto, non è un
traguardo. Quali sono i traguardi? Qui abbiamo interventi nella frana, meno 2.300.000, meno
600.000, meno 150.000. Espropri più 260.000, fondi per la progettazione più 300.000, ma sono
attività politiche? No, io credo di no, significa soltanto continuare a mistificare un’attività
amministrativa, per di più ordinaria in un’attività politica. La Pistelli ha detto, lasceremo una
città migliore, ma perché la città deve avere le buche? La città deve avere una manutenzione
ordinaria programmata attraverso l’utilizzo della spesa corrente, che va fatta di anno in anno.
Chiudiamo le buche e facciamo la manutenzione ordinaria e su quella non bisognerebbe
prendere muwi, non bisognerebbe perché la Cassa Depositi e Prestiti come principio dice: sulle
strade si prendono e si concedono mutui solo per interventi come quello del viale dove si
rifanno i cassonetti. Chiunque di voi passa in Via Martiri della Resistenza, dove è stato rifatto il
tappeto, come viene rifatto oggi il solo tappeto in Via del Pinocchio che è chiusa, quello, il
rifacimento del tappeto in uno spessore di 3 centimetri rappresenta una marchetta elettorale,
perché fra due anni ci sarà la perdita dell’aggregato, la perdita, la realizzazione di buche,
abbiamo soltanto speso i soldi. Andatevi a vedere questa delibera, dove ci sono € 30.000 per il
parchetto quello, € 50.000 per quello, siamo in una piena attività elettorale con qualche sparata
grossa, € 600.000 per sistemare la zona dal Viale della Vittoria fino ad arrivare alla curva Miti,
cosa faremo? Nessuno lo sa, ci sono 600.000, pensate che però ce ne sono 300.000 per attività di
progettazione, per progettare cosa? Per dare incarichi a chi? C’abbiamo un ufficio di
progettazione in via Cialdini, c’abbiamo decine di tecnici, dov’è la capacità progettuale interna a
questi uffici, dov’è la valorizzazione delle risorse proprie dell’amministrazione? Allora, questi
credo che sono gli elementi che vanno giudicati complessivamente, poi se c’è una manovra che
viene dopo un’approvazione di bilancio di cui ci siamo vantati di averlo approvato il 31/12 ma
che cosa abbiamo approvato? Abbiamo approvato il piano degli investimenti, c’è il bando che va
al prossimo 19 aprile di venti immobili, cercando di fare cassa, perché la logica signori è che gli
investimenti si fanno con i risultati delle opere di urbanizzazione e a bilancio li abbiamo
destinati completamente alla spesa corrente. L’altra quota qual è? Quella che deriva dalle
alienazioni, ma no, invece noi stiamo andando nella manutenzione ordinaria con i mutui e
questa la criticabilità di questo sistema, perché spendere i soldi in questo modo significa
irrigidire la capacità di investimento, e la capacità di investimento significa che questa città non
ha cambiato faccia, non è diventata una città più accogliente, in cui la mobilità in senso lato,
perché se no intendiamo di aver sviluppato la mobilità perché abbiamo chiuso le buche e
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diciamo abbiamo fatto un grosso passo avanti nello sviluppo della mobilità sostenibile perché
prima dovevi avere la Jeep e oggi ci puoi andare con la motocicletta, perché tappiamo le buche,
ti abbiamo chiuso le buche, no, non è quello il concetto, qui i concetti vanno affrontati per il
valore che hanno. Allora, questa è una manovra che non è condivisibile perché è una manovra
soltanto politica di sistemazione e di introduzione nel bilancio di alcune cose che
l’amministrazione vuole spendere come atti di pura amministrazione e privi di senso politico
per dire, perché lo slogan della prossima campagna elettorale, cari amici, per il Sindaco
Mancinelli non potrà essere altro che dire “Vi ho dato una città con meno buche” non senza
buche, ma con meno buche, altrimenti altri traguardi raggiunti che non siano l’ordinaria
amministrazione sono introvabili. Ora, ringrazio il Sindaco per l’attenzione che ha fatto il
contributo del dibattito del Consiglio perché se stiamo qui, sicuramente il Sindaco che è il
tramite come ha detto, il dedlinatore dell’azione politica dell’amministrazione e l’azione politica
dell’amministrazione è un mandato consigliare, nasce dal dibattito che c’è qui. Se il dibattito è
inascoltato, forse ritenuto poco interessante, io credo che stiamo a parlare tra sordi, perché io
con i consiglieri comunali della maggioranza, di cui ho la massima stima, però vedo che anche i
loro emendamenti sortiscono pochi effetti, forse qui c’è una Giunta ed un Sindaco che sono auto
referenziali ai loro precisi obiettivi. Per cui esprimo parere negativo su questo atto deliberativo
per tutti i motivi che ho cercato di rappresentare. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Ho la richiesta di intervento da parte del Consigliere Fazzini al
quale concedo immediatamente la parola, poi Crispiani, prego Consigliere Fazzini.

FAZZIM MASSIMO - Consigliere Comunale
Io ritengo questa variazione di bilancio la logica conseguenza, è un bilancio approvato in
tempestività, già il 7 dicembre 2016 e quindi che vede logicamente la necessità di una
modulazione, una modifica proprio per le incertezze di spesa relative a introiti che sono stati già
definiti giustamente dall’Assessore Fiorillo. Quindi, in se per se, non c’è nulla di strano in
questo tipo di percorso, tanto più che le motivazioni delle variazioni di bilancio sono legate a
opere pubbliche in sintonia con la filosofia con cui è stato approvato il bilancio preventivo, di
dare un forte impulso alle opere pubbliche e l’urgenza, l’indifferibilità sono legate a delle
necessità di spesa come per la zona del Passetto, per l’ascensore, per investimenti in ambito di
edilizia scolastica, per investimenti in una zona importantissima per la città, come quindi il
manto stradale e rifacimento nella zona del Viale e per la sicurezza degli impianti sportivi di cui
Ancona è dotata in maniera importante e sono un elemento che contraddistingue la città di
Ancona, la ricchezza degli impianti sportivi che vanno comunque tenuti in sicurezza assoluta.
In tutta questa situazione emerge anche la necessità di dovermi soffermare sull’importanza di
non strumentalizzare la situazione del ciclo manutentivo ordinario che viene compresso, che
viene ridotto. Le manutenzioni ordinarie sappiamo bene che sono state compresse, schiacciate
da meccanismi che sovrastano gli enti locali, all’inizio della nostra amministrazione eravamo
diciamo in subbuglio sul discorso della difficoltà di dover mettere mano alla manutenzione
scolastica, perché schiacciati dal cappio, dal vincolo dal patto della stabilità. Ci siamo scontrati
su questo aspetto qui che per un decennio fino a ieri ha mantenuto gli enti locali in grande,
grande sofferenza. Un secondo motivo importante è la necessità dell’armonizzazione contabile,
la necessità di dover porre accantonamenti, fondi rischio sul fondo di Crediti di Dubbia
Esigibilità, un’altra forte necessità di spesa che viene ad essere vincolata, ed inoltre un terzo
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settore fondamentale è il taglio di risorse statali, dai trasferimenti statali progressivo. Questi,
nessuno di noi deve essere miope di fronte a questi tre punti fondamentali che hanno obbligato
non solo il Comune di Ancona ma gli enti locali in genere ad avere sempre più nella loro
situazione impossibilità di adottare un ciclo manutentivo ordinario e dover far fronte per questo
progressivo depauperamento del loro territorio, delle loro strutture, dover far fronte a necessità
di spese straordinarie. Perché rhnettere a posto pezzi di territorio, pezzi di città fin dall’inizio,
risanare pezzi di città è il presupposto fondamentale basilare sul quale possono essere poi
effettuate delle manutenzioni ordinarie, altrimenti l’ordinarietà di per sé non esiste.
Ecco su questa situazione qua dobbiamo tutti riflettere e fare diciamo una valutazione serena e
logica su questo discorso, in definitiva è giusto anche l’aver delucidato, sia da pane
dell’Assessore che da pane del Sindaco, cifre alla mano che l’impegno di spesa con nuovi mutui
determina comunque un bilancio favorevole di 1.200.000 euro. Stiamo parlando quindi che i
vecchi mumi vengono estinti, quindi l’agio con cui si manovra per motivi di straordinaria spesa
pubblica indifferibile ed urgente è un agio favorevole. Quindi, pur nel discorso generale, sono
fortemente convinto che questa manovra di bilancio è ottima, legittima e da sottoscrivere senza
titubanze. Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Il prossimo intervento prenotato, siamo ripeto in discussione
generale su ratifica variazione a bilancio di previsione, programma triennale dei lavori pubblici
e al Documento Unico di Programmazione adottata in via di urgenza ai sensi dell’articolo 175
comma IV del Testo Unico, punto 6 all’ordine del giorno. Prossimo intervento è del Consigliere
Crispiani, poi D’Angelo. Prego Consigliere Crispiani.

(Alle ore 13:00 entra il Sindaco — Presenti N 31)

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ho la fortuna di far seguito all’intervento del capogruppo Fazzini e del
capogruppo Tombolini che hanno anticipato molte delle cose, degli argomenti a cui voglio
riferirmi. Intanto come anche il capogruppo Pistelli dava atto, il tema della denuncia della follia
della Finanza Pubblica Locale in questo paese è stato un tema che questo gruppo ha sollevato
ogni volta che si è discusso nelle sessioni di bilancio. Per cui vi rispannio ogni considerazione,
anzi apprezzo il fatto che adesso, a più voci si torni su questo argomento e lo si evidenzi come
un aspetto decisivo riguardo al ruolo dell’ente e riguardo alla stessa vita dell’ente, al rapporto tra
l’ente e i cittadini. Riguardo allo specifico, faccio una premessa, rammento che il nostro gruppo
non partecipò alla votazione del bilancio di previsione in relazione alla tempistica che si scelse
di adottare per l’approvazione di quell’atto, sostenendo che l’approvazione entro il 7 dicembre
era inderogabile perché era un obiettivo politico dell’amministrazione, noi continuiamo a
ritenere che quella discussione sia stata sacrificata, che non abbia consentito in quel contesto ai
consiglieri comunali di svolgere compiutamente la loro funzione e visto che si è fatto più volte
riferimento in questa discussione alla necessità di aggiornare mediante variazioni, faccio
presente che magari la fretta che fu adottata a quel tempo non è stata così foriera di risultati
positivi. Nel merito della questione, agganciandomi a quanto diceva il capogruppo Tombolini a
proposito degli interventi dovuti, come lui li ha chiamati, riferendosi alla manutenzione
ordinaria e alla manutenzione e ai diversi approvvigionamenti finanziari necessari per gli
investimenti, cerco di descrivere una situazione in cui vorrei non ci trovassimo, cioè non vorrei
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che questa amministrazione abbia fatto un calcolo preciso, probabilmente anche giustificato,
ovverosia, se non intervengo immediatamente per eliminare le buche, che sono l’unico
argomento di discussione che anima lo stato comatoso in cui il dibattito politico versa in questa
città, non ho nessuna speranza di vincere le elezioni 2018. Allora che devo fare? Devo trovare
gli strumenti per chiudere quante più buche riesco a chiudere, perché per sviluppare altre
attività che diano uno sguardo lungo della città, non so se ho idee ma sicuramente non ho
risorse, se non metto mano alle buche per me è la fine, finisco in una buca. Come posso fare per
mettere mano alle buche? Devo far accesso al credito e allora la domanda viene spontanea, ma è
possibile che nel perseguire questo tipo di disegno, si vadano a contrarre debiti il cui
ammortamento è più lungo rispetto all’efficacia dei lavori che si vanno a fare, perché è questo il
problema, il problema è questo, è evidente che si fanno debiti per fare interventi che abbiano
effetti più lunghi rispetto alla durata del debito, perché altrimenti se gli effetti dell’impiego
delle risorse reperite mediante il ricorso al credito, è più breve della durata del debito,
l’intervento non fa altro che penalizzare, paralizzare e uccidere la capacità economica, la
capacità finanziaria di questo ente, ed allora se è vero quello che diceva il Consigliere
Tombolini, cioè che gli interventi di cui stiamo parlando, sono interventi di ordinaria
manutenzione, quando sarà necessario ripeterli e con che risorse saranno ripetuti se l’intera
disponibilità economica dovrà essere riservata al pagamento delle rate di mutuo che si vanno a
contrarre oggi? Questo è il punto politico, cioè ci troviamo in presenza di una decisione di
carattere politico elettoralistico che prende le mosse dalla necessità di chiudere quante più
buche possibili per poter sperare di partecipare in maniera vincente alle elezioni comunali
dell’anno prossimo, perché se è così, questo intervento, questo tipo di impostazione va
assolutamente rifuggita, ma non per non fare un favore ai propri avversari politici, per la salute
della nostra città, per le possibilità che la nostra città, a prescindere da chi la amministrerà in
futuro, avrà di pone mano ai propri problemi, che come sappiamo e come è stato detto sono
moltissimi. Concludo qui e preannuncio già il fatto che anche in questa sede, coerentemente a
quanto facemmo il 7 dicembre riguardo alla votazione del bilancio di previsione, il nostro
gruppo non parteciperà alla votazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Il prossimo e al momento ultimo intervento che ho prenotato è da
parte del Consigliere Italo D’Angelo al quale do immediatamente la parola. Prego Consigliere
D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora, debbo dire per essere sincero che questa seduta non mi affascina e avevo deciso di non
intervenire, perché veramente non mi affascinava. Debbo anche dire che sostanzialmente
condivido in parte quello che ha detto il Sindaco, nel senso che il Sindaco ha detto questo è un
assestamento di bilancio politico, noi ce lo votiamo e ci assumiamo la responsabilità del voto e
quindi c’è la richiesta a voi colleghi consiglieri di maggioranza di votare questo bilancio. Poi
però il tono trionfalistico che ha seguito la discussione con “votiamo un assestamento di
bilancio perché noi siamo stati bravi perché in questo discorso quasi di alternativa, noi abbiamo
risparmiato, siamo riusciti a risparmiare circa 20 milioni di 132 milioni che gravavano sulle
casse del comune”, mi ha ricordato quello che è successo in Provincia dove erano presenti i
colleghi consiglieri provinciali Fiordelmondo e Urbisaglia. Che è successo in Provincia? È
successa una cosa grave perché la Presidente parlando di bilancio ha detto “noi siamo in una
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situazione di difficoltà, 72 province italiane non riescono a presentare il bilancio, perché
c’hanno sottratto i fondi”. Chi ce li ha sottratti questi fondi? Il governo. Allora denunciamo il
governo, in poche parole, in quella circostanza io ho detto, ma voi che rappresentate il governo
perché voi siete il governo del PD eletto, quindi con i voti del Centro Sinistra, ci chiedete a noi
che dovremmo rappresentare l’opposizione, di aderire ad una denuncia del governo che
rappresentate. In poche parole ho detto in quella circostanza ve la cantate, ve la suonate e avete
anche la spudoratezza di chiederci di fare il coro, a noi dell’opposizione. Oggi sta succedendo la
stessa cosa, perché non mi affascina la relazione della dirigente delle finanze, non mi affascina
per niente a me, mentre a voi vi affascina a me non mi affascina perché la dirigente da un
parere favorevole, così come lo dà il Collegio dei Revisori dei Conti, però alla fine ci mette la
postilla, “do il voto favorevole però... però... state facendo una cosa sbagliata”. Beh a me, questo
modo non mi piace per niente, la dirigente se n’è andata, se no glielo dicevo in faccia pure a lei
e se io fossi stato il Sindaco la cosa mi avrebbe sicuramente irritato, forse perché non ho la
maturità politica di sorridere quando sono incazzato, perché io quando sono incazzato divento
rosso e urlo e divento meno... beh vedi siamo uguali, in molte cose siamo uguali. Perché la
relazione che ha scritto la dirigente è veramente pesandssima, perché se voi voterete questa
variazione di bilancio, è ovvio che voi la dovete votare perché la città è allo stremo, perché
carissimi colleghi, la città è allo stremo, la città si presenta come un colabrodo, in tema di
circolazione, la città si può anche affascinare se Hapre il Grand Hotel Palace ma non è merito
vostro se apre il Grand Hotel Palace, è merito della famiglia Bernetti che ci mette i soldi, la città
si può anche affascinare, io no, per la Fontana dei Due Soli, dove un artista che viene chiamato a
presentare la Fontana vi dice, dice; ma chi vi conosce, sono freddo verso Ancona perché io con
gli Anconetani neanche ci parlo. Si è divertito, tutti ridevano, compreso l’Assessore alla cultura,
Io per esempio mi sarei arrabbiato, alla fine ha anche detto “l’arte è monopolio”, è monopolio di
alcuni artisti di certo non delle donne, le donne no perché le donne possono fare le sartine,
perché lui è un artista della transavanguardia, appassionato a Portonovo, ai bagni all’aperto,
quindi alla cultura libertaria. Forse qualcuno gli dovrebbe dire che ci sono stati anche grandi
artiste donne come artemisia, se fa la passeggiata e va a Roma, si va a vedere anche questo, ma io
mi sarei arrabbiato, io donna mi sarei alzata e me ne sarei andata via, però avete la Fontana, voi
pensate che le elezioni si vinceranno con la Fontana pagata dalla Cassa di Risparmio di Verona e
dalla autorità portuale. Ma la gente che andrà a votare alle prossime elezioni, andrà a votare una
amministrazione capace di presentare una alternativa vera, reale, Ora l’alternativa che ci
presentate voi con questa variazione di bilancio, che sicuramente andrete a votare perché lo
dovete votare per forza, perché sennò la città già è bloccata e quindi, voi giustamente parlate del
corpo stradale del Viale della Vittoria e come non condividere che bisogna sistemare il viale, voi
parlate di € 200.000 in più, sempre per via Piave, € 600.000 per il Monumento ai Caduti, la
revisione dell’impianto del Passetto, € 100.000 per le scuole, in effetti si era parlato, nel corpo si
parla molto di scuole, però si spende poco per le scuole, perché oggettivamente io su questo
bilancio purtroppo non ho seguito i lavori della sesta commissione, come avrei dovuto, però non
mi sembra che si sia speso molto per le scuole, ma mi sembra che si sia speso pochissimo se no
niente per il sociale. Il sociale che oggi in questa città si trova in una situazione di emergenza,
perché le famiglie di Ancona hanno difficoltà non solo ad andare in giro per Ancona, per le
buche, per la mancanza di decoro, per una situazione che si vive di insicurezza perché i
cittadini di Ancona non possono essere contenti solo del fatto che si dice sono diminuiti i furti
quando interi quartieri, interi quartieri non rappresentano più la città di Ancona. Andatevi a
fare una passeggiata per via Giordano Bruno, fatevi una passeggiata per Piazza Ugo Bassi, ci
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possiamo riempire le parole della sicurezza però purtroppo avvengono le cohellate e la gente
non è contenta. Quindi gli investimenti e ripeto questa variazione di bilancio, che se debbo
essere sincero, in realtà è una variazione minima, non è una grande variazione di bilancio,
perché oggettivamente, per usare un termine caro all’Assessore Foresi è una serie di interventi
fatti a macchia di leopardo, c’era un periodo che l’Assessore usava molto questo termine, poi
non l’ha usato più e non potrebbe che essere che questo, perché oggettivamente la città si trova
gravata da una situazione di indebitamento alto. Ma vedete, quando noi ci siamo presentati alla
campagna elettorale, adesso si incomincia a riscaldare i motori per la prossima campagna, noi
avevamo scritto questo, rifinanziate i mutui, rifinanziati i mutui, questo era il programma, il
mio programma perché ero io che mi sono candidato Sindaco, sostenuto da una lista civica del
centrodestra, riducete la spesa. Quindi rifinanziate i mutui, riducere la spesa, c’avete messo
quattro anni, avete messo quattro anni per capire questo. Noi questa manovra non ve la
possiamo votare, perché l’avete fatta diventare una manovra politica, mentre secondo la legge
dei numeri, purtroppo questa è una emergenza, cari colleghi, è una emergenza, voi purtroppo
siete costretti a vorarla. Ricordatevi che la votate con il postillo di un dirigente che vi dice che è
sostanzialmente sbagliata e con le preoccupazioni di un collegio dei revisori dei conti che
egualmente sottolinea e ho concluso, questo errore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo. Ho prenotato il Consigliere Duranti, siamo in discussione
generale, quindi prego il Consigliere Duranti, a lei la parola.

