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APPELLO

Inizio consiglio Comunale ore 15:38

SEGRETARIO GENERALE

ANDREUCCI JESSICA PRESENTE
ANDREOLI KNTONELLA PRESENTE
AUSILI MARCO ASSENTE
BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO ASSENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANThJA PRESENTE
DIOMEDI DANIEL4 PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDR4 PRESENTE
GIKNGIACOMI MIRELLA PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELLA ASSENTE
SORDONI ANNARITA PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

CONSIGUEM AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL PRESENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE

ASSESSORI:
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BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MANARINI PAOLO ASSENTE
MAR4SCA PAOLO ASSENTE
SEDL&RI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLk IDA PRESENTE

Sono presenti 26 Consiglieri compreso il Sindaco.

(Alle ore 15:41 entra l’Assessore Mananni Presenti N 6)
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PUNTO N. i ALL’O.D.C.: “DIBATTITO SUL TEMA DELLA
SICUREZZA”

DINI SUSA}JNA - Presidente del Consiglio
Grazie e buongiorno a tutti, benvenuti a questo Consiglio Comunale Aperto sulla sicurezza.
Ringrazio veramente tutti i presenti, siete tanti e avete tutti aderito subito all’invito del
Consiglio Comunale a partecipare qui oggi a un tema così importante per la nostra città. In aula
abbiamo presenti le autorità della Prefettura, della Guardia di Finanza, della Questura, il
Comandante dei Carabinieri, abbiamo presenti tutte le associazioni di categoria, abbiamo
presenti tutte le sigle sindacali, abbiamo presente il Presidente anche dell’associazione di Piazza
D’Armi, il Parroco dei Salesiani Don Antonio Integlia, il dirigente dell’Erap, ovviamente la
nostra Comandante della Polizia Municipale e i nostri servizi sociali. Il Consiglio Comunale è
stato richiesto come primi firmatari dal gruppo della Lega in questo Consiglio, i quali avevano
chiesto questo Consiglio dicendo: considerato che nella città di Ancona, capoluogo di Regione,
che conta più di 100000 abitanti e che presenta un territorio di estensione superiore a 125
chilometri, assai eterogeneo, complesso e articolato, si sono verificati negli ultimi anni
importanti modificazioni del tessuto sociale, nonché dell’assetto dei quartieri; considerata
l’occorrenza di episodi di microcriminalità e di criminalità maggiormente strutturata nonché la
comparsa di forme di disagio sociale e di degrado urbano, considerata la necessità di riflettere
sulle politiche comunali per la sicurezza, come pure sulla regolamentazione di Polizia Urbana e
Polizia Locale alle luci dei mutati scenari politici, sociali e nazionali; considerata la richiesta che
proviene da larga parte dalla comunità locale, di vedere affrontata politicamente la questione
della sicurezza con concretezza, urgenza ed efficacia hanno chiesto questo Consiglio. Allora il
Consiglio Comunale aperto, per chi ancora insomma, per chi non lo sa, funziona, adesso passerò
la parola al Sindaco ovviamente per i saluti, poi ascolteremo tutte le autorità istituzionali e poi
ci saranno tutti gli altri interventi di tutte le persone invitate. Io passo la parola al nostro
Sindaco. Prego!

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente, io mi scuso di non essere stato presente alla conferenza dei capigruppo
perché purtroppo per motivi di lavoro ero a Pesaro, sono arrivato proprio all’ultimo momento.
Le volevo dire Presidente che io non sono d’accordo sull’impostazione che è stato dato
all’ordine dei lavori che si svolgeranno oggi, perché da quello che ho capito è previsto
l’intervento degli ospiti, una ventina di interventi circa, poi una probabile, perché credo che
andremo in là nel tempo, sospensione dei lavori, con ripresa come Consiglio Comunale, senza la
presenza degli ospiti in una giornata successiva. Ecco la funzione del Consiglio Comunale aperto
per me non è quella di ascoltare semplicemente quelle che sono le giuste rimostranze,
segnalazioni, opinioni degli autorevoli ospiti ma è anche quello di dibattere proprio di fronte
agli stessi ospiti per rappresentare le posizioni dei vari gmppi politici, per cui io, mi dispiace ma
non condivido assolutamente questa impostazione. O si doveva convocare la mattina se questa
era la previsione o si doveva limitare il numero degli interventi, magari a un numero che
permettesse poi un dibattito, ma comunque il fatto che il dibattito tra i Consiglieri Comunali
che poi alla fine sono quelli che votano i documenti quello che debba avvenire comunque di
fronte alle stesse persone che oggi sono qui presenti, perché se no è totalmente inutile fare un
Consiglio Comunale aperto.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Allora intanto in capigruppo non si è decisa la sospensione, ma siccome nella capigruppo
precedente, dove non mi ricordo se lei era presente, era stato chiesto a tutti i gruppi consiliari
clii volevano fosse invitato in questo Consiglio e quindi abbiamo accettato tutte le richieste che
sono giustamente arrivate da tutti i gruppi consiliari. Il numero degli interventi è abbastanza, io
mi sono raccomandata e lo rifaccio nuovamente qui in Consiglio, a tutti gli intervenuti di
intervenire per cinque, dieci minuti. Abbiamo solamente detto in capigruppo che se l’orario era
troppo tardo, per non far sì che si svilisse proprio il dibattito perché magari uno sta qui da ore e
diciamo non ha più quella grinta iniziale, di riconvocarci. Era stato fatto per questo, però non è
stato deciso già da subito di sospendere i lavori prima. Ora passo la parola al Sindaco.

(Alle ore 15:45 entra l’Assessore Marasca. Presenti N 7)

MANCINELU VALERIA — Sindaco
Io non ho ovviamente molto.., intanto anch’io ringrazio tutte le persone e tutti gli ospiti, tutti i
soggetti istituzionali rappresentanti di associazioni eccetera che oggi hanno voluto accogliere
l’invito del Presidente del Consiglio Comunale per essere qui presenti. Consiglio Comunale
aperto lo diceva la Presidente Dirti è esattamente questo, monotematico è la opportunità che il
Consiglio Comunale nella sua interezza ha attraverso questo strumento, per ascoltare, è uno dei
momenti di ascolto diciamo così, non l’unico, ma uno dei momenti di ascolto della città in tutte
le sue articolazioni, dalle altre istituzioni statali o anche diverse che si occupano a vario titolo
del tema in discussione, così come dalle associazioni, dai soggetti insomma che in qualche modo
più direttamente si occupano delle questioni oggetto della seduta del Consiglio Comunale. È
intanto innanzitutto un momento di ascolto della città, perché per questo si dice aperto, perché
se no il Consiglio Comunale, le sedute del Consiglio Comunale sono sempre pubbliche, quindi è
evidente che il pubblico può sempre esserci ma il pubblico non può parlare nelle sedute del
Consiglio Comunale ordinario, quando cioè il Consiglio Comunale si riunisce per discutere e
deliberare sulle proposte presentate dai Consiglieri o dalla Giunta. Il Consiglio Comunale
appunto è aperto perché in questa modalità può essere data la parola appunto anche a soggetti
che non sono componenti del Consiglio Comunale. Poi certo c’è la pane successiva che può
svolgersi con varie modalità, ovviamente, la parte successiva è quella nella quale invece i
Consiglieri Comunali e cioè i rappresentanti eletti democraticamente dalla città, discutono ed
eventualmente assumono orientamenti, decisioni, ordini del giorno eccetera per indirizzare o
per fare il punto sulle azioni e sulle decisioni di carattere amministrativo che competono a un
Consiglio Comunale sul tema oggetto appunto di discussione. Quindi io non voglio rubare altro
tempo, darei dando seguito diciamo all’ordine lavori già discusso e concordato in conferenza di
capigruppo, darei subito la parola ai soggetti per i quali siamo qui, cioè quelli che dovrebbero
portarci un contributo dal loro punto di osservazione e di azione sul fenomeno, mentre poi
ovviamente anch’io mi rimando, mi rimetto diciamo alla fase successiva in cui discuteremo
come consiglieri comunali e in cui ci sono mozioni, ordini del giorno presentati sulle quali
ovviamente anch’io come ogni altro componente di questo Consiglio cercherò di portare il mio
contributo al dibattito e poi alle decisioni finali. Grazie.

DThII SUSAflNA — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Io passerei la parola al Vicario della Prefettura di Ancona Clemente Di Nuzzo.

(Alle ore 15.50 entra 11 Consigliere Fiordelmondo. Presenti N 27)
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Dl NUZZO CLEME”4Th - Vicario Prefetuin
Buonasera a tutti. Intanto ringrazio per l’invito che è stato rivolto alla Prefettura a svolgere una
sintetica illustrazione della situazione in ordine alla sicurezza pubblica in Ancona. Ringrazio il
signor Sindaco, il signor Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e ovviamente
i signori Consiglieri e tutti i presenti. Porto a tutti anche i saluti del Prefetto di Ancona Antonio
D’Acunto che non è potuto intervenire per dei concomitanti impegni che purtroppo non ha
potuto disdire anche per il breve lasso di tempo che è intercorso dall’invito. Inizio subito
dicendo che l’attività svolta dalle forze di Polizia nella provincia e segnatamente nel capoluogo
è stata intensa e capillare, anche sulla base degli indirizzi strategici che sono stati impartiti dal
Prefetto e che sono stati condivisi nella sede naturale di coordinamento delle forze di polizia
che è appunto il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’indirizzo partito
dal Prefetto è stato volto in particolare a intensificare l’attività di prevenzione nei confronti dei
reati che destano maggiore preoccupazione ai cittadini, in particolare reati predatori e lo spaccio
di sostanze stupefacenti. Va evidenziato che in Ancona nell’ultimo triennio non sono stati
perpetrati reati di particolare gravità ed efferatezza che abbiano destato allarme sociale. Dal
2016 in poi non si sono verificati omicidi, preciso che l’analisi delle situazioni che vado a
illustrare è fatta sulla base di dati statistici risultanti dalla banca dati interforze dipartimento
della pubblica sicurezza e gli ultimi dati validati o sensibili sono quelli relativi all’anno 2017.
Dunque le statistiche consolidate relative all’andamento della delittuosità nel capoluogo nel
triennio che va dal 2015 al 2017 evidenziano una tendenziale diminuzione del numero
complessivo dei reati commessi. Nel 2015 avevamo un totale di reati in Aiicona di 5390 che si
sono progressivamente ridotti fino ai 4725 del 2017, quindi in termini percentuali abbiamo un
calo del meno 12% del numero dei reati. La situazione rispecchia sostanzialmente quella
dell’intera provincia nella quale anche nello stesso periodo abbiamo riscontrato una
diminuzione dell’i 1.8% dei reati. Andando ad analizzare più specificamente alcune singole
voci, possiamo verificare che per i furti si è registrato nel triennio di riferimento un calo del
19.6%, estrapolando i furti in abitazione abbiamo un calo del l5,39’o. Le rapine sono calate in
modo sensibile, ancora più sensibile, sono calate del 28.6% e un calo sensibile si è anche avuto
nelle denunce per spaccio di sostanze stupefacenti che sono calate del 27,7%. Ciononostante va
detto che indubbiamente, l’indubbia situazione diciamo confortante non induce ovviamente ad
abbassare in alcun modo la guardia, specialmente per quanto concerne lo spaccio di sostanze
stupefacenti. Quest’ultimo ambito di reati continua ad essere oggetto di particolare attenzione
anche con riguardo al consumo da parte dei minori e mi sembra che i risultati anche nei tempi
più recenti si stiano vedendo. Per quanto riguarda l’anno 2018, benché i dati come dicevo prima
non sono ancora consolidati perché generalmente la validazione dei reati da parte dell’autorità
centrale arriva nei primi mesi dell’anno successivo, comunque anche per il 2018 il trend sembra
confermare una tendenza, il trend al calo sembra essere confermato. Nell’ultimo periodo
abbiamo potuto riscontrare per quanto concerne la presenza di migranti e richiedenti asilo in
Ancona, abbiamo potuto riscontrare un calo molto sensibile, se nel luglio 2017 si registravano
oltre 600 presenze nelle strutture sia Cas che Sprar, siamo arrivati di recente, nel novembre
2018 ad avere solamente 308 presenze di cui 261 nei Cas e 47 nei locali Sprar. Sicuramente la
diminuzione da collegare anche all’importante attività di redistribuzione territoriale che è stata
portata avanti dalla Prefettura sulla base del piano di riparto Ministero dell’interno Anci e che
ha portato a ridistribuire, a ripartire la presenza di migranti e richiedenti asilo in ben 38 comuni
su 46, oltre l’80%, non esito a dire che siamo una delle poche province d’Italia che possa vantare
tali dati. C’è da dire che all’inizio del 2016 siamo partiti da una base in cui i comuni che
accoglievano richiedenti asilo erano solamente 14, quindi sicuramente c’è stato un grande

Trascrizione a cura dl UVE Sri - Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/658899 — Fax +39 049 9784380 7 di 50



Consiglio Comunale di Ancona

05 Dicembre 2018

impegno, ovviamente condiviso con le amministrazioni comunali e condiviso con
l’amministrazione comunale di Ancona, in particolare. Il porto, ecco con riferimento alla
principale infrastruttura della città, il porto, il porto è oggetto di particolare attenzione in sede
di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica proprio per coordinare al meglio le varie
attività di verifica e d’indagine su tutto ciò che si muove in area portuale. È stato anche
conseguito un importante risultato nel giugno proprio del 2018 con l’approvazione del piano
antiterrorismo denominato appunto Piano Cristoforo Colombo Porto di Ancona. Va anche
detto che l’attività di prevenzione e di vigilanza fruisce dell’importate contributo del
contingente di 20 unità di militari assegnati alla Provincia di Ancona nell’ambito del progetto
dell’operazione strade sicure” e questo contingente su espressa richiesta del Prefetto di Ancona
è stato assegnato fino a dicembre 2019. lo credo di aver concluso, ringrazio.

Dll’H SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie. Approfitto per salutare anche il dottor Barreca della Questura di Ancona, il Comando
dei Carabinieri che ha presente il Dottor Irma e la Guardia di Finanza che ha presente il
Tenente Colonnello Salvo. Allora adesso proseguiamo con gli interventi e avevamo pensato di
vedere tutto un altro punto di vista riguardante la sicurezza e quindi di invitare a parlare subito
dopo la Prefettura le associazioni del territorio che sono per strada e avevamo pensato di
invitare l’avvocato Daniele Valeri dell’Associazione Avvocati di Strada Onlus. Se può venire su.

VALERI DANIELE - Associazione Avvocati di Stiada Onius
Grazie dell’invito innanzitutto. Sono molto contento perché io faccio parte di un’associazione
che si chiama Associazione Avvocato di Strada. Dal 2007 circa, questo lo dico per chi non mi
conosce, mi occupo di persone che vivono in strada e devo rappresentare che fino ad oggi
abbiamo seguito gratuitamente circa 470 persone, come Avvocati ovviamente, quindi il nostro
ruolo è quello di cercare di garantire la tutela dei diritti alle persone che vivono in strada. In
quest’ultimo periodo devo dare atto del fatto che questa amministrazione comunale, così come
ovviamente la precedente, a mio avviso ci ha portato enormemente avanti da un punto di vista
di servizi sociali. Abbiamo riscontrato una presenza, una continuità nella tutela delle persone il
che significa non solo accoglienza ma anche seguire le persone passo, passo durante un
cammino che condividendo con il Comune questa necessità, doveva condurre le persone non
tanto ad avere un’assistenza ma a ritrovare una autonomia che gli consentisse di vivere e
continuare una vita diciamo il più possibile normale. Fatta questa premessa devo dire che il mio
intervento si concentrerà esclusivamente su una nostra grande preoccupazione che è legata
sostanzialmente all’avvenuta pubblicazione della Legge di Conversione del Decreto-Legge
113/2018 che tutti conoscete come Decreto-Legge Salvini. Perché mi concentrerò su questo?
Perché visto che la nostra associazione si occupa di persone che vivono in strada, questo decreto
sostanzialmente si occupa prevalentemente, diciamo ha inciso prevalentemente su questioni di
natura umanitaria e quindi osserviamo ed osserveremo che, per quanto riguarda la nostra sfera
di azione, cioè di persone che seguono prevalentemente casi che vengono definiti come casi di
livello zero, avremo credo ragione, timore di grosse ripercussioni sul territorio anconetano, ma
credo in tutto il territorio nazionale. Perché faccio questa affermazione? La faccio partendo
diciamo da una presa d’atto, il Decreto Legge 113/2018 ha cancellato il permesso di soggiorno
per motivi umanitari, cancellare il permesso di soggiorno per motivi umanitari significa
sostanzialmente, credo che tutti sappiate e non starò qui a fare una lezioncina perché non è
questa la mia intenzione, credo che tutti sappiate che permesso di soggiorno per motivi
umanitari veniva rilasciato a tutte quelle persone che pur non riconosciute titolari di una
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protezione internazionale piena, cioè asilo politico o protezione sussidiaria, erano comunque
riconosciute delle persone che avevano particolari requisiti di vuinerabilità tali per cui
meritavano comunque la protezione da parte del nostro Stato. Ora, eliminare questo tipo di
permesso di soggiorno comporta diciamo un effetto immediato visto che il Decreto-Legge
prevede anche contemporaneamente la riduzione della possibilità di essere ospitati per i titolari
di protezione umanitaria nei progetti Spara. Questo significa che tutti coloro che sono in questo
momento ospiti nei progetti Sprar a meno che una circolare non intervenga a dire
differentemente, dovranno uscire da questi progetti. Tenete presente che circa il 70% delle
persone che tra commissione e tribunali sono stati riconosciuti titolari di questo tipo di
protezione, sono ospiti di questi progetti Sprar, il che significa che circa il 70/80% delle persone
che sono in questi progetti dovranno uscire. Queste persone sono soggetti singoli ma anche
nuclei familiari con bambini, persone vulnerabili in ampio... diciamo sotto vari punti di vista,
quindi anche persone psichiatriche che ritroveremo a breve in strada. Dico a breve perché già le
Prefetture si stanno stnatturando e già in alcune parti d’Italia questo è stato fatto, sono stati
notificati provvedimenti di revoca, anzi, per mia conoscenza diretta posso dire che in molti casi
le persone sono state fatte uscire anche senza provvedimenti diretti di revoca formale. Ora,
questa mattina il Ministro in una comunicazione Ansa si è premurato di comunicarci che questa
previsione di uscita non è immediatamente efficace, da questo punto di vista però devo
segnalare che in questo momento non c’è una circolare ministeriale che dice questo, per cui
diciamo sono in questo momento dichiarazioni, però è anche vero che se questo è, cioè che non
dovranno uscire, mi chiedo se questo era un problema o questo problema non è stato previsto o
forse la questione è un po’ sfuggita di mano e poi, per tutti coloro che saranno i nuovi titolari di
protezione, perché voi sapete che per alcuni tipi di vulnerabili la protezione umanitaria verrà
sostituita con la protezione speciale, per queste protezioni speciali questa accoglienza dei
progetti Sprar comunque non è prevista, e quindi in ogni caso tutte queste persone vulnerabili
mi riferisco a quelli che sono identificati così diciamo potete seguirmi, dagli articoli 18 e 18 bis
del Testo Unico, ovvero le vittime di tratta e le vittime di violenza domestica ad esempio.
Quindi tutte queste persone immediatamente, salvo diciamo circolati contrari, dovranno uscire
dai progetti Sprar per cui da qui a brevissimo, cioè qualche giorno perché già le Prefetture da
quello che so si stanno strutturando, dovranno far uscire queste persone e che quindi ci
ritroveremo in strada. Questo diciamo è l’immediato effetto subito in questi giorni. Il secondo
effetto un po’ più a lungo termine ma credo nell’arco di un anno e mezzo circa, è che non
essendoci più un permesso per motivi umanitari, coloro, tutti coloro che sono migliaia di
persone che in questo momento hanno in mano un permesso per motivi umanitari, quindi sono
stati riconosciuti, lo ribadisco, persone vulnerabili, che hanno diritto ad una protezione, queste
persone dovranno.., hanno un’unica possibilità, convertire il permesso di soggiorno in un altro
permesso per motivi di lavoro, in caso contrario alla scadenza di questo permesso gli verrà dato
un permesso per protezione speciale di durata di un anno, dopo di che questo permesso non è
più convertibile e quindi di fatto ce li ritroveremo tutti in strada, clandestini senza permesso di
soggiorno. Per coloro che avranno la possibilità convertire questo permesso, il che significa
quelle poche persone che fino a oggi hanno trovato un permesso di lavoro che gli ha già
consentito di avere una retribuzione tale per cui potranno chiedere un permesso di lavoro,
questi potranno convenilo e seguire su un’altra strada ma abbiamo sempre tutti coloro che in
questo momento stanno facendo dei tirocini lavorativi, che diciamo con i quali speravano poi di
avviarsi ad un’attività lavorativa e abbiamo sempre e comunque tutti vulnerabili, cioè gli
psichiatrici e via di seguito che questa possibilità certamente non l’avranno. Questi sono i
motivi per i quali a nostro avviso da qui a breve, da qui a brevissimo avremo degli effetti gravi

Trascrizione a cura dl UVE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784300 9 di 50



Consiglio Comunale di Ancona

05 Dicembre 2018

immediati e da qui a breve avremo a mio avviso altrettanti effetti negativi. A questo vorrei
aggiungere una nota assolutamente personale che non ho nulla a vedere diciamo con una
lettura normativa, stiamo parlando di diritti umani e questa secondo me è forse la cosa peggiore
che potevamo fare. Grazie.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie all’avvocato Valeri. Ora volevamo sentire l’opinione di chi lavora comunque con i negozi
sulla sicurezza e volevo invitare a parlare il Vicepresidente della Federazione Italiana Tabaccai
il signor Aurelio Fazi.

