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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 15:12

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE

BERARDINELLI DANIELE PRESENTE

CRISPIANI STEFANO PRESENTE

D’ANGELO ITALO PRESENTE

DINI SUSANNA PRESENTE

DIOMEDI DKNIEL4 PRESENTE

DURANTI MASSIMO PRESENTE

FAGIOLI TOMMASO PRESENTE

FANESI MICHELE PRESENTE

FAZZINI MASSIMO PRESENTE

FINOCCHI BONA PRESENTE

FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE

FREDDARA CLAUDIO PRESENTE

GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE

GRAMAZIO ANGELO PRESENTE

GRELLONI ROBERTO PRESENTE

MANCINELLI VALERIA PRESENTE

MANDARANO MASSIMO PRESENTE

MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE

MILAiNI MARCELLO ASSENTE

MORBIDONI LORENZO PRESENTE

PELOSI SIMONE PRESENTE

PISTELLI LOREDANA PRESENTE

PIZZI SIMONE PRESENTE

POLENTA MICHELE PRESENTE

PROSPERI FRANCESCO PRESENTE

QUATTRINI ANDREA ASSENTE

RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE

SANNA TOMMASO PRESENTE

TOMBOLINI STEFANO PRESENTE

TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE

URBISAGLIA DIEGO PRESENTE

VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 30 consiglieri.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE

CAPOGROSSI EMMA PRESENTE

FIORILLO FABIO PRESENTE

Truscrlzlone a cura dl UVE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel .39 049/650599 — Fax +39 049 0784380 4 di 70



Consiglio Comunale di Ancona

5Febbraio2018

FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOflI ANDREA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Buongiorno a tutti, apriamo la seduta prevista per oggi scusandoci per il ritardo ma la
conferenza dei capigmppo si è dilungata per l’organizzazione dei lavori. Prima di procedere con
le interrogazioni urgenti previste per oggi do immediata comunicazione delle assenze a questa
seduta che sono pervenute alla Presidenza. È assente giustificato il Consigliere Quattrini causa
impegni improrogabili come d’apposita comunicazione pervenuta in data odierna, è assente
causa malattia il Consigliere Milani come d’apposita comunicazione pervenuta nella giornata di
ieri, è assente il Consigliere Vichi per motivi di lavoro, l’ha comunicato alla Presidenza Del
Consiglio e come da regolamento dovrà inviare giustificativo scritto nei prossimi giorni.
Le interrogazioni urgenti previste per oggi vengono espletate secondo l’ordine che è stato
comunicato e inviato ai presenti capigruppo e come da comunicazione già data in conferenza
dei presidenti di gruppo, chiedo a tutti, sarò rigoroso in quanto la seduta si espleterà nel
pomeriggio per concludersi nell’orario che abbiamo definito poc’anzi, sarò rigoroso consiglieri e
Giunta nel rispetto dei tempi previsti per le interrogazioni urgenti per poi intraprendere i nostri
lavori e lasciare il debito spazio anche a quanto condiviso in capigruppo o cos’altro potrà
pervenire rispetto alle proposte di indirizzo da parte dei colleghi consiglieri visto che giacciono
diverse mozioni all’ordine del giorno.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “DESTINAZIONE D’USO DEL
VECCHIO FARO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prima interrogazione prevista per la seduta di oggi è proposta dalla consiglierà Diomedi e ha
ad oggetto destinazione d’uso del vecchio faro. Per analogia dell’oggetto come già comunicato in
capigmppo l’interrogazione sarà espletata assieme a quella prevista al punto 13 da pane del
Consigliere Stefano Tombolini. Quindi do la parola alla Consigliera Diomedi nell’ordine e poi al
Consigliere Tombolini, avete un minuto per l’interrogazione. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Le destinazioni d’uso per il vecchio faro sono U44 fra le altre, pubblico
esercizio con intrattenimento, ometto le elencazioni delle altre. Dato l’entusiasmo manifestato
da questa amministrazione per la prospettata realizzazione di un ristorante stellato che
sembrerebbe essere l’ultima ancora di salvezza contro l’abbandono ed il degrado, chiedo di
sapere perché siamo stati intercettati i fondi che nel 2014 il Consiglio Regionale stanziò per il
suo recupero e ancora prima dei 230.000 perché vi fosse realizzato un punto per il monitoraggio
dell’inquinamento marino da idrocarburi. Ovviamente è stata imputata la mancanza di volontà
politica a questa omessa utilizzazione ma aspetto la risposta. Poiché sulla stampa si parla o
meglio si straparla di un capitale necessario al restauro dell’importo di € 1.800.000 chiedo se
questa amministrazione abbia verificato che non si tratti di numeri in libertà e in
considerazione del fatto che più di una operazione di recupero sembra piuttosto di lavanderia di
denaro, date le dimensioni del manufatto piccolissimo, si abbia intenzione di adoperarsi per
preservare questo bene e del contesto che lo ospita in favore della collettività tutta in un’ottica
di tutela della storia, della natura e del paesaggio di questo patrimonio che è collettivo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, Per analogia dell’oggetto do la parola al Consigliere Tombolini per
l’espletamento della propria interrogazione urgente, prego Consigliere Tombolini.

13) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLIM RELATIVA A: “FARO DEL COLLE DEI CAPPUCCINI”

TO?iCOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Chiedo di conoscere se il PRG vigente prevede per il faro del Colle dei Cappuccini una specifica
e precisa pianificazione normativa. Quali siano la nonna e l’articolo che regolano
urbanisticamente la tipologia degli interventi ammissibili sul faro e quale quella che regola gli
usi ammissibili, quali siano gli usi previsti nel protocollo d’intesa e se detti usi costituiscano una
limitazione rispetto agli usi generali, se sia comunque possibile insediare usi diversi da quelli
previsti nel protocollo d’intesa, comunque chi conformi alle normative vigenti. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. La risposta da pane della Giunta sarà articolata a seconda della tipologia
delle domande tra il Sindaco per gli aspetti più di sua competenza e l’Assessore Sediari per gli
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aspetti più tecnici per le deleghe di sua competenza. Do la parola al Sindaco, prego Sindaco, tre
minuti per le risposte. Prego!

MANQNEUJ VALERIA - Sindaco
Sinteticamente, la pane di finanziamend possibili, di finanziamenti europei per circa € 50.000
erano stati individuati con un atto della Giunta Regionale nel Maggio del 2013, quell’atto
prevedeva anche la messa a disposizione da pane della regione Marche, quindi a carico del
bilancio regionale della Regione Marche, di altri € 100.000. Questo finalizzato non al recupero,
al restauro e diciamo alla riffinzionalizzazione dell’intero complesso del vecchio faro ma agli
interventi diciamo così provvisionali necessari all’agibilità, cioè a quegli interventi minimi
necessari per consentire l’accesso di persone all’interno e non ripeto l’intera riqualificazione
della struttura, nonché per la predisposizione per gli interventi necessari per la predisposizione
per gli impianti ipotizzati per l’utilizzo del vecchio faro ai tini del monitoraggio delle attività
diciamo marinare nel bacino Adriatico - Ionico. A questo punto quel finanziamento regionale
però è completamente sparito, diciamo così, nel 2014 con la precedente quindi Giunta
Regionale, è sparito il finanziamento di € 100.000 e anche la possibilità di attingere, proprio
perché mancava il cofinanziamento, di attingere anche al, chiamiamolo così, fondo europeo.
Quanto alla seconda pane diciamo della interrogazione, è vero che una somma diciamo non
stratosferica potrebbe essere sufficiente per la messa in sicurezza della struttura, ma non certo
appunto per la riqualificazione totale, tanto più che da quella somma, quella che si era
individuata nella ipotesi che la Regione Marche aveva a suo tempo ipotizzato, non era
minimamente definito e previsto il rapporto con l’Agenzia del Demanio, cioè con la proprietà
perché la proprietà è dello Stato e le cessioni gratuite delle proprietà demaniali non sono in
realtà previste, o meglio a fronte di cessioni gratuite, viene poi decurtato dai trasferimenti statali
l’ammontare del possibile valore o della possibile resa di mercato di quel bene, quindi sono
gratuite diciamo per modo di dire, in realtà ai comuni che vogliano essere cessionari, cioè a cui
potrebbe essere attribuita la proprietà di quei beni, vengono poi per corrispondente valore
decunati i trasferimenti dello Stato, quindi alla fine se non è zuppa e pan bagnato, lo devi
comunque pagare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda!