(Alle ore 13:06 entra [Assessore Simonella — Presenti N 06)

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, sarò brevissimo, giusto per puntualizzare alcune osservazioni che ci arrivano
dalle opposizioni, va beh, al di là della preoccupazione forse del dirigente della nostra
amministrazione contabile, che magari si preoccupa sempre quando si accendono mutui, ma le
scelte politiche non arrivano dai nostri dirigenti e le scelte politiche le deve fare
l’amministrazione, la Giunta e la maggioranza e da questa maggioranza, cari consiglieri
dell’opposizione, gentilissimi consiglieri dell’opposizione, D’Angelo, le pressioni sono state fatte
affinché si procedesse in questo senso e la Giunta le ha accolte, forse i tempi, come lei dice forse
non sono stati congmi, le posso dare atto di questo, però ritorno alle sue osservazioni, e questo
vale un po’ per tutti. Voglio dire, lei dice, non è un successo di questa amministrazione, il fatto
che un privato e direi che non è solo un privato, ma credo che diversi privati siano tornati ad
investire nella nostra città, No, no ma io parlo anche di altri che hanno deciso di spostare le loro
attività commerciali, le loro attività commerciali nella nostra città, un privato, lei mi insegna
che non investe in una città che sta morendo, quindi il segno è che i privati stanno tornando,
perlomeno abbiamo questo sentore per adesso, è stato questo il senso, il verso, è cambiato
proprio perché questa città, dal punto di vista della sua vitalità, del suo richiamo turistico, delle
sue iniziative culturali e perché no anche usufruendo di quello che l’autorità portuale mette,
perché il porto è più che parte integrante della nostra città, e il porto non può essere soltanto,
abbiate pazienza, un danno, nel senso che abbiamo spesso detto in quest’aula che dal porto
arriva una buona parte l’inquinamento, il porto allora che cosa deve ripagare la città? Come
posti di lavoro e su questo, questa maggioranza si spende ogni volta, l’importanza di far sì che
queste, le uniche industrie presenti nella nostra città continuino a vivere e l’altra questione è la
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ricchezza che viene creata, una ricchezza cuiturale che può essere data benissimo anche da
Fontane e altre strutture e installazioni artistiche presenti. Voglio dire, basta pensare quella che
la Mole sta offrendo negli ultimi mesi, iniziative a livello internazionale, di richiamo molto
forte, quindi voglio dire, non è vero che questa città non ha investito per un cambio di
tendenza. Questa Giunta ha fatto molto per cambiare il verso al declino che questa città aveva
preso. Poi, tornando al discorso che qualche Consigliere d’opposizione aveva fatta sulle
manutenzioni delle strade, quando si rifa una strada da cima a fondo sia se si scava 70, 50 o 15
centimetri, comunque è un investimento sui lavori straordinari, non è una manutenzione
straordinarie, questo succede anche a casa nostra, non è che io sostimisco una mattonella del
bagno, se io rifaccio tutto è una manutenzione straordinaria, viene considerata così, se io
rifaccio una strada come via Maggini da cima a fondo è una manutenzione straordinaria e non è
una manutenzione che faccio perché sei mesi dopo, l’anno dopo devo riasfaltarla di nuovo.
Io credo che queste scelte che arrivano dall’ascolto quotidiano dei cittadini della città, questa
maggioranza le abbia portate in Giunta e questa Giunta abbia recepito la gran parte delle
richieste che venivano dai cittadini, ovviamente non si può far tutto ancora e non voglio
inoltrai-mi nei progetti e nei bandi che questa amministrazione ha portato a casa, sta portando a
casa, per delle rivoluzioni sulla nostra città molto importanti. Ovviamente i tempi sono diversi,
quindi io voterò favorevolmente a questa variazione di bilancia, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Duranti, non ho altri interventi in discussione generale, chiedo all’Assessore
se è necessaria una replica. Allora guardi, se non vuole replicare però, ai tini, per correttezza
c’era rimasta sospesa una piccola valutazione legata alla manutenzione ordinaria, straordinaria,
quindi penso, non lo so, Consigliere Berardinelli quindi? Prego!

RORILLO FABIO - Assessore:
Rispondo anche in una maniera molto breve ma anche in maniera molto sintetica. No, non c’è
un’alterazione del ciclo delle manutenzioni, sono tranquillo nel dirlo per una ragione che è
legata a quello che stiamo facendo, le risorse per le manutenzioni ordinarie, noi già dal 2017 le
abbiamo aumentate, basta pensare al verde che passa da € 490.000 a € 800.000, quindi non c’è
un problema. È chiaro che avere più risorse per le manutenzioni ordinarie saremmo tutti
contenti, però non c’è un problema di manutenzione ordinaria e non c’è nemmeno un problema
di ammortamenti dei mutui più lunghi della vita normale delle strade. La vita normale di una
strada è di 10, 12 anni, noi stiamo prendendo mutui per 8, 9 anni. È chiaro che c’è da fare ma
questo è un altro discorso e quindi mi fermo qui.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi.., sì giustamente perché credo che alla domanda bisognava dare era una risposta perché
era rimasta appesa su questa questione. Ora, dunque esaurita la discussione chiedo anche se,
quindi concludiamo la discussione generale, chiedo ai gruppi se vogliono esprimersi con
dichiarazione di voto anche se molti gruppi hanno già sostanzialmente espresso la loro
dichiarazione di voto nell’intervento in discussione generale, però è ovviamente doveroso
chiedere ai gruppi se vogliono intervenire per dichiarazione di voto, il Consigliere Berardinelli
prego.
BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, sarò velocissimo anche per concludere quello che stavo dicendo
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nell’intervento ma il tempo stava scadendo. Volevo riprendere il ragionamento fatto dal
Sindaco che diceva ed è uno dei motivi per cui voterò no a questa delibera, diceva che
comunque c’era un parere di legittimità da parte dei tecnici e su questo si faceva anche un po’
orgogliosa di questo, ma ci mancherebbe che il Consiglio Comunale votasse degli atti con un
parere tecnico negativo, cioè è evidente che quello è il minimo. Lo stesso parere in cui dice “pur
non costituendo un’operazione illegittima” ci mancherebbe che ci fosse nel parere scritto che
quello che sta facendo il Comune è un’operazione illegittima, io questo dico che lo dovremmo
dare per scontato, ma la riflessione è un’altra. Sa benissimo anche l’Assessore Fiorillo che il
livello di indebitamento per un comune come quello di Ancona così grande, potrebbe essere
anche molto maggiore dal punto di vista legale in percentuale al bilancio del Comune stesso,
Cioè noi potremmo contrarre molto più mutui e indebitare molto di più di quanto già facciamo,
di quanto già fa l’amministrazione, la macchina del Comune. È chiaro che ingesseremo
completamente tutto quello che riguarda la gestione, diciamo corrente e non c’avremo più
spese. Vede c’ha ragione Assessore a dire così, ma era proprio la cosa concettualmente sbagliata
del Sindaco che mi ha portato a fare questa affermazione, perché non è detto che, su questo
volevo contestare il Sindaco, non è detto che una cosa che sia legalmente possibile sia
fattualmente possibile da un’amministrazione, perciò è chiaro, avremmo potuto anche magari
raddoppiare la cifra annuale dei mutui, triplicare, quadruplicare, ma è chiaro che non avremmo
poi avuto i soldi magari, non dico per gli stipendi ma comunque per la gestione ordinaria della
città. È evidente che, al di là di quelle che sono le possibilità che il Testo Unico ci dà e le nuove
normative ci danno di indebitamento, non è ammissibile, non è possibile farlo proprio perché
c’è poi la gestione pratica “politica” ma non solo, anche tecnica che vieta di poter andare oltre
certi livelli di indebitamento. Comunque, siccome abbiamo già raggiunto secondo me dei livelli
di pericolosità non indifferente di ingessamento del bilancio stesso e continuando a dire che per
quello che mi riguarda, ma sentendo anche i miei colleghi, c’è una grossa preoccupazione per
cercare di vendere la pelle dell’orso, prima di averlo catturato, io dico che su questo ordine del
giorno, su questa delibera voterò in maniera contraria e continuo ad essere molto preoccupato
della visione completamente distorta e differente da quella dei nostri concittadini sul giudizio
che viene dato dall’amministrazione sulla gestione della nostra città. Mi preoccupa perché
secondo me il degrado è arrivato a livelli inverosimii, mai stata così tenuta male la nostra città,
se non c’è questa impressione da parte dell’amministrazione, è evidente che le cose possono solo
peggiorare e non potranno sicuramente migliorare. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Richiesta di intervento da parte del Consigliere Quattrini, prego
Consigliere Quattrini per dichiarazione di voto.

QUAflR]NI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il mio voto, il voto del gruppo sarà negativo. Io ho ascoltato il Sindaco
cercare di arrampicarsi sugli specchi ma il dato della diminuzione del debito per i mutui a 132
milioni a 112 milioni non significa molto perché i dati certificati dagli uffici sono chiari, sarà
vero anche che ha diminuito il debito, però evidentemente i soldi sono stati male se la città,
perché si è parlato di manutenzioni, delle cose che sono state fatte, ma anche l’amministrazione
precedente ha fatto attività di manutenzione, cioè voglio dire, sembra che, da come ha fatto
l’intervento il Sindaco, la città era a pezzi quando l’ha presa lei, adesso invece è messa bene. A
me sembra che il degrado sia sempre lo stesso se non peggio. Ripeto, a parte l’ex Metropolitan
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che poi è stato realizzato da un privato, grazie anche a un mega sconto, almeno a una perizia
differente del plusvalore di parecchio da a 3 milioni a 300.000 l’incasso per il Comune, quindi
diciamo che hanno negativamente avuto conseguenze i conti comunali, il discorso di Piazza
Cavour, altre cose io non ho visto. E comunque al di là dei numeri dati ulteriormente, cioè il
deficit di liquidità che ha causato la presenza del disavanzo straordinario di amministrazione,
cioè una realtà, cioè quello che viene indicato, evidentemente sono stati spesi male i soldi, forse
avete dovuto oliare troppo il sistema che vi sostiene e su cui contate per le prossime elezioni,
non lo so. Secondo me ripeto, al di là di quel dato dei mutui avete, secondo quello che è la
relazione, degli impegni per le rate maggiori, ingesseranno di più il Comune e io auspico
ulteriormente, come già detto, che eventuali incassi straordinari vengano destinati così come
chiedono gli uffici e come hanno confermato anche le preoccupazioni dei revisori dei conti, a
diminuire il debito del Comune, perché altrimenti ci troveremo ingessati per le prossimi anni, i
cittadini saranno costretti a pagare sempre maggiori tasse, e quindi cercate anche di utilizzare,
diciamo di prendere buona nota di questi consigli fatti dagli uffici. È ovvio che si tratta anche di
osservazioni tecniche, che però riflettono una politica che avete portato avanti, perché ripeto,
se tutte le spese fatte, sono state fatte male, evidentemente poi alla fine c’è un disavanzo di
liquidità, c’è un deficit di liquidità che è sotto gli occhi di tutti, per cui mi raccomando di
evitare di fare spese solo per campagna elettorale, per far vedere, per gettare fumo negli occhi
dei cittadini ma utilizzate eventuali ingressi straordinari, entrate straordinarie per diminuire il
debito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Consigliere Tombolini per dichiarazione di voto. Prego!

TOÌvBOUNI STEFANO - Consigjiere Comunale
Sì, Presidente, intervengo additivamente rispetto a quanto detto perché ho sentito alcune cose
che forse meriterebbero una precisione, una precisazione, nel senso che, io credo che la città
che si compone di vari soggetti, debba trovare poi nel Consiglio Comunale la sintesi. Invece noi
qui, siamo il Consiglio Comunale che approva assestamenti di bilancio, che discute dei debiti
fuori bilancio, che approva i piani regolatori decisi, varianti ai piani regolatori decisi su altri
tavoli e poi i flnanziamenti e i soldi che producono la cosiddetta bellezza, l’attrattività della
città, le scelte come rendere più bella la città, vengono presa su altri tavoli.
Qualcuno ha detto la Fontana dei Due Soli la paga la Fondazione e in parte l’autorità portuale
che sempre più spesso diventa il soggetto che realizza ciò che l’amministrazione non riesce a
realizzare. Faccio riferimento anche alla futura rotatoria di Torrette. La mostra che abbiamo
realizzato, l’abbiamo realizzata sempre con fondi che sono della Cassa della Fondazione Cassa di
Risparmio € 750.000 è la delibera che avete approvato, che è una delibera tra parentesi
illeggibile perché non si sa quali fondi siano destinati alla mostra e quali al recupero. Il Cavallo
del Paladino chi l’ha comprato? Chi l’ha deciso? Chi l’ha scelto? C’è una procedura normativa
per l’acquisto delle opere d’arte che viene assolutamente sfregiata da questa amministrazione
perché a noi ce lo compra un terzo. Il patrocinio di € 150.000 di soldi pagati con i cittadini, per
la mostra del Caravaggio, un patrocinio concesso senza nessuna procedura di evidenza pubblica,
se andate a fare la conta di quanti soldi abbiamo investito, non abbiamo investito noi perché ce
li hanno messi, a parte i € 150.000 tutti i soggetti terzi ma che non sono passati dentro
quest’aula. Ecco, c’è un’altra città che viene governata altrove, questo secondo me è
preoccupante perché rappresenta la costruzione di meccanismi di solidarietà trasversale ad un
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livello politico che è superiore quello massimo che dovrebbe essere del Consiglio Comunale.
Un’ultima precisazione che mi sento di dover fare, sono contento che ci si incomincia a
interessare anche di questioni tecniche, ma i concetti che caratterizzano gli interventi ci
vengono dati dalla normativa e non sono concetti che appartengono al giudizio soggettivo delle
persone, perché magari un Sindaco potrebbe dire: ho fatto una nuova costruzione mettendo a
posto la strada e facendoci il tappetino di 3 centimetri quando quello normativamente è
manutenzione ordinaria. E lo dice la normativa, non lo dico io che ho fatto manutenzione
straordinaria o manutenzione straordinaria, nella circolare 1287 la Cassa Depositi e Prestiti c’è
scritto che non possono essere finanziati interventi che non interessino il sottofondo della
pavimentazione. Attenzione perché, le norme della buona tecnica, indicano che gli interventi
di manutenzione della viabilità e del sottofondo andrebbero progettati e potrete sentire ai
numerosi professori universitari che abbiamo in strade, trasporti, ferrovia, aeroporti in questa
città. Sant’Agata, il consulente che spesso l’amministrazione utilizza, invece questi interventi
non hanno un minimo di attività progettuale, ma vengono fatti su principi della buona tecnica
addirittura, per cui quando qualcuno dice: siamo intervenuti, abbiamo interessato 5 centimetri,
3 centimetri, 20 centimetri, 40 centimetri.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

TOMBOIJNT STEFANO - Consigliere Comunale
È tutto una manutenzione ordinaria, un miglioramento, no cari miei, ci sono dei livelli che tra
parentesi come spesso anche altri colleghi hanno detto, impegnano la capacità di spesa futura
perché se Via Martiri della Resistenza dopo tre anni ha di nuovo le buche, è una strada
impercorribile e noi paghiamo per quella strada il munio, tra un p0’ ne dovremo prendere un
altro, diventa via Martiri della Resistenza mumo al quadrato, poi mutuo al cubo e non funziona
così, anche perché significa mettere, pregiudicare l’attività di politica di qualsiasi altra
amministrazione, che sia questa o che sia un’altra e questo non è corretto secondo me. Per cui
voterò negativamente questo atto, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Non ho altri inten’enti per dichiarazione di voto, quindi dichiaro
chiuso il tempo previsto per le dichiarazioni di voto e ci accingiamo a procedere alla votazione.
L’argomento che voi avete indicato nell’ordine del giorno di oggi, al punto numero 6 è il
262/2017 ratifica della variazione al bilancio di previsione al programma triennale dei lavori
pubblici e al DUP 2017/2019 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175 comma IV del
Testo Unico con deliberazione di Giunta numero 129 del 21 marzo 2017. Sull’argomento
dichiaro aperta la votazione. Prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Controllate il vostso voto così vediamo anche se abbiamo il funzionamento corretto delle
apparecchiature perché è il primo voto che facciamo dopo la sospensione di prima. Ho due non
votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 20
Contrari: 09 (Prosperi-Gramazio-Finocchi-D’Angelo-Gambacorta-Diomedi-Berardineffi

Tombolini-Quattrini)
Astenuti: O
Non votanti: 02 (Rubini Filogna-Crispianì)

11 Conssqlio Comunale appro&

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento. Dichiaro aperta la
votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento. C’è qualcosa che non va? anc.J
Perfetto, quindi dichiaro aperta la votazione sull’immediata esigibilità del provvedimento, prego
potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglia
Ho cinque non votanti, verificate il vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti:
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 05 (Tombolini-Diomedi-Gambacorta-Quattrini-Prosperi)
Astenuti: 01 (Berardinelli)
Non votanti: 05 (D’Angelo-Finocchi-Gramazio-Crispiani-Rubini Filogna)

hnme&atamente eseguibile
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PUNTO N. i O.D.G.: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO
CONVIVENZA CON I CITTADINI (delibera di Giunta n. 680 deI
15/11/2016) - INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO”
(DELIBERAZIONE N.37)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do ora la parola all’Assessore Emma Capogrossi per l’illustrazione del punto 1, “approvazione
regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e loro convivenza con i
cittadini”. Il testo è quello nuovo che vi è stato distribuito 10 giorni or sono, credo 12 giorni or
sono, quindi do la parola all’Assessore per l’illustrazione. Dobbiamo passare al punto due se non
erro. Chiedo scusa, sull’ordine dei lavori? Prego consigliera Finocchi.