FAZI AUREUO — Vice Presidente Federazione Italiana Tabaccai
Buonasera. Ringraziamo di poter partecipare a questo Consiglio Comunale. Sono qui al posto del
nostro Presidente che purtroppo aveva preso degli impegni precedenti, per cui non è potuto
essere presente. Noi purtroppo al contrario del signore che mi ha preceduto, l’avvocato,
abbiamo un po’ il problema al contrario, noi siamo il bancomat della delinquenza e spesso i
nostri colleghi si trovano di sera soli, lasciati senza nessuna difesa con un incasso che non è
nostro, è dello Stato. Noi abbiamo una piccola percentuale e ci troviamo purtroppo derubati. Io
capisco il fattore sociale, capisco l’integrazione, capisco tutto, ma anche noi quando siamo
lasciati soli non siamo contenti. Purtroppo abbiamo dei giornali che escono settimanalmente e
ogni settimana riportano notizie di cronaca nera, di cui miei colleghi sono derubati
abitualmente, gente che ha subìto a Palermo, 100 rapine, veramente tante. Noi chiediamo
invece a questo Consiglio Comunale se è possibile un trattamento di cortesia, cioè una vigilanza,
una costanza delle forze dell’ordine affinché possiamo essere tranquilli nella nostra attività, cioè
chiediamo di lavorare, non chiediamo di più. Se è possibile, siccome siamo obbligati anche a
versare contanti perché il bancomat ancora in Italia c’è difficoltà, se ci fosse la possibilità di
avere dei parcheggi nelle prossimità delle nostre attività, non chiaramente davanti al negozio
perché sarebbe troppo, ma in prossimità, in maniera che possiamo fare spostamenti con denaro
contante abbastanza tranquilli. Questo è un po’ un problema della categoria nazionale, oltre se
ci fosse la possibilità, ma non penso che sia vostra come Consiglio Comunale ma della Regione o
a livello nazionale, di avere facilitazioni a poter accedere a telecamere, video sorveglianza o da
parte delle forze dell’ordine che controllino le nostre attività. Tanto dovevo e chiudo.

(Alle ore 16:10 entra il consigliere Tom bolini. Presenti iV 28,)

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Noi siamo qui apposta. Ora chiedo se è in alula di intervenire al Presidente
dell’Associazione dei Commercianti del Piano San Lazzaro, il signor Francesco Javarone

(Alle ore 16:10 entra il consigliere Ippohd. Presenti N 29)

JAVARONE FRANCESCO - Presidente Ass. Commercianti Piano 5. Lazzaro
Buonasera a tutti e grazie per questo invito che ci dà l’opportunità di parlare dei nostri
problemi. b zona di mio interesse unisce Piazza D’Armi, Piazza Ugo Bassi, Piazzale Loreto e
tutte le vie che fanno parte del Quartiere di Piano San Lazzaro. Diciamo che questa è una zona
molto particolare, già a fine ottocento veniva chiamata la Piazza del Mercato di Ancona, infatti
qui si tenevano importanti mercati e scambi di merci di bestiame, e per tutti coloro che
volevano fare affari era un passaggio obbligato per tutti colore che arrivavano da Torrette,
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Posatora, Camerano e Pinocchio. Diciamo che ora il bestiame non c’è più e questa tradizione è
rimasta nei ricorrenti affollatissimi mercati che si svolgono in piazzale Loreto e Piazza D’Armi.
Qui il mercato ambulante che arriva fino al campo sportivo di Piazza D’Armi, quindi prende
una zona abbastanza vasta, conta tutti i giorni, esclusi naturalmente domenica e lunedì, 70
ambulanti che diventano più del doppio nei giorni di martedì e venerdì. Quindi oggi questa
zona è riconosciuta come un centro nevralgico del commercio anconetano, ancor più
consolidato dalla presenza di più di 100 etnie differenti che si integrano, che collaborano, che
vivono con noi quotidianamente. Con i loro problemi naturalmente e le loro diversità. In
quest’area sono presenti obiettivi sensibili del territorio che dovrebbero obbligare ad una
condotta di sicurezza inequivocabile, infatti in un chilometro quadrato si trovano diverse
scuole, il Cras, la Caserma dei Carabinieri, Marina Militare con movimento di tantissimi giovani
concorrenti essendo questo il luogo deciso per la selezione nazionale del reclutamento. La
stazione ferroviaria, il porto. Diciamo che questo quartiere nella sua vivacità socioeconomica è
quindi particolarmente esposto ad azioni criminose, vorrei precisare innanzitutto che la nostra
associazione è gratta alle forze dell’ordine e a questa amministrazione comunale per il lavoro di
prevenzione che è stato svolto in passato con noi e abbiamo conseguito dei cambiamenti in
positivo. Noi confermiamo la nostra volontà di continuare e collaborare in questo senso, anche
se devo dire che questa utile collaborazione ad oggi è venuta un pochino meno. Ho letto che da
gennaio 2019 verrà attivato il servizio di Vigili di Quartiere con base nei toroidi di Piazza Ugo
Bassi, ecco, questo è un passo molto importante che secondo me non può essere considerato
sufficiente, anche in virtù del fatto che qui, in questo quartiere, in questa zona dobbiamo
affrontare il problema dei problemi: il Sert. Il Sert ci sta praticamente uccidendo, sta
sgretolando tutti i successi che abbiamo conseguito in questi anni a braccetto con
l’amministrazione e le forze dell’ordine che si sono prodigate per quello che hanno potuto
naturalmente e abbiamo fatto passi importanti in questi anni, con impegno, dedizione e fatica.
L’amministrazione comunale ha creduto in noi e nella forza culturale e commerciale che
esprime questa zona, perché è una zona molto particolare. Ebbene il Sert sta vanificando tutto il
nostro impegno. Noi possiamo farci Stato, questo problema potrebbe essere risolto
esclusivamente da voi, dalle istituzioni, diciamo che questi individui che dovrebbero essere
spostati in centri specializzati e di recupero creano inevitabilmente un ambiente ambiguo e
pericoloso che diffonde paura, incertezza e dà una percezione di insicurezza molto elevata.
Tantissime persone che vorrebbero venire da noi, di qualunque cultura ad acquistare e
frequentare i nostri mercati trovano molta difficoltà ad avvicinarsi, hanno parecchia paura,
oltretutto la stampa ci mette del suo evitare e non ci aiuta minimamente anche perché noi
siamo considerati un avamposto, una zona da evitare. E quindi in questo quartiere secondo me
più che altrove risulta necessaria la presenza dei Carabinieri o Poliziotti di quartiere, un servizio
che è stato attuato fino a poco tempo fa, fino a quattro anni fa credo, cinque anni fa. Il
Carabiniere o Poliziotto di quartiere risulta un formidabile deterrente, quantomeno è risultato
tale fino a che è stato operativo. Queste figure in divisa che frequentano e circolano in mezzo
alla gente diffondono tranquillità e danno un aspetto diverso da quello che oggi ha la nostra
zona. Vorrei dire che mi piace pensare che i problemi relativi al nostro quartiere siano di vostro
interesse perché in questo momento ci sentiamo quasi abbandonati. Possono essere affrontati in
maniera energica e coraggiosa per poter conseguire un risultato importante. Grazie a tutti.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Per continuare, c’era stata fatta la richiesta di invitare i sindacati, noi li abbiamo invitati tutti,
solo che abbiamo il Segretario Provinciale del Sindacato della Polizia Locale il signor Luca
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Natalucci, poi il Presidente dell’Ambu Marche dottor Roberto Benigni e 1’UGL Marche, il Sulpi
Marche con Vincenzo Marino e Marco Gagliardi. Poi abbiamo ovviamente la Cgil di Ancona
con Simone Morbidoni, i Uil con Sandro Bellagamba e la Cisl con Luca Talevi. Se volete parlare
tutti siete i benvenuti, se vi volete che parli qualcuno di voi, se no per me, nel senso.., prego,
tre minuti per uno, prego! Allora cominciamo dal Segretario Provinciale Sindacato della Polizia
Locale, il signor Luca Nacalucci.

NATALUCCI LUCA - Segretario Prov. Sindacato Polizia Locale
Buonasera a mcd. Allora io volevo fare una domanda, salve Comandante, allora sono un ragazzo
giovane, tra virgolette, 34 anni, presto servizio adesso momentaneamente a tempo
indeterminato al Comune di Arcevia. Ho fatto una bellissima esperienza all’unità operativa anti
abusivismo a Ravenna, quindi abbiamo avuto a che fare con l’antiabusivismo, prettamente. Io
volevo collegarmi al discorso principalmente che c’è stato su quel fatto delle 13 cannelle qui in
Ancona e per quanto riguarda l’armamento della Polizia Locale e le funzioni principali della
Polizia Municipale che ancora è inquadrata, parlando del Vigile Urbano, con tutto rispetto qui
abbiamo l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e sinceramente il Comune di Ancona è
ora credo che incominci un attimo a valutare meglio la qualifica proprio e l’importanza del
poliziotto locale, proprio con la terminologia del poliziotto locale. Quindi oggi i rischi sono
tanti, tutti ne parlano ma in pochi l’affrontano e personalmente parlando che l’ho vissuta in
prima linea, quando rischia un operatore sia dal colore.., cioè se porta il colore della divisa in
un modo o nell’altro, comunque sia afla fine rischia comunque. Quindi tutti parlano ma nessuno
secondo me affronta realmente il discorso perché poi sul campo ci siamo noi e quindi secondo
me questo è un problema che va veramente valutato e affrontato, ma seriamente, una volta per
tutte, perché se no ogni volta che succede un problema stiamo sempre a punto e a capo.
Il Sistema di formazione degli operatori di Polizia Locale è importante. lo sono istruttore di
difesa personale, conosco bene la Figicam, ma da quando avevo cinque anni che mio padre mi
ha messo a fare Judo, c’è un metodo globale di difesa che si chiama MGA ed è fondamentale
secondo me per tutti gli operatori di polizia, soprattutto per quanto concerne il discorso del
poliziotto di prossimità. Quindi il primo contatto oggi come oggi ce l’ha l’agente di Polizia
Locale, quindi alla fine su un caso come quello che è successo, la distanza di sicurezza è
fondamentale, perché se invece magari di dargli un pugno, gli dà un tagliedno, una coltellata,
no Sindaco? Era importante, quindi è l’ABC che si insegna ai corsi di difesa personale, poi non
c’entra il grado, non c’entra la competenza, c’entra solo la professionalità e l’addestramento. La
formazione, quindi tutti devono essere formati, perché quando c’è uno scontro simile, come è
successo, poi dopo se ne pagano le conseguenze. Poi alla fine è l’operatore che ne paga le
conseguenze, quindi ecco, come punto principale volevo dire proprio la formazione, la
formazione che è la base, non a caso la Figicam ha fatto un progetto con il metodo globale di
autodifesa che verrà proprio ampliato a tutti i comandi, per chi vorrà, però ecco è importante, è
molto importante, poi c’è l’armamento, dopo il discorso dell’armamento è il secondo punto, poi
per quanto riguarda magari la formazione, secondo me è la cosa principale. Mettere le manette,
magari adesso i colleghi dell’Arma lo sanno cosa significa, non è proprio... nel mio piccolo,
nella mia esperienza a Ravenna è stato importante, perché se guardate i punti cardine del 2017,
dell’estate 2007, l’antiabusivismo, da Lido Nord fino a Lido Sud è stato proprio cancellato.
Grazie a Dio avevamo un comandante che aveva fatto da poco la mobilità, un Capitano dei
Carabinieri Andrea Giacomini che è stato veramente un grande a creare quest’unità di 18
persone, però tutti erano addestrati. Quindi secondo me la provincia di Ancona, come credo sia
importante, deve assolutamente attuare il corso di formazione. Poi per quanto riguarda il
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discorso del Teaser. Il Teaser è un discorso che, allora per quanto riguarda il Teaser non è tanto
armare con il Teaser, però... ho finito, è saperlo anche, saper gestire, perché usarlo come
l’armamento, dare in dotazione una pistola potrei essere favorevole però bisogna saperla anche
utilizzare con i 50 colpi obbligatori, che poi alla fine è tutta un’altra cosa e tante altre cose che
magari avremmo modo di discutere. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Invito il Presidente dell’Anvu Marche Roberto Benigni, sempre tre minuti. Grazie.

ll’4ThRVENTO
No, il tempo deve essere per tutti, no loro tre minuti e gli altri venti minuti, a seconda di chi
parla si sceglie un periodo di tempo, ognuno parla come prima ha parlato il mio collega più di
un quarto d’ora, l’abbiamo ascoltato e chiunque ha diritto di parlare quanto desidera, grazie.

DThil SUSAN’4A — Presidente del Consiglio
Ha perfettamente ragione ma la stessa cosa l’avrei chiesta alle Associazioni di categoria, nel
senso che sono tutti Sindacati, collaborano insieme. Ho chiesto se volevano parlare, solo per
quello, l’Associazione era una, non è che hanno parlato dieci che fanno la stessa cosa.
Comunque pregoi

BENIGNI ROBERTO - Presidente Anvu Marche
Grazie signor Presidente, Il compito della Polizia Locale è cambiato negli ultimi anni, ce ne
siamo resi conto noi che rappresentiamo direttamente la base, le loro esigenze, purtroppo il
personale è invecchiato perché per esigenze diverse sono state bloccate le assunzioni per tanti
anni, quindi è stato bloccato il turn-over che è stato ripristinato parzialmente dal governo
precedente di Gentiloni e sbloccato definitivamente con il 100% del turn-over con il nuovo
Governo, quello attuale, ma quello che viene chiesto all’operatore di Polizia Locale che svolge
effettivamente funzioni di presenza sul territorio, da sempre e gli vengono cifieste delle
funzioni di Polizia vera e propria nella stragrande realtà delle città italiane tra cui anche
Ancona, ma non ha finora avuto adeguate tutele. Tutele anche normative sotto la sollecitazione
della gran parte dell’opinione pubblica, nel 2017 fu approvata la legge 48 a seguito di vari
eventi, che comprende varie caratterizzazioni, tra le quali la possibilità, ora ampliata dalla legge,
la recentissima 132 la Legge Salvini sulla Sicurezza di approvare uno strumento operativo
adeguato, quello del Daspo Urbano, ossia della possibilità di allontanare immediatamente dal
territorio quelle persone che delinquono, sono dedite alla illegalità diffusa e possiamo andare
dai parcheggiatori abusivi, poi il reato che ora è stato introdotto di accattonaggio molesto,
quindi persone che sono sotto i nostri occhi, dovunque, in tutto il territorio nazionale, venditori
abusivi, i cosiddetti Vu cumprà, ma in realtà le persone che vendono sono solo la punta
dell’Iceberg, sono lo strumento e il braccio armato della criminalità organizzata del loro paese e
del nostro. Perché non è possibile che persone che vengono rifugiati o che fuggono per la fame
arrivano in Italia e si trovano centinaia di capi di abbigliamento e altro da vendere a getto
continuo. Poi grazie alle altre forze dell’ordine si scoprono centrali di deposito eccetera
eccetera. Per quanto riguarda invece.., quindi il Daspo che è uno strumento operativo da
utilizzare che permette di allontanare immediatamente una persona per quarantott’ore, se
quella persona si ripropone a compiere lo stesso atteggiamento o un altro di quelli vietati
nell’ambito del territorio comunale individuato dal regolamento, può essere, ne può essere
richiesto l’allontanamento fino a sei mesi da parte del Questore. Per quanto riguarda come
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diceva il collega, l’arma. L’arma è un deterrente, io sono armato da 21 anni, non ho mai per
fortuna utilizzato né sono stato costretto a estrarre l’arma di servizio. La stessa cosa abbiamo
visto adesso è stata introdotta con il Teaser. Anzitutto vogliamo smitizzare l’intervento di
Amnesty Intemational che ha fatto una disamina approfondita sui rischi, ma rischi veri e propri
non ce ne sono, cioè ce ne sono ma sono molto relativi e questo non lo dico io, ma lo dice il
rapporto del Consiglio Federale della Svizzera che ha fatto svolgere indagini scientifiche e
mediche, le quali hanno appurato che l’unico problema che ci può essere nell’uso del Teaser è
per delle persone che hanno delle alterazioni, che sono sotto il consumo di droghe, che
influiscono sulla circolazione sanguigna, mentre il Teaser di per sé non ha nessuna implicazione
per i portatori di pacemaker né per problemi, per chi ha problemi cardiovascolari. L’unico
problema vero e proprio è quello, e infatti per questo che il Ministero nelle linee guida ha
adottato delle misure di indicazione, è quello della caduta della persona, ossia quando si mira,
perché il Teaser che cos’è? È un’arma con degli elettrostimolatori, lancia due frecce, due dardi,
che si conficcano nei vestiti anche della persona e lanciano dei micro impulsi elettrici di circa
100 micro secondi con lo scopo di paralizzare i muscoli. L’unico effetto che può avere è quello
di fare cadere la persona per terra, quindi ovviamente non va usato su persone, ma è un assurdo,
in stato di gravidanza, non va usato su persone che sono sul bordo di parapetti eccetera perché
sono gli effetti della caduta quelli che possono essere pericolosi. Inoltre il Teaser che è stato
fornito alle forze di Polizia italiane è personalizzato, nel senso che è stato caratterizzato da un
amperaggio ridotto rispetto a quello che utilizzano negli Stati Uniti, in Canada, in Gran
Bretagna, in Australia, in Germania, in Svizzera, quindi in molti paesi europei. Ovviamente e
poi l’abbiamo visto e concludo, il Teaser serve anche come strumento di dissuasione perché tutti
quanti su youtube o da altre fonti abbiamo visto che cosa fa e un soggetto quando si vede
estrarre il Teaser e puntarlo verso di lui, ci ripensa, magari si ferma e risponde a quelle che
possono essere le indicazioni della persona in divisa. Ci sarebbero tante altre cose da dire come
lo spray al peperoncino che non è in grado di arrestare una persona, lo spray è un dissuasore,
può servire in casi di difesa personale a distanza ravvicinata ma se una persona è armata di
coltello, sta venendo verso dite, se gli spruzzi lo spray di qualsiasi tipo, poi ci sono corsi e corsi
di veramente addestrate, non si riesce a fermare, mentre invece con il Teaser si. Grazie.

DlflI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Ringrazio. Invito il Segretario della Cisl Luca Talevi. Chiedo sempre di rimanere nei tempi.

LUCA TALEVI - Segretario Cisl
Sarò breve. I punti che sono cari al sindacato per quanto riguarda ]a Polizia Municipale legati in
particolar modo ovviamente ed è l’oggetto di questo Consiglio Comunale aperto di cui ringrazio
per l’invito il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e i capigruppo e i consiglieri tutti.
Vede noi come sindacato da tempo, parte attiva, sia per quanto concerne il tema della sicurezza,
sia per quanto concerne il tema della valorizzazione di quello che noi riteniamo la vera e
propria interfaccia del Comune per le strade della città, e quindi come tali professionisti della
sicurezza e quindi degni di essere valotizzati sia dal punto di vista contrattuale, sia nel loro
ruolo, nel lavoro che fanno quotidianamente a contatto con i cittadini. È evidente che il molo
della polizia locale è un ruolo in continua evoluzione normativa, non possiamo non tener conto
dell’evoluzione normativa, ma nello stesso tempo ed è per questo che ringrazio vivamente di
quest’invito, è evidente che la politica, quindi la giunta e il Consiglio Comunale devono
riflettere anche sul ruolo (mc) e quindi sul territorio, quindi la riorganizzazione del corpo della
Polizia Municipale, per valorizzare il lavoratori e soprattutto per dare gli obiettivi chiari a
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queste stesse persone che quotidianamente, loro malgrado, sempre più spesso si trovano
comunque a dover affrontare situazioni diciamo così di ordine pubblico, perché è vero e qui
ringrazio il dottor di Nuzzo che anche recentemente ci ha ricevuto come Cisl e ha ascoltato le
nostre istanze su questa materia. È vero che fortunatamente i reati sono in calo ma è pur vero
che stando per le vie della città gli eventi sono sempre possibili. Quindi ecco perché nel
momento in cui sempre più spesso la normativa porta la Polizia Locale ad operare in sinergia
con le altre forze dell’ordine, è evidente che ima riflessione si impone sul loro ruolo e sulla
sicurezza stessa. Questa ovviamente è una riflessione come Sindacato, non può che essere
lasciato come giusto che sia alla politica, però è chiaro che come Sindacato noi poniamo questa
tematica con una certa forza, come anche (mc) quella dalla formazione, perché qualsiasi scelta
venga presa, anche sulle nuove tecnologie di cui si parlava nei precedenti interventi, ancora in
via di sperimentazione, è evidente che necessita di un piano straordinario della formazione. Lo
abbiamo chiesto anche alla Prefettura recentemente come Cisl, lo confermiamo in questa sede,
è importante che si investano le risorse che tra l’altro sono anche previste dal nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro sulla formazione, mettendo la Polizia Locale, la Polizia
Municipale tra le priorità di questi interventi di formazione, perché è il contesto che ce lo
richiede e nello stesso tempo trovare sempre attraverso gli strumenti contrattuali anche il modo
di dare una valorizzazione a queste persone. L’altro elemento importante e poi chiudo il mio
breve intervento, ma visto so che è già in parte avanzata, è dotare strutturalmente il corpo della
Polizia Municipale di Ancona di 100 unità. In questo momento lo sono con 12 unità però a
tempo determinato, è già nei piani dell’amministrazione, speriamo che si riesca ad accelerare,
perché è importante quanto prima che queste 100 unità diventino strutturali. Quindi formato
da personale a tempo indeterminato e tra l’altro una graduatoria di agenti di Polizia Locale, di
un comune capoluogo di Regione darebbe anche la possibilità agli altri comuni della zona di
poter attingere dalla stessa. Quindi uno strumento importante per un Comune capoluogo ma
anche per i comuni intorno. Quindi io penso che formazione, sicurezza, dotazione organica,
adeguata alle esigenze, riorganizzazione del corpo e programmazione, una sana
programmazione sugli obiettivi da dare a questi lavoratori, siano le basi di lavoro sulla quale io
penso si possa anche avviare un utile e interessante dibattito anche all’interno di questo
Consiglio. Grazie per l’attenzione.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie. Invito Simone Morbidoni della Cgil.