MANCINEUSI VALERIA - Sindaco
Concludo dicendo che le ragioni dunque per cui non si è più potuto dare corso all’utilizzo di
quei fondi europei, stanno appunto nelle diverse scelte fatte dalla Regione Marche e in
panicolar modo dalla Giunta Regionale, dalla precedente Giunta Regionale nel 2014.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Do la parola all’Assessore Sediari per il completamento della risposta nella parte
diciamo più pertinente all’interrogazione del Consigliere Tombolini per sue deleghe assessorili,
prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Per quanto attiene il primo punto, il PRG norma l’area di interesse con
l’articolo 31 delle NTA parchi urbani. L’area è disciplinata dalla normativa di dettaglio definita
dal PPE Cappuccini-Cardeto che è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale il
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30/11/2000 e ha scadenza 30/11/2020. Al punto 2 gli interventi sul faro rispondono alla NTA del
PPE, quindi del Piano Particolareggiato Cappuccini — Cardeto, all’articolo 2.7 aree con elementi
monumentali e la tavola l3A schede integrative NTA, scheda numero 3 Faro, come riportato sul
certificato di destinazione urbanistica allegato al protocollo di intesa. Al punto 3 le destinazioni
d’uso sono quelle stabilite dalla tavola 5 destinazioni d’uso del PPE Cappuccini — Cardeto, sono
zone per attrezzature a scala urbana e territoriale, attrezzature del parco, utilizzo U44 pubblici
esercizi di attrezzature per l’intrattenimento l’U45 attrezzature per lo spettacolo, U417
attrezzature per lo sport, l’U420 attrezzature culturali. Punto 4 gli usi previsti dal protocollo
d’intesa quindi ripeto quelli di prima, sono quelli che ho già elencato e non costituiscono
limitazioni rispetto agli usi previsti dal piano particolareggiato Cappuccini - Cardeto.
Al punto 5 non è possibile insediare usi diversi da quelli previsti dal protocollo d’intesa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola per la replica nell’ordine alla Consigliera Diomedi e al
Consigliere Berardinelli due minuti per la replica. Chiedo scusa Consigliere Tombolini, chiedo
scusa per il lapsus.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque io rimango molto perplessa e anche addolorata quando si fa una
questione di mera convenienza economica e si parla di quel contesto, parliamo di un’area
preziosa dal punto di vista emotivo anche per la città, per la sua memoria, per la storia.
Parliamo di un’area delicata, un’area delicata che sicuramente le rassicurazioni della sindaca che
dice “mai auto” a meno che non si decida di farci arrivare le persone, i molto abbienti con
l’elicottero, la vedo improbabile la possibilità di accedeM senza alcun danno, senza fastidio,
senza rumore, ma purtroppo la cifra è quella, cime dire di una mancanza di empatia nei
confronti di questa città e si vede anche dalla superficialità con cui si tratta meramente sul
piano economico, conviene e non conviene, comunque costa quindi è meglio così. Allora questo
signore che si occuperà è il titolare di questa Srl, è un signore che si chiama Carmine Fioravante
che ci ha già provato con un Faro a Venezia, gli ha detto male e ci prova qui con il Faro nostro
al Cardeto. È un’operazione che dal punto di vista economico rimane difficilmente come dire,
come dire, ci rimane difficile vederla sostenibile dal punto di vista economico e quindi io vi
prego di fare la massima attenzione perché sicuramente quella è un’operazione di lavanderia,
come mille altre ce ne sono state sui nostri territori, come abbiamo anche rischiato lo fosse
quella della ex centrale del latte, quella era un’operazione di lavanderia. Io ritengo, siamo alle
solite nel senso che si manda in malora un contesto per poi aggrapparsi al benefattore di turno
però vi prego di, come dire, visto che siete stati coinvolti, lo disse l’Assessore Marasca a
un’interrogazione che il Consigliere Rubini propose il 18 ottobre del 2017. Disse: ‘Sì, si
l’amministrazione comunale è stata coinvolta”, il demanio è venuto a dirci l’intenzione di
inserire nel bando FAI di questo manufatto, è stata coinvolta ma ovviamente con una risposta
che è della solita superficialità che attiene alle risposte che l’amministrazione dà sui luoghi di
questa città.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha concluso la Consigliera Diomedi, do la parola per la replica al Consigliere Tombolini, prego
Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
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Ringrazio per la risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Invito tutti i consiglieri poi anche a rispettare diciamo il nostro regolamento
e quindi ha in qualche maniera a dichiararsi soddisfatti o non soddisfatti della risposta, vado
all’interrogazione successiva.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
FAGIOLI RELATIVA A: “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
NEL QUARTIERE DI TORRETTE”