(Alle ore 13:43 esce il Consigliere Grelloni — PresendN 30)

F]NOCGHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie, dunque questo regolamento è passato in commissione, in considerazione della sua
interezza, come giudizio della sua interezza, però c’è stata un’ampia discussione sull’articolo 11
e molti dei consiglieri oggi appunto mi hanno chiesto di rivedere questo articolo. Allora io
propongo di rinviare la discussione di questo argomento, una volta che si sia o meglio formulato
questo articolo o che sia stato soppresso che secondo me è la cosa migliore visto che se un cane o
un animale maltrattato, visivamente nel momento che sta insieme al mendicante è sottoposto
ad altre regole. Parlo per me ma parlo anche a nome di altri membri della commissione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, non intenderei aprire il dibattito, interpreto perché, forse sono stanco oggi, avevo
anche qualche linea di febbre, interpreto, sta chiedendo di non trattare oggi l’argomento?
Benissimo, ho interpretato bene, quindi è una richiesta di rinvio della trattazione. Allora
siccome la richiesta è una richiesta, così la interpreto, di carattere politico perché la
commissione ha espresso il parere obbligatorio, non è che ha fatto una trattazione generica, ha
espresso parere obbligatorio, tra l’altro non ricordo con quali consiglieri ho avuto
comunicazioni in iter ma penso di aver comunicato, qualcuno mio dovrebbe aver chiesto anche
quali erano i termini per la presentazione delle modifiche, ecco, vedi si sono ricordati,
consigliera Fiordelmondo alla quale ho fatto presente che i termini erano quelli previsti dalla
presentazione degli emendamenti sull’approvazione dei regolamenti, quindi due giorni
lavorativi, precedenti. Il parere sulla delibera credo sia stato espresso, adesso non ricordo se
lunedì o martedì, quindi dal punto di vista della Presidenza del Consiglio, non ci sono elementi
per poter pensare a un rinvio, quindi la proposta la metto in votazione, perché la proposta è di
carattere, no è una proposta credo di carattere politico, perché non rilevo io, io però non rilevo
alcun elemento o accelerativo o ostativo della trattazione, Quindi metto immediatamente in
votazione, allora intanto prima c’è una richiesta di sospensiva, quindi devo far parlare qualcuno
se è contro, poi eventualmente sull’ordine dei lavori, le dò la parola Consigliere Berardinelli.
Sull’ordine dei lavori è precedente? Siccome viene sottoposto una questione sospensiva,
sull’ordine dei lavori, lei interviene sulla sospensiva, quindi intervento a favore, sì, uno a favore
e uno contro. Okay, non dovrebbe essere votata la sospensiva.
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BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo Presidente che secondo me, essendo una delibera di Giunta è la Giunta che si deve
esporre, cioè se la votazione in commissione c’è stata ed è stato approvato questo testo, se
l’Assessore ritiene di ritirare la delibera e di rimandarla in commissione...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no forse non è chiaro, allora la ringrazio del contributo utile alla discussione, la Giunta è
quindi se l’Assessore Capogrossi vuole intervenire, spinge il pulsante e io le do la parola, fermo
restando che io non credo che sia voglio dire la facoltà della Giunta, qui c’è il Consiglio
Comunale...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Volevo finire. Perché l’atto, così come è stato presentato è pronto, è fatto, cioè non è che ritorna
in commissione questo atto, è la Giunta che deve ritirare questo atto e sottopome uno diverso,
perché se no questo atto rimane questo, non è che la commissione può dare un nuovo parere su
questo atto Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no, chiarissimo. Grazie all’aiuto, sono convinto di esercitare le mie funzioni in maniera
molto chiara, nel mio intervento di risposta ho detto che l’atto per me è deferito al Consiglio e
quindi rammento a tutti che un atto deferito al Consiglio è ovviamente sottoponibile anche a
delle revisioni che sono competenza o del Consiglio se lo ritiene opportuno o del Consiglio
Comunale se ha gli strumenti, quindi io metto.., scusate non intendo aprire un dibattito sulla
questione sospensiva, chiedo, visto e considerato, chiedo scusa, noi non possiamo Consigliere
aprire un dibattito su ogni singolo argomento, questa non è un’aula del condominio, allora c’è
una richiesta di sospensiva. okay? C’è la possibilità di intervenire a favore o contro. Le
conseguenze? Le conseguenze avete votato 20 volte sulla sospensiva che passa al Consiglio
Successivo la trattazione. Consigliere Prosperi una domanda, prego.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Io quello che trovo inopportuno è che i tempi che ci sono stati, dal mio modesto punto di vista,
tra la votazione del... no, il parere favorevole e il Consiglio Comunale sono stati molto brevi.
Nei termini di Legge non c’è problema, quarantott’ore c’eravamo anche confrontati in
commissione per sapere i tempi. Onestamente è stato fatto un regolamento che ha

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Mi faccia fare la domanda.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La commissione è del 27 marzo.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Nel caso in cui.., la commissione è del

Trascrl2lc,ne a cura di UVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel .30 049/658599 — Fax .39 049 8784380 65 di 102



Consiglio Comunale di Ancona

04 Aprile 2017

PELOSI sIMONE - Presidente del Consiglio
Del 27 marzo.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Nel caso in cui...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Oggi è 114 aprile.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Nel caso in cui si votasse la sospensione e si rimanda, si riaprono i termini per presentare gli
emendamenti? La domanda era questa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Nel regolamento è previsto che gli emendamenti possono essere presentati due giorni feriali
lavorativi precedenti la trattazione, se mi fhte votare la sospensiva, allora se il Consiglio
Comunale decide che la trattazione viene rinviata.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Si riaprono i termini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È evidente che se uno legge il regolamento parla di due giorni lavorativi precedenti la
trattazione, chiaro? Quindi la legittima scelta può avvenire o perché la Giunta decide di fare
una cosa, ma qui c’è l’Assessore. Non ho richieste di intervento da pane dell’Assessore, oppure
deve intervenire uno a favore e uno contro alla richiesta di sospensiva.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, ma è chiaro, era una domanda. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi l’intervento a favore è stato praticamente già fatto, voglio capire se ci sono consiglieri
contrari, perché se no non metto in votazione la richiesta. Consigliere Polenta.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. No, assolutamente contro nel senso che il regolamento è stato analizzato in
commissione con la consulta, più di una volta, ha raggiunto il suo iter e la Giunta ha approvato
il regolamento definitivo, per cui è un atto assolutamente da trattare. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi chiedo, evidentemente non c’è accordo all’interno del Consiglio Comunale rispetto alla
trattazione in data odierna, quindi chiedo e ci predisponiamo per la votazione sulla richiesta di
sospensiva. La proposta assolutamente legittima riguarda la trattazione in data odierna
dell’argomento che, allo stato, in termini istituzionali e giuridici è stato perfezionato per la
trattazione in Consiglio, perché già iscritta all’ordine del giorno e già previsto di parere. Se si
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vota si rispetto alla trattazione, alla richiesta di sospensiva, l’argomento non viene trattato oggi,
viene trattato in una seduta successiva, fermo restando che la commissione ha già espresso il
parere, quindi probabilmente il Consiglio Comunale dovrà verificare la fattibilità rispetto a delle
questioni. Votando no l’argomento viene posto in trattazione in data odierna. Dunque dichiaro
aperta la votazione sulla proposta di sospensiva.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho un non votante, dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 10
Contrari: 18 (Barca-Dini-Duranti-Fagioli-Fanesi-Fazzini-Freddara-Mandarano- Milani

Morbidoni-Mazzeo-Pelosi-Pistelli-Polenta-Fiordelmondo-Urbisaglia
Mancinelli-Vichi)

Astenuti: 01 (Berardinelli)
Non votanti: 01 (Sanna)

11 Con4glio Cbmunale respinge la deWesta &sospendva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La richiesta di sospensiva è respinta. Quindi do la parola all’Assessore per l’illustrazione. Non ho
la prenotazione chiedo se puà spingere di nuovo, ecco qua. Prego!

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Grazie Presidente, farò una presentazione molto sintetica, però visto quello che è successo non
credo che posso evitare di far riferimento a due cose, intanto il testo, la prima delibera di Giunta
di questo regolamento è datato 15 novembre 2016, quindi, il regolamento era già stato
approvato in Giunta e il testo consegnato alla Commissione perché insistentemente sono stata
sollecitata a fissare una data per l’esame di questo regolamento. Proprio nel confronto invece
che abbiamo dovuto fare a seguito di questa approvazione con gli uffici comunali e quindi una
revisione che è stata fatta nel corso dei mesi in attesa appunto di esaminare il testo, sono stati
prodotti dei cambiamenti, alcune integrazioni che sono quelle relative all’ultimo atto approvato,
alla delibera del 14 Marzo 2017 e tra l’altro a tale scopo abbiamo fornito anche un documento
con il testo comparato fra quello che era del Novembre 2016 e quello del Marzo 2017.
Quindi, credo che il tempo per approfondire tutta la questione ci sia ampiamente stato e mi
meraviglio quindi sinceramente di questa situazione, tra l’altro voglio dire anche che questo
regolamento arriva è vero dopo oltre due anni di lavoro perché inizialmente lo stesso ufficio di
Igiene e Sanità che si occupa di tutela degli animali aveva concordato con l’assessorato.
Insomma un lavoro di organizzazione, di stesura di un regolamento proprio perché su questo
tema esistevano soltanto due ordinanze e come potete vedere dalla parte introduttiva del
regolamento, la normativa di riferimento è una normativa corposa, veramente amplissima.
Quindi il percorso poi ovviamente è stato ulteriormente stimolato dalla mozione che è stata
approvata, la numero nove, mozione sul regolamento comunale per la tutela e il benessere degli
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vota si rispetto alla trattazione, alla richiesta di sospensiva, l’argomento non viene trattato oggi,
viene trattato in una seduta successiva, fermo restando che la commissione ha già espresso il
parere, quindi probabilmente il Consiglio Comunale dovrà verificare la fattibilità rispetto a delle
questioni. Votando no l’argomento viene posto in trattazione in data odierna. Dunque dichiaro
aperta la votazione sulla proposta di sospensiva.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho un non votante, dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 10
Contrari: 18 (Barca-Dini-Duranti-Fagioli-Fanesi-Fazzini-Freddara-Mandarano- Milani

Morbidoni-Mazzeo-Pelosi-Pistelli-Polenta-Fiordelmond-Urbisaglia-Mancinelli
Vichi) —

Astenuti: 01 (Berardinelli)
Non votanti: 01 (Sanna)

11 Consiglio comunale respinge la richiesta di sospensiva

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La richiesta di sospensiva è respinta. Quindi do la parola all’Assessore per l’illustrazione. Non ho
la prenotazione chiedo se può spingere di nuovo, ecco qua. Prego!

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Grazie Presidente, farò una presentazione molto sintetica, però visto quello che è successo non
credo che posso evitare di far riferimento a due cose, intanto il testo, la prima delibera di Giunta
di questo regolamento è datato 15 novembre 2016, quindi, il regolamento era già stato
approvato in Giunta e il testo consegnato alla Commissione perché insistentemente sono stata
sollecitata a fissare una data per l’esame di questo regolamento. Proprio nel confronto invece
che abbiamo dovuto fare a seguito di questa approvazione con gli uffici comunali e quindi una
revisione che è stata fatta nel corso dei mesi in attesa appunto di esaminare il testo, sono stati
prodotti dei cambiamenti, alcune integrazioni che sono quelle relative all’ultimo atto approvato,
alla delibera del 14 Mano 2017 e tra l’altro a tale scopo abbiamo fornito anche un documento
con il testo comparato fra quello che era del Novembre 2016 e quello del Marzo 2017.
Quindi, credo che il tempo per approfondire tutta la questione ci sia ampiamente stato e mi
meraviglio quindi sinceramente di questa situazione, tra l’altro voglio dire anche che questo
regolamento arriva è vero dopo oltre due anni di lavoro perché inizialmente lo stesso ufficio di
Igiene e Sanità che si occupa di tutela degli animali aveva concordato con l’assessorato.
Insomma un lavoro di organizzazione, di stesura di un regolamento proprio perché su questo
tema esistevano soltanto due ordinanze e come potete vedere dalla parte introduttiva de]
regolamento, la normativa di riferimento è una normativa corposa, veramente amplissima.
Quindi il percorso poi ovviamente è stato ulteriormente stimolato dalla mozione che è stata
approvata, la numero nove, mozione sul regolamento comunale per la tutela e il benessere degli
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animali che ha visto il lavoro e che risale al 9 di Febbraio 2015 e che ha visto quini al lavoro
oltre l’ufficio competente comunale, la consulta animalista, il servizio di sanità animale
dell’Asur Area Vasta 2. Siamo partiti da un primo documento di riferftnenco, il regolamento
dell’Anci che è stato adottato tra l’altro da gran parte delle amministrazioni locali e tra l’altro se
andate a fare una semplice ricerca su internet dei vari regolamenti comunali, sono praticamente
quasi tutti simili, addirittura per alcuni aspetti e per alcune norme precisamente identici.
Abbiamo però ritenuto che un lavoro così importante e tra l’altro il primo regolamento per
questa città, andava largamente condiviso e abbiamo pensato che fosse un lavoro così
impegnativo da poter richiedere anche competenze altre rispetto a quelle interne ma di
persone, di associazioni, di esperti, di avvocati, di professionalità che si mettevano a
disposizione per costruire un testo ampiamente condiviso, ampiamente discusso. Quindi voglio
ringraziare assolutamente tutti ma in modo particolare i tanti componenti della Consulta, di cui
abbiamo qua presente alcuni referenti che hanno avuto la pazienza di aspettare questo
momento ma d’altra pane, dopo più di due anni di lavoro a cui si sono dedicate a titolo
assolutamente gratuito, credo che uno sforzo in più oggi, spero che arrivi poi a renderci
soddisfatti e orgogliosi di aver fatto questo lavoro importante. Quindi è un lavoro che arriva con
il compimento di un percorso partecipato in maniera amplissima. I 55 articoli che lo
compongono sono il frutto di un confronto molto approfondito. Non solo poi fra i componenti
del gruppo del lavoro istituito ma anche dal confronto con tutti i referenti dei settori
dell’amministrazione, i settori che sono poi interessati delle norme, norme che riguardano in
una pane sicuramente quelli che sono gli indirizzi per un corretto e adeguato rapporto con
l’animale ma in un’altra parte, oltre a prendere in considerazione quelli che sono gli animali da
affezione prende in considerazione un p0’ tutto il mondo animale e quindi anche va a
regolamentare i tanti aspetti e le attività che riguardano tutte le specie che in qualche modo
possono trovarsi sul territorio per svariati motivi. Una novità importante credo sia che noi
abbiamo introdotto tra l’altro, all’ articolo 51 la costituzione della Consulta della Commissione
Comunale Diritti degli Animali che ha obbligo di incontrarsi, di riunirsi ogni due mesi. Così
come fatto in precedenza, per quanto riguarda la prima stesura che vi dicevo, del Novembre
2016 e quindi con quello che è accaduto, che ha previsto un’integrazione proprio nel confronto
diretto, è ovvio che nel corso dei mesi e nel corso del tempo che verrà dall’applicazione se
questo consiglio vorrà favorevolmente accogliere la richiesta di adozione di questo regolamento.
è chiaro che noi avremo un confronto, un esame, una verifica di tutte le modalità di operatività
di questo nuovo regolamento, la ricaduta ed eventuali correttivi sui quali nessuno ha
preclusioni nel caso fossero necessari. Mi soffermo solo un attimo sulla questione, visto che non
la volevo citare, ve la riproponevo magari successivamente al dibattito, ma visto che è stato
l’argomento del contendere insomma e che ha rischiato di rinviare anche questa occasione,
l’articolo 11, allora io credo che basti un semplice, minimo sforzo di approfondimento su
Internet per cercare i vari regolamenti adottati nei comuni d’Italia, dove è previsto dappertutto,
dappertutto, l’articolo 11: divieto di accattonaggio con gli animali. Ci sono poi alcuni
regolamenti comunali, come per esempio quello di Roma, come per esempio quello dell’Anci,
come per esempio altri ma sono numerosi, ripeto, la ricerca che abbiamo fatto e il lavoro fatto è
stato davvero approfondito, che prevedono direttamente la confisca dell’animale, alla persona
che ha accattonaggio con l’animale, perché, al che li c’è un articolo del codice penale che dice
addirittura che si può prefigurare quella situazione come maltrattamento di animali che è
questione da codice penale. Il lavoro in questo senso invece credo è stato un lavoro appunto di
confronto, di discussione ma che ha trovato un punto di equilibrio in un aspetto che è: divieto

Trascrizione a cura dl UVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/6511599 — Fax +39 049 11784380 68 di 102



Consiglio Comunale di Ancona

04 Aprile 2017

di accattonaggio con animali e questo non ci piove, è condiviso su tutto il territorio nazionale.
Per quanta riguarda la confisca dell’animale, non è stato assolutamente prevista, nel
regolamento, nella prima stesura era prevista addirittura una forma appunto di messa in
sicurezza dell’animale, nel testo che andiamo oggi a proporre e che quindi vede una serie di
conettivi si dice che l’animale, qualora l’addetto alla vigilanza del regolamento, rispetto del
regolamento lo ritengo opportuno, da una valutazione che uno magari può immaginare, un
animale malmesso dal punto di vista fisico o altro può interfacciarsi con il servizio di medicina
veterinaria che provvede alla cura dell’animale, a mettere il microchip se è il caso, se non ne è
provvisto e restituirlo al proprietario, quindi non c’è nessun intento di privare il proprietario,
certo è che un regolamento per la tutela e il benessere degli animali e la loro convivenza con i
cittadini deve tenere assolutamente conto di tutta quella che era una ricerca molto approfondita
su situazioni anche di questo genere, perché ci sono molti che utilizzano animali a scopo di
sfruttamento, figliate continue per... voglio dire, non è stata una decisione e una elaborazione
non valutata, dobbiamo pensare a un regolamento di tutela, è chiaro che l’animale nel rapporto
uomo — animale è la parte più debole, ed è chiaro che questo è l’intento, quello di tutelare un
animale, certamente non di privare persone del proprio animale con cui hanno una relazione
importante, una relazione di cura e di affetto. Ma il regolamento va visto in tutto l’insieme, non
ci si può limitare a esaminare un solo aspetto, perché è un corpo unico, quindi ci sono molte
norme che sono legate, richiamate anche in altre parti, quindi io credo che finalmente
adottando un regolamento come quello che vi proponiamo, la città di Ancona avrà la possibilità
di avere un quadro di riferimento, chiaro, preciso, non doversi confrontare continuamente così
come è stato anche delle volte qua in consiglio su sollecitazione di singoli o altri senza avere un
preciso quadro di riferimento. Per cui credo che sia una conquista importante e sono davvero
ancora molto molto grata a tutte le persone che hanno contribuito a questo percorso, lo dico
altamente partecipato in cui è stato speso davvero tanto tempo da parte dei componenti,
rappresentanti delle associazioni che ringrazio davvero sentitamente. Speriamo di riuscire a
lavorare ancora insieme perché è un lavoro davvero molto importante, forse anche la questione
che si è aperta oggi, insomma ci dice di quanta attenzione e di quanta poca chiarezza possa
esistere rispetto a quelli che sono i diritti degli animali e i diritti di una buona convivenza per
chi ama gli animali. Grazie.

(Alle ore 13:54 esce il Consigliere Urbisaglia — Presenti V 29)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Conclusa la relazione dell’Assessore, e dovendo anche vedere un attimino i nostri tempi, faccio
presente che apro ovviamente la discussione generale e faccio presente che ho già iscritti a
parlare quattro consiglieri, che diventano sette, quindi presumo che... allora otto, non credo
che, allora consiglieri, io ritengo magari di doverci fermare non più di mezz’ora, di riprendere la
seduta fra mezz’ora. Perché ci sono nove richieste di intervento. Abbiamo molte cose da fare,
quindi rappresento a tutti che alle 2 e 35 faccio l’appello. Siate puntuali e presenti. Grazie. 2:40.

La Seduta è sospesa alle ore 1406
La Seduta nvrende alle ore 14.56
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APPELLO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri vi invito a prendere posto perché procediamo con l’appello nominale. Consiglieri
vorrei procedere allappello. Grazie. Prego appello.

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 PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA ASSENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 22 consiglieri escluso il Sindaco.

ASSESSORI:
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BORINI TIZIANA ASSENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOflI ANDREA PRESENTE
MABASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO ASSENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE
MANARINI PAOLO ASSENTE

(Alle ore 14:59 entrano i Consiglieri Mazzeo, Fiordelmondo e Fazzini. Presenti N 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Abbiamo provveduto all’illustrazione dell’argomento, eravamo in apertura della discussione,
vorrei chiedere ai consiglieri che hanno richiesto l’intervento, se possiamo dedicare diciamo un
attimo prima, qualche minuto a delle domande specifiche sull’illustrazione per chiarire alcuni
punti. Quindi coloro che, ecco la consigliera Diomedi per esempio voleva fare delle domande
all’Assessore, se ho la disponibilità come credo dall’Assessore Capogrossi in maniera da
arricchire le informazioni per la discussione. Prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Sì, allora alcune domande secche sulla prima quindicina di articoli perché purtroppo non c’è
stato il tempo di esaminare questo regolamento, ma poi le osservazioni complessive le farò
nell’intervento. Vorrei sapere perché all’articolo 2 non è stato tenuto in considerazione e la
tutela degli animali non liberi, nell’eventualità ad esempio di un animale di affezione che viva
con una persona anziana, che non è più in grado di provvedere, chiedo se è previsto in questo
regolamento una qualche tutela, un qualche intervento da pane del comune, in questo articolo
che esplicitamente parla delle competenze del Comune, nel caso degli animali presenti allo stato
libero, non è rilevabile alcuna competenza per quanto riguarda gli animali che in stato libero
non sono. Poi, vorrei anche sapere all’articolo 6 numero 15, quando è prescritto il divieto
dell’uso di collari che provochino qualsiasi forma di sofferenza eccetera perché non sia stato
previsto anche il divieto della detenzione, perché il fano di circolare con un animale che al
momento non abbia il collare ma il cui proprietario astrattamente lo detiene penso che sia stato
giusto, come dire giustificabile imporre il divieto, quando non anche la vendita sul territorio
comunale di questo tipo di collari. Alcuni regolamenti in materia di altri comuni ne fanno una
specifica menzione. Inoltre vorrei chiedere perché è stato eliminato sempre quanto all’articolo 6
il Comma IS, laddove si prevedeva il divieto di cedere a qualsiasi titolo un animale ai
minorenni. Penso ci sarà una spiegazione plausibile perché altrimenti non riesco proprio
davvero a capire perché. Poi all’articolo 12, comma 2 c’è scritto “è vietata la cessione di cani non
iscritti all’anagrafe canina e di gatti non identificati”. Ora, io ho due gatti che mi sono stati dati,
era una cucciolata salvati da morte certa ma i miei gatti non sono identificati, quindi
onestamente non riesco a capire ma immagino una spiegazione di questa specifica introdotta ci
sarà. Poi... un attimo allora, poi dunque, niente al momento basta questo perché l’altro non lo
rinvengo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Do la parola all’Assessore per rispondere a queste richieste di chiarimento. Prego Assessore
Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Sì, grazie Presidente, io, se siete d’accordo chiederei alla funzionada che ha curato la stesura e
tutto il lavoro di coordinamento con i componenti del gruppo che ha lavorato, quindi la
funzionaria dottoressa Sturba del Servizio Igiene e Sanità Pubblica se può raggiungerci. Se
cortesemente, poi siccome l’esposizione è stata molto veloce può richiamare quegli articoli per
cortesia?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Articolo 3... sì!