MORBONT SIMONE - Segretario Cgil
Buona sera a tutti, ringrazio il Consiglio Comunale per la convocazione e per darci spazio
essenzialmente per discutere del tema sicurezza. Allora per quello che riguarda insomma il tema
sicurezza, adesso se ragioniamo come negli interventi precedenti di armamenti, stiamo parlando
di sicurezza del lavoratore. Sappiamo che il ruolo anche dell’armamento nella Polizia Locale si
tratta di autodifesa e quindi non come viene utilizzato dal resto delle forze dell’ordine. Questa è
la principale differenza tra forze dell’ordine e Polizia Locale. Quello che noi riteniamo sia una
priorità, non è l’armamento ma anche quei dispositivi che servono per tutelare la gente e che
vengano utilizzati in modo proprio. Esistono già dotazioni della Polizia Locale di Ancona, dallo
spray al peperoncino, al bastone distanziatore, che vengono utilizzati poco. Probabilmente la
carenza è proprio una carenza legata alla formazione come hanno detto insomma i colleghi
precedentemente. Questa carenza di formazione prevede, dovrebbe prevedere un piano
straordinario per la formazione e per utilizzare questi tipi di strumenti che già sono in
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dotazione. Dall’altra parte fornire e rinnovare alcuni strumenti, penso ad esempio ai cuscini
TSQ dove c’è un’esigenza essenzialmente legata a casi anche che sono successi recentemente,
che erano casi di sì, da rinnovare probabilmente. Quello che per noi è la priorità è la
formazione, ma non si ferma la formazione ma anche di protocolli di intervento interforze,
dove ognuno svolga la propria funzione. La Polizia Locale per quelle fimzioni ausiliarie che
vengono date dalla legge e le forze dell’ordine per le funzioni proprie delle forze dell’ordine.
Non si può pensare che una carenza di personale nelle forze proprie che devono pensare alla
pubblica sicurezza, possa essere sopperita essenzialmente da agenti di Polizia Locale e da pane
dei Comuni perché i Comuni non avranno mai quello spazio essenzialmente per
quell’addestramento e per quella formazione che è propria delle forze dell’ordine. Questa è un
po’ per togliere essenzialmente ogni dubbio su quale è il ruolo delle forze dell’ordine e della
Polizia Locale. Capisco che probabilmente quello che serve insomma sul Comune di Ancona
non è probabilmente un rafforzamento della sicurezza, ma un problema legato alla percezione
di sicurezza. Diceva la Prefettura, i reati sono in riduzione, si sono meno furti, molti meno
eventi insomma per cui sembrerebbe sempre più sicura la città. Dall’altra parte è innegabile che
la percezione di sicurezza o di insicurezza dei cittadini diventa sempre più alta. Questa è stata
molto legata anche a come viene utilizzato dalla stampa essenzialmente in modo clamoroso
qualsiasi tipo di intervento. Quello che noi comunque riteniamo prioritado anche per stringere
è che il potenziamento della Polizia Locale, mi sono trovato anche a dirlo insomma in recenti
comunicati stampa, debba avvenire non arrivando alle 100 unità con il rapporto i a 1000
previsto come minimo dalla legge, ma probabilmente arrivare al rapporto 1 a 700 che è quello
previsto essenzialmente in Comuni anche con vocazione turistica. È legato essenzialmente
proprio a quello che è il Comune. Stiamo parlando di un comune capoluogo, si è parlato negli
interventi precedenti di qual è l’importanza insomma del Comune, c’è il porto, ci sono tutta una
serie insomma di situazioni diciamo potenzialmente a rischio che chiedono, che richiedono
probabilmente un intervento superiore anche da parte delle Polizia Locale. Quindi integrazione
del personale, maggiore formazione e utilizzo dei dispositivi che ad oggi sono già assegnati alla
Polizia Locale.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
La ringrazio. Invito il responsabile della UGL Marche Vincenzo Marino. Ricordo sempre i
tempi brevi, grazie.

MARINO VINCENZO - Responsabile UGL Marche
Buona sera a tutti, grazie per questo invito molto, molto sentito. Il tema di oggi è la sicurezza, è
una bella parola, molto in voga ultimamene, però poi per chi la pratica e per chi la fa, come il
sottoscritto che stamattina indossava la divisa, risulta difficile, come è difficile oggi fare
l’operatore di Polizia Locale. È cambiato lo scenario socio politico e culturale, è cambiata la
strada che è il nostro ufficio, sono cambiate le esigenze soprattutto quello che ci chiede la
cittadinanza. La Polizia Locale è il biglietto da visita di una amministrazione, e il Front Office
del cittadino perché i commercianti si rivolgono a noi per chiedere un’informazione, per avere
protezione, per avere sicurezza. Come si fa a fare sicurezza se chi la deve garantire non lavora in
sicurezza? Ed è quello che successe ai nostri colleghi qualche settimana fa ad Ancona quando
sono stati aggrediti e a mani nude hanno dovuto garantire la propria sicurezza e quella dei
cittadini. L’UGL crede che fare l’operatore di Polizia Locale oggi è una missione, ma bisogna
farla con la giusta formazione e i giusti strumenti, non si può improvvisare un lavoro che è
diventato importante e fondamentale. Fondamentale per un contesto sociale come quello di
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Ancona, al di là dei numeri e al di là del Decreto Sicurezza che dice che in via sperimentale
deve essere adottato nei comuni superiore ai 100000 abitanti, Ancona lo dovrà sperimentare. Il
Ministero degli Interni ha detto che il Teaser è sicuro e diminuisce il rischio di incolumità
dell’operatore che lo usa. Questi sono fatti che danno per certo l’utilizzo di questo strumento
ma anche la tutela dell’incolumità dell’operatore e dei cittadini che questo deve salvaguardare.
La formazione è la medicina essenziale che cura tutti i mali nel nostro lavoro perché a
differenza di un operaio della FIAT che deve assemblare pezzi, noi comunichiamo con i
cittadini facendo un po’ da psicologi, da sociologi e da avvocati. Serve formazione, la formazione
importante e continua, non spicciola. E formazione anche per utilizzare gli strumenti di difesa
in essere e quelli che si vorranno adottare come il Teaser, perché il Teaser rappresenta lo
strumento meglio per la nuova società. Quelli in essere, in dotazione presso il Comando di
Polizia Locale ad Ancona non vengono usati e noi ci chiediamo perché non vengono usati? Non
tutti lo usano o lo portano sul territorio. Allora se si vuol fare sicurezza, bisogna dare anche la
possibilità a chi la deve garantire di lavorare in sicurezza con la formazione e con gli strumenti
di difesa giusti. Ringrazio tutti per l’attenzione che c’avete dedicato.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Invito la UIL Sandro Bellagamba e poi subito dopo il Sulpl, il coordinatore regionale e
poi i Sindacati sono finiti.

BEUÀGAMBA SANDRO - UIL
Buona sera a tutti, ringrazio il Presidente Del Consiglio Comunale l’Avvocato Dini. Vi porto i
saluti del Segretario Regionale Uil Marche che non è qui stasera in quanto impegnato già preso
in Irlanda. Il tema sicuramente è molto interessante, il tema della sicurezza, la percezione della
sicurezza non solo nella città di Ancona ma nel paese, è molto sentito dai cittadini e
particolarmente odiosi sono determinati come dire funi nelle abitazioni, oltre allo spaccio di
droga naturalmente. Dico questo perché ultimamente assistiamo a dei furti nelle abitazioni in
particolare nei confronti degli anziani. Guardate quello è un furto particolarmente odioso
perché viene perpetrato nei confronti dei soggetti più deboli di questo paese, forse noi ce ne
dimentichiamo, ma gli anziani sono i soggetti più deboli e quindi contro di loro veramente dà
fastidio. Certo che i numeri che ancora oggi ci sono stati forniti ma che noi naturalmente
conoscevamo sono dati come dire, sotto certi aspetti confortanti, perché sono in diminuzione
sia pur lievemente e di questo anzi credo che sia doveroso da parte nostra ringraziare le forze
dell’ordine tutte, auspicando allo stesso tempo che ci sia comunque una presenza maggiore da
parte delle stesse forze dell’ordine sul territorio, perché vedete la sola presenza di una divisa in
mezzo alla gente diffonde quella serenità, quella tranquillità nei confronti dei cittadini. Questo
va detto, oltre ovviamente a prevenire chi è malintenzionato a commettere un reato, questo è
del tutto evidente. Questo tema ovviamente si introduce anche il Decreto Legge ormai
cosiddetto Salvini. Io non voglio entrare sui temi specifici del Decreto Salvini perché credo che
lo conosciate tutti, che va dal sistema Sprar, al ricorso gratuito, dall’abolizione della protezione
umanitaria, dalla richiesta di asilo politico o dal raddoppio nei centri che sono passati da 90 a
180 giorni o dalla revoca della cittadinanza. Ma una valutazione ovviamente del Decreto Salvini
l’abbiamo fatta anche noi come Sindacato e il nostro giudizio che abbiamo dato nei confronti di
questo Salvini, nel rispetto ovviamente delle idee di tutti, noi riteniamo che questo Decreto
rischia di trasformarsi in una sorta di boomerang che non aiuterà guardate la governance
dell’emigrazione e della sicurezza. Contiene aspetti che molti giuristi definiscono che siano
anche nel rispetto della Costituzione e che può avvenire per molti di questi irregolari, non solo
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di quelli che già sono qua nel nostro paese, di finire in quella rete di clandestinità, oltre a quelli
che già abbiamo ma soprattutto quelli che finiscono in clandestinità, indubbiamente rischiano
di essere sfruttati attraverso il lavoro nero e questo noi come Sindacato ci interessa
particolarmente e allo sfruttanlento, nonché che finiscano nelle mani della criminalità
organizzata. Ecco questo credo che non possiamo permettercelo e dobbiamo fare in modo di
evitarlo. Vi ringrazio.

DINI SUSAMIA — Presidente del Consiglio
Grazie. Marco Gagliardi.

(Alle ore ]Z]5 esce lAssessore Borini. Presenti V 6,)

GAGLIARDI MARCO - Segretario Reg. Suipi
Buona sera, grazie a tutti per l’inivito. Io sono Marco gagliardi sono il Segretario Regionale del
Sulpl, Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia Municipale. Ho sentito e avete sentito tutti
le varie posizioni sulla sicurezza, tutti abbiamo una concezione un po’ diversa di sicurezza,
l’avete vista la differenza tra quello che mi diceva il rappresentate dei tabaccai, dei
commercianti, l’avvocato, i ruoli istituzionali, tutti hanno un pochettino una concezione
diversa, come tutti qui dentro abbiamo una concezione diversa. Sicuramente dobbiamo mettere
un caposaldo che la sicurezza non può e non deve avere un colore politico, non deve avere
un’ideologia precostituita, deve essere una cosa basata su quello che il cittadino soprattutto
porta, le associazioni dei commercianti, queste sono istituzioni o anche diciamo per i cittadini,
bisogna ascoltare molto da vicino. Dopodiché arriva un altro ruolo, chi deve fare la sicurezza?
La Polizia di Stato e i Carabinieri? Allora se sono loro a fare sicurezza, loro devono fare
sicurezza. Si smetta di giocare ai soldatini con la Polizia Locale facendogli fare le sere,
facendogli fare le notti disarmati, che non si potrebbe neanche fare. Cosa li teniamo a fare se
non fanno sicurezza? Facciamo un incrocio alle due di notte per smaltire il traffico? Alle due di
notte ad Ancona? Non credo. Allora perché Minniti... forse per rilavare gli incidenti stradali
però.. .certo possiamo utilizzarli anche per rilevare gli incidenti stradali, possiamo utilizzarli per
tutte le cose, però Minniti, che voi conoscete bene, ha emanato un Decreto Antiterrobsmo in
cui metteva la Polizia Locale per l’Antiterrorismo. Attenzione Antiterrorismo, Polizia Locale.
Decreto Sicurezza, ancora di più Salvini, mette la Polizia Locale in ballo. Allora probabilmente
anche la Polizia Locale può e deve fare sicurezza, perché io vedo qua i colleghi della Finanza,
dei Carabinieri, loro sanno benissimo che tra noi, io sono un operatore di Polizia Locale, tra noi
e loro non esiste nessuna differenza giuridica, nessuna. Io posso intervenire esattamente come
intervengono loro, loro devono e possono intervenire come inten’engo io, uguale, abbiamo le
stesse caratteristiche giuridiche. Allora può la polizia locale fare sicurezza. Io vi ricordo che
siamo ad Ancona ed è Ancona l’unico capoluogo di Regione Italiano dove la Polizia Municipale,
la Polizia Locale è disarmata. Questo può essere un caso un attimino particolare, può essere
motivo di vanto? Forse, non lo so o può essere motivo di riflessione, sicuramente, perché se tutti
vanno in una direzione Ancona non va in una direzione, forse un attimo di riflessione si può
fare. Cosa significherebbe armare la Polizia Municipale, il Far V’est? No, significherebbe
tutelare gli operatori, tutelare gli operatori e avere un deterrente nei confronti di chi vuole
delinquere. Abbatterà del 90% i reati? No, no, lo sappiamo, le soluzioni non possono essere
estemporanee, le soluzioni devono essere sicuramente un piano di integrazione, devono essere
fatti con i servizi sociali, devono fare, ci deve essere un piano concreto, non si può andare con
spot estemporanei pubblicitari. Questo qua lo sappiamo e non vogliamo assolutamente buttare lì
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delle dip polemiche o pseudo politiche che non facciamo perché siamo un Sindacato Autonomo
e non vogliamo fare dip politiche. Però un attimo di riflessione su questo ci vorrebbe. Io invito,
visto che il Consiglio Comunale proseguirà i lavori senza di noi, come diceva giustamente o
ingiustamente non lo so, però nel senso la prossima volta si riunirà, invito il Consiglio
Comunale, i consiglieri, a fare una riflessione sul molo della Polizia Locale. Secondo noi la
Polizia Locale deve avere un molo protagonista in questo momento per la sicurezza, per la
sicurezza sul territorio, non stiamo parlando di grossi, sicurezza sul territorio. La sicurezza sul
territorio però deve essere fatta tutelando gli operatori. Quindi secondo noi armandoli,
dotandoli di dotazione, lo spray ce l’hanno già, il teaser adesso è previsto, non stiamo parlando
di guerra, anche se forse in alcuni casi è quasi una guerra, ma non sono parole che si possono
dire forse in alcuni casi. Stiamo parlando di oggettività, vediamo di... io invito tutti,
opposizione, maggioranza, a fare un confronto sereno, scevro da ideologie politiche perché
secondo me qui c’è in ballo la sicurezza dei cittadini e la sicurezza degli operatori. Grazie a tutti.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola alla Comandante della Polizia Municipale la dottoressa Rovaldi.

ROVALDI UUANA - Comandante Polizia Municipale
Grazie e buona sera a tutti. Bene, io sono contenta e apprezzo tutti gli interventi che ci sono
stati, soprattutto da parte dei colleghi, che sono miei colleghi perché fanno parte della Polizia
Municipale. L’unica parola che ho sentito da tutti, che ha coinciso con tutti è formazione. È
vero, abbiamo bisogno di formazione, è una cosa che abbiamo già preso in mano, qui, al
Comando di Ancona con l’amministrazione comunale, tanto che per il 2019 abbiamo previsto
dei fondi stanziati appositamente per fare dei corsi di formazione a tutto il personale e non solo
ad alcuni per la difesa personale e apprezzo molto il collega Arcevia che non conoscevo ma che
spero poi ci cambieremo i numeri di telefono in modo che approfitteremo anche della sua
professionalità, proprio perché questa esigenza c’è, ce ne siamo resi conto tutti. Si è resa conto
anche l’amministrazione che ne abbiamo parlato insieme con il Sindaco e nel 2019 inizieremo
dei corsi di formazione specifici proprio per questo motivo. Il Comando di Polizia Municipale di
Ancona è dotato di alcuni strumenti di autotutela. Questa stmmentazione tra l’altro è stata
anche regolamentata in un regolamento del corpo di Polizia Locale che è stato approvato il 25
settembre del 2018, dove precisa e già tutti i colleghi ne sono dotati, che abbiamo strumenti
come lo spray antiaggressione, il distanziatore e strumenti di contenzione. Vorrei precisare per
il distanziatore che per quanto mi risulta nella zona solo Ancona ne è dotato, gli altri comandi
non ce l’hanno. Mi hanno detto i colleghi che l’hanno potuto ottenere a seguito di
un’autorizzazione data dal Prefetto diversi anni fa. Hanno bisogno di fare formazione su come
utilizzare questa stmmentazione? Penso proprio di si, ed è proprio su questo che ci siamo mossi
e ci stiamo muovendo. E molto presto inizieranno questi corsi. C’è da tener presente una cosa, il
Comando di Polizia Municipale di Ancona è formato in questo momento di 103 unità di cui 12
a tempo determinato. Entro l’inizio dell’anno, probabilmente entro il mese di Gennaio verrà
bandito il concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato che inizierà
Con 15 unità neI 2019. Quindi il numero delle unità saranno comunque garantite, anche se
adesso ce l’abbiamo con i tempi determinati, il personale, anche il nuovo assunto verrà formato
personalmente con corsi sulla difesa personale e l’uso della strumentazione che è in possesso al
Comando di Polizia Municipale di Ancona. Ho sentito parlare anche dell’età media del
Comando. Come diceva il collega di Arcevia, mi sembra che l’abbia detto lui o qualche altro
collega, per diverso tempo non ci sono stati concorsi, ecco il perché di quest’età avanzata ma
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con l’assunzione di nuovo personale l’età si abbasserà sicuramente. Per quanto riguarda i
controlli che vengono fatti dalla Polizia Municipale, una distinzione deve essere fatta tra il
molo delle Forze di Polizia e la Polizia Municipale. Noi non siamo Forze di Polizia, è inutile che
ci nascondiamo dietro a un dito, abbiamo delle attività diverse da quello che fa la Polizia di
Stato e i Carabinieri. Ma questa è giocoforza perché i controlli edilizi non li fanno i Carabinieri
e la Polizia, o la Finanza, ed è giusto così, perché compete a noi. Le notizie di reato per abusi
edilizi sono fatte dalla Polizia Municipale, tanto che la Procura della Repubblica ci delega
proprio a fare dell’attività di Polizia Giudiziaria su questa materia, ed è giusto così, perché ogni
forza di Polizia deve fare quello che gli compete. Noi siamo Polizia Municipale. I controlli
ambientali con le attrezzature che ha Ancona, le telecamere, le cosiddette foto trappole, i
servizi congiunti con Ancona Ambiente competono alla Polizia Municipale, non alle altre forze
di Polizia e questa è un’attività che stiamo facendo giornalmente utilizzando personale della
Polizia Municipale. Io mi ero portata anche tutti i vari numeri, tutti i controlli, non ve li leggo
perché credo di non avere neanche tempo, però, quello che mi preme dire è anche, gli altri
controlli che fa la Polizia Municipale, controlli annonari di commercio. Noi abbiamo una
squadra che controlla quotidianamente tutti i giorni, eccetto la domenica i cinque mercati
rionali presenti in Ancona, questo è un controllo che compete alla Polizia Municipale, non
ceno alle altre Forze di Polizia. Abbiamo altri servizi, teniamo presente che tutti gli operatori di
Polizia Municipale fanno servizio esterno per le scuole di Ancona, le scuole elementari, le
scuole di primo grado. Tutti, indistintamente, sia chi normalmente fa un servizio interno per
poter gestire tutte le pratiche inerenti all’attività della Polizia Municipale, pensiamo alla sezione
Contenzioso e Verbali. L’ufficio verbali ha gestito dal i gennaio del 2018 ad oggi 63656
sanzioni, questa è una cosa che fa la Polizia fvhmicipale. Così pure il contenzioso, abbiamo delle
persone che si dedicano al contenzioso dovuto queste sanzioni, questo compete alla Polizia
Municipale. Poi abbiamo anche la fortuna, io ne vado orgogliosa, è un fiore all’occhiello per il
Comando di Ancona, abbiamo una squadra di PG, dove c’è un Maggiore molto valido con i suoi
agenti e loro fanno PG, tanto che nel 2018 fino ad oggi, fino alla data del 5 dicembre, quindi
posso dire ad oggi hanno inviato 125 notizie di reato e hanno trasmesso 2000 notifiche su
richiesta delle Procure. Questo è il lavoro che fa la Polizia Municipale. La Polizia Municipale
per le Procure notifica questi atti che in passato venivano dati ai Carabinieri e alle altre forze di
Polizia, ma le Procure hanno deciso di darle a noi, siamo noi che facciamo queste norifiche, in
modo che le Forze di Polizia possano fare altri servizi di loro competenza. Poi abbiamo anche
delle incombenze amministrative perché comunque un Comando come Ancona ha anche un
Ufficio Comando che gestisce tutti quei bandi di gara che riguardano la strumentazione che
viene acquistata per agevolare il lavoro della Polizia Municipale. Abbiamo il tele laser, abbiamo
i Velox, abbiamo un sistema che viene chiamato Targa System, che sarebbe la rilevazione dei
veicoli sprovvisti di assicurazione. Questo è un lavoro che fa la Polizia Municipale e sequestrare
veicoli sprovvisti di assicurazione vuol dire tutelare i cittadini. Noi abbiamo due pattuglie per
turno che rilevano gli incidenti stradali. Gli incidenti stradali rilevati dal 1 gennaio 2018 fino al
5 dicembre 2018 sono state 537. 252 conferiti, un mortale, sette con prognosi riservata, il resto
danni ai mezzi. Questa è un servizio che diamo ai cittadini rilevare l’incidente stradale, questo è
quello che in prevalenza facciamo noi rispetto alle altre forze di polizia ed è giusto così perché
dobbiamo dividerci i compiti, lavorare in sicurezza? Sì, è quello che voglio io come
Comandante, è quello che vuole l’amministrazione comunale ed è per questo che faremo
formazione. Non so se devo dire altro.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
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La invito a concludere per stare anche lei nei dieci minuti.

ROVMDI UUANA - Comandante Polizia Municipale
Benissimo. Allora, io mi fermo qui con un’ultima frase: noi siamo presenti sul territorio, a
diretto contatto con i cittadini, siamo la carta d’identità della città di Ancona? Del comune di
Ancona? Penso proprio di si! Noi svolgiamo un servizio di prossimità sul territorio, non
facciamo antiterrodsmo. Grazie.

DTh41 SUSAM1A - Presidente del Consiglio
La ringrazio. Invito ora a parlare la referente del Comune di Ancona relativa all’inclusione
sociale degli adulti Simona Giovagnoni.