aosi suior - Presidente del Consiglio
Interrogazione proposta dal Consigliere Fagioli avente ad oggetto lavori di manutenzione del
verde nel quartiere di Torrette. Prego Consigliere Fagioli.

FAGIOlI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie Presidente. Allora nel titolo dell’interrogazione chiedevo visti i lavori farti al Parco Il
Gabbiano recentemente, una grande opera i lavori di ristrutturazione, insomma di
manutenzione straordinaria di tutto il parco, si evidenzia una parte diciamo del fosso sopra,
all’altezza dagli orti in su, insomma verso i laghi d’Angelini che è di proprietà comunale e
volevo sapere se quell’area era in previsione di potatura insomma e di manutenzione oltre al
campetto al campetto sportivo appunto della zona di via Rubicome, visto e considerato che
anche altri campetti nel quartiere sono stati rimessi a posto e questo versa in condizioni un p0’
precarie per quanto riguarda le reti. Ecco quindi queste due cose, sempre all’interno del parco.
Grazie.

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

FORESI STEFANO - Assessore
Come lei ha ben detto, il Parco Gabbiano è stato oggetto di una manutenzione accurata e
particolare, nel senso che dopo tanti anni, circa 20/25 anni si è fatta una potatura a fondo di 172
alberi esistenti, si è fatta una messa in sicurezza di tutte le siepi interne al parco e la pulizia del
fosso, tutta la pulizia del fosso che va dall’ingresso di via Isino fino ad arrivare all’ingresso degli
orti con una staccionata a copertura per la sicurezza dei bambini che frequentano il Parco.
Adesso è rimasta la parte finale del fosso, finale no perché arriva fino al barcaglione quindi
diciamo che la parte che va dagli orti fino alla scuola, piedibus e scuola. Nel periodo tra Aprile
quando riprendiamo l’attività di sfalcio faremo sicuramente il completamento dell’intervento
ma penso che quest’anno, quello che abbiamo fatto a Torrette è davanti agli occhi di tutti. Per
quanto riguarda i campetti noi abbiamo un elenco di interventi da portare avanti, ci sono delle
priotità, ci sono tante richieste, stiamo facendo in questo momento un primo stralcio dei lavori
e abbiamo inserito cinque campetti tra cui ce ne sono due di Torrette e Rubicone chiaramente
andrà poi successivamente agli atti che sono già lista, ma sicuramente sarà uno di quelli che poi
verranno fatti qua appena avremo i nuovi finanziamenti per fare quest’intervento. È chiaro che
va poi in coda ad altri interventi già da tempo segnalati. Dunque, penso che oggi possiamo dire
che a Torrette si è fatto... a Torrette, Collemarino e altri quartieri, si è fatto un lavoro in
profondità per quanto riguarda la manutenzione del verde e delle siepi e delle staccionate e dei
giochi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi, do la parola al Consigliere Fagioli per la replica all’interrogazione,
prego Consigliere Fagioli,
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FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie Presidente. Sono soddisfatto della risposta, quindi attendiamo fiduciosi nei prossimi
mesi, logicamente ribadendo che all’interno del quartiere sono state potate interamente le aree