DIOMEDI DAÌ’4IELA - Consigliere Comunale
Allora articolo 2 comma 2 quanto alle competenze del Comune perché non ce n’è, non è
prevista alcuna nel caso di animali in cattività laddove sia necessario un intervento appunto
dell’ente locale, l’animale in cattività, l’animale d’affezione che vive con la persona anziana che
non può più occuparsene priva di sostegno familiare tale che.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non so se vuole riassumere anche le altre o facciamo una alla volta? Preferisce rispondere?
Okay, bisogna che mi spinge il pulsante rosso. Non funziona, le do la parola sul microfono
dell’Assessore, prego.

STURBA ANNA MARIA - Funzionario AniminiFatrativo
Diciamo che ci sono delle norme numerose che sono già contenute in disposizioni regionali,
nella fattispecie i casi di impossibilità di mantenimento, tra i quali sicuramente rientra
situazioni di persone che o per motivi di età, o per motivi di solitudine o per motivi vari anche
congiunti non hanno più la possibilità di ospitare, quindi parliamo di animali di proprietà, non
hanno più la possibilità di ospitare presso il proprio domicilio, la propria residenza i cani o i
gatto, possono avvalersi ai sensi dell’articolo 10 della Legge Regionale 10 1997, che è la Legge
Regionale di riferimento in questa materia, possono appunto fare una richiesta al Comune e la
Legge dice che il Comune, previa verifica documentata di questa effettiva situazione di
impossibilità se ne prende carico, se ne prende carico in due modi, o con oneri a carico del
Comune, addirittura quando ci sono condizioni socioeconomiche giustificate quindi ISEE, ma
anche sopralluogo sul posto da parte delle Guardie Zoofile. Quindi c’è un doppio passaggio
prima di mettere un onere a carico del Comune, ma lo prevede la legge regionale, oppure, se la
situazione patrimoniale/reddituale non rientra diciamo nella casistica ISEE semplicemente se ne
prende carico come posto, poi paga una tariffa corrispondente alle tariffe regionali stabilite in
questi casi. Quindi c’è già una legge, una nonna che la disciplina e comunque, e non solo è
citato in altre parti del regolamento. Quando parliamo di cani e gatti, quindi voi avete fatto
riferimento ai principi generali, in realtà queste norme sono espressamente previste quando si
parla di cani e gatti, infatti l’articolo 33 “Rinuncia alla proprietà del cane”, poi sotto il capitolo
Gatti c’è un articolo analogo, si dice espressamente, rifacendosi alla norma regionale che il
comune appunto “previa doppia verifica” cura questo adempimento che è già previsto a monte.
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CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Integro quindi, oltre all’articolo 33 che riguarda la rinuncia alla proprietà del cane, per quanto
riguarda i gatti, articolo 40, lo stesso articolo 40 “adozioni da gattili e da privati cittadini”
l’ufficio comunale è competente per la tutela degli animali, autorizza i gestori dei gattili ad
affidare temporaneamente o definitivamente e gatti ospitati presso strutture di competenza
comunale, avvalendosi di personale opportunamente qualificato eccetera eccetera, quindi ecco,
apposta io all’inizio, quando ho fatto la presentazione, ho invitato a una lettura nel complesso,
perché molti articoli sono collegati ovviamente, poi sono meglio esplicitad nelle parti specifiche
appunto rispetto a quel tema. La seconda richiesta mi scusi consigliera?

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Articolo 6 comma 15 laddove si parla del divieto dell’uso di collari.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La domanda consigliera?

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
La domanda è, okay divieto dell’uso dei collari ma perché non anche la detenzione o finanche la
vendita visto e considerato che molti regolamenti su questa materia degli enti locali lo
prevedono.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate, scusi dottoressa Sturba al microfono, se prenota lo attivo. Ecco qua, prego!

STURBA BIANCA MARIA - Funzionario Amminitradvo
Rispondevano alla prima parte della domanda. Questa parte di norma che troviamo nel
regolamento nel comma 15 ricalca esattamente il quarto comma dell’articolo I se non ero della
Legge Regionale 10/97 che appunto fissa i principi generali e fa appunto questo regolamento,
diciamo è molto simile aUe premesse della Legge Regionale, quindi è un richiamo già contenuto
in una disposizione di legge, non ho capito invece la seconda parte, perché?

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Allora premesso che in regolamento se regolamenta quindi, rispetto alla legge era sufficiente
fare un richiamo tout coun, comunque è un regolamento, pertanto io mi chiedo come mai avete
semplicemente richiamato la Legge Regionale e non anche vietato la detenzione o finanche la
vendita di questo tipo di... collari.

STURBA BIANCA MARIA - Funzionario Amministrativo
Allora, innanzitutto perché un richiamo? Perché essendo la Legge Regionale già abbastanza
dettagliata se avessimo solo fatto un regolamento sulle parti diciamo dove la Legge e un
regolamento regionale già abbastanza dettagliata, diciamo da un punto di vista di lettura
sintetica e complessiva sarebbe stato diciamo non utile, quindi tutti i regolamenti dei comuni
bene o male ricalcano, almeno nei principi fondamentali le norme da cui eventualmente poi
non è che si possono discostare. Per quanto riguarda invece il fatto che non è stato vietato da
parte del Comune la vendita, il Comune non può entrare in questo ambito di competenza.
Quindi voglio dire, anche perché è libera vendita su qualunque... la detenzione del collare, cioè
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uno fa pane del diritto, non si possono comprare neanche le droghe, però ha capito, è difficile
poi che un Comune possa...

(Alle ore 15:00 entra [Assessore Foresi — Presenti N 03)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate, non so se ci sono altre domande però, si, non è mio intendimento ripetere la
commissione. Quindi domande veloci sulla relazione. Se no le commissioffi non le facciamo più.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
40 articoli, una ce n’è stata, loro sono mesi che ci lavorano e noi abbiamo fatto una
commissione, di regole e regolamenti vengono analizzati articolo per articolo, qui c’era un testo
a fronte, non è una cosa che si improvvisa lo swdio di un regolamento. Se permette io continuo
con le mie domande. Risposta secca. Perché è stato eliminato l’articolo 6 comma 18 del divieto
di cessione a qualsiasi titolo di animale ai minorenni?

STUREA BIANCA MARIA - Funzionario Amministrativo
Perché è stato messo in un altro articolo che parlava dei, cioè è stato tolto dai divieti generali, è
stato riportato, c’era un doppio passaggio, quindi era semplicemente la ripetizione di un comma.
Se vogliamo possiamo anche vedere dov’è l’articolo, però lo ritroviamo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La risposta.., insomma ha risposto.., dunque allora sì, già che ci siamo facciamo un’altra
domanda, dopo questa Consigliere apro la discussione. Prego. Non sono intenzionato a ripetere i
lavori della commissione. Consigliera Diomedi la commissione viene convocata tre giorni
prima, si è riunita il 27, oggi è il 4 aprile, ci sono stati cinque giorni per presentare gli
emendamenti, il regolamento in prima stesura è stato inviato più di un mese fa, la modifica è
stata inviata, chiedo agli uffici di verificare la data dell’invio del testo modificato ai consiglieri.
23 marzo, oggi è il 4 aprile. Dunque consiglieri, le commissioni servono per chiarire i punti a
dare strumenti ai consiglieri per presentare proposte di modifica. Io, mi dispiace se il lavoro dei
consiglieri è tanto sicuramente, e non avete avuto dei tempi chiari, se le domande sono relative
a dubbi sull’illustrazione che ha fatto l’Assessore bene, se voi volete sapere nel dettaglio quali
sono le ragioni a monte della stesura di un articolo piuttosto che un altro, questo è un lavoro da
commissione consiliare. Okay? Prego.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Articolo 12 numero 2 dove dice “è vietata la cessione di cani non iscritti all’anagrafe canina e di
gatti non identificati”, che vuol dire?

STURBA BIANCA MARIA - Funzionario Amminigtradvo
Nei rifugi del Comune gli animali sono tutti identificati e quindi nel momento in cui si prende
un cane ma anche un gatto, il cane è identificato così come il gatto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri cortesemente non interventi fuori microfono, riusciamo a rispondere alla domanda?
Okay. Le domande erano tre, quindi le risposte sono state tre, Consigliere Prosperi per l’ultima
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domanda, poi apro la discussione. Ci sono altri che devono fare domande? No, allora Prosperi e
Berardinelli poi basta. Se qualcuno ha qualche altra domanda si risponda. Consigliere Prosperi,
consiglieri ripeto, non sono intenzionato a fare una commissione qua, quindi le domande
pertinenti, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Presidente, non so se è pertinente o meno ma la faccio lo stesso. Dunque per quanto riguarda
l’allegato D modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti, ci sono
delle regole in pratica per quanto riguarda la presentazione delle domande. Volevo sapere se
questo regolamento sostituisce l’altro regolamento che riguarda i complessi circensi, quindi
come vengono fatte le domande. Non ho capito se questo annulla e sostituisce quest’altro che
prevede altre norme per quanto riguardano per esempio i termini per presentare le domande
per l’impresa insomma. Per attendare un circo. Grazie.

(Alle ore 15:13 entra il Consigliere Cr/spiani — FresendN 26)

STURBA BIANCA MARIA - Funzionario Amministrativo
Dunque, fermo restando che gli spettacoli vanno nell’ambito più in generale della commissione
del pubblico spettacolo sotto la direzione del Sui, quindi dell’architetto Circelli, quindi io non
conosco nel dettaglio le altre modalità, però quello che è certo, queste sono le norme che
riguardano esclusivamente gli attendamenti con i circhi e sono una riproposizione delle guide
del Cites che è un organo scientifico del Ministero dell’Ambiente, il quale ha disciplinato con
una delibera del 2000, poi ci sono state altre delibere integrative, hanno stabilito quelle che
sono e requisiti, c’è un’elencazione dei requisiti che devono essere valutati nel momento in cui
un circo, uno spettacolo viaggiante con animali, chiede il permesso di fermarsi nel territorio di
un comune.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi dottoressa però la domanda fatta dal Consigliere Prosperi è questa: abbiamo un
regolamento relativo ai complessi circensi che definisce delle scadenze, quindi dovrebbe e
l’altro che definisce altre scadenze, la domanda è: se quel regolamento sostituisce l’altro o no,
perché ci sono due scadenze differenti. Il riferimento, Consigliere Prosperi lei fa riferimento
all’altro regolamento presente, me lo può illustrare nell’articolo, nel dettaglio? Prego!

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie. Complessi circensi articolo 5 istruttoria domanda, le domande in competente bollo per
le attività circensi devono essere inoltrate al Sindaco dal titolare dell’impresa almeno 60 giorni
prima e non oltre 90 giorni antecedenti la data prevista per la manifestazione. Nel nuovo
regolamento le domande dovranno pervenire...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quel regolamento che lei ha letto che regolamento è?

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Complessi circensi.
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(Alle ore 15:17 entra il Consigllere Gambacona — Presenti N 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perfetto.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
È il regolamento “concessione di spazi ed aree pubbliche per l’istallazione circhi equestri,
attrazione eccetera eccetera”. C’è un capitolo proprio per i circhi. Quindi c’è il nuovo
regolamento che stiamo per approvare che prevede che le domande dovranno pervenire tra il
1200 e il 60°giomo antecedente l’inizio del periodo richiesto, poi per capire se questo annulla
quest’altro oppure se chi fa le domande...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dobbiamo uniformarli, oppure se debbono essere uniformati,

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Esatto. Non so se è legittima la domanda.

(Alle ore 15:25 entra l’Assessore Manan½i — PresentiN 04)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non so se ci può aiutare, qui c’è anche il Segretario. Dottoressa Sturba, quindi la domanda è
relativa al fatto che nel regolamento relativo ai complessi circensi abbiamo due norme
regolamentari contenute in due regolamenti differenti che sono in conflitto. Non le risulta?
Non due versioni, sono due regolamenti, uno è quello che stiamo approvando oggi, l’altro è
relativo agli spazi e occupazioni aree pubbliche circensi. Lo può leggere Consigliere.., allora il
regolamento a cui fa riferimento il Consigliere Prosperi riguarda gli spazi circensi che sono
normati anche nel regolamento degli animali, relativo al regolamento “concessione spazi e aree
pubbliche per istallazione Circhi equestri, attrazione spettacoli viaggianti Luna Park e Teatri
Viaggianti”. C’è un regolamento comunale preesistente. La domanda che ha fatto è se questa
nuova norma regolamentare che disciplina, se disciplina la stessa materia e disciplina la stessa
materia perché riguarda l’istruttoria della domanda per i complessi circensi. Forse abbiamo un
regolamento da uniformare che è l’altro. Questa era.

STURBA BIANCA MARIA - Funzionario Amminiitrativo
Allora come dicevo prima non posso far altro che dare la stessa risposta, ovverosia io non
conosco il regolamento vigente per l’attendamento che ovviamente disciplina sia quello con
animali che senza animali. È chiaro che nel momento in cui viene emanata una norma che
peraltro era quella già approvata nella precedente versione della Giunta, qui non ci sono
innovazioni, è chiaro che questo regolamento, qualora approvato nella sua integralità va a
disciplinare diversamente secondo procedure e termini ma solo laddove vi sono circhi con
animali, qualora vi fossero spettacoli, tipo Circo du Soleil o qualcosa di simile è chiaro che avrà
le regole esistenti. È chiaro che un regolamento che disciplina successivamente una materia, per
il principio deve andare.., sostituisce.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Adesso abbiamo ottenuto la risposta, però prima non ce la dava, quindi, chiarito il punto, uno fa
riferimento a circhi con animali, un altro fa riferimento a circhi in genere. Okay, norma, c’è qui
il segretario, la norma di recente approvazione o di ultima formazione in qualche maniera
novella la norma preesìstente. Consigliere Berardinelli, ultima domanda poi lascio spazio agli
interventi, prego.

(Alle ore 15:26 entra il Sindaco —PresentiN 28)

BERARDTh1EW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, poi tornerò nell’intervento ma diciamo che veramente io mi sorprendo che
questo regolamento non sia passato in prima commissione, e la risposta che è stata data ai
colleghi perché era prevalente l’argomento della quarta, è chiaro che regolamento del bilancio è
prevalente il bilancio allora va discusso in bilancio, regolamenti impianti sportivi, è prevalente
lo sport, va in commissione Sport. La commissione che si occupa dei regolamenti non si
occuperà mai di nessun regolamento se non si occupa di questo. Io credo che invece, anche per
capire le difficoltà della dottoressa, se ci fosse la Commissione Regolamento che analizza tutti i
regolamenti, li mette a confronto, analizza se ci sono delle sovrapposizioni, dei doppioni, io
credo che sia opportuno che quando si tratta di un regolamento, quando si discute un
regolamento vada in prima commissione in ogni caso. Detto questo le chiedo dottoressa Sturba,
siccome tra i compiti del Comune e del Sindaco in particolare, c’è proprio la gestione dei canili e
dei gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con
soggetti privati, volevo capire se all’interno di questo regolamento, visto che ripeto è compito
specifico del Comune come era stato trattato come era previsto e dove potevamo ritrovare
diciamo come è organizzato, come si è pensato di gestire l’organizzazione dei comuni e tra
l’altro se questo andava a incidere con la situazione attuale in particolare con i gattile di
Vallemiano.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prima la parola per la risposta alla domanda. Prego!

STLJRBA BIANCA MARIA - Funzionario Amministrativo
Diciamo che è chiaro, non è che aspettiamo un regolamento per applicare quelli che sono i
compiti stabiliti dall’articolo 4 di una Legge Quadro Nazionale che è la 281/90, quindi nel 1990
è stata emanata dal Parlamento questa Legge Quadro e poi ha trovato compimento a distanza di
anni nella emanazione delle norme di dettaglio, come dicevo prima della Legge 10/97. Quindi
già da allora, quindi ancora neanche ci stavo forse il quel servizio, ed è pure molti anni, il
Comune ha attuato diciamo anche in maniera veramente innovativa perché allora non ce
n’erano tanti di canili e di gattili, ha attuato le previsioni della Legge Nazionale e infatti ha
risanato e ha creato il canile sanitario e il riffigio per i cani e contemporaneamente il gattile
sanitario sempre a Bolignano. Quindi questa è un’esplicita previsione di legge, poi nel tempo, è
stato anche diciamo attuato, è stata data operatività all’altra struttura di Vallemiano che pure ha
patito nel tempo di vicissitudini non tanto legate alla gestione, quanto legate a una struttura che
però diciamo ha continuato.., no, no, semplicemente, no, nel senso che sono già previsioni di
legge che sono state attuate.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie dottoressa Sturba, la ringraziamo per le delucidazioni. Invito i consiglieri che hanno
fatto domande a eventualmente a ripetere la loro richiesta di prenotazione per eventuale
intervento. Riguardo alle ultime domande, in maniera molto tranquilla e serena rappresento il
deferimento della commissione competenza del Presidente, l’ho deferito in quarta commissione
perché l’oggetto è relativo a un regolamento che incide sul piano della sanità e salute pubblica e
non ho rilevato gli oggetti di... la prima commissione tra le sue aree di intervento sono
descritte: servizi generali legali, area urbana, sicurezza, rapporti con Regione e Enti locali,
organizzazioni e servizi e personale, informatica, decentramento e partecipazione. Io invito
tutti i consiglieri comunali a fare una proposta di modifica al regolamento, alla delibera inserire
regolamenti. No, no consigliera, basta modificare una delibera, non serve il regolamento, per
l’oggetto delle commissioni ritengo che non ho rilevato la competenza della prima per prassi
consolidata viene considerata la commissione regolamenti, da sei anni non c’è scritto più
regolamenti, quindi non lo so io per quale motivo dovrebbe andar, ogni regolamento in prima
commissione, se vogliamo istituire una commissione consiliare che si occupa di regolamenti in
genere possiamo farlo, siamo legittimati, la delibera l’approviamo noi, non l’approva qualcuno
fuori da qui insomma. Allora, do la parola nell’ordine di prenotazione ai consiglieri che si sono
prenotati per intervenire, per primo ho il Consigliere Polenta, poi consigliera Finocchi. Prego
Consigliere Polenta.