GIOVAGNONI SIMONA — Referente Comune di Ancona
Buonasera. Dopo questa cosa dei vigili, anche servizi sociali sono probabilmente la carta
d’identità del comune con un’alta valenza, quindi il ruolo della sicurezza riguarda anche noi...
Anche noi purtroppo siamo al fronte. In questi anni si è detto che la società è cambiata, si era
detto all’inizio come presentazione, quindi il mio intervento si aggancerà a quello degli avvocati
di strada perché poi con l’associazione siamo anche noi sempre in frontiera a risolvere quelli che
sono i problemi dei nostri cittadini residenti e non, ma soprattutto persone che forse leggendo il
giornale sappiamo bene quante persone ormai sono sotto la soglia della povertà e quando uno si
trova sotto la soglia della povertà dobbiamo mettere in atto una serie di azioni per evitare che
poi una persona porti a delinquere, è in quest’ottica che sarà il mio intervento, perché
ovviamente i servizi sociali non si occupano di sicurezza direttamente ma per evitare azioni che
poi possano portare persone alla disperazione e quindi a compiere azioni illegali, così come può
essere l’occupazione di un alloggio, oppure andare a delinquere e chiedere poi l’intervento delle
forze dell’ordine pubblico. In questi anni il nostro servizio ha dovuto cambiare profondamente
il tipo di intervento, soprattutto perché quelle che vengono chiamate le nuove povertà
colpiscono tutti, hanno colpito persone che prima lavoravano, persone che avevano una
residenza e che improvvisamente si trovano senza lavoro. Quindi le nostre azioni sono state
delle azioni a potenziare quelle che erano già i servizi esistenti attraverso anche la
partecipazione a bandi pubblici e privati, quindi fondi sociali europei ma anche di fondazioni
per poter aumentare i servizi e l’offerta ai nostri cittadini. Abbiamo potenziato quello che è
l’accoglienza presso “Il tetto per tutti” per evitare soprattutto quello che viene chiamato il piano

freddo nel periodo invernale, le persone possano poi stare per strada e creare a questo punto un

disordine pubblico, perché se di notte si dorme per strada si può creare problemi. Quindi
abbiamo potenziato quello che è l’accoglienza e solo nel 2018 fino a ottobre, quelli che abbiamo
accolto sono state 283 persone che circa il 75% sono state accolte una volta sola, quindi non

parliamo sempre delle stesse persone ma persone diverse. Abbiamo aperto e potenziato quello
che è la nostra attività con le persone che si trovano in strada e che vogliono uscire da questa
condizione, attraverso un appartamento di ospitalità per gli uomini di seconda accoglienza,
abbiamo nove posti letto e il nostro intervento non è stato solo quello di accogliere le persone
ma di creare progetti personalizzati per formarlì e creare quindi anche una sorta di
reinserimento nel mondo del lavoro con tirocini formativì. Questa è una politica che noi
abbiamo attuato come servizi sociali a tutti i cittadini residenti e non che hanno espresso e
manifestato presso i servizi sociali la volontà di uscire da questo stato di esclusione sociale. In
questa ottica abbiamo creato una sinergia con tutte le realtà locali e per questo parlavo della
collaborazione con gli Avvocati di Strada ma anche con le associazioni di volontariato, le
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associazione di categorie, che hanno parlato prima di me, ma non legate ai vigili ovviamente,
quindi sindacati, le cooperative sociali in cui insieme si è creata una serie di azioni rivolte a
tutti. Tirocini, formazione, abbiamo dato patenti per muletti a circa 35 persone, abbiamo 170
persone, volevo darvi un p0’ di numeri perché se sembra che non.., dunque sono circa 400 i
nuclei accolti dai servizi sociali, 1200 persone, 170 percorsi personalizzati, più altri 80 effettuati
da un altro gruppo di soggetti che non sono direttamente residenti nel nostro territorio, ma
sono presenti nel nostro territorio perché appartengono a comunità locali, come non so, sono
dentro le comunità per tossicodipendenti o detenuti eccetera. Accanto a questo abbiamo
attivato tutta una serie di sostegni al reddito attraverso l’assistenza economica, la diffusione e la
pubblicizzazione del Rei che è un contrasto alla povertà. 1800 persone hanno varcato i nostri
uffici per chiedere chiarimenti circa il reddito di inclusione sociale, di questi solo 750 hanno
potuto presentare domanda, vuoI dire che altre 750 persone diciamo avevano le condizioni e
quindi un reddito sotto i 6000 € però che non erano in grado di poterlo fare perché magari
stavano prendendo in quel momento anche la Naspi o avevano un figlio con una disabilità e non
potevano magari accedere a questo tipo di intervento. Abbiamo sperimentato la coabitazione,
anche questo come percorso per quelle persone che non possono accedere alle graduatorie Erap
perché magari non hanno ancora gli anni di residenza o non hanno powto magari avere un
punteggio alto tale per poter rientrare, perché sono circa 800 credo le persone che fanno
domanda ogni anno e sono in graduatoria. Su questo abbiamo accolto circa 28 nuclei, parliamo
di una novantina di persone di cui la metà bambini, sperimentando quindi di non lasciare in
questo periodo nessun soggetto per strada, ma metterci accanto per trovare una forma di
fuoriuscita dall’esclusione sociale. Oltre a questo siamo impegnati ovviamente sul fronte di
combattere quelle che sono le situazioni di illegalità come può essere appunto l’occupazione
abusiva di alloggi che comunque c’è con l’ufficio Patrimonio da circa un anno e mezzo abbiamo
istituito un ufficio integrato dove c’è un’assistente sociale che lavora a stretto contatto proprio
su più fronti per creare una commissione sul supporto che bisogna dare in queste situazioni. In
questo momento si sono mappati tutti gli alloggi d’emergenza comunale, si è censito e messo in
evidenza tutte quelle che erano le situazioni anche in collaborazione con l’anagrafe e con il
Comando dei Vigili con cui c’è sempre una stretta collaborazione e per verificare le situazioni
diciamo più critiche. Sono stati individuati tre alloggi occupati abusivamente. E il nostro
intervento ovviamente se da una parte c’è da istituire quello che è l’ordine pubblico e quindi
fare tutta la procedura per la legalità, dall’altro questi sono nuclei spesso con bambini che si
troverebbero automaticamente in strada e senza la possibilità di reperire un alloggio. In questo
caso quindi sono stati fatti dei colloqui direttamente da pane di assistenti sociali e messe in
evidenza quelle che sono le vulnerabilità e le caratteristiche dei nuclei e li abbiamo
accompagnati ad un percorso di reinclusione accogliendoli appunto in queste strutture di
coabitazione, quindi non dandogli una casa alternativa e all’occupazione abusiva ma mettendoli
in coabitazione, facendo un percorso, cercando di vedere se dentro una guida potevano ritenere
e quindi riappropriarsi di un alloggio in maniera legale. E questi sono tutti progetti che stiamo
portando avanti. Ovviamente abbiamo, stiamo lavorando sulla violenza domestica, l’abuso, la
violenza sulle donne quindi con due centri, un centro di prima accoglienza e un centro di
seconda accoglienza per le donne vittime di violenza, anche questa è una forma di messa in
sicurezza e protezione. Non da ultimo e lo lascio per ultimo è la parte sule preoccupazioni
anche per quello che ha detto prima l’avvocato Valeri, sulle ripercussioni che l’applicazione del
Decreto Sicurezza comporteranno per il nostro Comune per comunque stiamo accogliendo in
prima accoglienza molti, molti nuclei. Si parla di 18 nuclei in prima accoglienza che se non
vedranno avere assicurato il permesso di soggiorno o comunque poter essere ospitati in un
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progetto Sprar si troveranno in strada e quindi comunque come servizi sociali e per un discorso
di tutela dobbiamo intervenire.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
La ringrazio. Ora inviterei a parlare, visto che ci ha fatto il grande piacere di essere qui con noi
oggi, il parroco dei Salesiani, Don Antonio Integlia.

DON ANTONIO Th4ThGHA - Sacerdote Salesiano
Buonasera. Vi ringrazio, non tanto per l’invito ma soprattutto perché mi avete fatto Parroco e
questo... poi non so se il Vescovo è d’accordo, però... ci siamo lo stesso, sono un sacerdote, sono
un Salesiano, sono di Vicario Parrocchiale che è un po’ diverso e fondamentalmente io mi
occupo di un centro diurno per minori che insieme con l’Assessore Capogrossi abbiamo
costruito e ha un anno... quando mi è stato fatto questo invito, ho detto subito sì e per chi mi
conosce sa perché, però poi dopo, per quale motivo, cosa significa parlare oggi di sicurezza e in
che senso sentirsi sicuri. Allora io ho provato a rispondere innanzitutto a queste domande, per
me parlare di sicurezza è evidente perché dopo gli attacchi un po’ diciamo scenografici dell’li
settembre ma anche gli attacchi dopo, in Europa ci sentiamo minacciati. Una minaccia che è
stata anche collegata all’immigrazione, che è stata collegata agli stranieri, anche per motivi
religiosi. Questo sinceramente mi fa un po’ dispiacere perché è come dire che mio padre che è
stato 11 anni in Svizzera era una minaccia per la Svizzera, è un po’ questa cosa mi fa dispiacere
però sentirsi sotto attacco è un sentimento molto importante, non possiamo sottovalutarlo
perché significa che la mia vita è condizionata da questo sentimento. E allora per questo mi
sembra importante fare innanzitutto una distinzione che poi qua e lì è stata fatta, però a mio
avviso è un aspetto che va un pochino più rimarcato. La distinzione tra sicurezza di cui se ne
devono occupare le forze dell’ordine e io veramente sono un divo delle Forze dell’Ordine
perché... ho delle mie debolezze, in modo particolare i Carabinieri perché in ogni famiglia c’è
una pecora nera, nella mia ce ne sono tre, un prete e due dell’Arma, quindi c’è questa debolezza.
C’è la sicurezza di cui si devono occupare le Forze dell’Ordine ma c’è un altro tema che il tema
della sicurezza per il quale siamo lasciati da soli e questo argomento a mio avviso va un p0’ più
approfondito, va più rimarcato, perché diciamo dai pericoli, dall’incolumità io sono al piano, io
sono al piano, mi sento protetto dalle Forze dell’Ordine, mi sento al sicuro sia per le azioni che
vedo, per la presenza e sia per tutte quelle azioni che non vedo che persone preposte e tutte le
azioni riguardo alla prevenzione, sono sicuro che mettono in atto. Sulla sicurezza io mi sento
tranquillo. Ma chi mi difende dalla paura? Quante persone sono diventate più insicure? Hanno
messo più in rischio l’incontro con gli altri, più diffidenti degli altri e dopo questa diffusione di
questo tema dell’insicurezza, di questo sentimento dell’insicurezza, io penso in modo particolare
sono stati citati, penso ai più svantaggiati, penso agli anziani che già sono soli, penso a quelle
persone che vivono situazioni già loro di povertà e di difficoltà, quando hanno aumentato la
loro chiusura, con la diffusione di questo sentimento di insicurezza. Quanto hanno reso ancora
più problematico e traumatico l’incontro con gli altri, con gli estranei e con gli stranieri. Noi
pensiamo a difenderci e facciamo bene, allo stesso tempo mi sembra che pensiamo poco a cosa
stiamo facendo, da cosa ci stiamo difendendo. Cosa stiamo difendendo? Cioè pensiamo a poco, a
come sta diventando meno bella la nostra società, a come sta diventando meno fiduciosa, meno
accogliente, meno solidale, pensiamo secondo me meno a questo. Vedete che questo sentimento
della paura e dell’insicurezza merita un impegno maggiore, se non altro lo stesso impegno che
ho sentito qua dentro sulla sicurezza, cioè dobbiamo metterci lo stesso impegno su questo
sentimento della paura e dell’insicurezza, almeno quanto e tanto ce ne mettiamo sulla questione
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sicurezza. Questo mi sembra che sia importante, noi come faro e non solo come faro, come
Comunità Salesiana non sono come Comunità Salesiana ma come lavoro insieme, in sinergia
con i servizi sociali sia del piano che il comune. Cosa facciamo? In un modo molto semplice
proviamo a creare delle condizioni dove le persone possano esprimere il meglio di sé. Proviamo
a lavorare con i ragazzi, con i bambini, con i giovani, veramente significa realizzare quegli spazi
di amicizia, di solidarietà, di comprensione, di condivisione. Tutto questo, tutto questo
veramente realizza la nostra vita, veramente riempie di felicità la nostra vita, veramente ci
appaga. Ma sto dicendo questo non soltanto di chi lavora al Centro, ho dei gruppi della Pgs
Orsal o dello SCOUTismo o dei numerosi volontari grazie ai quali anche quest’anno all’Oratorio
abbiamo potuto attivare un doposcuola che offre a 50 ragazzi questa opportunità, ma a tante
persone che in vario modo, anche occasionalmente si avvicinano a noi, ci sono vicine,
esprimono così che cosa? La loro solidarietà, la loro fiducia e qual è il risultato ± tutto questo?
Molto semplice, le persone si conoscono, ma soprattutto cresce quel sentimento di comunità,
quel sentimento di solidarietà e quel sentimento di reciprocità. Questo sentimento di comunità,
di solidarietà, forse è meno forte di un tempo, però per noi è fondamentale, se non altro è
sicuramente un’altra cosa rispetto alla paura, ecco perché io mi sono dato questa risposta, in che
modo? lo vado e racconto e parlo della sicurezza. Sono convinto che il volontariato, i contesti
comunitari, i contesti di condivisione, i contesti di accoglienza, anche se non lavorano per la
sicurezza, possono fare molto e c’è molto da fare, per quel sentimento di insicurezza, per quella
paura, cioè possono fare molto per rendere migliore la vita, per dare bellezza a quella vita che
noi tanto sentiamo il bisogno di proteggere. Grazie.

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Invitate a parlare abbiamo anche le associazioni di categoria: la Confartigianato con
Paolo Longhi, la Cna con Massimiliano Santini e la Confesercenti con Giancarlo Gioacchini. Si
accomodi la Confartigianato, grazie.

(4/le ore 17:30 esce J2lssessore SediarL Presenti IM 5,)

LONGHI PAOLO - Presidente Confartigianato
Buonasera a tutti. Un ringraziamento al Consiglio per quest’incontro. Io prima di fare
intervento come ffinzionarjo, Presidente della Confartigianato di Ancona, della città di Ancona
tengo a dire una cosa come cittadino, e forse non in molti lo facciamo tutti i giorni, il
ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il lavoro che hanno fatto, che stanno facendo e che
faranno. L’abbiamo sentito dai dati del Funzionario della Prefettura. La città di Ancona ha sul
lato dei reati è in diminuzione, quindi questa già è una buona notizia. Detto questo però, è
ovvio che abbiamo anche sentito il Presidente dell’Associazione del Piano dire delle cose che
sono assolutamente condivisibili. Dobbiamo cercare di fare di più in certe zone della città e
quindi questo l’amministrazione lo deve tenere in conto. È una zona che va riqualificata, perché
vedete mi è capitato ieri sera proprio ci stavo camminando, erano le 7:20, 7:25 e ho visto una
cosa che come cittadini in primis rispetto a come dirigente di un’Associazione di categoria,
vedere le attività alle 7:25 che chiudono, mi ha fatto un po’ male. Ho visto tanti negozi chiudere
in anticipo. Questo non è sicuramente perché poi vi invito ad andare a vedere, è una cosa che
ogni sera questa accade e questo sinceramente come cittadino, a me personalmente non piace.
Evidentemente quella percezione è un problema grosso per le attività. Noi come Associazione di
Categoria ci siamo chiesti cosa possiamo fare noi? Ce lo siamo chiesti diverso tempo fa, cosa
abbiamo fatto? Siamo andati a parlare con la Questura e invece di fare il solito progetto e quindi
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diciamo farci carico del solito lavoro, dire cerchiamo di aiutare queste imprese sulla sicurezza,
abbiamo fatto di più, ci siamo resi partecipi insieme alla Questura e abbiamo creato quello che si
chiama Cittadini dalla Spunta Blu. La parola è molto lunga ma è molto semplice, abbiamo fatto
un gruppo WbatsApp collegato tra 32 attività della città di Ancona, in tutto il territorio della
città di Ancona e le stesse volanti, la Questura. Questo ha aiutato prima le imprese ad avere già
una percezione di vicinanza delle forze dell’ordine e poi anche di collaborare, perché cosa si
chiede a queste imprese? Si chiede di scrivere sul social, in questo caso XkThatsApp Cittadini
dalla Spunta Blu se notano delle cose particolari, sapete le prime sentinelle del territorio sono le
attività, quelle che tutti i giorni aprono presto e chiudono tardi, quelle che il territorio e le
persone le conoscono bene, quindi sappiamo che questo è stato di grande aiuto alle forze
dell’ordine, questo è fare prevenzione, prevenzione seria. Ora non mi dilungo, questo progetto
sta andando avanti è un progetto che ha visto Ancona capofila a livello nazionale, sta andando
molto bene, siamo molto soddisfatti, ripeto, ritornando alla città, alla nostra città, non abbiamo
delle problematiche enormi, però ripeto lavorando un po’ su delle zone, sul degrado e aiutando
l’attività, perché vedete le attività, le luci spente sul negozio, non è un’attività in meno della
città è anche un calo di sicurezza per le persone che camminano, perché la luce è
importantissima. \Tedere un negozio, tanti negozi con le luci accese, aiuta le persone a stare in
quella zona. Se invece vediamo zone dove le attività chiudono, in quella zona le persone evitano
di andarci. È quello che diceva prima il Presidente del Piano, ripeto su quella zona io penso che
l’amministrazione ci deve fare una riflessione. Grazie.

DllI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie. Io prima della Cna vorrei invitare Nicola Campagnoli perché dopo deve andare via,
perché deve andare appunto, è il responsabile del centro allo studio di Ancona e dopo appunto
deve andare a fare volontariato. Prego.

COMPAGNOU NICOlA - Ass. Aiuto allo Studio
Non si può parlare secondo me di sicurezza, senza parlare anche di una questione che sta prima
probabilmente ed è il fondo, che è l’educazione. La nostra associazione che è Marche Studenti,
da anni lavora sull’educazione e da cinque, questo è il quinto anno che lavora presso la Seconda
Circoscrizione in via Scrima 19 dove ci ospita il Comune di Ancona, grazie all’Assessore Foresi e
lì noi facciamo delle lezioni individuali ai ragazzi. Per dire dei numeri, l’anno scorso noi
abbiamo seguito circa 100 ragazzi, di cui il 43% stranieri e abbiamo offerto circa 1000 ore di
lezione con 48 volontari. I volontari sono insegnanti, insegnanti in pensione, universitari. Già
quest’anno fino ad ora stiamo seguendo già 50 ragazzi con 40 volontari. Il centro offre forse per
la prima volta delle lezioni non di gruppo, non a ragazzi riuniti insieme che sono assistiti nel
fare i compiti, ma sono lezioni fatte da professionisti, uno ad uno, proprio per valorizzare non
solo la lezione e la materia, ma anche l’incontro umano. Infatti, dico soltanto due cose, due
sottolinearnre che traggo dall’esperienza che abbiamo fatto fino adesso, innanzitutto che
l’educazione nella sicurezza è una questione che sta veramente al fondo, infatti i servizi offerti
per esempio ai ragazzi stranieri, ai migrand, sono fondamentali, ma spesso noi vediamo che
sono inutili perché sappiamo benissimo dai giornali, dalle statistiche che per esempio il 30% -

40% delle persone che possono fruire dei servizi, non so dei percorsi Sprar eccetera, la lingua
italiana e così via non ci vanno. Non ci vanno perché? Perché nella loro cultura la formazione
professionale, il lavoro, la lingua italiana, è come se non esistesse, cos’è che fa nascere questa
scintilla? Quest’interesse? Nasce da qualcosa che viene prima, da un incontro umano, che fa
nascere una scintifia. Noi avevamo tempo fa, abbiamo avuto un ragazzo che portava una
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spranga, un ragazzo di origine straniera, indiano, che portava una spranga dentro lo zaino e
questo gli serviva per farsi rispettare a scuola, oppure per farsi rispettare dagli amici del
quartiere. Dopo che per un certo periodo è venuto da noi, ha visto uno sguardo umano di
incontro di solidarietà per cui questa spranga non gli è più servita. E per cui ha sentito anche un
certo interesse, un iniziale motivazione ad avvicinarsi a certe materie di scuola. Secondo, il
nostro centro prima di essere utile ai ragazzi, è utile ai volontari perché crea nelle persone
adulte, nella popolazione, sappiamo benissimo che è una goccia nel mare, ma crea una mentalità
di incontro, una mentalità aperta che secondo noi oggi è fondamentale, cioè crea la possibilità
per un adulto, per un universitario o per un ragazzo che fa la quinta superiore, di incontrare
qualcuno diverso da lui e in questa diversità sentire che c’è qualcosa di prezioso anche per chi
offre il servizio.

(Alle ore J735 esce l’Assessore A’Ianarini. Presenti N 4)

DTh41 SUSAI’INA — Presidente del Consiglio
Grazie. Invito Massimiliano Santini della Cna.

SANTLNI MASSIMILIANO - C.N.A.
Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l’invito, porto i saluti della CNA e della Presidente
Loredana Giacomini che per impegni di lavoro è dovuta uscire, si scusa. Un grazie doveroso ma
anche sentito, veramente perché a questa amministrazione, a tutti voi rappresentanti del
Comune di Ancona da parte della CNA perché questa modalità di confronto si addice nel
rispetto dei ruoli ad una corretta gestione del tema in oggetto ma anche di altri temi, a noi tutti
cari, perché lo diceva bene il collega un attimo fa della Confartigianaco. Tutti noi siamo
chiamati a dare un contributo per la sicurezza del territorio, in primis le attività di vicinato che
non solo qui ad Ancona, ma soprattutto nei piccoli comuni, sono degli occhi vigili del territorio.
Io vorrei ringraziare, voglio ringraziare naturalmente la Comandante della Polizia Municipale
ma tutte le forze dell’ordine perché fanno un lavoro egregio, tant’è che Ancona, se andiamo a
vedere gli indici di criminalità è tra i comuni, le province più virtuose. 42 sui furti in esercizi
commerciali, 63 in rapine, 2& sul tema degli stupefacenti e quindi devo dire che la sicurezza
reale rispetto a quella percepita che ci fa tanto parlare sui mezzi di comunicazione,
probabilmente è diversa da quella, fosse l’onda emotiva ci condiziona a tutti troppo, però è
anche vero che tante nostre attività sono prese di mira dalla micro criminalità, stiamo parlando
di nulla di organizzato ma difatti episodici, sporadici ma che vanno sicuramente monitorati, in
particolar modo in alcune aree della città. Io voglio portare solo un piccolo contributo facendo
riflessione, è ovvio che al di là della divisa che si porta, è bene che ogni amministrazione
comunale affidi il controllo del territorio, oltre naturalmente al]e forze dell’ordine deputate a
farlo, a coloro che lo fanno con professionalità. Non ci possiamo affidare a ronde o ipotesi
surreali di militarizzare intere aree cittadine. Sono emerse anche ipotesi del genere che sono
tutte da verificare perché a me piace vivere e respirare l’aria serena di una città civile, piuttosto
che ipotizzare uno scenario tipico palestinese e credo che sia giusto quindi poterci organizzare
tutti insieme per dare un contributo per quello che è possibile ma in maniera efficace. Io posso
sopportare l’iniziativa che CNA ha portato avanti con successo in Comuni anche importanti
della nostra Provincia tipo Senigallia affidandosi ai vigilanti, alla vigilanza privata. Questa
soluzione che è quella naturale che tutti noi, tutte le imprese in maniera episodica e isolata
adottano col classico bigliettino, può essere organizzata in maniera molto più efficace se la si fa
in maniera organizzata circoscrivendo l’intervento del vigilante che naturalmente non va né in
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sovrapposizione, né in sostituzione delle Forze dell’Ordine ma collabora con le forze
dell’ordine, circoscrivendo alcune aree produttive o anche centri cittadini, le attività anziché
avere il proprio vigilante con bigliettino che prende, lascia il bigliettino e se ne va,
circoscrivendo quest’area si può condividere un vigilante che opera tutta la notte in quell’area
stessa, ripassando ripetutamente intorno all’attività, quindi c’è un controllo ripetuto durante
tutta la notte e alla bisogna, per fatti criminosi naturalmente interviene chiamando in
contemporanea le Forze dell’Ordine. Questo progetto è un progetto tuttora attivo nel Comune
di Senigallia che ha avuto del tempo fisiologico per assestarsi ma che ora oggi è vigente e devo
dire che ha risolto la gran pane dei problemi in un arco temporale importante diventava, era
anche preoccupante e devo dire che è stato efficace anche nelle aree produttive dell’entroterra,
in alcune aree produttive dell’entroterra per cui il contributo dell’Associazione, lo dico con
grande chiarezza trasversale, per tutte le imprese, è quello di fare in modo che tutti noi
possiamo dare un contributo serio, per quello che è il nostro molo, le nostre possibilità, per
quello che gli imprenditori possono fare e debbono fare, non solo in tennini di sicurezza ma
anche in termini di decoro, perché la sicurezza e il decoro sono due temi guardate non molto
distanti l’uno dall’altro e lo vogliamo fare in maniera organizzata. Questo è il molo
dell’associazione, siamo disponibili a dialogare con l’amministrazione comunale, ci sono già dei
progetti in corso, per cui la porta è aperta, mi auguro che si possano affrontare tematiche, queste
ed altre sempre anche in altre occasioni. Grazie.

Dall SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio. Abbiamo l’ultimo intervento, dopodiché partiranno gli interventi dei Consiglieri
Comunali, già ho sei persone iscritte a parlare. Il Direttore dell’Erap Maurizio Urbinati.

(Alle ore 17.10 esce lAssessore Simonella. PresentiN 3)

URBI?4ATI MAURIZIO - Direttore &ap
Buonasera, grazie dell’invito. Sono l’ultimo quindi cerco di fare anche rapidamente, senza
troppi commenti. Voglio solamente portare due esperienze, noi naturaLmente come gestori degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica possiamo intervenire nella fase preventiva, non nelle fasi
repressive, quindi in quello che noi ci possiamo occupare, è quello di imporre le condizioni
all’interno del nostro patrimonio affinché vi possa essere sicurezza. Noi abbiamo un patrimonio
di 6000 alloggi, poco più di 6000 alloggi che gestiamo nella provincia e di questi ben 3000 sono
nel Comune di Ancona. Porto due esempi che diciamo danno un p0’ il senso di quello che
intendiamo per azione preventiva. Due anni fa noi abbiamo consegnato degli alloggi in Comune
di Ancona, nel quartiere di Colle Ivlarino, erano 56 alloggi, nella rigidità legislativa che prevede
procedure estremamente, come dicevo appunto rigide nell’assegnazione, abbiamo cercato di
fare, di concerto con il Comune che è il soggetto che ha la responsabilità delle assegnazioni in
quanto noi siamo solamente il soggetto gestore e supportati anche dal Dipartimento di
Economia Sociale dell’Università Politecnica delle Marche, un’operazione che è stata unica in
Italia nell’ambito dell’assegnazione degli alloggi di Edilizia Sowenzionata e cioè quella di
costruire all’interno delle graduatorie e quindi senza naturalmente interferire su quelle che
sono le procedure di legge, un mLx sociale distinto per corpi scala, noi avevamo 56 alloggi da
assegnare, attraverso un mediatore sociale che è un altro soggetto che abbiamo voluto
individuare in questi anni, che noi abbiamo formato attraverso una borsa che abbiamo coo
finanziato appunto all’Università Pohtecnica delle vlarche, noi abbiamo fatto un percorso di
accompagnamento e di analisi di tutti i 56 nuclei familiari che avrebbero dovuto occupare
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questi alloggi, cercando di mixarli in maniera adeguata all’interno di ogni singolo corpo scala.
Mixarli in maniera adeguata significa in ragione.. .differenziati in ragione dell’età, in ragione
della presenza o meno di figli, in ragione della provenienza, non solo extracomunitada ma
anche nazionale, tutto questo finalizzato alla riduzione dei conflitti, cioè cercando in questa
maniera di porre in ragione delle analisi che abbiamo fatto attraverso gli incontri con le singole
famiglie quali potevano essere i conflitti che potevano nascere in determinate situazioni ed
escludere questo. Questo è avvenuto, è avvenuto due anni fa, peraltro questa iniziativa è stata
anche oggetto di un premio nazionale, perché è stata premiata dal Consiglio Nazionale degli
assistenti sociali, su un premio nazionale che è stato istituito e abbiamo potuto verificare
nell’arco di questi due anni gli ottimi risultati che tutto questo ha determinato, infatti noi
abbiamo avuto assenza di conflitti, 56 alloggi non è cosa di poco conto, vuol dire oltre 200
persone in uno spazio comunque confinato, non solo questo, poi abbiamo continuato a
supportarlo anche attraverso altre iniziative, lo scorso anno lì è stata fatta quella che viene
definita la festa dei vicini, che è un’iniziativa promossa dalla commissione europea alla quale
l’Erap in questi anni ha aderito più volte attraverso appunto iniziative nei propri quartieri e
l’ultima quella dello scorso anno è stata svolta proprio in questo quartiere per consentire una
integrazione maggiore possibile. Quindi questa è l’azione che noi cerchiamo di fare per ridurre
le possibilità di conflitti e per aumentare il livello di sicurezza nei nostri quartieri. Un altro
elemento, anche questo peraltro lunedì sarà presentato da Nomisma a Bologna in un’iniziativa
nazionale, è quella che riguarda la riqualificazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica,
perché naturalmente il degrado sociale si accompagna quasi sempre con il degrado ambientale e
quindi intervenire sul degrado ambientale, molte volte riesce a superare quello che è il degrado
sociale. Noi abbiamo attuato un intervento nel corso degli anni passati che è terminato nel 2013
a Senigallia, quartiere di Villa Aosta dove abbiamo riqualificato 84 alloggi, dei quali una metà
erano di proprietà privata, questo quartiere era noto, era noto come il quartiere della Tribù dei
Piedi Neri a Senigallia, se qualcuno conosce un po’ la cittadina sapeva bene, era luogo di
spaccio, era luogo di prostituzione. Noi abbiamo terminato questi lavori dopo quattro anni
dall’avvio, nel 2013 sono stati completati, il quartiere è stato riqualificato, oggi è un quartiere
anche modello dal punto di vista ambientale, teleriscaldamento, grandi valori anche in ordine
alla produzione da fonti rinnovabili, bioedilizia. Il risultato è che in quel quartiere negli ultimi
quattro anni non ci sono stati più episodi di delinquenza, quindi a dimostrare, non è che sono
cambiate le persone, sono cambiate poco perché erano sempre alloggi di edilizia residenziale
pubblica e sono rimasti alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questo è quello che abbiamo
cercato di mutuare anche in Ancona con l’intervento che abbiamo già fatto nell’ambito del
contratto di quartiere 2, in via Ascoli Piceno 128 che è un altro quartiere dove abbiamo
riqualificato quattro anni fa 56 appartamenti, anche lì e di edilizia residenziale pubblica e
privati e anche quello è stato un altro esempio di mitigazione dei conflitti sociali. L’ultimo
intervento che ci auguriamo possa partire nel prossimo anno è quello che abbiamo poi messo in
campo unico qui in Ancona nel quartiere di via Marchetti, via Pergolesi, che prevederà appunto
la riqualificazione di quell’area. Sempre in Ancona, è avvenuta un’operazione simile già nel
Quartiere di Piazza d’Armi, nella seconda metà degli anni ‘90. Chi si ricorda cos’era il quartiere
di Piazza d’Armi in quell’epoca, forse sa di che cosa parlo, quindi molto rapidamente e
concludo, i temi sono di due tipi, quello che noi possiamo fare all’interno degli alloggi che
gestiamo è quello di favorire l’integrazione attraverso tutte le azioni possibili di
accompagnamento dei nostri inquilini che sono per di più soggetti deboli e da un punto di vista
economico ma soprattutto molte volte da un punto di vista sociale, e poi quello che possiamo
fare è cercare di recuperare risorse e nostre e a livello nazionale e regionale per la
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riqualificazione di tutti questi spazi. In quest’anno l’abbiamo fatto, i risultati sono stati notevoli
e importanti e quindi ci auguriamo di poter proseguire con questa attività anche nel prossimo
futuro. Grazie.

(Alle ore 1755 entra i 4ssessore BorinL Presenti N 4)

DTh31 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie. Allora io ho già, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove interventi. Vado in
ordine, il primo era Sanna, il secondo Berardinelli, Tombolini, Ippoliti, De AngeLis, Fazzini,
Andreoli, Rubini e Giangiacomi. Prego al Consigliere Sanna.

(Mie ore iZ55 esce il consigliere Mrida. PresendN ij

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. I fondamenti dell’attuale contesto sociale dovrebbero essere l’accoglienza di
ogni cittadino per diffondere la cultura della legalità, del rispetto e della sicurezza. Senza questi
fondamenti nessun contesto sociale può conseguire il bene comune ma diventerà presto o tardi
un groviglio di interessi personali slegati l’uno dall’altro, anzi contrapposti. Il bene di una
società infatti, non è dato dal benessere della maggioranza o dal rispetto dei diritti di quasi tutti,
esso è dato invece dal bene della collettività, quale insieme di persone, così che quando
qualcuno soffre, tutte le membra soffrono con lui. Quando vengono a mancare la legalità e la
sicurezza, sono sempre i più deboli i primi ad essere danneggiati, perché hanno meno mezzi per
difendersi e provvedere a se stessi. Ogni ingiustizia colpisce anzitutto i più poveri e tutti coloro
che in vario modo possono dirsi ultimi. Ultimi nella nostra società attuale sono coloro che
lasciano la loro terra a causa della guerra e della miseria e devono ripartire da zero in un
contesto tutto nuovo. Ultimi sono coloro che hanno perso la casa, il lavoro e faticano a
mantenere la loro famiglia. Ultimi sono coloro che vivono emarginati e ammalati o sono vittime
di ingiustizie e soprusi. Ultimi sono i nostri anziani, i soggetti più deboli e oggetto da più parti di
aggressioni. Ultimi sono diventati anche i separati e i divorziati. A tutti costoro si rivolgono le
Forze di Polizia, del corpo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e
di tutte le altre istituzioni preposte al controllo del territorio, quando cercano di prevenire il
crimine, si adoperano nel contrasto al bullismo, delle truffe nei quartieri di estremo disagio
mettendo anche a repentaglio le loro vite, quando mettono a disposizione le loro energie nella
formazione dei giovani e nella vicinanza presso le scuole, nella tutela del territorio e del
patrimonio artistico, nella formazione ad una cittadinanza più attiva, partecipativa e soprattutto
consapevole. È a mio avviso motivo di soddisfazione e di speranza vedere quanti ambiti sono
ricoperti e raggiunti da queste iniziative, mosse dall’attenzione al singolo aspetto del vivere
civile, ma dalla sollecitudine per le persone che individuate in ogni situazione di bisogno o nelle
insidie in cui possono trovarsi come fa ogni un buon genitore che non si limita a dire al figlio
una volta per tutte che deve stare attento ai pericoli, ma si interessa delle molteplici insidie che
potrebbe affrontare. Un messaggio questo di condivisione e solidarietà in un impegno spesso
nascosto nell’ombra ai più sconosciuto. Quello che accade nella nostra città appartiene un po’ a
tutti, anche a noi Consiglieri Comunali che rappresentiamo la città di Ancona e vorrei evitare
strumentalizzazioni ponendo a tema fatti concreti, di come ci si possa muovere in contesti
complicati portando un esempio come quello che ci ha fatto il Professor Nicola Campagnoli del
Centro di Muto allo studio dove così come è esplicitato ci sono circa 100 ragazzi nella sede della
seconda circoscrizione di tutte le etnie, nazionalità, italiani, comunitarie ed extracomunitari che
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vengono seguiti da professori. Quanti altri esempi ci sono che non conosciamo? Questo è im
aiuto concreto, stabile di integrazione e di non aver paura del diverso e se vogliamo dire anche
di prevenzione perché questa è carità ed è propedeutica a formare i nostri ragazzi per il futuro
della città perché bisogna pensare anche al futuro, renderli consapevoli che già dalla scuola
prendendo sul serio lo studio diventino parte integrante di questa società. Pur tuttavia, la
gestione del quotidiano nei confronti della cittadinanza ha un costo elevato in termini di
pericoli, di persone, di impegno e di rischi a cui tutti siamo sottoposti, destinatari e gestori di
quella sicurezza che è un dovere delle istituzioni garantire. Ancona è sotto presidio costante da
anni, così come è dichiarato nel suo intervento del Vice Vicario del Prefetto dottor Di Nuzzo,
nel tempo grazie all’impegno dei soggetti sopracitati i furti come ha dichiarato sono diminuiti,
così come i reati che sono passati da 5390 come ha dichiarato prima, a 4725. Sono state installate
78 telecamere gestite tra corpo dei Carabinieri, Polizia di Stato e Protezione Civile della
Regione Marche, l’amministrazione comunale ne ha altre 83 ed altre 23 in previsione presso
l’ascensore del Passetto, ai laghetti vicino alla piscina, Pietralacroce, via Macerata, Piazza
Serpilli, Parco Verbena eccetera, eccetera. Al termine di tutte queste installazioni, in totale la
città risulterà sotto controllo con 184 telecamere, è stata migliorata anche l’illuminazione con
mille nuovi punti luce, si poteva fare di più? Sicuramente si poteva fare di più, ma attualmente
non posso che esprimere apprezzamento per quanto sino ad ora fatto. A mio avviso però, un
passo in più si potrebbe fare, ed è quello come ho avuto modo di ricordare in sede di
maggioranza e anche nella commissione di ieri, di pubblicizzare in maniera adeguata e costante,
risultando quindi anche come deterrente di quanto le telecamere siano state utili, ad esempio
nel fare luce su tanti atti di vandalismo subiti dal patrimonio della città. Un altro aspetto
fondamentale è la tutela di chi in prima persona è chiamato a farla rispettare la legalità, un
compito delicato, svolto sempre con sensibilità e grande professionalità da mai coloro che sono
come dicevo in prima fila nell’affrontare quotidianamente situazioni spiacevoli, non prive di
rischi e soprattutto che possono degenerare in violenza gratuita. Il sottoscritto capognippo di
Ancona Popolare, Uniti per Ancona e unitamente al collega Vichi ritiene comunque di
sostenere tutto il corpo della Polizia Municipale, valutarne le istanze che non possono essere
solo l’utilizzo di armi perché il teaser è un’arma, le preoccupazioni nella ragionevolezza delle
questioni che saranno poste e dentro un percorso chiaro, per tutto ciò che concerne l’attività
quotidiana del corpo. Infine la domanda che mi pongo e che consegno all’assemblea, viviamo
attualmente in una società dell’accoglienza dove far rispettare le leggi o dobbiamo circoscrivere
gli interventi per Farli rispettare imponendoci solo con la forza e la repressione? Grazie.

DUN] SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.

BERARDTh4EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, io credo che lei debba prendere atto del fallimento del Consiglio Comunale come
è organizzato perché basta vedere tra il pubblico, non c’è più nessuno. Allora io la invito a
trovare su Internet un Consiglio Comunale aperto del Comune di Fabbano, piuttosto che di
Milano, piuttosto che di Palermo e di vedere come si svolgono i consigli comunali aperti. Tra
l’altro non ci dobbiamo sorbire purtroppo l’arroganza e anche qualche volta le baggianate che
vengono dette all’interno di questo Consiglio Comunale da autorevoli esponenti, le leggo il
comma 3 dell’articolo 47 del nostro regolamento: adunanze aperte. “In tali particolari adunanze
il Presidente garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale
consente anche di interventi dei rappresentanti come sopra invitati”. No quella cosa che
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abbiamo sentito prima che il Consiglio Comunale aperto significa ascoltare solo le persone
perché tanto l’importante è ascoltare le persone e poi dopo, anche.., se lei vede anche le
registrazioni dei consigli comunali prima dell’era Mancinelli, vedrà che nei consigli comunali
aperti c’è stato sempre un interscambio, tre interventi del pubblico, tre interventi dei
consiglieri, due interventi del pubblico, due interventi dei consiglieri e si è creato un dibattito,
perché come ho già detto prima la cosa importante è sicuramente ascoltare le esigenze di chi
vive sul territorio e di chi vive anche come professionista nel caso dei sindacati per esempio
della Polizia Municipale, il problema della sicurezza ma anche capire quali sono le istanze, i
progetti, i suggerimenti, le proposte che vengono dalle forze della politica anconetana, ma la
cosa tristissima, tristissima Presidente, che è l’emblema della Giunta Mancinelli è questo, hanno
parlato e sono andati via tutti, se ne fregano, perché non c’è nessun dibattito all’interno di
questo Consiglio Comunale. Perché basta prendere appuntamento con la Segreteria del Sindaco
e sapere cos’ha deciso il Sindaco, e basta, non sono interessati al dibattito, non sono interessati a
sentire Sanna che ha fatto un ottimo intervento, i colleghi della maggioranza come quelli della
minoranza, non gliene frega niente, perché sanno che non conta niente, questa è la morte della
democrazia nel nostro comune, non c’è niente da fare. Venendo agli interventi, io inizierei con
una citazione stupida ma excusatio non petita, accusatio manifesta. Ho sentito decine di
interventi sull’integrazione, gli extracomunitari, socializzare e tutti insieme. Pare che il
problema della sicurezza sia questo. lo ho chiamato la Comandante della Polizia Municipale 10
giorni fa perché è avvenuto un episodio identico a quello che era avvenuto, non è stato l’epilogo
lo stesso ma la partenza era la stessa con protagonista un extracomunitario, ma questa volta il
protagonista era un italiano, assolutamente italianissimo come ho segnalato alla comandante
che ha divelto un palo all’altezza di... proprio per Corso Garibaldi, quasi alla stessa altezza del
negozio Cipster dell’altra volta, ha divelto un palo, ha dato un calcio a una macchina che
passava, ha insultato e minacciato i passanti. Era italianissimo, che discorso è? Ma perché questo
insistere in continuazione sull’integrazione, mi sembra che sia... avere la coscienza sporca.
Sappiamo che il problema dell’integrazione è il problema di chi è in difficoltà perché fino
adesso si è fatta un’integrazione falsa, manipolata, non era un’integrazione vera, c’è stata
un’accoglienza perché si dovevano far guadagnare delle persone che facevano business sulla
pelle di queste persone facendogli rischiare di morire in mare e fregandosene, ma soprattutto
dovevano arricchire le cooperative che poi gestivano attraverso i loro centri d’accoglienza
questi disgraziati che sono vittime, come sono vittime gli italiani. Mi dispiace che sia andato via
il sacerdote, il quasi parroco dei Salesiani perché volevo capire se lui ritiene che le persone
deboli siano per esempio le prostitute di Corso Carlo Alberto o gli anziani che vengono circuiti
con proposte scandalose dalle prostitute di Corso Carlo Alberto. Voglio sapere se lui è uscito
andando... scusate, come fanno altri sacerdoti a cercare di recuperare queste donne invitandole
a smettere di fare questo tipo di mercimonio del proprio corpo. Vorrei sapere queste cose, vorrei
capire se quelli che hanno subito le violenze in Corso Carlo Alberto, in via Giordano Bruno
sono persone che lui considera meritevoli di attenzione o attenzione la dobbiamo dare solo ad
altri. I ragazzi che stanno... è stato segnalato da alcuni interventi, mi fa piacere, l’ho sentito da
un paio di interventi il problema del Sert che ha creato notevolissimi problemi nella zona
proprio di Piazza Ugo Bassi, c’è un angolo della città che ormai è impensabile frequentano da
parte dei cittadini. Le attività commerciali come ci ha ricordato la Confartigianato che chiudono
addirittura prima perché sono gestiti da donne che hanno paura, hanno paura di tornare a casa e
fortuna che c’è questa integrazione. Vi scontrate purtroppo con la realtà dei fatti, con i racconti
di chi vive tutti i giorni quelle realtà. Allora, la sicurezza è un concetto molto complesso, io ho
apprezzato anche l’intervento della Comandante sotto certi aspetti, sotto altri Comandante,
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lascia un po’ il tempo che trova, sappiamo qual è il pensiero del Sindaco che ha cercato di
imporre al nostro corpo della Polizia Municipale, lei vorrebbe solo agenti amministrativi. Ha
provato a perorare la causa del Sindaco Comandante ma non ci convince questa cosa, non è vero
che il compito principale deve essere quello di far la consegna delle notifiche, non è quello,
deve esserci un coordinamento anche da parte degli agenti della Polizia Municipale per tutelare
la sicurezza dei cittadini e il primo lo diceva, è di prossimità, ci deve essere una presenza
assolutamente attiva, anche come Polizia Giudiziaria nel senso del controllo del territorio. Io ho
avuto segnalazioni, non so se è vero o no, che sono stati ripresi alcuni uomini del corpo perché
avevano inseguito delle persone che avevano commesso dei reati, questo non va bene, non è
giusto. Ci deve essere una collaborazione, è chiaro l’antiterrorismo come diceva lei va fatto da
persone preparate, ci mancherebbe, però altri aspetti vanno sicuramente coordinati anche
insieme alla Polizia Locale, alla Polizia Municipale in particolare, per cui devo dire che questo è
il problema principale della nostra città. Io modestamente vi posso portare i depliant della mia
campagna elettorale, non del 2015, di quella precedente con il Sindaco Gramillano in cui
proprio suk depliant chiedevo l’istituzione di un presidio fisso delle forze dell’ordine in Piazza
Ugo Bassi, esattamente quello che è stato deciso di fare purtroppo con nove, dieci anni di
ritardo. Quella è una soluzione perché i cittadini possano vedere con i propri occhi che c’è
qualcuno a disposizione, si può gettare un urlo, si può fare una telefonata, in pochissimo tempo
possono arrivare le persone, il problema è che ripeto, nove anni fa c’è stata questa proposta
ufficiale da pane del mio partito e mia in particolare, ripetuta in ogni scadenza elettorale e
siamo purtroppo in ritardo, abbiamo fatto esplodere la situazione. Ho sentito cose allucinanti,
qualcuno che prima diceva che non dovevamo trasformarlo in un territorio simil palestinese,
poi voleva la Polizia armata privata a controllare e questa è una cosa proprio assurda e qui mi
piacerebbe il confronto perché se non c’è il confronto, se il membro della CNA, va beh che
c’abbiamo la Trenta qui, ma se non gli posso dire in faccia che è allucinante pensare che il costo
della sicurezza debba ricadere sugli imprenditori perché la sicurezza non è compito del singolo
cittadino, ma è compito dello Stato e delle amministrazioni locali, è assurdo, è andato via, a chi
lo dico, cosa lo dico a fare, lo dico a lei non gli interessa. Ma bisognava dirlo a quello della CNA
che la sua proposta è allucinante. Funziona a Senigallia, lasciamo perdere i rapporti tra gli
imprenditori e la Giunta di Senigallia perché preferisco non entrare nel merito, non so come fa
a funzionare a Senigallia, ma questa è una vergogna, non vogliamo arrivare a questo. Abbiamo
avuto in passato ottimi questori qui ad Ancona, adesso lo cito perché qualche giorno fa è stato il
suo compleanno, il dottor lacoponi è stato veramente una persona eccezionale, ma abbiamo
avuto anche persone invece di uno spessore umano bassissimo, persone che dicevano che
siccome loro avevano lavorato in posti come Palermo, Napoli, Milano, non dovevamo
lamentarci che c’era i furti, che c’erano le rapine, che non sì... ma invece io ho cercato di
spiegargli che noi vogliamo proprio che Ancona non si trasformi in quelle città. Siamo arrivati
al punto che vengono a fare i weekend per le rapine nel nostro territorio comunale, vengono
apposta dalla Campania, dalla Puglia, vengono su durante il fine settimana a fare la gita per fare
le rapine, per fare i funi nelle abitazioni. Cioè è una roba scandalosa questa, non deve capitare.
Ho chiesto all’Assessore e lo richiedo formalmente anche adesso in Consiglio, mettete delle
telecamere nei centri, nei punti nevralgici della città che possano controllare chi arriva, chi
entra in questa città, è un primo passo, l’ha fatto Pesaro. Pesaro, non un comune amministrato
da Forza Italia o dalla Lega, un Comune amministrato dal PD, un comune tra l’altro che è
rappresentato molto bene anche all’interno del PD marchigiano, l’ha fatto Pesaro, copiat&
Quando ci sono delle buone idee copiatele, usate questo sistema. Pesaro ha deciso di identificare
i punti nevralgici della città e di riprendere le macchine che arrivano nel loro territorio.
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Facciamo la stessa cosa, l’ho segnalato per i quartieri nuovi, per il Q2, il Q3, l’assessore ha
promesso una telecamera in via Trevi, mi sembra molto poco rispetto al progetto, invece di
tenere sotto controllo tutta un’area molto, molto più vasta che possa veramente cercare, se non
di prevenire ma almeno di far vedere che invece interveniamo e perciò scoraggiare in futuro il
proseguire di questi crimini. Volevo dire alla Comandante della Polizia Municipale, è vero che
c’è il sistema Targa System, allora lei lo può fare, lo possiamo fare noi come Consiglio
Comunale, ma penso che lo possa fare autorevolmente lei come Comandante della Polizia
Municipale, perché non chiedete che possa essere collegata al database delle auto rubate? Non
solo e allora perché... perché non vengono.., questa è una cosa che se funzionasse come dicevo
prima con videocamere posizionate agli ingressi della città, immediatamente segnalerebbe
quelle macchine che sono state rubate in altre regioni, a meno che non siano state rubate due
ore prima che allora ancora non si è registrato il furto, e potrebbe impedire che ci fossero
diciamo queste sacche di libertà all’interno della città. La città è sotto assedio, i dati della
Prefettura che sicuramente sono veri ma sono falsati, è chiaro che sono falsati, da cosa?
L’abbiamo visto ultimamente con l’omicidio che c’è stato, di chi aveva subito 38 furti e ha
sparato al ladro in Toscana e cosa abbiamo visto? Che in realtà che i furti che erano stati
denunciati o tentati furti erano 4 su 38. 4 su 38, di cosa parliamo? Ancora stiamo a contare le
denunce vere? Qui ad Ancona, anche questo l’ho segnalato all’Assessore, qui c’è stato un furto,
hanno lasciato tutta la merce rubata in fondo a un campo, la persona proprietaria del campo che
ha approvato la roba è stato costretto lui a fare l’inventano delle cose e a portarlo ai Carabinieri
dopo averlo lui inventariato. Ma è chiaro che la gente la prossima volta si volta dall’altra parte,
lo butta in un cassonetto e manda quel paese purtroppo le forze dell’ordine e le istituzioni, è
chiaro non può funzionare così, perché se deve essere un sacrificio quello di fare il proprio
dovere di cittadino, il proprio dovere di... come posso dire? Di vicino, di confinante, è chiaro
che appunto la gente si smferà di fare questo tipo di segnalazioni e chiaramente i reati saranno
sempre di meno ma non perché non avvengono, perché non vengono denunciati. Al Sacerdote
vorrei capire se lui era intervenuto per quella situazione di degrado in via Marchetti, non so se
rientra nella sua parrocchia, è probabile perché la zona è lì intorno, se aveva ascoltato quella
ragazza che ha denunciato plurime violenze sessuali, l’aveva ascoltata, aveva avuto modo di
parlare con chi gestiva quella casa, con il nigeriano che spacciava la droga, ha avuto modo di
parlare con queste persone? Di cosa stiamo parlando? E ci credo che lui non ha paura, tra l’altro
è un uomo, io vorrei vedere se c’avesse una figlia di 16 anni che deve andare in giro per Corso
Carlo Alberto o per via Giordano Bruno la sera dopo cena. Vorrei vedere in che condizioni si
può sentire e se fosse contento di quello che rischia una persona in queste condizioni. Alla
Comandante dico è verissimo, la preparazione è stata segnalata da tutti, io aggiungo un altro
termine però, gliel’ho già detto in commissione, oltre alla preparazione anche i bandi di
concorso, è cambiato il mondo, non si possono assumere persone di 1,20, con tutto il rispetto, lo
dico così per battuta, di 1,20 che non hanno forza fisica. che non hanno capacità di corsa, cioè il
ruolo è cambiato, bisogna sottoporre chi ha voglia di fare questo tipo di professione anche a
delle prove attitudinali fisiche, perché non è pensabile, anche perché si crea si crea un effetto
contrario, si mettono a rischio i colleghi, si mettono a rischio i cittadini se non si è in grado di
fare questo tipo di lavoro, che ripeto non può essere un lavoro d’ufficio e di registrazione
soltanto delle notifiche e delle multe. Concludo dicendo che oggi sono molto dispiaciuto di
questo Consiglio che secondo me ha fatto perdere un’occasione alla città di Ancona e al
Consiglio Comunale di Ancona. È stato un piccolo sfogatoio, abbiamo preso qualche notizia ma
siccome c’è stato praticamente soltanto un intervento monotematico, tranne quegli
imprenditori che non erano stati in qualche modo preparati dall’amministrazione comunale,
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che hanno parlato liberamente, gli altri erano tutti interventi chiaramente preordinati,
chiamati, l’amico di Tizio, l’amico di Gaio, la collaboratrice dell’Assessore, qua e là, erano tutti
interventi organizzati che veramente hanno lasciato il tempo che trovano, devo dire la verità.
Abbiamo perso un’occasione perché non abbiamo parlato della sicurezza, abbiamo parlato in
senso generale del disagio, che è importante ma non abbiamo parlato della sicurezza e
sicuramente non troveremo alla fine del dibattito, con la votazione delle mozioni la risoluzione
dei problemi che afffiggono la nostra città. Mi dispiace perché ripeto è un’occasione persa,
grazie.