(Alle ore 15:28 entra il Consigliere Tomboini — Presenti N 29)

POIfl1TA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La delibera che stiamo trattando relativa al regolamento comunale per la
tutela e il benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, è la dimostrazione di
come un’amministrazione responsabile debba operare per regolamentare un settore che
interessa migliaia di cittadini. Parliamo di tutela, di benessere, di convivenza con i nostri
animali d’affezione sempre più presenti tra tutti noi, per gli importantissimi riflessi che
trasmettono sotto l’aspetto sociale educativo e di crescita consapevole. È ormai scientificamente
dimostrato che gli animali sono essere empatici che influiscono positivamente sulla nostra vita,
sulla nostra crescita e sulle nostre emozioni e questo regolamento seMrà a far sì che Ancona sia
una città più civile proprio perché più attenta alle esigenze di esseri viventi che altrimenti non
avrebbero la possibilità di chiedere alcun aiuto in situazioni di difficoltà. È stato fatto un lavoro
molto lungo e capillare per arrivare a un documento che preveda le modalità di detenzione
degli animali, il comportamento da tenere con essi da parte dei proprietari, nei rapporti con la
collettività, la relativa anagrafe, i luoghi di libero accesso, gli obblighi dei proprietari, i divieti e
i relativi controlli e sanzioni, per tutto ciò che può riguardare gli animali domestici, esotici,
fauna selvatica e fauna acquatica. Il regolamento nasce da una nostra mozione di indirizzo del
2014 presentata da questa maggioranza e condivisa dall’intero Consiglio Comunale, materia che
sino ad ora veniva trattata con delle semplici e vecchio ordinanze del Sindaco. In questi tre anni
si sono succedute costantemente riunioni e tavoli di lavoro, spesso presieduti dall’Assessore
Capogrossi a cui va il nostro ringraziamento per l’impegno assunto tra gli uffici dell’assessorato
alla Sanità e la Consulta Animalista per definire un documento calato per la nostra città, ma che
ha preso spunto dalle linee guida previste dal regolamento dell’ANCI in tale disciplina,
sottoscritto a livello nazionale dalle varie associazioni animaliste. Credo che per questi risultati
raggiunti sia doveroso fare dei ringraziamenti per il lavoro svolto dalla dottoressa Roncarelli che
dalla dottoressa Sturba, che dall’avvocato De Feo degli uffici comunali, ma soprattutto alle
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associazioni animaliste che hanno prestato il loro impegno con assiduità, passione e
trasferimento di contenuti. Mi riferisco agli esponenti dell’Oipa che tra l’altro hanno messo a
disposizioni i legali molto preparati in materia dello sportello legale Qipa, della Lav, di
Legambiente e del WWF, oltre al dottor Giordani, dirigente del servizio veterinario dell’Asur
con il quale si è condiviso il percorso più giusto da intraprendere in relazione all’importante
molo che l’Asur ha in questo regolamento comunale. Il nostro pensiero è che se si è arrivati a
redigere un regolamento che affronta le problematiche in questione a 360D, in una materia
estremamente complessa e dalle mille sfaccettature che viene trattata con le sue 66 pagine e 55
articoli, per regolare la convivenza in città degli animali e il loro benessere, con un lungo elenco
di divieti, norme e prescrizioni che regolano la vita dei nostri amici a quattro zampe e dei loro
proprietari. Tra gli articoli secondo noi di maggior importanza, risulta essere quello relativo ai
controlli e alle relative sanzioni normate dall’articolo 53 che riporta: la vigilanza sul rispetto
delle disposizioni di cui al presente regolamento, spetta agli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale, ai Medici Veterinari del Servizio Veterinario dell’Asl, ai Carabinieri Comando
Unità per la Tutela Forestale, alle Guardie Zoofile volontarie, alle Guardie Volontarie
Ambientali del Comune e al Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle
attività commerciali e tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli
animali nell’ambiente ai sensi delle vigenti normative.
Riteniamo che l’amministrazione comunale dopo una opportuna campagna informativa al]a
cittadinanza sul nuovo regolamento e sul comportamento da tenere da parte dei proprietari nei
confronti degli animali, debba impartire un immediato input agli organi di vigilanza e di
controllo al fine di trasmettere a tutta la cittadinanza la volontà di quest’amministrazione di far
rispettare il regolamento, intervenendo con le relative sanzioni previste, in particolar modo per
quanto riguarda il decoro urbano e alla cattiva abitudine che i cittadini Anconetani hanno di
non raccogliere le feci lasciate dai propri cani sui marciapiedi. piazze e strade. Questa cosa ora
non è più accettabile. Vogliamo ribadire l’enorme lavoro che gli uffici comunali insieme alle
associazioni animaliste hanno svolto per arrivare a una definizione del regolamento che
riteniamo verrà valutato positivamente dal Consiglio Comunale, non possiamo però non fare
delle considerazioni sull’affermazione di alcuni esponenti della minoranza e mi riferisco ai
consiglieri Prosperi e Rubini che come loro abitudine dopo la preventiva approvazione del
regolamento in quarta commissione, travisando completamente il contenuto dell’articolo il,
divieto di accattonaggio con gli animali infatti, infatti si è percepito chiaramente che
consapevoli dell’errore che stavano facendo, cioè quello di contestare un articolo figlio di una
stesura precedente e mai approvata bensì rivista proprio per il suo delicato contenuto pieno di
risvolti legati alla povertà sociale, cioè quello della convivenza degli animali d’affezione con i
senza fissa dimora o con chi esercita la pratica dell’accattonaggio andando a individuare la
maniera più corretta e meno frustrante per regolamentare il rapporto con il proprio animale a
quegli individui a cui purtroppo è rimasto esclusivamente l’affetto del proprio cane. Rattrista
vedere le pubblicazioni attraverso i social di questi individui per la loro vocazione alla
menzogna, nel divulgare ai cittadini notizie inesatte, sfruttando in maniera spregiudicata e a fini
politici tematiche legate alla povertà, i quali spacciandosi paladini a sostegno dei ceti più deboli
e socialmente emarginati, strumentalizzano argomenti di rilevante delicatezza sociale per
attaccare una coalizione di maggioranza che giorno dopo giorno, attraverso risultati di buon
governo, mantenendo i propri impegni politici sta acquisendo consensi. Queste alcune delle
frasi da voi utilizzate attraverso i vostri canali informativi, vengono utilizzati cani per colpire i
poveri, per colpire i poveri viene effettuato il sequestro dell’animale. L’animale viene restituito
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solo dopo il pagamento della sanzione pecuniaria. Trasformare i problemi sociali in questioni di
ordine pubblico. Sono tutte falsità, allora visto le menzogne che vi siete permessi di raccontare
su quest’articolo, l’articolo 11 credo credo che sia opportuno specificarlo tenendo conto che la
maggior parte delle città italiane hanno approvato quest’articolo e molte di queste hanno
inserito anche il sequestro degli animali. L’articolo li dice: al fine di tutelare la salute e il
benessere degli animali è vietato esibire o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la
pratica dell’accattonaggio, oltre alle sanzioni previste dal regolamento, gli animali su
segnalazione degli organi di vigilanza competenti sono sottoposti al servizio veterinario
dell’Asur, all’osservazione sanitaria profilassi veterinaria, a registrazione segnaletica ove
prevista, da identificazione mediante l’applicazione di microchip ove prevista e successivamente
restituiti al legittimo proprietario, Credo che solo i cittadini faziosi e legati ai vostri movimenti
politici e condizionate dalle vostre affermazioni ormai appurate false, possono valutare
negativamente questo regolamento, al contrario, ne sono certo che chiunque ha a cuore il
benessere degli animali d’affezione e la loro convivenza con i cittadini, a prescindere
dall’orientamento politico sia in grado di valutare il lavoro svolto che ha portato alla stesura di
questo regolamento, un grosso passo avanti verso una società più civile anche nei confronti dei
nostri amici a quattro zampe. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Polenta... e agli uccelletti. Consigliera Finocchi, poi Consigliere Mandarano,
prego.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Allora volevo chiarire alcuni aspetti della questione. Questo regolamento come
dicevamo è stata discusso la scorsa settimana, a lungo, in una lunga riunione della commissione.
Il testo è stato studiato accuratamente, anche in alcuni punti che sono stati ricordati, però come
dicevo prima, in particolare ci si è soffermato sull’articolo 11. Si è deciso di licenziare comunque
il documento perché ne abbiamo riconosciuto tutti la validità, cioè abbiamo tutti detto questo è
un documento come diceva il Consigliere Polenta che va finalmente a inquadrare un problema,
che va a definire determinate norme di cui si sentiva la mancanza. Quindi in quest’ottica
l’abbiamo licenziato dicendo però che in sede di Consiglio, avremmo discusso dell’articolo il,
in particolare in commissione, si era detto anche che, non era gradito il titolo “divieto di
accattonaggio con animali” perché poteva venire letto dalla Polizia Urbana in un modo
estremamente rigido e quindi vedo qualcuno che mendica con un cane o quello che è e quindi
io leggo “divieto” e immediatamente lo applico. Anche comma 1 si era detto: al fine di tutelare
la salute e il benessere degli animali è vietato esibire o utilizzare animali di qualsiasi specie ed
età, per la pratica dell’accartonaggio. Questo comma i andava di fatto a rafforzare il discorso del
divieto assoluto, convenendo tutti che non sempre il mendicante tntta male il proprio animale
ma spesso invece li lega un reciproco affetto, abbiamo detto: licenziamo il documento nel suo
insieme perché è un documento valido ma discutiamo di questi due punti. Ora, io mi rendo
conto invece che questa diciamo apertura non c’è e che il documento è così e non si discute per
nessun motivo. Ora per quello che riguarda... di questo ne prendo atto, semplicemente ne
prendo atto. E poi immagino che anche chi era d’accordo sulla eccessiva rigidità di titolo e
Primo Gomma farà finta di niente. Detto questo, per quello che riguarda le commissioni e i
regolamenti, devo dire che già altre volte è successo di discutere in commissione congiunta
Primo e Quarto determinati regolamenti, quindi non ci vedrei assolutamente niente di
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particolare. Per quanto riguarda i due anni di ampia discussione, peraltro è stato detto più volte
in quest’aula, l’ampia discussione è stata fatta non con noi, cioè con la consulta animalista, con
gli uffici deputati, forse con voi che proponevate questo regolamento, non so, però non con noi,
ecco, non è due anni che noi discutiamo queste cose, anzi abbiamo sollecitato più volte il testo
per poterlo discutere. Questo semplicemente per chiarezza, per far capire perché avevamo detto
“vediamo di approfondire meglio quest’argomento”. Tutto qui.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Finocchi, Consigliere Mandarano, poi il Consigliere Mandarano.

MMWA3fl’TO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay. . .intanto io ringrazio tutti quelli che c’hanno lavorato, la dottoressa Smrba, le
associazioni animaliste, tutti quanti e anche da fare un passaggio all’indietro, io credo che prima
di questo regolamento non è che c’era il deserto ragazzi, c’erano tante cose perché prima di
questo regolamento io ho avuto delle belle esperienze anche in questo caso qua, con dei gatti,
delle colonie feline ma anche dei cani e chiaramente c’era già un regolamento che dava delle
indicazioni, forse non era definito, forse aveva qualche problema, figuriamoci, però qualcosa,
non è che non c’era nulla, perché la dottoressa Sturba, che mi ricordo io, come ha detto in
commissione l’altra volta era il 2010, forse qualche anno prima. lo ricordo che è dal 2010 che ci
sta lavorando. È chiaro che si è cercato di far qualcosa di più, io sono stato uno di quelli che ho
sollevato il problema dell’articolo il che dopo l’Assessore qui sicuramente mi ha dato anche
anc in merito a quell’articolo, però le mie perplessità rimangono, ma forse per mia colpa, per
mio pregiudizio. Dico anche cosa, che non sono riuscito a capire, allora l’articolo 11 dice va beh,
che non si può con un cane fare accattonaggio, chiamiamo, usiamo questo termine anche
brutto, io voglio capire una cosa, io domani divento povero, non è che sono ricco capitalista ma
divento povero perché mia moglie mi butta fuori di casa, questo, faccio un esempio proprio.., io
domani mattina c’ho un cane, ho due cani, mi prendo uno dei miei cani che è molto affezionato
a me, si chiama pure Biagio, è pure carino, me lo porto con me a fare l’elemosina. Non so, ma
non importa, io parlo come Consigliere...

Voci fuori microfono

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Ho capito, non importa, io l’intervento lo faccio uguale, parlo con voi consiglieri, sicuramente a
nessuno gli frega... okay, facci accattonaggio con il mio cane, però il mio cane...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prosegua Consigliere.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Stavo facendo un esame... volevo proprio fare un esempio, non l’esami. Domani mattina io sto
con il mio cane, io vorrei capire se mi viene negato il diritto di fare accattonaggio o posso fare
accattonaggio o se no non posso fare accattonaggio perché devo lasciare il cane a casa. Però io
una casa non ce l’ho più e chiaramente non so dove lasciarlo, allora me lo metto li vicino. Cosa
succede? Che c’ho dei grossi dubbi che viene qualcuno che me lo porta via, anche perché ci
provassero, però fuori da questo voglio capire se questo cane qui me lo portano via o io posso
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stare davanti alla Coop, faccio un esempio perché c’è una persona squisita davanti alla Coop per
una scelta di vita sua, c’ho anche parlato, che lui ha un cane, non rompe a nessuno, il cane suo
lo tratta meglio credo anche di qualunque cristiano di questa terra, ognuno che passa gli dà
qualcosina e io voglio capire che con questo regolamento, Assessore non è una critica, proprio
per capire se con questo regolamento, se viene la Polizia, i Vigili, glielo portano sto cane o lui
può continuare a fare la sua attività, perché comunque è un’attività, perché gli viene negata
questa attività a questo signore, se gli si porta via il cane, anzi questo secondo me si ammazza.
Ma fuori da questo, dal riscontro affettivo, se può farlo. In commissione non so chi c’era, mi
hanno risposto già qualcosina e sono anche rimasto soddisfatto perché tutto si può modificare
Assessore, adesso qui, perché alla fine non c’è una bandiera politica, io lo dico sempre, su questo
qui non c’è una bandiera politica, perché questo qui, gli animali e li abbiamo tutti, destra,
sinistra, centro e varie associazioni che siano. Allora questo che dico, noi possiamo anche
modificarlo, possiamo vederlo, comunque cioè, io sono contento, lo voterò, premessa, faccio
subito la dichiarazione di voto che lo voto, sono anche convinto di votarlo perché si regolano
tante cose che è una vita che sono messe così... però è chiaro che qualche perplessità di ce l’ho.
E poi dopo a me dà fastidio, molto fastidio, non me ne voglia nessuno che questi regolamenti
vengono venduti come colore politico, non è un colore politico perché questo regolamento della
gente, è un regolamento di tutti noi di chi è possessore di cani e chi non è possessore di cani e
anzi, ribadisco, un ringraziamento alla Sturba perché voi dovete sapere che la dottoressa Sturba,
adesso la elogio un po’ Assessore ma è normale, la dottoressa Sturba è una ditta che va dietro a
queste cose qua. Io mi ricordo quando la circoscrizione faceva le aree cani, costruiva le aree
cani, lei è sempre stata attenta, non è una cosa che adesso abbiamo questo, siamo tranquilli su
tutto, ci sarà ancora tanto da lavorare, la Giunta è qua, staremo attenti anche noi su questo
articolo undici, se si può modificare anche se lei mi dice è una legge nazionale ma la Legge
Nazionale la fanno le persone, i cristiani, non è detto che se la Legge Nazionale giusta bisogna
essere per forza... (Inc.) no... bisogna... (Inc.) disobbedienti in questo caso qui, perché tante
volte le leggi sbagliano farle, forse chi fa la legge la fa troppo in fretta, forse non conosce la
realtà o forse fa finta, chiude gli occhi, perché un regolamento erga omnes per tutti, non è così,
però la sua intenzione mi sembra che è stato già detto, riguarda tutto e questo mi fa piacere e la
voterò.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. Consigliere Rubini, poi Consigliere Berardinelli. Prego
Consigliere Rubini.

(Alle ore 15:57 esce il Consigliere Dm1 — Presenti N 28,)

RUBINI FILOGNA F1W4CESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Intanto una premessa di metodo, siccome ho ascoltato le giustificazione e
le rassicurazioni della maggioranza e del Presidente rispetto alle tempistiche di esame di questo
regolamento, io faccio sommessamente presente che ci sono gruppi di minoranza composti da
due, una persona, che devono sopperire a tutte le commissioni a cui ovviamente il materiale
arriva quando la maggioranza lo ha già letto, scritto, modificato, visto e rivisto. Quindi io
accetto tutto ma per favore teniamo a mente questa differenziazione perché se no, suona un po’
male sentirsi dire: tu non c’eri. Io non c’ero perché il nostro gruppo è fatto di due, le
commissioni sono tante e forse ogni tanto noi abbiamo anche lavorare e curare la nostra vita
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privata, non essendo il Consigliere comunale un lavoro. Quindi questa è la premessa di merito,
di metodo. Venendo al merito della questione, io non mi soffermerò sulla parte generale del
regolamento che tra l’altro considero giusta, doverosa, il 90% delle norme contenute in questo
regolamento le condivido, non è questo il punto, è evidente però che c’è l’articolo 11, non è una
parentesi o una postilla ma è un articolo che noi, il nostro gruppo, reputiamo fondamentale.
Reputiamo fondamentale perché per noi è una questione decisiva, di coltura politica, una sorta
di elemento fondativo, del nostro agire politico e quindi lo reputiamo decisivo nel giudizio che
diamo a questo regolamento. E il giudizio che diamo a questo regolamento di conseguenza è
direttamente, la diretta conseguenza del giudizio che diamo dell’articolo articolo li. L’articolo
11 che secondo il nostro punto di vista, prima che ricevere un giudizio politico di merito, deve
ricevere un giudizio di efficacia, perché noi andiamo a fare i regolamenti, se siamo in grado di
mettere in campo delle norme efficaci, questo è uno dei principali principi che dovrebbero
animare ogni iniziativa legislativa regolamentare e questo è un articolo che, secondo noi, è
innanzimtto dal punto di vista strettamente giuridico, difficilmente applicabile. Ci sono termini
che possono subire interpretazioni tra le più variegate, come la parte in cui si dice “è vietato
esibire o utilizzare animali di qualsiasi specie per la pratica dell’accattonaggio”. Mi rifaccio alla
genuinità del Consigliere Mandarano che mi ha preceduto, faccio fatica a capire come gli
operatori di Polizia dovrebbero interpretare questa norma di fronte a una persona che si limita
con un cappello a chiedere l’elemosina, con un cane di fianco, magari in buone condizioni.
Faccio fatica cosa significhi esibire o utilizzare un animale nella pratica dell’accattonaggio, forse
volevate dire come è stato fatto in altre città ed è stato giustamente sottolineato perché almeno
in quei contesti seppur non siamo d’accordo ma capiamo l’intento repressivo di quelle norme
che non condividiamo ma almeno le capiamo, in altre città si è specificato in maniera molto più
dettagliata che l’animale va prettamente utilizzato per raccogliere denaro e per svolgerà la
pratica del mendicante. Invece in questo caso noi ci troviamo di fronte a una norma da questo
punto di vista confusionaria e la cui applicazione rischia di essere caotica. Ovviamente
ribadiamo che secondo noi è totalmente assurdo, anche solo immaginare di frrogare sanzioni
amministrative a chi il 99% delle volte è nullatenente, proprio perché una norma di questo tipo
è totalmente inefficace ed inutile, quindi anche da questo punto di vista sottolineiamo che
questo sarà inapplicabile, e poi veniamo alla questione di fondo che ha animato la nostra chiara
e limpida presa di posizione pubblica, che confermiamo in questa sede, che è quella della
questione relativa al sequestro, che era presente nella prima stesura, che non è formalmente
presente in questa stesura ma che nei fatti è facilmente riscontrabile. Perché è evidente che se
di fronte a un’analisi di primo impatto, un Vigile Urbano dovesse ritenere che quell’animale
non vive nelle condizioni che secondo i suoi canoni, che non sono i canoni di un esperto perché
il Vigile Urbano non è né un veterinario, né un esperto di animali, prende l’animale, lo porta
via e quindi di fatto applica, dal punto di vista sostanziale un sequestro e poi lo sottopone ai
controlli e qui viene un’altra questione evidente di inapplicabilità e di confusione di
quest’articolo “fatti i controlli”. Dove e a chi riconsegnammo l’animale se stiamo parlando di
mendicanti che tendenzialmente vivono le loro vite muovendosi continuamente? Faccio una
domanda, una provocazione, nel caso in cui l’animale dovesse essere sottoposto a controlli e al
momento della riconsegna non dovesse essere trovato il precedente proprietario, dove finisce
l’animale? Molto probabilmente in un canile e quindi a stare molto peggio di come stava prima
con il suo padrone che quantomeno poteva garantirgli affetto e cure quotidiane. Quindi,
diciamo che questa è un’analisi, come dire, sull’efficacia di questa norma che tra l’altro secondo
il nostro parere è anche ridondante perché ricordiamoci che questo regolamento stabilisce tutta
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una serie di misure, obblighi e doveri per noi giusti in capo ai proprietari degli animali e non
capiamo perché poi andare a specificare e personalizzare una norma proprio nel caso dei
mendicanti. Io credo che gli animali vadano trattati in un ceno modo, al di là che il proprietario
lo faccia nelle mura della propria casa o per strada perché costretto a vivere in povertà. Quindi
questo articolo è innanzitutto inefficace, confusionario e ridondante rispetto al regolamento.
Veniamo però alla sostanza politica che abbiamo già denunciato pubblicamente. Noi crediamo
che in realtà dietro questo articolo non ci sia buona fede o un errore di valutazione, ma ci sia
una scelta politica che è quella di combattere a suon di repressione e ordinanze la povertà in
questa città e in questo paese. Crediamo questo perché questo regolamento non a caso si
inserisce in una fase in cui questo paese vede approvare un decreto come quello Minniti che
arriva a criminalizzare per legge il disagio sociale e la povertà e crediamo che questo articolo, in
questa città possa svolgere un molo decisivo e drammatico di grimaldello in funzione anche e
non solo di quel decreto, perché è evidente che un mendicante che rischia, grazie al Decreto
Minniti il Foglio di Via si troverà un’altra dava sulla testa e sulle spalle sancita da quest’articolo
11 che quindi metterà ancora di più in apprensione e a rischio la vita stessa di queste persone.
Per queste ragioni e considerando appunto questa scelta politica per noi totalmente da rigettare,
noi, come abbiamo già detto voteremo in maniera contraria a questo regolamento, ci dispiace
farlo perché al di fuori dell’articolo li né condividiamo buona parte ma riteniamo che questa
norma, per le ragioni che ho appena descritto determini per noi un’irricevibilità culturale e
politica fin troppo grande per poter soprassedere. Grazie.

PELSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Ora darei la parola al Consigliere Berardinelli, poi la consigliera
Diomedi. Prego Consigliere Berardinelli.

BEBÀRDNELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Io devo dirle Presidente che oggi, ancora una volta, in una forma direi plastica, si
è evidenziato come il Consiglio Comunale di Ancona viva su 2, 3 binari paralleli. C’è il binario
della Giunta che va avanti per proprio conto, fa scelte in autonomia che non solo non comunica
ai cittadini ma molte volte non comunica neanche ai consiglieri comunali, neanche di
maggioranza, ci sono delle scelte che purtroppo per la Giunta devono passare obbligatoriamente
in Consiglio Comunale che vengono approfondite e studiate minimo per mesi, molte volte per
anni dalla maggioranza, che vengono non approfondite in commissione signor Presidente, per
cui avrebbe senso il suo richiamo fatto prima alla collega quando parlava di che tipo di lavoro va
fatto in commissione ma in commissione arriva un pacchetto preconfezionato, già discusso,
digerito dalla maggioranza, con tutte le modifiche studiate ed apportate solo dalla maggioranza
del Consiglio Comunale, che si chiede di votare qualche volta in mezz’ora di discussione,
mezz’ora di discussione e di questo si vuole fare una colpa ai consiglieri di minoranza quando in
Consiglio Comunale si chiedono delucidazioni e approfondimenti, miglioramenti eccetera.
Presidente così non va, così non può andare. Abbiamo assistito al regolamento, è un caso
probabilmente che si parli di regolamento anche in questo caso delle nuove circoscrizioni che è
arrivato in commissione illustrato anche dall’Assessore Foresi che devo dire, molto
correttamente ha detto che erano mesi che la maggioranza ci stava lavorando, male tra l’altro
perché abbiamo dovuto votare diversi emendamenti che rendevano, se non fossero stati votati
avrebbero reso irricevibile quel regolamento ma era già stato approfondito da mesi. Quello che
riguarda il Piano del Parco del Conero era in lavorazione da parte degli uffici della maggioranza
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da anni. Arriva in commissione e doveva essere votato il giorno stesso, secondo alcune pretese
di chi era lì che rappresentava la Giunta e siamo riusciti a rinviare la discussione di una decina
di giorni, bontà dell’Assessore Sediari ma in pieno periodo natalizio, con le feste di Natale in
mezzo. Allora io credo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prosegua l’intervento Consigliere Berardinelli.

BERABDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Io mi rivolgo a lei Presidente, io mi rivolgo a lei, perciò l’unico che non può non ascoltare è il
Presidente perché mi sto rivolgendo a lei, se mi rivolgevo alla Giunta o ai consiglieri o al
Presidente della Commissionate è un altro discorso, mi sto rivolgendo a lei.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglia
Prosegua!

BERARD]NEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Perché è impossibile questo tipo di gestione. Io mi rifiuto come è successo l’ultima volta,
ringrazio, non vedo il collega Vichi, il Presidente della Commissione, abbiamo discusso ieri in
commissione urbanistica due argomenti, delibere importantissime, ci si è provato a dire di
votarle dopo un’illustrazione di due minuti e mezzo di una delibera e tre minuti e mezzo di
un’altra. Ci si è provato a dire di votare, allora non è pensabile, non è un metodo che può essere
portato avanti Presidente, per questo che mi rivolgo a lei, perché, per quello che mi guarda e mi
farò latore anche nei confronti dei colleghi della minoranza, io non voglio più assistere a queste
scene, in cui arriviamo, purtroppo e non per colpa nostra, perché gli atti ci arrivano all’ultimo
momento, impreparati alla discussione, purtroppo non abbiamo una spiegazione a sufficienza e
non possiamo approfondire almeno in due commissioni separate, nel senso che nella prima ci
viene illustrata, ci deve essere dato il tempo di approfondire con i tecnici e con i riferimenti di
fiducia l’argomento, nella seconda commissione deve essere messa al voto la stessa con
cognizione di causa dopo una discussione approfondita, e poi si può affrontare come diceva lei,
allora in maniera serena il discorso in Consiglio Comunale, fermo restando che c’ha ragione
Rubini quando dice, quando ci sono i gruppi formati da 1 o 2 persone è evidente che non si può
imputare ai consiglieri di non essere stato presente in commissione perché non abbiamo la
possibilità di essere presenti ovunque perciò è chiaro che alcuni approfondimenti comunque
vanno fatti lo stesso in Consiglio Comunale ma questo doppio binario dei consiglieri comunali
non è ricevibile, non è accettabile. Io l’avverto Presidente che se dovesse ripercorrersi ancora
una volta questa strada, personalmente non verrò al Consiglio Comunale, chiederò ai colleghi di
non venire in Consiglio Comunale perché farsi prendere in giro con una falsa discussione, dove
è stato già tutto deciso e tutto preordinato, per quello che mi riguarda non va bene. Lo so che
alla fine molte volte, il voto nostro non conta nulla, però come nell’altro caso che le citavo
prima, quando sono stavi fatti degli emendamenti, sono stati fatti anche in maniera costruttiva,
non solo parlo dei miei ma parlo anche degli altri colleghi che hanno sempre cercato di dare
oltre al dibattito politico e chiaramente alla battaglia politica ma anche un contributo
costruttivo, io credo che sia opportuno che ci si dia il tempo di lavorare seriamente anche per
meritarci i soldi che costiamo al Comune di Ancona, ai cittadini di Ancona, perché se no stare
qui come fa qualcuno per spingere un bottone e basta è veramente ridicolo, è un’offesa. Per cui
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non inten’engo perché già avevo fatta le domande e la dottoressa Sturba mi ha risposto su
quello che mi interessava particolarmente nella delibera in particolare, però le ripeto, secondo
me è inaccettabile questo modo di procedere, per cui mi auguro che sia l’ultima volta e mi
auguro, anche perché Presidente, non è che le commissioni c’hanno così tanto da fare che si
riuniscono 20 volte al mese e hanno cento argomenti da proporre, in realtà il Consiglio
Comunale, rispetto a quello che facevamo alcuni anni fa, in cui sia le commissioni che le
delibere in Consiglio Comunale erano il triplo, il triplo, il tempo per lavorare c’è e questa fretta
che viene qualche volta dall’amministrazione comunale, dalla Giunta, ma qualche volta non c’è
neanche una fretta diciamo giustificabile, io credo che debba essere invece incanalata verso una
costruzione delle delibere fino al voto finale che comporti tempi corretti per un
approfondimento dei vari argomenti, perché se no io a questo gioco non ci sto più.

PELosI SIMONE - Presidente del Consiglio
Nell’ordine la consigliera Diomedi e poi il Consigliere Prosperi. Consigliere Berardinelli, scusi
se... io personalmente in qualità di Presidente ho deferito la delibera in vecchia stesura nel
mese credo di Dicembre, la Giunta ha elaborato un nuovo testo. La commissione aveva un
deferimento firmato da dicembre, mi sono attivato personalmente per far arrivare a tutti i
consiglieri, grazie alla collaborazione (inc.) commissione, con la Presidente, con la segreteria,
un quadro sinottico dei due testi che credo sia stato distribuito, no, no ma lo dico... (inc.,). Credo
che sia stato distribuito il 23 di Marzo, non entro nel merito dei tempi di elaborazione del
regolamento, tant’è che il Presidente oggi ha messo ai voti una proposta e il Presidente ha
ricevuto un parere scritto il 28 di Mano, scritto, cioè è un parere favorevole scritto. Cioè il
Presidente si è trovato una delibera assolutamente licenziabile, quindi i gruppi, la sovranità del
Consiglio Comunale è questa consiglieri. Il Presidente prende atto che c’è una richiesta di
posticipazione di trattazione, la mette a disposizione del Consiglio Comunale che vota, non so
cosa pretendeva Consigliere Berardinelli, che il Presidente d’imperio su una delibera dotata di
un parere, oggi diceva: non si fa, si fa la prossima volta. Io non capisco la richiesta, io
sinceramente vi invito anche ad avere un pochino di laicità, io non ho assolutamente avuto
nessun tipo di premura, mi ritrovo una delibera che oggi è trattabile, tutto qua, quindi decide 11
Consiglio Comunale, io non... tutto qua, solo per chiarire la questione, riguardo ai tempi di
elaborazione, può darsi anche che questo tipo di regolamento magari poteva essere utile,
trattarlo in un tempo più lungo, ma questa è una decisione, lascio anche un certo margine di
autonomia alle commissioni, credo che sia anche un modo di gestire il Consiglio Comunale
anche corretto, secondo il mio modestissimo parere. Quindi, do la parola alla Consigliere
Diomedi, poi il Consigliere Prosperi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì, convengo sul fatto che probabilmente è stata in qualche modo gestita male, ma non solo
adesso, cioè la maggioranza, una parte della maggioranza ha, come dire, finalizzato la sua
attività da tempo, da anni, figuriamoci se ci avesse lavorato di meno cosa sarebbe scappato fuori
che già così ci sarebbe molto, c’è molto da dire. Con contatti, abboccamenti, riunioni, consulti
ma di tutte queste attività consultive nessun Consigliere comunale di opposizione, ma suppongo
anche qualcuno della maggioranza, non è stato in qualche modo coinvolto. Sarebbe invece
buona norma coinvolgere i consiglieri perché i contributi potrebbero venire da tutti, ma questa
non è un’abitudine a cui questa maggioranza e questa Giunta sono abituati, quindi il Consiglio
Comunale non ha contribuito affatto alla stesura di questo regolamento che innova
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parzialmente quello preesistente. In esso e io ripeto, chiedo scusa, ho approfondito solo una
ventina di articoli, in tutti questi anni, ce n’è addirittura un dove c’è un refuso. Insomma, tutto
questo tempo e poi non è stato possibile nemmeno fare una lettura coordinata in modo tale da
togliere almeno gli sfondoni, evidentemente sono così bravi e si ritengono autosufficienti tanto
da poter licenziare un testo del quale io onestamente un pochino mi vergognerei. Così come i
regolamenti pregressi, quello sugli orti, ne vogliamo parlare? Il regolamento sugli orti, tale che
fatto con i piedi, modificato in qualche modo, hanno fatto persino un bando che non ha tenuto
del regolamento che poi è stato approvato, quindi siamo veramente all’apoteosi. Questo
regolamento che viene licenziato oggi è ridondante. Mi è stato risposto che, laddove la legge già
disciplinava era opportuno reinserire, in qualche caso però siccome la legge disciplinava, non se
n’è fatta menzione nel testo. Quindi io dico che in qualche modo c’è qualche problema di
coordinamento, io penso che le capacità ci siano ma non c’è uno staff in grado di lavorare in
gruppo, si tende ad ottenere frettolosamente, sia pure frettolosamente, ci vogliono anni, un
risultato discutibile, eppure il Ministero della Sanità, aveva diramato un semplice manualetto
dove distingueva esattamente in questa materia i compiti dello Stato, delle Regioni, delle
Province Autonome e i compiti del Sindaco. Il regolamento si doveva limitare in modo pulito e
coordinato a definire i compiti dell’ente locale, rimandando tutto a ciò che era già vigente,
semplicemente richiamando la legge vigente. Questo è il risultato, poteva uscire qualcosa
sicuramente di meglio, se non altro senza refusi. Non è stato gradito il contatto con i consiglieri
né di maggioranza alcuni, né di opposizione, è stato fàtto un regalo, i contatti poi portano
evidentemente, portano voti, è stato quindi licenziato un testo discutibile, forse non se ne
sentiva nemmeno gnnché la mancanza. Ribadisco inoltre che non tutte le associazioni
animaliste sono state contattate, io personalmente dopo aver ricevuto questa roba ne ho
contattata una, che mi ha fatto pervenire una sfilza di osservazioni, quindi evidentemente avete
contattato quelle più vicine a voi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Consigliere Prosperi, poi Crispiani. Prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Inizio dalla genesi in pratica di questo documento, ho studiato, ho preso un
p0’ di pezzi, ho parlato anche con alcune associazioni, con i veterinari e iniziamo sul fatto
politico, cioè scrivono i Verdi che “con grande soddisfazione noi Verdi annunciamo che
finalmente è pronto per il voto in Consiglio Comunale il regolamento per la tutela e il benessere
degli animali. Dopo tre anni di lavoro in cui i nostri consiglieri Michele Polenta e Marcello
Milani hanno collaborato a stretto contatto con le associazioni animaliste quali Oipa, Lav, Lega
Ambiente, WWF e con assessori e tecnici comunali per redigere tale regolamento, partendo
dalla bozza generica prevista dall’Anci anche il Comune di Ancona eccetera eccetera si potrà
adeguare con molti altri comuni”. Quindi, io ringrazio molto il lavoro che è stato fatto perché in
grande grande parte lo apprezzo anche, poi dirò anche le parti in cui apprezzo molto il lavoro,
però vedo che è stato un lavoro fatto soltanto da un gruppo consiliare, e anzi, da due consiglieri
comunali, senza coinvolgere minimamente il resto del Consiglio Comunale e soprattutto magari
nelle sedi preposte le opposizioni, perché magari nelle commissioni non fatte di una volta sola,
di un’ora sola in cui viene sottoposto e spiegato magari il testo, viene sottoposto e spiegato il
testo perché leggere una norma, leggere un regolamento, un conto è leggere, un conto magari è
discuteme in commissione, in modo che si fanno domande e risposte. Si è voluto votare questo
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regolamento anche con una fregatura, perché mi è capitato anche altre volte di discutere di
regolamenti in commissione, è vero che si è votato parere favorevole... (Inc.) tutti, dicendo poi
in Consiglio Comunale verranno portati degli emendamenti. È capitato anche a me quando è
stato fatto l’ordine del giorno sugli alcolici per i minori, però gli emendamenti erano stati
stabiliti già dentro la commissione, cioè se nell’ambito della commissione, diciamo, “votiamolo
però sì, ci si mette d’accordo su quali modifiche poi fare” mi ricordo che (Inc.) un foglietto di
Anna Mazzeo con delle osservazioni, anche la Tripoli che poi sono state sono state recepite
perché era un impegno che era stato preso sotto la condizione di aver votato quel regolamento.
Questa volta è stato detto “guarda, votiamo il regolamento, poi sicuramente in Consiglio
Comunale ci sarà la possibilità di modificarlo”, cosa che invece purtroppo, devo dire, anche
dalla discussione non è stato possibile.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Al microfono consiglieri, cortesemente, consiglieri non fuori microfono. Consiglieri non fuori
microfono.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Faccio una considerazione politica, le regole le conosco benissimo però se ne può discutere
perché un regolamento...

Voce fuori microfono

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Adesso ne parliamo ne] merito, stavo dicendo che comunque...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere Prosperi, faccio un invito ai consiglieri, non mi pare che ha insultato
nessuno.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Non ho dieci minuti?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, ho detto... no, no ho detto “prosegua”.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, mi ha detto “concluda”. Non importa, non c’è problema.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Facciamo concludere era nel senso di proseguire.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Non è un problema veramente. Quindi quello che volevo dire è che nella genesi è stato
sottolineato, dentro la commissione è stato presentato questo testo, c’è stata una discussione, si è
capito che c’era un problema, un Vulnus, comunque una criticità su questo aspetto, io ho
provato anche con l’Assessore a dire: guarda c’è possibilità, ho trovato abbastanza un muro,
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nonostante che si sia detto votiamolo, perché poi in Consiglio Comunale, lo so che le regole
dicono altro, però nella prassi, devo dire sono stato testimone, si può anche fare in maniera
diversa, cioè prendere degli impegni, te lo voto, ti do parere favorevole, poi in Consiglio
Comunale lo modifichiamo. Poi gli impegni vengono presi dentro la commissione, è capitato.
Per quanto riguarda il merito, io sono molto contento che è stato fatto un regolamento di questo
di questo tipo, perché le varie ordinanze sparse qua e là rendono difficile in qualche modo,
quindi proprio la logica di fare un regolamento, andare a capire quali sono le norme che
regolano magari gli aspetti tra umani e animali, anche perché, adesso mi sto appassionando sui
regolamenti del Comune di Ancona, il regolamento ancora attuale che poi andremo a
modificare della Polizia Municipale, addirittura l’articolo 133 prevede che chi vuole sbarazzarsi
di un cane dovrà farlo condurre al canile municipale ove verrà ucciso. Cioè quindi, se andiamo a
guardare le norme che adesso sono attive rispetto al regolamento, sicuramente un passo molto
avanti e comunque una cosa che trovo molto importante per cui ero venuto anche in
commissione, era la limitazione al parco animali per quanto riguarda gli attendamenti da circo.
Qui è stato fatto secondo me un passo molto avanti e questo lo riconosco, recependo le norme
del Cites del 20 gennaio 2006 per cui è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei
circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini,
foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. Quindi secondo me è
un passo molto avanti, perché sicuramente sarà un ostacolo molto forte ai circhi, soprattutto a
quelli grandi, non voglio fare i nomi che utilizzano questi tipi di animali, sarà da vedere se
effettivamente verrà applicato, quindi io tra l’altro mi sono astenuto in commissione,
positivamente ho visto questo lavoro che è stato fatto nonostante che non si sia potuto dare un
contributo, che avremmo voluto dare. Per quanto riguarda invece il merito dell’articolo 11, io
voglio leggere un attimo Torino cos’hanno fatto, perché l’Assessore ha detto; ce l’hanno tutte le
città d’Italia, anzitutto un regolamento che già chiama “divieto di accattonaggio con animali” è
un po’ difficile poi prevedere che sia invece legale e possibile far accattonaggio perché si intitola
proprio così “divieto”. Tra l’altro viene prevista una sanzione amministrativa e non si dice
assolutamente nulla di qual è l’iter che verrà effettuato e come verrà deciso qual è l’animale che
è in stato di sofferenza eccetera. A Torino per esempio, che magari era una proposta che se
avessimo avuto tempo potevamo fare, l’hanno impostata in questa maniera, è vietato su tutto il
territorio del Comune di Torino, nella pratica dell’accattonaggio, quindi non parte dal
presupposto “divieto di accattonaggio con animali” prevedono nella pratica dell’accattonaggio di
utilizzare animale in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, evidente stato
di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni
ambientali. Quindi viene specificato in maniera puntuale quali sono i motivi per cui il cane
eventualmente, dagli organi di vigilanza viene sequestrato, questa volta sì e fanno bene sotto un
certo punto di vista e ricoverati presso il canile municipale. Quindi si rientra in una logica e
un’ottica veramente di benessere degli animali, non tanto di in qualche modo ostacolare
secondo il mio punto di vista la pratica dell’accattonaggio nella città di Ancona, tant’è vero poi
che sono andato anche a valutare, a capire cosa ne pensano i veterinari e l’associazione
nazionale dei medici veterinari è molto cauta e invita le amministrazioni locali a non adottare
misure drastiche nei confronti del cosiddetto accattonaggio con animali, non si può stabilire a
priori l’equivalenza fra disagio sociale e sfruttamento dell’animale. Nell’esperienza di molti
medici veterinari, i cani di queste persone sono spesso accuditi con premure di profilassi e
alimentazione che sono la riprova di come il rapporto uomo - animale sia fondamentale nelle
situazioni di disagio socioeconomiche affettive. Si può infine osservare come il rapporto
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dell’uomo con il cane sia storicamente e antropologicamente ben dimostrato proprio dalla
convivenza sulla strada, essendo il cane predisposto alla compagnia e alla compartecipazione
delle attività umane non necessariamente da salotto. Cioè io quello di cui ho paura delle volte,
quando si parla di questi provvedimenti che si cominci a pensare agli animali come degli esseri
umani che riconosco quali sono le attività che gli fanno piacere, cioè un cane secondo me, no,
secondo me, secondo i veterinari, non è detto che stia male perché sta in strada insieme con il
proprietario che magari sta facendo accattonaggio, se ovviamente non viene maltrattato come
prevede in maniera abbastanza specifica, anzi molto specifica il provvedimento che hanno
predisposto a Torino. Quindi parlare di sfruttamento a scopo di accattonaggio, non è sempre
pacifico, il rischio di generare sofferenza, il rischio è quello di generare sofferenza anziché
tutela. Questo lo dicono i veterinari, l’associazione dei veterinari italiani. Quindi, io mi sarei
aspettato che capisco che c’è stata anche una pressione secondo me politica per far passare
questo tipo di articolo, che tra l’altro ripeto pensare a una sanzione amministrativa da 70 a 500 £
nei confronti di chi pratica l’accattonaggio, gfratela come vi pare, mi sembra una cosa
difficilmente sostenibile, difficilmente poi resa effettiva e non viene detto nella maniera più
assoluta, magari l’Assessore, poi ce lo dirà, praticamente quai l’iter nel caso in cui si trova, ci sia
una denuncia, una segnalazione magari del commerciante.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, chiedo scusa, magari del commerciante che vuole cacciare magari il mendicante che dà
fastidio perché sta vicino al proprio negozio, si mette davanti a delle condizioni difficili da poter
gestire, magari dei vigili urbani, come è stato anche sottolineato e evidenziato, magari di non
hanno l’esperienza per poter decidere se il cane è maltrattato o meno. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi, il prossimo intervento prenotato è del Consigliere Crispiani al
quale do immediatamente la parola, poi il Consigliere D’Angelo. Prego Consigliere Crispiani.