DTh31 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora intanto preciso che la modalità dello svolgimento del Consiglio è stata decisa in
capigruppo dove lei non c’era. Nella conferenza dei Capigruppo precedente avevo chiesto a tutti
i gruppi di indicarmi chi voleva invitare qualcuno, sono arrivate le richieste e noi le abbiamo
accettate tutte. Oltretutto lei dice che non erano interessati ma quando sono arrivati gli inviti
hanno aderito tutti e sono venuti tutti per partecipare e parlare, Nonostante fossero tanti e sono
voluti intervenire tutti perché io anche ai Sindacati le ho detto: siete sette, volete parlare in
due? Hanno detto: no, vogliamo parlare tutti. Nonostante fossero in tanti l’abbiamo iniziato alle
tre e mezza e hanno finito alle cinque e mezza, quindi neanche dice che è durato quattro ore, se
poi alle cinque mezzo.., e secondo me non è stata neanche fallimentare perché invece è servito
a noi come Consiglio Comunale per ascoltare tanti vari spunti e tanti vari dibattiti. Detto ciò, io
passo la parola al Consigliere Tombolini che ha chiesto di intervenire. Sull’ordine dei lavori un
secondo, prego.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Solo per dire che per evitare che questo dibattito venga ulteriormente sminuito, consideriamo
l’ora, quante mozioni sono state depositate e tutti gli interventi, perché non vorrei che tra
un’ora siamo al quinto intervento, i Consiglieri vanno via, non c’è più nessuno, il tema
importante diventa una discussione serale. Diamoci dei tempi e un ordine perché sennò così
diventa veramente...

Dll’ll SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora, io ho iscritti a intervenire il Consigliere Tombolini, il Consigliere Ippoliti, la Consigliera
De Angehs, il Consigliere Fazzini, la Consigliera Andreoli, avevo te che adesso sei scomparso, la
Consigliera Giangiacomi e la Consigliera Diomedi. Oltretutto questo ancora è il Consiglio in
modalità aperta. Per presentare le mozioni e votarlo va chiusa la modalità aperta e va aperto il
consiglio in modalità ordinaria. Quindi io adesso avrei fatto finire il dibattito del Consiglio in
modalità aperta, poi... è così, è così... nel senso... Se le volete illustrare e presentare le potete
presentare, ma per votarle dobbiamo cifiuderlo e daprirlo.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Scusate, solo sull’ordine dei lavori e tutto sommato se non ho capito male condividendo stavolta
totalmente quello che dice il Consigliere Rubini, io chiedo scusa mi ero assentata un momento,
avevo capito che il dibattito era già iniziato in modalità Consiglio Comunale normale, come
posso dire, cioè... ho capito, dico ma se il problema è formale, siccome aperto o chiuso non
significa che il pubblico ovviamente non può rimanere, continua a rimanere anche in quello
ordinario di Consiglio, la mia proposta è che parte del dibattito che è già stato lo consideriamo
già parte del dibattito ordinario in Consiglio normale, Io chiamo “normale” per capirci. La

Tngcriztone a cura di lAVE Sri — Via Fornace Morandi, 18 — Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 34 di 50



Consiglio Comunale di Ancona

05 Dicembre 2018

Presidente dichiari chiuso, perché questo è il grande adempimento da fare, il Presidente
dichiari chiuso il Consiglio Comunale... va beh... come non detto!

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora.., è la votazione che va fatta in un Consiglio Comunale ordinario. Va bene, allora
chiudiamo il Consiglio Comunale aperto, riapriamo il Consiglio Comunale in seduta ordinaria,
bisogna rifare l’appello. Si... però lei non c’era quando il consigliere Rubini ha fatto la mozione
d’ordine.., ecco...

Voce fuori microfono

DIM SUSANNA- Presidente del Consiglio
Va bene, ma infatti io ho passato la parola al Consigliere Tombolini, però Consigliere Tombolini
non la vedo più, me la deve richiedere. Prego!

(Alle ore 18:05 esce il Consigliere Ahmed. Presenti 1V 0)

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
La ringrazio Presidente. Mi devo unire alla doglianza del collega Berardinelli e credo anche di
altri colleghi nel momento in cui il Consiglio Comunale diventa un momento univoco di ascolto
della società civile o almeno di quei soggetti che sono stati invitati e poi nessuno e credo che
forse Presidente sarebbe stato compito suo, perché più volte succede in questo modo
sottolineare che sarebbe importante che ci fosse anche un travaso di quella che è la sensibilità
dei cittadini rispetto a chi fatto gli interventi e non è un problema, se vado ad un convegno non
parlo e vado via, ma sono interessato a ricevere un feedback, ad ascoltare quella che è la
sensibilità dei Consiglieri Comunali. Ma detto questo che è una critica generale, anche al modo
con cui si è svolto questo Consiglio, non voglio affrontare temi così importanti con poche
parole, credo di dover sottolineare il fatto che il concetto della sicurezza non deve venire dal
Consiglio Comunale, così come noi stiamo proponendo, ma anche rifacendomi un p0’ alla
norma sull’ordinamento del corpo della Polizia Locale. Il Sindaco dovrebbe avere un suo modo
che dovrebbe essere esplicitato pubblicamente, il Comandante della Polizia Municipale ha
enumerato i compiti e gli impegni e chiedo al Presidente di poter condividere la parte statistica
che il Comandante ha detto di superare, per renderci edotti di quali sono e quali, in quale forma
in quale quantità gli impegni degli agenti municipali. Ma io credo che, al di là del fatto che la
sicurezza non possa essere vincolata in maniera biunivoca al molo della Polizia Locale, che è
parte di un ragionamento più ampio e infatti qualcuno l’ha affrontato come problema
dell’integrazione, altri potrebbero dire, il problema della difficoltà economica che stiamo
vivendo, la sicurezza sociale è anche manifestata come ha detto prima il rappresentante della
CNA dalle vetrine che chiudono. Ma allora in Corso Mazzini e Corso Matteotti dove sono un
centinaio le vetrine chiuse dovremmo dire che è un luogo insicuro? No, un’amministrazione
comunale dovrebbe dire ci sono dei problemi economici e sociali che vanno affrontati e non
possono essere affrontati, non possono essere affrontati con le modalità con cui lo fa questa
amministrazione demagogicamente, perché è vero che qualcuno dice non ci sono le risorse, ma
due consigli comunali fa, feci un’interrogazione che non arrivò a risposta perché oltre la
decima, per domandare come mai l’amministrazione comunale avesse chiesto l’aumento del
numero degli assistiti dal sistema Sprar al Ministero aumentandoli da 50 a 122 e chiedendo
anche l’aumento dei bambini, visto che poi è stato fatto un bando pubblico a cui ha partecipato
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il sistema della cooperazione riunito e in A.a.t.i. per due milioni e mezzo di euro. La domanda
era: perché abbiamo chiesto l’aumento da 50 a 122? Per far lavorare il sistema della
cooperazione? Perché l’abbiamo chiesto al Ministero, ce li ha mandati al Ministero non è che
era per dare una risposta al nostro territorio, era per generare un’economia che è alla base di
gran parte del lavoro che i servizi sociali svolgono in questa città. Allora questa è una città e
ritorniamo anche ad altri problemi, che sono quelli della edilizia residenziale pubblica. Ci ha
detto il direttore provinciale dell’Erap che c’è un grosso impegno da parte dell’Erap nella
convenzione con il Comune di Ancona, però vorrei sottolineare gli alloggi di emergenza stanno
tutti in via Marchetti, quello che è crollato era un tetto in un immobile in cui la manutenzione
era in capo all’Erap mi risulta e io credo che quando parliamo di questi temi di sicurezza non
possiamo soltanto andare demagogicamente dietro al fatto che statisticamente la percezione
della sicurezza è un fenomeno sociale, mentre il numero degli eventi è in diminuzione. Gli sto
simpatico un bel p0’ alla Giangiacomi perché ogni volta che dico qualcosa ride però va beh...
bisognerà che impari a dire ad alta voce perché no... le considerazioni.., no infatti, voi avete
mescolato la sicurezza con tanti altri tematismi Consigliere, mi pare che di sicurezza in
particolare mi aspetterei un intervento preciso da parte del Sindaco che invece è colui che
conosce a menadito la normativa ma non conosce per niente quella che è la sensazione che i
cittadini hanno e vivono in questa città, e allora noi possiamo in questo consesso fare tutti i
ragionamenti che vogliamo, ma se il primo cittadino non si esprime mai su quello che è
l’orientamento, c’è nel piano di governo 18/23 ho visto in qualche documento, che ha prodotto
mi pare il Partito Democratico ma se in effetti quando le mie figlie vanno a passeggio da via
Grazie agli Archi hanno una percezione di insicurezza, qualcuno forse dovrà farsi delle
domande e non è possibile che poi arrivi chi dice che sono tutte rose e fiori, che c’è un perfetto
sistema di integrazione, perché il sistema perfetto di integrazione non c’è e la controprova è
dovuta dal fatto che il mercato immobiliare della zona del Piano, rispetto alle altre zone della
città ha subìto una riduzione quasi del doppio nel periodo che va dal 2010 al 2018 e allora
avoglia a fare le feste dell’integrazione, se poi chi ha un appartamento in proprietà in Corso
Carlo Alberto o in via Ragnini o nelle zone contermini si trova a vedere che il suo
appartamento da € 100.000 è passato a € 18.000. Questo significa a non aver governato
assolutamente una dinamica, in particolare quella dinamica di integrazione tra etnie di tipo
diverso. Allora è giusto che c’è qualcuno che viene a dire, facciamo la scuola e la facciamo agli
extracomunitari, è diventato un quartiere in cui la componente extracomunitaria ha superato in
presenza quella italiana e questo è un fenomeno ingovernato. E se mi dite che il programma di
quartiere è realizzare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con i fondi delle periferie in via
Marchetti, in una zona in cui gli appartamenti valgono € 600 al metro quadrato e guardando
anche qual è la dinamica delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in cui
il 70% viene assegnato agli extracomunitari e allora mi domando nei 40 appartamenti del Cras
che verranno assegnati per 32 su 40 ad extracomunitari, questo significa governare i fenomeni
di integrazione? Contemperando le etnie? Garantendo un equilibrio? Poi hai voglia di fare i
coordinatori a pagamento sui progetti europei che governano il mix di persone che stanno nelle
scale, noi bisogna che incominciamo a pensare questa città sotto tutti i profili che la interessano,
che sono quelli della sicurezza e di tutti i fenomeni che attorno alla sicurezza e all’economia e
alla socialità convergono, invece di pensare che questo sia soltanto l’occasione per mantenere in
piedi un sistema assistenziale in cui in questa città stiamo facendo un approfondimento, con il
servizio gare e contratti, quanti sono i contratti affidati ai servizi sociali, in particolare alle
società cooperative in ragione di anno e cosl vediamo che quando si parlerà di “non ci sono i
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soldi”, faremo anche una valutazione di dove i soldi di questa città e dei cittadini vanno a finire.
Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Ippoliti.

IPPOUTI ARNALDO - Consigliere Comunale
Io volevo partire da un assioma che secondo me deve uscire un messaggio univoco da parte del
Consiglio Comunale e da parte della minoranza e da parte della maggioranza, vale dire che la
sicurezza non ha colore politico, quindi quando noi parliamo di un tema così importante e
delicato ne parliamo perché vorremmo che tutti noi quando usciamo, quando stiamo... quando
andiamo al mercato, quando stiamo con i nostri parenti non ci siano problemi di sorta. A cosa
mi riferisco? Mi viene immediatamente in mente il fatto di quando mi capita d’andare al
mercato del Piano dove lì troviamo Comandante, già l’aveva accennato, degli extracomunitari
che ti avvicinano e ti chiedono l’obulo per il parcheggio. Qkay? Questo è un problema che è
così da tantissimo tempo e non si riesce a estirpare. Perché dico questo problema? Perché lì
sarebbe opportuno, io non le devo insegnare niente perché è una persona preparata e anzi mi
compiaccio per come sta provando a cambiare la situazione, perché secondo me anche il punto,
accennava anche l’assessore ieri in commissione, del presidio al Piano è un elemento importante
e io non sono per dire “va tutto male”, qualcosa sta cambiando, però è bene che migliori ancora
di più qualcosa, quindi anche quello che accennava prima il collega Berardinelli sulle
telecamere di entrata e di uscita come già c’è a Numana, secondo me è un aspetto importante,
perché se arrivano da dove arrivano, ci rubano le macchine, poi fuggono, almeno provare,
provare a far sì che vengano ritrovate. Comunque il punto qual è? Il punto è che ci sono delle
questioni dove lei prima bene ha rappresentato Comandante il problema e soprattutto le vostre
competenze, però c’è la sinergia. Qui abbiamo la Questura, abbiamo voi, quindi è bene che si
collabori per estirpare questo problema che è un problema oggettivo e di tutti, sia di quelli che
votano centro-sinistra, che di quelli che votano noi, perché quando io vado al mercato mi trovo
queste persone qua e non riuscite ad allontanarle, per quanto ci siano qualunque misura nuova,
è un problema che bisogna risolvere, quindi non è un problema di mancanza di volontà, di
creare sinergie, di creare contatti culturali o quant’altro, ma il problema è quello di garantire
questa sicurezza. Sentendo la Confartigianato mi ha colpito poi l’altro aspetto che mi
lamentavano dei negozianti, appunto sempre del piano, quindi secondo me bisogna partire da
un problema oggettivo che è il piano, okay, anche a me hanno fatto presente che molti
negozianti chiudono prima perché hanno paura nell’uscire più tardi, questa è una cosa che da
noi non può esistere, quindi su questo vi invito anche lì caldamente di garantire magari la sera,
col vostro organico, quindi meno pattuglie, meno militari, meno agenti all’interno e più sulla
strada, questo fa, questo è importante. lo ne parlavo con anche dei Carabinieri e mi ha molto
fatto piacere questo aspetto, del fatto che adesso è uscita una circolare secondo la quale anche i
Carabinieri devono stare di più sulla strada e quindi garantire maggiore sicurezza. Quello che
dico non è un problema della minoranza o della maggioranza, è un problema corale e spero che
riusciate a dare riscontri perché? Perché ci stiamo tutti e ci viviamo in questa città. Io chiudo
qui, grazie.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis.
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(Alle ore 18:40 esce il Consigliere Pelosi. Presenti N 28)

DE ANGEUS MARIA GRAZIk - Consigliere Comunale
Innanzitutto porto i saluti di Ausili che stando a letto con la febbre, saluta tutti e ringrazia tutti
gli inteiwenuti che giustamente sono già andati via, però noi volevamo dire coralmente che
appena abbiamo visto la sala piena siamo stati felici ma non perché partiva dalla Lega, che penso
che metà delle persone pensi questo, ma perché il problema è sentito. Molto sentito. Sentito
dalla gente comune, ieri eravamo in commissione, quindi l’Assessore Poresi c’era, mi ha
aggiornato su cose che stanno facendo, io le lodo ma non sono sufficienti. Quindi io chiedo, non
solo all’Assessore ma al capo della Polizia Locale, di fare qualcosa per i cittadini ma per la difesa
pure di chi li difende. E infatti le nostre mozioni vertono proprio su questo, cioè è vero che la
gente che vigila sui cittadini è deterrente, però è anche vero che necessita di tutela, perché io
ho assistito, lo stavo raccontando prima, ho assistito a un episodio di violenza che chiaramente
non sono intervenuti per evitare qualcosa di peggio. Sto parlando di Polizia Municipale. Allora
io chiedo innanzitutto che vengano votate almeno le due mozioni, una quella del teaser e quella
del Daspo e poi chiedo che ufficialmente venga riproposto questa discussione perché non
abbiamo gli interlocutori. Abbiamo sentito discorsi sull’integrazione che condivido ovviamente,
condivido tutto quello che ha detto Sanna, lo condivido dal punto di vista morale, condivido chi
si dà da fare con i bambini, con i ragazzi e io ne sono felice, il problema è che il Piano, come
dicevo nella mozione di ieri, ma anche altri quartieri sono diventati blindati, ossia dopo una
certa ora la gente non esce. Non fare quella faccia, perché è così, la gente dopo una certa ora ha
paura di uscire, a meno che non esce a branco. Ossia otto, nove persone uomini possibilmente.
Quindi i fatti sono che prostitute davanti ai Salesiani che non vedo come non siano viste dai
sacerdoti, chi si ubriaca e poi si siede sugli scalini dei Salesiani, vomitando perché poi la mattina
dopo troviamo vomito sulle scale, che queste cose non siano viste, io non posso crederci. Che la
gente ancora di continua a fare discorsi di razzismo è solo perché vogliamo una città più
tranquilla, più vivibile, più sicura, non mi pare il caso. Quindi non vi trincerate dietro a bianchi
e neri, stranieri e immigrati perché è solo demagogia. Siamo stufi della demagogia, del
buonismo tanto per essere tra virgolette di moda, il problema reale rimane, la gente ha paura di
uscire, mia zia ha 86 anni, non va più al supermercato da sola. Quindi voglio dire, adesso voi
potete ridere, potete dire quello che volete, la realtà è questa.

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Fazzini. Prego! Sì.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Siccome tecnicamente se non sbaglio poi dovrebbe passare la parola a ogni presentatore della
mozione, presenta la sua mozione ... allora io... tecnicamente perché siccome loro hanno
presentato tre mozioni, andrebbero discusse tutte e tre.

(Alle ore 18:43 esce il Consiqllere A’Jascino. Presenti N 27)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
No, no, no, no. In capigruppo si era deciso di fare tutti gli interventi di dibattito, poi se si
prolungava troppo, anche per non svilire il discorso sulle mozioni, di riconvocare il Consiglio
per votare tutte le mozioni perché ce ne sono tre del gruppo Lega, uno del gruppo PD — Lega e
una tua. Non importa cosa ha detto, avevamo deciso così in capigruppo. Questi sono interventi,
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finisce il dibattito, anzi poi in capigruppo si era anche ipotizzata la data del Futuro consiglio per
discutere sulla sicurezza che era il 17 mattina. Anche per consentire ai gruppi di poter
esaminare a questo punto mtte le mozioni presentate da tutti. Adesso chiesto la parola il
Consigliere Fazzini. Massimo non ti vedo più.

FAZZThII MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io vorrei soltanto inizialmente verificare alcuni dati che provengono
dall’Istat, dati nazionali riguardo alla percezione di insicurezza, perché molto la sicurezza si basa
anche su discorso della percezione di insicurezza che nel triennio dal 2015 fino ad oggi, risulta
stabile e quindi rimane una certa percezione di insicurezza, il 27.6% dei cittadini si ritiene poco
o per niente sicuro uscendo da solo, il 38,2% è influenzato nelle proprie abitudini dalla paura
della criminalità. Nel contempo però si riduce l’influenza della criminalità sulle abitudini di
vita, quindi sono in discesa i fatti di reato, questo ce lo ha confermato anche il Viceprefetto
perché tendenzialmente c’è una diminuzione dei reati in Ancona, da 5990 nel 2015 a 4725 nel
2017, quindi un meno 12% con un picco di meno 28% di rapine, meno 15% furti in abitazione.
Un altro dato saliente che secondo me è confortante, è il calo sensibile dei migranti richiedenti
asilo che sono quasi dimezzati, sono scesi da 600 a 308, però nonostante tutto questo c’è una
percezione di insicurezza diciamo questa forbici e questo dipende anche un pochettino dalle
trasformazioni sociali, dal fatto che ultimamente la gente si trova in difficoltà dal punto di vista
dell’ostilità dell’ambiente, dal punto di vista del fatto che i centri aggregativi sono in periferia, i
supermercati, i mega store, la vita di quartiere è in difficoltà, quindi è un problema la sicurezza
che coinvolge la società, che coinvolge la comunità. Ecco quindi clic sono due i binari secondo
me sui quali dover andare a insistere, cioè non c’è soltanto la sicurezza come controllo,
sorveglianza e vigilanza, che pure sono importanti, ma c’è anche la sicurezza che è accoglienza,
che è dialogo, che è integrazione, come se in una famiglia, in nucleo familiare ci fosse la rigidità,
il controllo e la repressione ma non ci fosse il dialogo, è una famiglia che è in difficoltà,
viceversa una Famiglia aperta che però non ha un minimo di controllo su quelle che sono
diciamo le affluenze nell’ambito del nucleo familiare, è anche questa una famiglia che potrebbe
avere delle difficoltà, quindi l’equilibrio si regge su questi due parametri a mio avviso, su questi
due capisaldi e sotto questo punto di vista mi è rimasto impresso quel paragone, quel
riferimento che veniva fatto del ragazzo che ha la spranga nello zaino. Quest’arma di difesa che
lo difendeva, è servito l’incontro, è servito uno sguardo d’amore, è servita una scintilla per fare
abbandonare l’arma di difesa, la spranga dallo zaino, e per entrare in un ambiente di comunità,
in un momento di incontro di comunità. Su questo snodo l’amministrazione sta lavorando
molto, sull’essere comunità nuova attenta alla persona. Ho parlato della famiglia ma il discorso
della famiglia vuol dire che ci sono anche dei principi di vasi comunicanti, l’ente locale è una
comunità fatta di persone, ma la stessa comunità dell’ente locale risente anche di decisioni prese
in ambito nazionale, il Governo centrale, quindi il problema di comunità si snoda anche con
decisioni che vengono prese in scala superiore, perché? Perché progetti importanti che
riguardano il senso d’appartenenza, di cittadinanza attiva, di creare i presupposti affinché la
gente possa ritenersi in qualche modo di appartenere alla città, l’aver creato delle connessioni
sociali per il progetto di rivitalizzazione secondo un principio di rigenerazione urbana in un
quartiere degradato che va dagli Archi, che va alla zona di Piazza del Crocifisso, in una zona
dove fenomeni di microcriminalità avvengono nel quotidiano, l’aver creato queste connessioni
in un super condominio, quindi in una rete fatta di dialoghi e di incontri, fa sì che si possa
creare veramente una rigenerazione urbana e quindi qui nasce il nuovo fronte di lotta alla
sicurezza. In questa situazione noi subiamo lo scarto di un’azione del governo centrale che ci
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toglie i fondi, ma questi fondi vengono tolti anche in progetti di integrazione importante come
quello dello Sprar perché la denuncia sulla vuinerabilità del 70% di persone ‘vulnerabili per
problemi di disagio psichico, per problemi di uscita da una tratta di prostituzione, per problemi
legati a disagi di famiglia con bambini, donne sole con bambini, quindi ci sono tutta una serie di
persone che in Ancona sono circa 40, quindi il 70% di presenza di gente che sono state curate,
perché è una cura, è un’attenzione al particolare, è un’attenzione ai singoli piani sulle persone, è
un principio di cura, di prendersi cura di persone nelle loro particolarità, in quelli che sono i
disagi veri, in un incontro e in un progetto di riconnessione col tessuto sociale. In tutta questa
situazione questo 70% di persone che in Ancona saranno almeno una quarantina che si trovano
improvvisamente per strada, improvvisamente senza un permesso di soggiorno, in condizione di
clandestinità, in virtù di un provvedimento del governo centrale, queste situazioni qua creano
insicurezza? Di più, queste situazioni creano nuove nove tendenza alla criminalità, così come se
noi allentiamo la forza propulsiva di coo-progettazione sulle nuove povertà che hanno dato una
risposta seria perché questa amministrazione si avvale di un lavoro serio e di risposte serie sulla
comunità. Se noi non ne vediamo il lavoro, primo piano festival, non connesso a questo tipo di
lavoro e di lotta alle povertà, se noi non mettiamo in connessione, in rete quello che si fa dal
punto di vista anche di eventi formativi, si è parlato di formazione a 360° oggi, in un legame con
quelle che è l’azione programmatica che l’amministrazione sta svolgendo, di lotta alle nuove
povertà e alle condizioni di disagio che sono il presupposto verso la delinquenza e la criminalità.
Se noi non parliamo di prevenzione e non capiamo il concetto di prevenzione non ne usciamo
fuori. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.

ANDREOU AflTONEUA - Consigliere Comunale
Porto anch’io i saluti del Consigliere Ausili che ringrazio a nome della Lega per aver
fattivamente collaborato a questo riuscitissimo Consiglio Comunale aperto, in cui abbiamo
avuto modo di ascoltare vari rappresentanti sia delle istituzioni che dei sindacati e di altre
associazioni e ci tenevo in particolar modo a specificare più che confutare alcune informazioni
che sono state date e prese per buone da persone che probabilmente in buona fede non hanno
ben presenti alcuni dati. Partendo dal dato della Prefettura sulla definizione dei reati che
sarebbero diminuiti di circa mille unità e non facciamoci confondere con il numero delle rapine
perché Ancona è sicuramente una città dove non è che ci sono tantissime rapine, quindi fare un
meno 28% su rapine è facilissimo perché un anno ce ne sono quattro, un anno ce ne sono due e
abbiamo dimezzato il numero. In realtà i dati che sono stati Forniti riguardano due dati presi
dall’anno 2015 e 2017 ma il Prefetto non ha ovviamente detto che nell’anno 2016, con la Legge
8/2016, ovvero la Legge di depenalizzazione sono stati depenalizzati ben 41 reati, i cosiddetti
reati bagateHari che però sono comunissimi e sono molto diffusi, ad esempio posso ricordare la
guida senza patente, posso ricordare l’ingiuria, qui parliamo di migliaia di reati che vengono
inseriti nella casistica perché sapete quante udienze ci sono per ingiuria e c’erano perché adesso
non ci sono più davanti al Giudice di Pace? Centinaia e centinaia soltanto nella città di Ancona,
quindi questi dati che fanno riferimento a due epoche differenti, non hanno preso in
considerazione questa realtà importante che è la depenalizzazione, tra l’altro anche il reato di
danneggiamento è stato depenalizzato, sono reati che portano numero, fanno tanto numero per
cui avere mille reati in meno in realtà, secondo me i veri reati sono addirittura aumentati, non
vero che sono diminuiti e anche qui per quanto riguarda l’assistenza dei soggetti assistiti siamo
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passati da 4800 persone nel luglio del 2017 a, questi sono dati che ho preso ieri dal giornale, a
3740 persone, nelle Marche parlo, di cui 1325 inserite nello Sprar. Questi 4800 assistiti a vario
titolo, con vari permessi provvisori, perché sono in attesa di ricevere un permesso la maggior
parte, ci sono costati all’anno 61.320.000 €. Io capisco che l’integrazione fa piacere, fa piacere
anche a me, ma sinceramente una regione come le Marche non può sicuramente continuare su
questo percorso, ovvero spendere oltre 60 milioni di euro e parlo solo di spese vive, cioè dei
famosi 35 € al giorno, non parlo di spese per minori o presunti tali che costano addirittura fino a
€ 110 al giorno l’uno. E tengo a precisare la parola “presunti tali” perché non abbiamo dati sulle
effettive verifiche effettuate anche successivamente a procedimenti penali nei quali poi magari
viene stabilita una differente età o nei quali sarebbe sufficiente verificare come si sono registrati
nel tempo perché ci sono minori che sbarcano a Lampedusa e dichiarano 21 anni ma che poi
vanno a Roma e ne dichiarano 16. Purtroppo questi controlli non vengono secondo me
effettuati. Fa piacere, ho sentito con molto piacere il collega Valeri che ha parlato della lodevole
attività degli avvocati di strada, però anche qui si omette un dato, ovvero il gratuito patrocinio.
È vero che sono assistiti gratuitamente ma la gratuità è dalla parte di chi viene assistito, il
gratuito patrocinio ovviamente non tutti sono ammessi, diciamo un buon 90%. Oltre tutto la
diminuzione degli sbarchi stranamente sta portando comunque... citata anche dal collega, sta
portando ad una grande riduzione di permanenza nei centri di accoglienza e l’eliminazione del
permesso di soggiorno per motivi umanitari, in realtà che viene additato come la causa di tutti i
futuri mali dell’Italia, permetterà al nostro paese di risparmiare tutti quei milioni di euro che ho
citato, ma non tanto perché, perché gli sbarchi non ci sono più, sono diminuiti di addirittura il
76%, quindi abbiamo, siamo passati da 174136 sbarchi del 2016 a soli 23000 sbarchi deI 2018,
tenuto il conto anche del fatto che fino a Giugno questi sbarchi procedevano senza alcun limite.
Addirittura abbiamo nel mese di Agosto e Settembre quasi zero o 23 sbarchi se non erro, quindi
tutto questo disastro futuro che si vuole imputare alla mancanza del permesso di soggiorno per
motivi umanitari che in realtà non è stato del tutto eliminato ma viene sostituito con altri
permessi, cioè motivi di malattia ed altro e tra l’altro permette una conversione fino al secondo
anno, per cui questi immediati effetti sinceramente li vedremo probabilmente nel 2020/21
quando gli altri sbarchi non ci saranno più ma soprattutto addirittura il secondo rinnovo, quindi
per un altro anno, quindi il terzo ovviamente poi se la persona non riesce a reperire un lavoro, è
ovvio che decade, così come decade per tutti, non decade soltanto per quelli che hanno un
permesso per motivi umanitari, cioè la mancanza di lavoro non fa rinnovare il permesso, quindi
non vedo adesso tutta questa cattiveria o comunque volontà di distruggere chissà che cosa. Ho
apprezzato molto l’intervento del rappresentante della Federazione Tabaccai che probabilmente
molti non si rendono conto ma il Tabaccaio in Corso Stamira dove ho lo studio, che adesso è
andato in pensione, subì un paio di rapine, di cui una molto brutta perché gli spaccarono delle
cose in testa, tra l’altro poi finì anche male perché il ragazzo poi si ustionò in carcere, cioè
questo signore di una cena età mi raccontava che lui tutti il giorno in mezzo alla strada perché
la sua porta sta sulla strada, viveva nel terrore perché poverino le ha subite veramente queste
rapine e qui probabilmente, qui si parla sempre di aiuto, soggetti extracomunitari, le rapine non
le commettono solo gli extra comunitari, anzi, probabilmente le commettono più gli italiani, per
cui basta voler associare sempre il buonismo per l’extra comunitario, allora se tu vuoi la
sicurezza sei contro gli extra comunitari, sono due condizioni completamente diverse che
probabilmente in qualche dato si intersecano perché è vero che purtroppo la percentuale dei
reati commessi da persone non italiane è molto maggiore e in percentuale c’è una percentuale
abissale rispetto a quelli commessi dagli italiani, però non è detto che voleva più sicurezza nelle
città cozzi con il problema dell’aiuto, dell’assistenza alle mamme con i bambini che nulla a che
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vedere. Per i tabaccai sarebbe opportuno veramente incentivare anche oltre al parcheggio che
era stato chiesto, anche delle facilitazioni con l’accesso a telecamere perché adesso le telecamere
funzionano, mentre anni fa io mi ero anche informata, purtroppo erano di bassissima qualità
quindi non si vedevano bene le immagini, ma adesso si vede benissimo la faccia di chi
eventualmente compie dei reati. Nel Piano San Lazzaro ovviamente fa piacere che Javarone
abbia citato con gioia l’arrivo del vigile di quartiere, quindi la mozione presentata dalla Lega, dà
fastidio che abbia parlato di un problema relativo soltanto al Sert perché sicuramente la
sicurezza del piano non dipende dal Sert. Con riguardo invece all’utilizzo del Teaser si sono
espressi con vari, diverse idee i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle sigle,
sinceramente il teaser in Ancona verrebbe utilizzato soltanto da due unità in via sperimentale e
non si capisce adesso da parte di qualcuno, a priori dire no, sarebbe una fase sperimentale per
iniziare, considerato anche che non è stato considerato comunque rischioso non solo dal
ministero ma anche da studi effettuati insomma perché viene utilizzato in tutto il mondo, per
cui adesso che sia così. Tra l’altro la sicurezza del corpo dei Vigili Urbani non è legata al fatto,
l’utilizzo del teaser alla sicurezza personale perché i] vigile garantisce la sicurezza del cittadino,
ad esempio l’episodio recente del Corso, i vigili hanno aiutato una persona che veniva aggredita
da questo soggetto. Se avessero avuto un aiuto in più probabilmente avrebbero fatto prima,
avrebbero evitato altre conseguenze. Per tutto quanto il resto insomma abbiamo sentito
purtroppo ancora insistere su questo boomerang che sarebbe portato dalla Legge Salvini sulla
riduzione di questi permessi. Ma non è la riduzione dei permessi, è la riduzione proprio degli
sbarchi in sé e fa piacere comunque del successo dell’iniziativa, speriamo insomma che venga
fatto tesoro da parte dell’amministrazione e anche da tutti insomma di quanto è emerso oggi.
L’unica cosa che volevo dire riguardo all’intervento del Presidente del direttore anzi, dell’Erap
che... ecco, anche qui... allora dice tutto va bene, che è tutto bello, però poi cosa fa? Chiama
una sorta di distinzione tra le varie etnie, la chiama mitigazione dei conflitti sociali attraverso
delle analisi di nuclei che occupano gli alloggi messi in un determinato modo al fine di evitare
conflitti. Quindi anche qui parliamo di una sorta di fallimento di quello che doveva essere,
perché se non c’erano problemi non c’era neanche bisogno di fare questa necessità di mitigare
conflitti sociali dovuti alla vicinanza di appartamento di persone con differenti provenienze
sociali ed etniche. Addirittura c’è stata una distinzione a detta del direttore dell’Erap,
addirittura in corpi scale...

(Alle ore 18:44 esce 11 6’onsiqllere Berardineili. Presenti N 26)

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
La invito a concludere piano piano perché sono stati superati i lO minuti.

ANDREDLI ANTONEUA - Consigliere Comunale
Va bene, grazie e speriamo che venga fatto tesoro degli interventi.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Allora io ho la Consigliera Giangiacomi, poi la Consigliera Diomedi e il
Consigliere Ciccioli. Prego Consigliera Giangiacomi.

GIANGIACOMI MIREMÀ - Consigliere Comunale
Allora, a mio giudizio è stato un consiglio estremamente interessante, non entro nella polemica
sull’impaginazione di questo Consiglio perché mi pare che non abbia motivo di esserci,
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interessante perché intanto il valore dei numeri credo che sia da difendere perché il numero è
un numero e quello ci dice che oggettivamente il numero dei reati distinti per le varie
tipologie.., certo che se dovessimo considerare un reato quello dell’ingiuria, io credo che in
questo Consiglio Comunale ne potremmo scrivere e denunciare una serie importante che
farebbe saltare enormemente il livello dei reati e forse il Prefetto tornerebbe a dirci che questo
numero nell’ultimo semestre, anzi, probabilmente anche prima è enormemente aumentato. Ma
detto questo, ho ascoltato dei numeri che sono tranquillizzanti da questo punto di vista, così
come ho ascoltato con grande interesse, la estremamente composta enunciazione dei problemi
che alcune categorie, quella dei commercianti, quella degli artigiani è un esposto, perché
nessuno di noi è qui per negare che ci siano problemi legati alla sicurezza che sono problemi di
questi tempi, sono i problemi della difficoltà, sono i problemi dell’emarginazione, della povertà
e quindi Ancona come altre città, ma forse meglio che altre città, si deve confrontare con il
mondo e con l’attualità. Però ho anche ascoltato atteggiamento propositivo da parte di queste
persone che non hanno negato esserci stato un cambiamento in senso positivo della situazione
di Ancona e del sistema della sicurezza di Ancona, e come ha detto il Consigliere Sanna, le cose
fatte sono anche quelle numerabili e sono tante, dagli impianti di controllo della strada, alla
presenza sulla strada delle diverse forze dell’ordine, al tentativo, il lavoro dei servizi sociali,
rispetto alla sicurezza è un lavoro di un’importanza strategica, direi, non posso fare una
graduatoria su quello che più o meno è importante, ma la capacità di comprendere le fragilità, di
gestirle, di tentare di dare una casa volendo, potendo darla a mtti, quello di gestire la difficoltà e
la fragilità di tutti, tutti i giorni, quello è lavorare per la sicurezza, del singolo e della comunità.
Quello che mi ha lasciata molto perplessa è l’ironia che ho sentito in alcuni discorsi circa il
valore della solidarietà. Abbiamo ascoltato diverse esperienze da chi insegna, da chi fa
insegnamento frontale, da chi, il parroco dei Salesiani che per me è stata una scoperta, ma lui
come tanti altri, parroci e non, che ha raccontato di un’esperienza di inclusione, dove dà
ragione e accoglienza ai ragazzi, da un’identità alle persone, dà la possibilità di riconoscere in
una comunità tutti quei soggetti che se non avessero quel riftigio forse costituirebbero un
pericolo per tutti gli altri. E mi dispiace molto che quell’esperienza, quella come altre siano state
trattate da alcuni qua dentro come una cosa quasi folcloristica. Per me è stato veramente molto
deludente, soprattutto da parte di chi poi si iscrive a un certo tipo di ambito. Mi pare un’altra
cosa molto importante che ho sentito e che mi sembra che sia stato chiarito come sia la diversità
dei ruoli istituzionali, cioè ognuno sa quello che deve fare, sa come lo deve fare e diciamo
l’atteggiamento, la capacità per ognuno di rispettare il proprio molo e di convergere nell’azione
comune sia una cosa importantissima, quindi è stato molto ben sottolineato come il rispetto dei
ruoli sia una garanzia di sicurezza, così come andando a leggere il regolamento della Polizia
Municipale di Ancona, non si può dire quello che il Consigliere Berardinelli ha detto, cioè il
molo della Polizia Municipale, ed è scritto perché ce lo siamo letto, il molo della Polizia
Municipale, gli interventi della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino sono
innumerevoli e non sono solo quelli di fare il messo, di dare la comunicazione di un problema
di carattere giudiziario. Quindi credo che basta leggere per sapere qual è il loro molo e credo
che il loro molo, il molo dei Carabinieri, il molo della Polizia si integrino per la difesa del
territorio, ognuno per il ruolo istituzionale. Credo che occorra leggere attentamente i numeri e
tutte le cose che sono state fatte, tutto quello.. .perché questo ci dice quello che ancora
dobbiamo fare, perché (mc) non si vuole tener conto della realtà dei fatti, poi non si è neanche
in grado di essere propositivi, dobbiamo aumentare le telecamere, bene, verifichiamo l’attività
fatta, verifichiamo le zone a rischio, aumentiamo le telecamere, dove.., e il progetto che
l’Assessore Foresi ha più volte illustrato, dimostra che c’è una grandissima attenzione,
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soprattutto nelle aree più difficili, più pericolose. Quindi mi pare che da questo punto di vista si
possa soltanto riconoscere quello che è stato fatto e poi contribuire a trovare ulteriori soluzioni,
a migliorare ancora perché questo è il molo che noi abbiamo in questo Consiglio, registrare i
fatti e proporre delle soluzioni. A questo proposito sono rimasta abbastanza sorpresa della
questione riguardante la difesa proposta dal Presidente della CNA. Allora io credo che il singolo
cittadino, commerciante, artigiano, imprenditore, debba immaginare di avere un sistema
condiviso di protezione personale, perché questo equivarrebbe a dire, perché cavolo nelle vostre
case mettete un impianto d’allarme, cioè mi pare pazzesca questa cosa. E allora descrivere
l’intervento del Presidente della CNA come una cosa pazzesca quando propone una
condivisione da parte di vari soggetti per creare un sistema di vigilanza, perché noi dobbiamo
tutelare noi stessi, perché chiediamo una sicurezza al sistema, ma ovviamente anche noi in
questo sistema abbiamo una parte, quindi ecco questa cosa mi pare veramente abbastanza
sorprendente. Quindi credo che la sicurezza non è né di destra e né di sinistra e questa è
un’affermazione assolutamente da condividere e da sottolineare, da sottoscrivere tutti, credo
che il molo nostro, maggioranza e opposizione sia quello di evitare di polemizzare su tutto,
riconoscere quello che si è fatto e si sta facendo e lavorare insieme perché invece di tanti
proclami si scenda nel pratico e si condividano le soluzioni.