CRISPMflI STEFANO - Consigliere Comunale
Un po’ di attenzione, vedo che è molto attenta, però prima voglio dedicare un pensiero
all’Assessore Fiorillo anche se non c’è. Noi, spesso ci capita di parlare dei crediti inesigibili no?
Che creano rigidità nella finanza comunale, se combino due o tre cose tipo “assedio dei
clochard” vuol dire che i clochard sono un esercito, molti clochard, faccio un ragionamento
semplice per tutti. Molti clochard hanno il cane, molte sanzioni amministrative, sanzioni
amministrative che non verranno riscosse e necessità di accantonare ma l’Assessore Fiorillo se
ne occuperà il giorno che vedremo, adesso probabilmente sono già stati convocati i comizi
elettorali e non me ne sono accorto, ma va beh, tant’è. Al di là di questo Assessore, questa
norma è scritta male, è fatta male e creerà un sacco di problemi. Facciamo un caso, un esempio
tipico che prende le mosse dalla descrizione che faceva in maniera molto puntuale il Consigliere
Mandarano, cioè una persona che è costretta, non è mia intenzione fare alcun elogio
dell’accattonaggio perché è il contrario di come immagino io la dignità umana e fa
accattonaggio con un cane vicino. Stando qui al testo della norma e sorvolando sul titolo
“divieto” si tratta di stabilire quando si esibisce o utilizza e questo è un problema consistente
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che immagino non possa essere negato, al di là di qualsiasi orgoglio e intento propagandistico,
stiamo sul pezzo e immagino possa nascere una controversia, tra la persona proprietaria del cane
e il Pubblico Ufficiale che si avvicina allo scopo di dar corso agli incombenti che la norma
prevede. Sappiamo tutti bene che se la persona proprietaria del cane si oppone a ciò che il
Pubblico Ufficiale va facendo commette un reato, chiaro? Che cosa succederà? Che sarà
sottoposto a processo, che in quel processo si difenderà dicendo che l’ordine che il Pubblico
Ufficiale gli stava dando non è legittimo, perché lui né utilizzava e né esibiva, cioè a cascata
facciamo nascere tutta una serie di questioni, contenziosi, problemi, dei quali non c’è nessun
bisogno, a meno che qualcuno non abbia detto “non ti voto se non mi approvi l’articolo li” e
comincio a sospettare che per qualcuno il problema sia questo, ma immagino che non sia così
per lei Assessore, né per il Sindaco, per carità Sindaco la tolgo e così restringiamo il cerchio e ci
capiamo subito. Allora, io mi chiedo vogliamo licenziare una norma che produrrà in capo a
persone che vivono in difficoltà un processo per resistenza a Pubblico Ufficiale? Vogliamo
mettere a repentaglio i Vigili Urbani che allungano la mano verso il cane magari si pigliano
anche un morso, così quello ha il morso e quell’altro ha il processo per resistenza a Pubblico
Ufficiale. Vogliamo fare questo, perché? Esistono nell’ordinamento delle norme che consentono
di ottenere la protezione per l’animale, non creare tutti questi problemi, esistono delle
formulazioni di questa norma che siano migliori e più efficace di questi? Chiedo ai proponenti
chi se lo può permettere di abbandonare l’orgoglio rispetto a questa formulazione e di ragionare
meglio su come scrivere questo testo. Ciò che ci diceva il collega Prosperi un attimo fa, dal mio
punto di vista è molto utile, perché ci dice “togliamo l’espressione divieto” cerchiamo di dare
alla condotta di chi non tiene bene il suo animale, dei contorni un po’ più rilevabili con un
grado di certezza un po’ più riscontrabile, se manteniamo questa formulazione che parte con
divieto e poi affida tutto a questi due verbi all’infinito, “esibire e utilizzare” finiamo per creare
un vespaio dal quale non usciamo, anche a prescindere dalle sorti dei debiti che l’Assessore
Fiorillo non potrà riscuotere delle somme che dovrà accantonare a tale scopo. Grazie.

PELOSt SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Il Consigliere D’Angelo e poi il Consigliere Morbidoni, prego
Consigliere D’Angelo.

(Mie ore 1637 esce 11 C’ons%liere C’dspiani — Presenti N 27)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora, a noi fa piacere che i nostri amici colleghi Verdi oggi possano, anzi si apprestino a
mettere una bandierina su un regolamento che sicuramente cambierà la vita dei nostri amici
animali e della nostra città. Mi fa piacere perché dopo tanto tempo che li ho visti silenziosi,
anche quando si è parlato di usare i lanciafiamme per sopprimere i cinghiali, siete stati zitti
ecco, perché purtroppo i cinghiali prolificano all’interno del parco ma per colpa di chi? Della
stupidità dell’uomo che ce li ha portati, però siamo tutti pronti a cuocerli e mangiarli, io no, io
no. Però non vi ho sentito, né vi ho sentito, lasciando perdere i cinghiali perché mi sembrava
una battuta troppo carina, neanche parlare quando si parlava di costruire veri e propri ponti di
24 metri in prossimità della zona frana per l’uscita ad ovest, e neanche vi ho sentito parlare
delle polveri che pure ne sono tante che appestano la nostra città ma che sono monitorate dove?
Al parco della Cittadella perché lì c’è un rigoglio di polveri spaventoso, basta andarci e voi
vedete che è la zona più impolverata di Ancona. Non vi ho sentito neanche parlare, mi
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piacerebbe, dei piccioni, che pure imperversano la città, c’abbiamo messo un po’ di falchi, per
cercare di prenderli, catturarli, per farli allontanare, pure quelli sono animali però i piccioni
insomma, oggettivamente diventano un problema. Io sento molti cittadini che si lamentano e
anche il Conte Cavour che si becca i loro depositi, le deiezioni, chiedo scusa ma siete molto più
preparati voi sulle deiezioni che io, è una materia che non conosco. Allora, in verità il nostro
gruppo, il nostro gruppo è stato interessato dalle gattare anche, dalle gattare, che sono
animaliste, che c’hanno chiamato quando a Vallemiano c’era il problema di portare via i gatti in
un altro luogo. Con il collega Berardinelli, vero, siamo andati a visitare questi gattini che
stavano lì abbandonati, poi siamo stati sensibilizzati, non solo dalle gattare ma dai componenti
della maggioranza a interessarci di questo problema perché i gattini dove li vuoi portare se non
al canile di Bolignano perché lì stanno bene, tutta l’italia sa che cani e gatti convivono in
maniera e quindi, ecco questa amicizia che qui inauguriamo. Tornando seriamente al nostro
regolamento, ci dispiace, noi avremmo voluto discutere questo articolo il, non per perdere
tempo ma perché voi continuate a parlare di cani al seguito di clochard e nell’articolo 11 voi
avete scritto che al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali, è vietato esibire e
utilizzare animali. Intanto dovremo capire bene i termini dell’esibizione. Un clochard che se lo
tiene accanto e ha il cagnetto che sta lì fermo, lo sta esibendo? Lo sta utilizzando? E poi parlate
di cane, si è parlato sempre di cane, quindi il clochard che ha il pappagallo ci può stare? Il
clochard che ha il gattino ci può stare? Ma noi parliamo di cane o animali in genere e allora
veniamo al cane. Al cane diciamo che va fatta l’osservazione sanitaria, profilassi e registrazione
segnaletica ove prevista e l’identificazione mediante microchip. Chi paga? Chi la paga questa? Il
comune di Ancona? Chi la paga? Avete deciso, quando parlate di questo articolo, quello che
succederà dopo la spesa? E poi, successivamente restituiti al legittimo proprietario, cioè noi
fermiamo un clochard che quasi sicuramente non avrà neanche la carta d’identità, gli diciamo:
“questo cane è tuo?”. Allora sei il proprietario. In base a quale legge? Quel clochard non lo
riavrà più il cane perché non può dimostrare di essere il proprietario, non può dimostrare di
essere il proprietario perché per dimostrarlo, deve dimostrare questo signore clochard che ha
fissa dimora, quindi per avere l’iscrizione all’anagrafe canina, c’è bisogno di un certificato di una
identificazione. Questo articolo è scritto male, la collega Bona non si è fidata di cinque di voi
che oggi, in maniera del tutto proditoria si sono nascosti o hanno preferito ad andare a passeggio
perché vi aveva invitato a discutere, no per non varare questo regolamento, perché noi siamo
d’accordo che un regolamento ci serva, per scriverlo meglio, perché il regolamento così com’è
non ci piace e noi non lo voteremo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo. Ho in memoria l’intervento del Consigliere Morbidoni poi ho una
prenotazione a nome Rubini che è già intervenuto, quindi credo che sia un errore. Allora,
Morbidoni, prego.

(Alle ore 16:38 esce il Consigliere D’Angelo — Presenti N 26)

MORBWOM LORENZO - Consigliere Comunale
Posso stare seduto, mi duole tanto la schiena oggi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consigjio
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Consigliere Morbidoni, ho già detto che possono... lo stanno già facendo in molti, quindi non si
preoccupi. Prego!

MORBIDOM LORENZO - Consigliere Comunak
Non lo sapevo, grazie. Io faccio una confessione, non ho letto la proposta del regolamento, però
mi sono fatto una cognizione quasi certa su cosa si sta parlando. Io un attimo racconto qual è il
mio zoo casalingo. Ho quattro pappagallini, due coppie, due coppie di Bengalini, due tartarughe
chiamate Chicca e Dorothy ma in realtà sono maschi, non lo sapevo e ho dovuto regolarmente
denunciarli alla guardia forestale, ho avuto un criceto che è deceduto, non ridete perché chi, io
non so quanti di voi, adesso rido perché so di essere quasi ridicolo, però ognuno ama ciò che
vuole, dalle cose, agli animali, non so quanta gente di voi ha pianto per la morte del proprio
cane. Quindi penso che chi l’ha fatto si renda conto di cosa stiamo parlando. Io ho avuto anche
una cocorita una trentina d’anni fa che il mattino quando mi alzavo metteva la coda fuori dalla
gabbia, io la dovevo tirare, tutte le mattine sistematicamente. Quindi, sono cose stupide,
abitudinarie, che però fanno parte di quell’affetto, di quel legame che lega, è una cacofonia
Legame-Lega, va beh, tra l’individua due zampe che saremmo noi e l’animale. In questo caso era
un bipede, aveva due zampe, parliamo sempre di quattro zampe, anche Michele Polenta prima
ha parlato sempre dall’amico a quattro zampe. Quindi si parla alla fine come dice D’Angelo del
cane o al massimo del gatto. Beh adesso dico la storia di Dora, una cagna che avevo, che mi
hanno avvelenato nel 2013. Questa cagna non è mai uscita se non con il guinzaglio perché c’era
la leggenda metropolitana che i Pitbull ammazzavano i cristiani, ammazzavano uomini, donne e
bambini, vecchie, beh una cagna come quella è andata perfino nel giornale che da una leccata a
mia nipote di un anno in mezzo allora, piccolina, in maniera molto.., non ha mai ringhiato ad
una persona adulta, né ad un bambino, mentre onestamente ammetto che un giorno tornando a
casa aveva azzannato un gatto che era entrato dentro nel giardino. Questo gatto che in maniera
spavalda, perché così ci hanno raccontato chi l’ha vista, camminava sopra il bordo del giardino e
Dora guardava, guardava fino a quando un giorno con un balzo l’ha tirata giù e questo gatto l’ha
ammazzato, Dopo è morto, perché lì per lì, colti da tenerezza perché non ci piace vedere una
scena del genere, io e mia moglie la portiamo dal veterinario, di urgenza, la ricovera, fa le fiebo,
dopo quattro giorni muore questo gatto. Naturalmente la proprietaria chiede il risarcimento e
noi tiriamo fuori 453 o 493 € per una sorta di risarcimento solo di medicinali, per ricovero e
compagnia bella. Questa cagna era intestata a mio figlio, Morbidoni Corrado, con la morte di
mio figlio, nella successione testamentaria non esisteva questa cagna però ci ha chiamato, sono
venute le guardie, non so chi siano, dell’ufficio sanitario per verificare se questo cane
appartenesse a qualcuno. Abbiamo dovuto dimostrare, facendo salti mortali perché questa cagna
è stata sempre da noi, dalla nascita, mio figlio faceva il camionista, quindi non ce l’aveva mai.
Siccome questa cagna all’anagrafe risultava di Morbidoni Corrado, io dovuto, mia nuora
rettificare all’anagrafe canina intestandola a mia nipote Aurora con la patria potestà della madre
Cesaretri Monica perché non era sposata con mio figlio. Quindi tutta sta traffia di importanza
che diamo ai regolamenti e alle leggi da il senso dell’importanza di cosa stiamo approvando.
Probabilmente le denunce fatte per certi animali, l’anagrafe canina nel caso dei cani, da
un’importanza notevole a. Aggiungo anche, tanto per dire che non esistono solo i cani, quindi
voi avete capito quanto possa amare il mio cane, ce n’è ho un’altra che si chiama (Inc.) i cani in
genere, beh mia moglie non mangia più il coniglio perché buonanima di mamma mia, le aveva
detto: ‘Guarda, se tu guardi un coniglio girato, dopo averlo scuoiato, scusate il macabro, sembra
proprio un bambino”. Mia moglie non ha mangiato più il coniglio. Poi c’è la pubblicità degli
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agnelli sotto Pasqua, non mangia più nemmeno gli agnelli. Allora, la sensibilità umana porta a
volte a questi estremi, immaginate quel povero disgraziato del macellaio invece che deve essere
macellaio. Allora è un fatto di cultura, credo io. Se noi siano qui in questo contesto a divulgare
le nostre opinioni, mettendo la bandierina perché diventa un fatto estremamente politico di
maggionnza e minoranza, ha detto bene Mandarano, ricordatevi, questi regolamenti non sono
per la maggioranza o la minoranza, è per tutti. Dire con enfasi “Noi non votiamo a favore”, è
vero sull’articolo 11, mi pare di aver capito, ormai l’ho imparato non conoscendolo,
l’accattonaggio, non mi è dispiaciuto l’intervento di Prosperi, però mi pare che una risposta l’ha
data anche l’Assessore Emma Capogrossi dicendo all’inizio che si può, votiamolo, è un invito
che faccio, anche perché non si può non votare un regolamento così complesso che tocca tante
sensibilità, per dire no, diciamo sì, con l’impegno magari di tutti, morale chiaramente, non è per
iscritto, né per voto, di dire: rivediamolo, descriviamolo meglio quell’articolo 11 perché la
parola accattonaggio anch’io ho delle mie perplessità, però se si vota a favore o contro, solo
perché c’è una maggioranza e un’opposizione io credo che la maturità del Consiglio si veda
proprio in queste piccole grandi votazioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera Fiordelmondo poi Tombolini.

FIORDEU.1ONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Grazie. Cerco di andare molto veloce. Io ero presente alla commissione del 27 essendo membro
e non posso fare a meno di fare alcune precisazioni. La prima, il parere che noi abbiamo
espresso è stato un parere incondizionato, almeno i consiglieri Fiordelmondo, Mazzeo,
Mandarano, Grelloni hanno espresso un parere incondizionato, non abbiamo preso accordi per
fare alcunché, noi abbiamo analizzato questo regolamento, l’abbiamo ritenuto idoneo e
l’abbiamo voluto approvare. Dopodiché è nelle cose che se si vogliono fare emendamenti si
fanno emendamenti. In questo caso non possono essere fatti in Consiglio, devono essere fatti
entro due giorni liberi e i consiglieri di opposizione che ritenevano l’articolo 11, come ha detto
il Consigliere Rubini inapplicabile, conflisionario, ridondante, avevano l’onere di fare
emendamenti. Avete avuto cinque giorni per pensarci e il Consigliere Rubini il 30 di Marzo ha
fatto una dichiarazione sui giornali, quindi avuto il tempo di parlare con i giornalisti però non
ha avuto il tempo di andare a riprendere dieci righe dell’articolo 11, anzi dieci mezze righe
dell’articolo Il per farci sopra l’emendamento. Allora, uno non può fare a meno che registrare
la vostra inadeguatezza dal punto di vista politico su questa questione, perché tre giorni, cinque
giorni anzi proporre un emendamento sono più che sufficienti, specie se sopra poi ci si fa una
polemica di tipo mediatico, per cui lei ci ha fatto l’esegesi di questo articolo dicendo
giuridicamente, mi faccia parlare, dicendo giuridicamente che non è adeguato però d’altra parte
l’impegno ad andare a correggerlo e a fare la “pars costrnens”, quello non c’è stato, Allora con
chi ve la prendete? Ah con noi? Voi non fate gli emendamenti pur ritenendo necessario fare gli
emendamenti e la colpa nostra. Ecco, bene. Detto questo, dunque io adesso non faccio
valutazioni sul fatto che questo regoli tutto il cappello filosofico, etico su questo regolamento
che l’unica cosa che mi sento di dire in modo mo)to sintetico è che è un regolamento che parte
dalla civiltà, è un fatto di civiltà e quindi è ovvio per me votare in senso positivo. Vorrei fare
due precisazioni due articoli, uno è l’articolo 11, velocissimamente, qui c’è scritto al fine di
tutelare la salute e il benessere degli animali, è vietato esibire o utilizzare animali per la pratica
dell’accattonaggio, nel senso che è vietato sfruttare gli animali per la pratica dell’accattonaggio,
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non è vietato tenere con sé un animale diciamo per avere una compagnia, è vietato sfruttarli e
questa norma nasce dal fatto che come ci diceva anche l’Assessore Capogrossi in commissione,
ci sono delle situazioni dove c’è un tipo di accattonaggio organizzato che nasconde dietro un
racket, ecco da dove nasce la norma, non nasce dal fatto che vogliamo perseguire i poveri
perché non si toglie l’animale a una persona che semplicemente si fa compagnia, si va diciamo a
perseguire un eventuale racket. Poi l’altra cosa un articolo che mi rende molto contenta e poi
chiudo è l’articolo 24, che è quello relativo all’accesso degli animali d’affezione nei luoghi
pubblici e privati perché c’è un’ampia casistica e possibilità di accesso degli animali che va tutti i
parchi pubblici, di esercizi commerciali, addirittura le case di cura, le case di riposo, gli ospedali,
i cimiteri cioè anche qui, questo è un fatto di civiltà e soprattutto questa norma fa cadere per
esempio il divieto di condurre i cani in un parco come quello della Cittadella che era stato
completamente chiuso chi entrava accompagnato da un cane invece adesso sarà interdetta solo
l’area dove ci sono i giochi dei bambini. Questo divieto sul parco della Cittadella ma come su
tanto altri parchi cittadini, scusate, era stato previsto da un’ordinanza del Sindaco Gramillano,
aveva creato molti problemi, tante proteste, è stato ridimensionato questo divieto, quindi io
sono molto soddisfatta e voterò favorevolmente.