(4/fe ore 19:00 entra il Consigliere Ciccioli PresendN 27)

DTh1I SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAI’UELA - Consigliere Comunale
Sarò brevissima. Io ho la percezione che ho avuto è quella dell’ennesima inutile passerella, è il
quarto o quinto Consiglio Comunale aperto a cui partecipo ed è sempre andata così, ovvero
parla chi deve parlare e poi se ne vanno tutti, l’aula rimane vuota e noi ci parliamo un po’
addosso. Ognuno, di quelli che abbiamo ascoltato ha esposto il suo punto di vista, il delegato del
Prefetto dal punto di vista dei numeri, quindi ci ha tranquillizzato, “tranquilli i numeri sono
ridotti e in calo”, però non si tiene conto del fatto che la statistica giudiziaria si basa sui numeri
registrati, quindi chi omette di denunciare non entra nella statistica. Comunque il problema
della sicurezza pure percepita non può essere ridotto ai numeri che sono in calo ma è il suo
punto di vista. L’avvocato di strada ha espresso il suo punto di vista, giustamente la collega
Consigliera ha fatto riferimento al gratuito patrocinio, in realtà non si chiama più gratuito
patrocinio, si chiama patrocinio a spese dello Stato, ed è giusto che venga riconosciuto alle
persone non abbienti, ed è giusto che molti avvocati ci si siano fatti ricchi con questa clientela.
Ma al di là di questo, perché giustamente l’ordinamento prevede questa tutela, ma quanti sono
coloro i quali sono usciti dallo Sprar perché non hanno avuto riconosciuto il diritto e sono
passati attraverso tre gradi di giudizio, quelli chi li segue? Chi le censisce? Di questa cosa avrei
voluto chiedere conto all’avvocato Valeri e io ho percezione del fatto che su cento richieste di
asilo, 90 vengono bocciate, tre sono riconosciuti i diritti umanitari e gli altri si perdono per
strada. Quindi qualcosa su grandi numeri di cui lui ci ha raccontato, la preoccupazione che lui
ha raccontata in realtà è più ricca di elementi ma purtroppo non c’è stata la possibilità di
interloquire. I rappresentanti dei commercianti del Piano, nello specifico il signor Javarone, per
lui il problema al Piano non c’è, ma è il Sert, e quello è un suo punto di vista, invece per il
rappresentate della Confcommercio il problema al Piano c’è e allora si sono inventati una
ottima strategia di mutuo controllo, di mutuo aiuto che è quello poi del controllo di vicinato.
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Non ha scoperto niente ma viva Dio l’hanno messa in pratica, dovremmo farlo anche noi. Poi i
rappresentanti sindacali e li c’è stato un filo conduttore per tutti, manca la formazione, c’è im
corpo di Polizia.., scusate... un corpo di Polizia Municipale anziano per il blocco del turn-over,
ovviamente tutte le amministrazioni pubbliche soffrono di questa vecchiaia del personale, ovvio
che la cosa è più importante laddove ne soffra un corpo delle istituzioni che sono chiamate a
garantire la sicurezza del territorio, perché li c’è anche un problema di carattere fisico. E prima
comunque di arrivare alle armi, chi le vuole, chi non le vuole, c’è un percorso di formazione
che andrebbe fatto e il corpo di Polizia Municipale di Ancona questa formazione non l’ha fatta,
quindi prima di arrivare all’acme dell’utilizzo dell’arma, così come la si vuole chiamare, fa bene,
fa male, la Svizzera dice che funziona, altri no, bisognerebbe percorrere la via della formazione,
che a tutt’oggi è ancora da iniziare. Poi ci dice la Comandante, il corpo di Polizia Municipale è
prioritariamente, giustamente comandato ad esercitare attività di controllo sui mercati. Davvero
fanno i controlli sui mercati? Ma noi non ce ne siamo accorti. Un controllo sull’osservanza del
regolamento edilizio, davvero? Ma qui ci sono violazioni continue del regolamento edilizio e
questi fanno queflo prioritariamente? Io veramente rimango basita da questa conferma di
efficienza rispetto ad alcuni aspetti. Quanto agli altri, i Carabinieri devono fare i Carabinieri, la
Guardia di Finanza la Guardia di Finanza, la Polizia la Polizia, il corpo della Polizia Municipale
ha altre mansioni, ha altre funzioni, non ultimo quello di presidio del territorio, perché è giusto
che sul territorio ci siano e siano al fianco dei cittadini, perché aumenti la loro percezione di
sicurezza. Quello devono fare, su quello che noi dobbiamo insistere e ognuno faccia il suo,
purché lo faccia bene, purché ci sia un’attività a monte di programmazione e questa ad oggi non
c’è. Poi è arrivato il Canton Ticino, ovvero il dirigente dell’Erap e la dirigente, non so come
caspita si chiama, la responsabile dei servizi sociali, qui siamo veramente a livello cantonale,
ogni volta che io sento parlare i servizi sociali e di edilizia popolare mi sento veramente
gratificata, salvo poi andare a vedere nel concreto che tutta questa Svizzera nel nostro territorio
non c’è. E qui stendo un velo pietoso perché il fatto di nemmeno percepire i problemi,
nemmeno percepirli significa evitare di risolverli e purtroppo questa amministrazione che è la
stessa purtroppo di cinque anni fa, continua in questa pervicace negazione della realtà.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Adesso abbiamo l’ultimo intervento del Consigliere Ciccioli.

(Alle ore 19:10 esce il Consigliere Rubinf Presenti N 26)

CICCIQU CARLO - Consigliere Comunale
L’ultimo intervento speriamo che sia quello più di sintesi. Farò alcune considerazioni di ordine
generale e alcune invece particolari sulla città di Ancona. Quelle di ordine generale la prima è
che la sicurezza è un problema che viene da lontano, cioè dire che dipende al Comune di
Ancona, ahimè credo che sarebbe veramente, intellettualmente poco onesto. È un problema
legato alla gestione degli ultimi anni e in particolare a mio parere, so che non sarò condiviso da
molti, sulle leggi dell’accoglienza che erano state cercate... si è cercato di gestirle con la legge
Bossi — Fini, poi non rispettata e modificata e che oggi è... che è stata fino all’anno scorso
un’accoglienza indiscrimftìata, chi arrivava, arrivava. Cos’è che però ha prodotto, perché poi
non è l’accoglienza il nemico, l’accoglienza è quello che uno.., come la gestisce. E allora questa
accoglienza indiscriminata ha dato vita a un esercito di persone marginali che hanno cercato in
qualche modo di sopravvivere e quindi per sopravvivere uno Fa tutto. Alcuni con principi più
forti o con capacità personali migliori sono riusciti in qualche modo a trovarsi un lavoro, molti
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irregolari sono diventati poi dei buoni operai, buone badanti, hanno trovato anche di moli, oggi
c’è la seconda generazione o quelli anziani che magari hanno anche una partita Iva eccetera,
una parte significativa invece è stata la grande risorsa della criminalità organizzata, tant’è vero
che negli anni, vent’anni fa c’era stata un grosso merito anche dei Magistrati, Falcone e
Borsellino si ricordano, ma tanti altri che hanno contrastato le grandi organizzazioni criminali
che sono state in parte ridimensionate, colpite nei beni e oggi sono sostituiti dai manovali della
criminalità che sono soprattutto l’immigrazione. Se uno va a vedere la gestione della
distribuzione della droga, è gestita ai livelli medi e bassi totalmente dagli extra comunitari,
hanno completamente soppiantato gli italiani, i ragazzi italiani che sono proprio ormai l’ultimo
anello. Se spacciano, spacciano 4 o 5 dosi, tutti quelli medio e medio alti sono tutti extra
comunitari, in genere irregolari, senza permesso di soggiorno, altre volte col permesso
umanitario. Questo è un dato, è un dato che ha fatto saltare i meccanismi di coesione della
società italiana. L’altro problema è culturale, mi sono letto pochi giorni fa, se qualcuno ha voglia
se lo vada a leggere, come è caduto l’impero romano tra il 300 e il 400, allora, i punti erano
questi, adesso vado... 1) una crescita culturale e il lusso che distraeva quelli che dovevano
adempiere ai cosiddetti doveri civici. 2) l’altro la denatalità, ci fu un crollo forte delle nascite. 3)
il terzo la crisi economica. Questi tre fattori determinarono da parte degli allora governanti
l’idea, i governanti romani, parliamo di imperatori romani che bisognava basarsi sugli stranieri e
iniziarono a fare accordi con le tribù dei barbari che stavano fuori dai confini, che venivano
prese, fatte entrare e diventavano mercenarie, diventavano i nuovi soldati dell’impero romano.
Questa storia è durata un decennio, dopo un decennio, questi che erano strutturati, erano
organizzati perché avevano capito come funzionava la macchina romana, la più grande
organizzazione antica dalla società sono le istituzioni romane, iniziarono a prendere il
sopravvento, i vari capi delle varie tribù iniziarono a dire, “no, non è che noi prendiamo gli
ordini” e in poco tempo l’impero romano d’occidente degradò, ci fu una crisi economica
terribile, ci fu la fuga dai centri urbani, si ritirarono.., perché in Italia ci sono tutti gli antichi
castelli, gli antichi insediamenti, sui colli perché si chiudevano a riccio o in monasteri e i
monasteri erano anche un punto di riferimento della popolazione o comunque distanti dal
mare, comunque nacque... (mc) ci vollero 700 anni per risorgere. È vero che oggi i tempi della
politica sono molto larghi, ma iniziamo ad avere il recupero della società italiana nel 1100 con
gli imperatori, con gli Ottone, Ottone I, Ottone Il, cioè con gli imperatori dei barbari evoluti
dell’impeto centrale che iniziarono a restaurare l’ordine. E quindi noi siamo in una fase storica,
ovviamente secolare e millenaria in cui c’è esattamente crisi economica, l’occidente ha una crisi
economica forte, denatalità e lusso, io aggiungerei mal distribuito, perché ci sono i super ricchi.
Questo è interessante, ma detto questo non siamo noi del comune di Ancona a governare questi
fenomeni. Andrei invece ai problemi di Ancona. È verissimo che Ancona è stata per molti anni
un’isola felice, molto felice, cioè si diceva che i Questori che dovevano venire a riposarsi
venivano nominati nelle Marche, in particolare ad Ancona e Macerata perché Pesaro e Ascoli
erano un po’ più effenescenti. Ancona e Macerata erano le due città felici. In questo momento
invece, Ancona e Macerata sono le situazioni più critiche, in particolare Macerata. È dell’altro
giorno la notizia mi sembra di 27 arresti, tutti nigeriani, poi ci sono altri 20 mandati di cattura
che riguardano Macerata ma con sedi diverse, gente che abita al nord, al sud, che erano i
capoflla dello spaccio. Anche su Ancona per esempio c’è un insediamento, ahimè io non ho
ascoltato Javarone, però alla faccia di Javarone clie ha insediato proprio il Piano San Lazzaro. In
questi giorni nel mio reparto ho ricoverato una ragazza che ha problemi con le sostanze, che era
dentro la casa di Piano San Lazzaro, in cui c’è stata un’overdose, una ragazza che si è
miracolosamente salvata, non lei, lei era lì nel gruppo. Si è miracolosamente salvata in una casa
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abbandonata della zona che era luogo dove alcuni nigeriani ma devo dire anche altri italiani,
perché poi uno se la prende con quelli e non è giusto, da mesi avevano fatto il quartier generale
dello spaccio nella zona di Piano San Lazzaro. Quindi Ancona non è più un’isola felice, poi dice
beh, se tu guardi Torino Porta Nuova, anche qui esperienza personale, ho avuto a che fare con
un agente di custodia che veniva da Torino, dal carcere di Torino e stava facendo servizio ad
Ancona, mi raccontava che quando c’erano le attività, diciamo gli interventi necessari nella
zona di Porta Nuova a Torino, mai meno di dieci auto della Polizia o dei Carabinieri con tre
persone, quindi significa ogni volta che c’era un intervento dovevano partecipare 30 agenti
perché c’era il rischio di essere cacciati, addirittura gli strappavano le pistole e quant’altro.
Ancona non è Porta Nuova a Torino, però, però che c’è una percezione che non è modesta ma
molto forte di sofferenza è assolutamente vero. Non c’è giorno che uno non legge che un
esercito di persone, molto numeroso, poco numeroso, insomma ha un suo significato, truffa gli
anziani, strappa le catenine alle vecchie, distribuisce la droga fuori dalle scuole. C’è stato un
incontro a cui ha partecipato anche l’Assessore e il Comandante dei Vigili. Il problema della
distribuzione della droga nelle scuole è significativo, c’è un’indagine in corso che il 20% dei
ragazzi, quindi 1 su 5 ha che fare con assunzione, solo l’uno o il 2% di droghe pesanti, ma già il
18% di droghe leggere e poi c’è un 3% - 4% di questo 18% che gestisce un piccolo commercio al
minuto di droga, quindi non solo che ne fa uso, ma che si autofinanzia o finanzia le sue spesette
distribuendo agli amici in classe, eccetera eccetera, addirittura la stessa indagine che se volete la
trovate su Google, su internet, dice che la maggior parte dei ragazzi non si riforniscono mai
dagli spacciatori ma da altri ragazzi che se la portano a scuola o comunque nei gruppi... quindi
Ancona c’è, dentro questo sistema c’è, purtroppo ahimè c’è in questo sistema, non è un’isola
felice, va contrastata. È molto difficile contrastarla con interventi locali, però il controllo del
territorio al dettaglio è locale, per esempio mi chiedono, qui c’è il Comandante dei Vigili
Urbani, mi chiedono molti ambulanti che fanno il mercato di Piazza D’Armi, “ma si può sapere
perché noi veniamo sempre controllati e talvolta multati”, ed è giusto quando vengono multati,
“e tutti gli abusivi lungo il marciapiedi vengono trascurati, cioè neanche gli si chiede?” Perché
c’è un problema, c’è una risposta facile, perché se faccio, se prendo una multa io e poi la multa
dopo un p0’ se non la pago mi arriva, se prende la multa l’abusivo ma chi se ne frega, non si sa
neanche se dopo qualche settimana sarà più in Ancona, sarà più rintracciabile, non ha un
domicilio, avrà cambiato cinque domicili, quindi di fatto la legislazione oggi colpisce le persone
cosiddette rintracciabili, gli irrintracciabili e non è colpa dei Vigili Urbani o
dell’amministrazione di Ancona sono irrintracciabili, quelli che noi neanche conosciamo, che
arrivano, occupano una casa, ci stanno un periodo e poi se ne vanno, quindi è un sistema
generale che questa amministrazione, questo Centro-Sinistra è solidale e continua a sostenere a
livello centrale, che è in una fase di eclisse perché quello che succede dalla democraticissima
Danimarca, oggi leggevo la notizia di oggi, è che in Danimarca fanno un’isola con il
confinamento, cioè tutti quelli che non hanno residenza, attività vengono portati in quest’isola
perché secondo il primo Ministro che è moderato conservatore, aderisce al PPE, cresce troppo
la destra e allora bisogna cercare di trovare e quindi questa misura dovrebbe ridimensionare un
p0’ il partito di Destra, in Francia, al di là delle violenze, le agitazioni, c’è un’insofferenza
fortissima che nel giro di un anno e mezzo ha travolto l’elezione di Macron, cioè è l’eclisse di
una certa visione culturale politica. Su Ancona aggiungo, secondo me le istituzioni locali, nei
limiti di quello che possono fare le istituzioni locali devono uno intensificare la lotta perché il
pressing, il dar fastidio funziona, bisogna dar fastidio a tutti quelli che creano problemi e
siccome le leggi arrivano fino ad un certo punto però quando all’abusivo viene continuamente
la merce sequestrata, continuamente si deve spostare, continuamente deve fare bagagli, fuggire
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e andare da un’altra parte, dopo un p0’ smette di contrastare il commercio legale. Quelli che
stanno tutto il giorno con la bottiglia in mano o con le dosi in tasca, che un po’ spacciano e un
p0’ no, anche se è la legge che dovrà essere cambiata sull’uso personale, ti dà la possibilità di
portare fino a 4, 5 dosi in tasca, bene, nel momento in cui continuamente le perquisisce, le
sequestri, le perquisisci e le sequestri, anche se uso personale si può fare il sequestro, non
campano più, non campano più. Quando uno deve cercare di far crollare un paziente, gli sta
addosso fino al punto che quello non ce la fa più e si disintossica, va in comunità eccetera. La
stessa cosa devono fare le istituzioni locali. Ora per quanto riguarda il Sert, mi viene da ridere,
non ho sentito l’intervento che dice che il Sert è il problema, certo il Sert è un problema come
tanti altri servizi, non solo questo, i servizi del centro di salute mentale, tutti i servizi al limite,
ma siccome io ho (mc) per i tossici, uno di questi giorni dirò come Spartaco “scatenate
l’inferno”, così vedremo come va avanti. Lo dico come una battuta però, cioè, il problema di
governare anche qui il fenomeno. Governare il fenomeno... Come si fa a governare il
fenomeno?

(Alle ore 19:14 entra il Consighere BerardinellL Presenti 1V 27)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha terminato il tempo, glielo dico.

ctcaou CARLO - Consigliere Comunale
Si, tra due minuti finisco.

Dll’31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, sì, no, no, glielo dico perché giustamente come lo dico a tutti gli altri.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Allora noi al Cras, dove c’è una sede, tra l’altro in cui siamo stati destinati, visto che sono il
direttore, destinati dall’Asi che da piazza Cappelli dove lo stesso c’erano problemi, lo stesso
c’erano lamentele, ci harmo trasferito al Cras su indicazione decisione dell’AsI. Al Cras abbiamo
messo il metronotte di guardia, noi abbiamo un vigile, un vigilante per cui dentro al Cras tutto
va bene. Ci sono luoghi di concentrazione che sono sotto gli Archi ce n’è uno, sotto gli Archi c’è
un luogo dove stanno... Piazza Ugo Bassi, le panchine, rimuovere subito le panchine, subito
vanno rimosse le panchine, non ci devono stare luoghi dove uno può stazionare, questo rende
più difficoltoso... Cioè bisogna disperdere perché quando si forma un accentramento, c’en un
periodo che si formava in via Calatafimi in una piazzetta, non so se l’Assessore, l’Assessore alla
sicurezza sa bene, era invivibile. C’era una piazzetta tra l’angolo tra corso Matteotti e via
Calatafimi... (znc) invivibile, invivibile. Non è questo, piazza Malatesta per un periodo era
invivibile, dopo ci sono state un paio di arresti, ci sono state un paio di vicende così gravi che
hanno determinato... Bisogna starci sotto, purtroppo bisogna affrontare e cercare di... Oggi, per
alcune persone praticare la giustizia civile è più produttivo di praticare la giustizia penale. La
giustizia penale e quella che ti dà... le leggi sulla vigilanza, l’obbligo di firma che non risolve
niente, invece la nomina quando c’è... L’amministratore di sostegno, che è una misura
intermedia tra il tutore e... ne abbiamo fatto un paio di cento ormai, e funziona perché li porti
obbligatoriamente in comunità, con l’accompagno, li disintossichi obbligatoriamente in
ospedale che l’unica misura... Perché un tossico deve fare il tossico, un delinquente deve fare il
delinquente, è il loro stile di vita che bisogna in qualche modo fermarci.
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DThH SUSANNA — Presidente del Consiglio
La invito a concludere.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Io concludo dicendo che... Concludo che se si sostengono i Vigili Urbani con tutte le varie
opportunità, compreso quella della pistola elettrica è tutto positivo. Da medico, si dicono tante
cose, se ne dicono tante, la gente dice... in realtà il rischio è ridottissimo, ovunque stato
utilizzato non si segnalano in Italia casi di pericolo serio. Poi è chiaro che nel mondo succede
che crolla al ponte a Genova, anche quello succede, mio Dio.. .succede... Però è un evento che
se ne è parlato in tutto il mondo. Quando succede un incidente può succedere però io credo che
debba prevalere la difesa complessiva è collettiva di tutti cittadini rispetto alla tutela e il
garantismo nei confronti di alcune persone che praticano comportamenti scorretti, illegittimi, a
rischio per se stessi prima di tutto e poi per gli altri.

DII’T SUSANNA - Presidente del Consiglio
La ringrazio. Allora visto che gli interventi sono terminati, come eravamo rimasti in conferenza
capigmppo terminiamo il Consiglio e lo riconvochiamo quindi per lunedì 17 per il dibattito, le
votazioni nelle illustrazioni delle tre mozioni della sicurezza presentate dal gruppo della Lega,
sì, 17 mattina. Le mozioni del gruppo della maggioranza e una mozione del Consigliere Rubini.

Termine Consiglio Comunale ore 19:35.
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