PELOSI SIMONE — Presidente dd Consiglio
Grazie consigliera Fiordelmondo, chiede la parola il Consigliere Tombolini. Prego Consigliere
Tombolini, poi Consigliere Milani.

(Alle ore 16:46 escono i Cons%Iiefi Diomedi e Gambacona — Presenti N 24)

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, solo per fare una breve riflessione circa l’importanza questo dibattito ha
assunto in seno al Consiglio Comunale, veramente abbiamo fatto un lunga riflessione, in
particolare sull’articolo Il che sicuramente è centrale perché il cane è l’animale d’affezione
principale, c’è legato attorno questo problema dell’accattonaggio che diventa importante. Io
credo e condivido, adesso parto da quanto ha detto la consigliera Fiordelmondo che un
regolamento sicuramente è un atto di civiltà, specie se è un regolamento che cerca di
perfezionare un regolamento esistente, per cui lo vedo positivamente. Quello che mi porta a
riflettere però è un’altra questione. Proprio oggi leggevo sul Resto del Carlino, nella pagina
dedicata agli interventi dei cittadini, dove un cittadino diceva: non riesco a sedere nelle
panchine di Corso Garibaldi perché le deiezioni liquide degli animali mandano cattivo odore,
eppure c’è un regolamento che anche prima prevedeva divieto di ... e la raccolta delle
deiezioni. Allora lascio da parte l’articolo Il e i contenuti dell’articolo Il per dire, siccome
dentro si parla di una serie di fattispecie, il senso di civiltà di un regolamento deriva anche dalla
possibilità che un’amministrazione genera negli strumenti di programmazione, di andare a
rendere possibili le cose che ci sono scritte dentro i regolamenti ed intendo, se noi facciamo
delle modifiche ai bilanci, dove inseriamo tante cose, qui è venuto fuori nel corso di questa
consigliatura il problema delle aree dove portare gli animali dopo la morte, dove ricoverare i
gatti, il problema del canile che ha problemi di gestione. Se noi regoliamo tutte le fattispecie e
non le rendiamo poi sostenibili come amministrazione, non credo che si possa dire che questo è
un atto di civiltà, ma diventa una sorta di presa in giro per noi stessi che andiamo a discutere su
cose che sappiamo saranno di scarsa applicabilità, perché mi domando, se io dovrò chiedere ai
vigili di andare vicino a coloro che hanno i cani durante l’accattonaggio, ricordo che
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l’accattonaggio era un reato, non lo è più, adesso andiamo a dire ai vigili, non mandare via
l’accattone no, rispettiamolo, portiamogli via il cane, lo facciamo vaccinare, con tutti i problemi
che sono venuti fuori, mille fattispecie e poi andiamo a dire ai vigili, vai a multare chi è che fa la
cacca e non la raccoglie e poi andiamo a dire, a chi non so che cosa, oppure al Sindaco di
ordinare la tutela della colonia dei gatti. Voglio dire, se c’è un regolamento, secondo me quei
regolamento deve avere un pacchetto di accompagnamento che è un progetto di realizzazione
delle nonne a sostegno di quel regolamento, altrimenti tutte queste cose fanno la stessa fine che
fa il controllo del conferimento della spazzatura. C’è un regolamento che dice che la spazzatura
va conferita in un certo modo e le guardie ecologiche, non so di chi, vanno a controllare se si è
svolto, succede niente di tutto questo? Allora io dico, mi sta benissimo, mi sta benissimo tutto il
ragionamento e colgo le osservazioni che hanno fatto in merito all’articolo Il le parti, anche se
ritengo che su una materia che sta diventando un dibattito etico morale e economico sul fatto o
meno di chi paga che cosa, se la riconoscibilità del cane, della proprietà, mille aspetti che magari
daranno anche da vivere a qualche avvocato che si specializzerà nella difesa di chi viene
espropriato dai cani durante l’accattonaggio, però mi domando, esisterà pure il modo, come è
stato fatto questo io e invito i consiglieri che oggi hanno manifestato una perplessità rispetto a
quello che è stato proposto, di non dire “Oggi finisce la questione” perché in maggioranza e
minoranza si vota, domani presentiamo, presentate una proposta per la modifica di un articolo
di quel regolamento, perché credo che se in effetti viene riconosciuta la non trasparenza del
procedimento adottato, io credo che debba essere fatto qualcosa per perfezionarlo ed è possibile
perché non stiamo parlando di cose difficilissime da adottare. Vorrà vedere se poi a seguito di
questo regolamento ci sarà l’attività a sostegno di quello che c’è scritto, di questo regolamento.
Voglio vedere se aniveranno i circhi e andranno dove vanno, se i cani continueranno a fare ciò
che fanno, se succederà nella medesima modalità. Allora è vero, se questo succederà che oggi
abbiamo consumato un momento per fare contento qualcuno? Qualche associazione? E non
abbiamo fatto interessi del cittadino. È stato un bel dibattito, apprezzabile, sicuramente non me
lo sarei aspettato su un regolamento di questo tipo, però ecco, suggerisco all’amministrazione e
alla Giunta di dare conseguenza di un regolamento di questo tipo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Ho una prenotazione da parte del Consigliere Milani, prego! Poi
Quattrini.

MELANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Consigliere... Presidente, mi scusi, è stato un refuso iniziale. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi do la parola al Consigliere Quattrini, poi ho una richiesta da parte del Consigliere
Berardinelli che però credo che sia un errore perché ha già parlato. Consigliere Quattrini,
prego.

QUAflEINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ho chiesto di intervenire dopo che ho sentito l’intervento del collega
Morbidoni perché mi ha fatto ricordare un po’ i tempi della passata consigliatura quando io
come capognppo partecipavo la prima commissione sui regolamenti, abbiamo passato diverse
ore insieme a discutere di articoli su articoli, commissioni che duravano qualche mese per
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approfondire fino alla virgola, visto che ogni regolamento poi alla fine caratterizza anche quello
che è un comune, ovvero visto che noi andiamo a cercare i regolamenti in giro per vari comuni,
non starebbe proprio bene che chi viene a cercare, a guardare i regolamenti del Comune di
Ancona magari trova reffisi, errori o quant’altro. No, dico questo perché a me sinceramente,
dato che concordo con quanto detto da altri colleghi, anche di maggioranza, che questo tipo, di
regolamento ovviamente non è né di destra e né di sinistra, nè di centro, né di movimenti, è un
regolamento che cerca, insomma vuole essere di buon senso, per cui ho sentito subito la
presentazione con dichiarazioni tipo “Andiamo tipo.., seconda guerra mondiale” e ho sentito
anche altre dichiarazioni di altri colleghi che presenti in commissione sostenevano, io penso in
buona fede, non vedo perché dovessero essere in malafede, sostenevano che era stato votato ma
che poi si sarebbe potuto sistemare in aula. Io penso che già è stato fatto un errore in
commissione, se già si pensava di modificarlo, di migliorarlo, è stato un errore votarlo, perché
non penso che questo regolamento abbia scadenza, cioè se cambia di una settimana non penso
che cambi nulla, purché sia fatto bene, nei minimi particolari. Per cui ecco ripeto, se si potesse,
so che già è stata votata la sospensione e tutto quanto, io mi rammarico di queste
contrapposizioni quando probabilmente si poteva trovare un accordo, oppure fare delle
modifiche per migliorano. Ecco, se si fosse in tempo di votarlo alla prossima, visto che la
discussione è stata fatta, magari di votarlo alla prossima volta per riaprire anche i termini per gli
emendamenti, visto che ci sono stati tempi ristretti. Adesso, al di là dei tempi tecnici previsti,
però come hanno ricordato alcuni consiglieri che fanno parte dei gruppi dove c’è 1 o 2
consiglieri, insomma non è che hanno tempi disponibili spesso di i o 2 giorni di fare gli
emendamenti. Qui sono tempi molto stretti, però se la maggioranza vuole fare una prova
muscolare la faccia e approverà il suo regolamento, però ecco dispiace che di fronte a queste
situazioni dove non c’è appunto una contrapposizione politica, se ne faccia un motivo di
battaglia politica, di rivendicazioni, di accuse, di strumentalizzazioni e quant’altro quando con
un po’ di buonsenso, penso si potesse raggiungere un risultato che sarebbe stato bene a tutti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Io non ho altre richieste d’intervento, quindi se non ho richieste
da parte dell’Assessore di esercitare la sua replica, quindi dichiaro chiusa la discussione e
ovviamente proseguo chiedendo ai gruppi di esprimersi con le dichiarazioni di voto, perché
anche volendo non potrei accogliere alcuna richiesta diversa in questo momento perché ricordo
a tutti che Forganismo consiliare che è sovrano nella scelta che ha fatto, ha già votato su una
sospensiva, quindi è evidente che per quanto riguarda questa presidenza non è fattibile, quindi
l’intervento del Consigliere Quattrini non sarebbe realizzabile neanche con la volontà. Allora
ho prenotato per le dichiarazioni di voto il Consigliere Berardinelli al quale do immediatamente
la parola. Prego.

(Alle ore 16:50 esce il Consigliere Rubini — Presenti N 23)

BEBARDII’JEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma, intanto a dimostrazione di quello che abbiamo detto signor Presidente,
dopo un dibattito, devo dire molto sentito e dopo ore di discussione, per usare un eufemismo
direi è singolare, io direi che è offensivo che l’Assessore decida di non replicare e di non
rispondere a tutta la discussione che è stata fatta e alle osservazioni che sono state fatte, perché
secondo me anche questo è sintomo di una mancanza di rispetto del Consiglio Comunale ancora
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una volta, ed è sintomo di quello che le dicevo prima e cioè, che il Consiglio Comunale è
considerato una rottura, un orpello, un passaggio purtroppo talvolta obbligato, che se fosse
possibile in maniera dittatoriale eliminare, sarebbe per qualcuno veramente un toccasana. Detto
questo, ribadisco che non voglio entrare nel merito della delibera, faccio presente ne ho già
parlato anche con la dottoressa Sturba prima, che mi segnalano e qui rientra il compito anche
del Comune di Ancona, mi segnalano che ci sono alcuni problemi per esempio per la cattura,
per la cura, per esempio dei gatti feriti e quando un cittadino telefona alla Polizia Municipale
per segnalare quello che ha visto, viene indirizzato giustamente all’Asi che come è riportato nel
regolamento, all’articolo 38, si occupa della cattura dei cani liberi, per la cura e sterilizzazione,
in questo caso per la cura, ma purtroppo viene risposto, mi dicono quasi sistematicamente, che
loro sono impegnati, senza specificare il luogo e in cosa sono impegnati e suggeriscono ai
cittadini di catturare da soli il gatto ferito e di consegnarlo, portarlo al Cras. Allora io vorrei che
questo regolamento possa servire anche per mettere dei punti fermi una volta approvato dalla
maggioranza, perché vorrei che, per esempio queste segnalazioni di mancato intervento della
Asl, come riportato e come stabilito dalla legge regionale del ‘97, queste segnalazioni vengano
raccolte e catalogate dall’ufficio competente del Comune di Ancona perché la prima volta no, la
seconda volta no, la terza volta no, ci sia poi una protesta formale da parte dell’amministrazione
comunale nei confronti dell’ufficio competente che non dovesse effettuare il proprio lavoro.
Questo perché, intanto ci sono anche dei rischi collegati alla salute, alla possibile trasmissione di
malattie per questi gatti randagi eccetera, ma in generale perché se c’è una legge che prevede
che un compito venga svolto professionalmente da alcuni tecnici dell’Asl, dal servizio
veterinario dell’AsI in questo caso, io credo che il Comune di Ancona debba tutelare i propri
cittadini e anche in questo caso i gatti liberi, i gatti randagi e feriti. Per cui, come ho detto prima
non partecipo al voto su questo argomento per le motivazioni che ho già detto nella discussione
però vorrei che possa servire per fare un punto a capo e per diciamo rivedere le cose che sono
state anche contestate da alcuni colleghi di maggioranza, che adesso non vedono la necessità,
credo che la Fiordelmondo aveva chiesto addirittura un rinvio della... credo che ci sia
messaggino mandato alla Pistelli, però può essere che c’è un errore, in cui si chiede di poter
rinviare la discussione. No, no, ma può essere che sia un errore, non l’hai mandato a me, perciò
può essere che sia stato riferito come sbaglio, te lo dico che può essere che sia un errore, può
essere che ci sia stato un fraintendimento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

(Alle ore 16:55 esce il Consigliere Finocchi — Presenti N 22)

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
E comunque sicuramente c’era l’intenzione di metterci mano, per cui io credo che i tempi come
è stato detto più volte ci siano e che si possa in qualche modo porre rimedio a quelle
sfaccettature che sono state sollevate da una parte e dall’altra, poi magari rinnegate dalla
maggioranza stessa durante la discussione in Consiglio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli, Consigliere Prosperi per il Gruppo Movimento Cinquestelle,
prego.
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(Alle ore 17:00 esce 11 Consigliere Quattrini — Presenti N 21)

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Io onestamente non so perché Federica Fiordelmondo abbia fatto un

intervento di quel tipo, negando che c’era stata una discussione di quel tipo, sì che abbiamo

detto, no, no, ma te lo dico, formalmente non c’è niente da eccepire, è stato votato, mi sono

dato astenuto, non c’è problema, però, onestamente mi scrive Grelloni pubblicamente, quindi lo

posso scrivere, non è vero che siamo stati d’accordo, abbiamo votato il regolamento dicendo,

almeno alcuni di noi, di modificare la parte che riguardava l’accattonaggio degli animali. Cioè

Grelloni ha scritto pubblicamente questo sulla Facebook su un post che, è un bugiardo, adesso

mi dispiace che non c’è. Sto dicendo che all’interno, nella commissione è stato votato,

probabilmente non abbiamo capito, (inc.).

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri non fuori microfono, è espressamente vietato dal nostro regolamento.

(Alle ore 17:05 esce il Consigliere Gramazio — PresentiN 20)

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Evidentemente non abbiamo capito, è quello che sto dicendo, che purtroppo, gran parte, una

parte delle persone che hanno partecipato a quella commissione, hanno votato perché me lo

scrive Grelloni, adesso non sto rivelando niente di che, c’è un post pubblico che ha avuto

tantissimi commenti positivi e negativi e si è sentito di intervenire dicendo: “Guarda Francesco

che non è come dici te perché lo modificheremo noi in Consiglio Comunale”. Dici: “Non hai

avuto tempo di fare emendamenti”, io onestamente per la parte mia, quando mi impegno in una

cosa, io ne scrivevo 50 di emendamenti in cinque giorni, tant’è vero che nell’intervento che ho

fatto, vi ho detto quale poteva essere la proposta, quale poteva essere un modo di riuscire ad

arrivare, a precisare meglio il Vulnus che si è creato secondo noi per quanto riguarda, proprio,

già fatto chiamare l’articolo “Divieto di accattonaggio con animali” per noi, per me è sbagliato,

tanto che io, ovviamente nei confronti dell’Assessore non ho trovato un minimo di apertura,

perché io già) tra l’altro era venuto alla commissione per partecipare a un riscontro positivo,

quindi dare il mio plauso, per come è stata recepita, l’ho ripetuto anche prhna, le norme Cites

2006 per quanto riguarda l’attendamento di circhi, avevo preparato un ordine del giorno che

non ho presentato perché, approfondendo ancora meglio mi sono reso, 1) che c’era un

regolamento che doveva essere votato e quindi non c’era senso portare un ordine del giorno

senza aver prima visto il regolamento. Il regolamento recepiva una serie di indicazioni che

erano nell’ordine del giorno, quindi mi sono sentito di venire per dire: “Guarda okay”, anzi l’ho

anche detto in commissione, anche perché tra l’altro un ordine del giorno fatto così c’era il

rischio che, visto che c’è una legge nazionale che incentiva e non vieta l’attendamento di circhi

con l’uso di animali, sarebbe stato facilmente opposto al Tar dai circhi. Quindi, ho visto molto

positivamente questo lato, questa parte del regolamento insieme a tanti altri, ci siamo in

qualche modo scontati, abbiamo trattino trovato dei rischi su quel punto perché riguarda

benissimo le associazioni animaliste ma bisogna pensare anche alle associazioni umaniste, forse

perché tante volte si parla dei diritti degli animali, magari si dimenticano i diritti delle persone

che per me sono importanti. non dico nella stessa maniera ma forse un po’ di più in determinati

casi. Io, Assessore non ho visto un minimo di apertura nel dire “Okay, lavoriamoci sopra,
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parliamone”. Un muro. Quindi a ceno punto mettersi a lavorar per migliorare una norma che

avete proposto voi, non ve ne importa niente del contributo che viene dato dalla minoranza

perché onestamente, adesso per carità, formalmente io non ho niente da dire, quindi lo

sottolineo un’altra volta, una commissione, siamo venuti, è stata presentato un regolamento,

c’avete lavorato tre anni, non dare modo di fare una seconda commissione, magari per portare

dei contributi, secondo me è stato un comportamento sbagliato politicamente, lecito ma

sbagliato politicamente. Quindi io mi asterrò dal voto, cioè non voterò il regolamento, ho detto

già in commissione che ero favorevole in larga parte, c’era questo punto qui che avremmo

dovuto discutere qui in commissione ma da pane vostra non c’è stata nessuna proposta sotto

questo punto di vista, quindi, niente, però Federica Fiordelmondo in commissione, non è vero

che è stato votato, anzi la Presidente è andata via e ha detto: “Sì si vota, questo lo votiamo, lo

mettiamo ai voti”. Ha sbagliato secondo, perché è stata una proposta sua.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Concluda Consigliere, abbiamo acquisito la sua dichiarazione di voto.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale

La ringrazio.

(Alle ore 17:11 escono i Consiglieri Berardinelli e Prosperi Presenti N 18)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Grazie. Non ho altri interventi per dichiarazioni di voto, quindi chiudo il tempo dedicato alle

dichiarazioni di voto e chiedo agli uffici di predisporci per la votazione. Mettiamo dunque in

votazione “Approvazione regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e loro

convivenza con i cittadini”, l’argomento è il numero 1204/2016 e lo mettiamo in votazione

deferito appunto con delibera di Giunta 680 del 15/11/2016, integrazione e modifica del

regolamento inoltrata con Delibera di Giunta numero 120 del 14/3/2017. Quindi votiamo la

proposta di Consiglio così come integrata dalla Delibera di Giunta aggiuntiva ad integrazione e

modifica del regolamento stesso. Prego consiglieri, potete esprimere il vostro voto. Grazie.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 18
Votanti: 18
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 01 cTombalirn)
Non votanti: O

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Viene richiesta sulla proposta di integrazione l’immediata eseguibilità ai sensi del 134 comma 4
del Testo Unico, quindi chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi per l’immediata eseguibilità
non appena... nel testo della delibera però c’è. Nel testo della delibera viene richiesta
l’immediata eseguibilità. M’hanno segnalato gli uffici che non è annotata nel mastrino, ma ogni
tanto il Presidente legge anche le Delibere. Dichiaro dunque aperta la votazione sull’immediata
eseguibilità, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 18
Votanti: 17
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 01 (Tombolini)
Non votanti: 01 ( Barca)

Non immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Però... l’ho detto tre volte controllate l’espressione del vostro voto, c’avete il monitor, il
provvedimento non può essere, non c’ha i voti sufficienti per essere considerato
immediatamente eseguibile. Dunque, ma consiglieri ma insomma.., ma che siamo all’asilo? Tre
volte ho detto controllate il vostro voto, controllare il vostro voto.., va beh. Dunque, siccome in
conferenza dei capigmppo avevamo detto di chiudere alle 16:30, sono già le 17:00 inoltrate,
quindi dichiaro sciolta la seduta. Grazie.

Termine Consiglio Comunale ore 17:14.
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