verdi, quindi è stato fatto un grosso lavoro, quindi di questo va dato atto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Fagioli.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERÀRDINELLI RELATIVA A: “CARTELLO DI DIVIETO DI
TRANSITO DOSSO STRADALE IN VIA NINCHI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Berardinelli e ha ad oggetto divieto di
transito dosso stradale in via Ninchi, l’interrogazione sarà espletata in successione da pane
anche dalla Consigliera Diomedi relativamente al Dosso di via Ninchi in quanto entrambe
attengono allo stesso oggetto. Prego Consigliere Berardinelli per la interrogazione.

BERARDINEAJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Si volevo capire se il cartello di divieto di transito con esclusione del divieto
di residenti che è stato apposto in via Ave Ninchi risponde alle norme regolamentari e volevo
capire se il dosso stradale, sempre in via Ave Ninchi che è stato posto poco tempo fa, lo stesso è
rispettoso delle norme del codice della strada, visto che ci transitano degli autobus. Faccio
presente, il Presidente lo sa bene perché ho scritto una mail a lui per lamentarmi e
rammaricarmi che una petizione firmata da centinaia di persone della zona, contro questi due
provvedimenti non è stata recapitata ai consiglieri comunali nonostante il Presidente del
Consiglio Comunale fosse in indirizzo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardineffi, Consigliera Diomedi.

11) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “DOSSO IN VIA AVE
NINCHI”

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie. Mi ricollego all’ultima tranche dell’interrogazione del collega, 172 cittadini hanno fatto
protocollare il 24 novembre una petizione con cui chiedevano la rimozione di un dosso
artificiale installato in via Ave Ninchi in violazione della normativa vigente, che sia in
violazione è assodato. Io chiedo di sapere perché sia stata violata una precisa norma dello statuto
che impegna ad una risposta scritta nel termine di 60 giorni dal ricevimento e perché il dosso
artificiale sia ancora lì. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Foresi in primis. Assessore per le risposte, prego Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora intanto per quanto riguarda il divieto di transito, di accesso che c’è all’ingresso di via Ave
Ninchi e per chi proviene da Tavamelle e va verso Passo Varano rispettato da un’ordinanza che
è la 33 del 23 luglio 2014, mentre la tabella sotto che riguarda “eccetto residenti” di via Betti, di
via (mc) eccetera eccetera lo stesso con un’ordinanza del 2014. Tutti e due sono segnali
regolarizzati da ordinanze comunali firmate dal dirigente. Questa è la prima cosa, la seconda
cosa è che il dosso, rispondo anche alla petizione, vedere Diomedi, io capisco bene che lei dice
di 172 firme, ma queste 172 firme sono così suddivise, 39 di residenti in zona, 133 di residenti
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fuori zona. Fuori zona vuoi dire Osimo, Collemarino, Torrette, Barcaglione, Pietralacroce
eccetera eccetera, quindi non sono interessati a passare in quelle vie che ci possono passare solo
i residenti di quel quartiere, quindi diciamo che realmente sono 39. È vero non abbiamo
risposto nei 60 giorni, siamo in ritardo di 10 giorni, me ne assumo la mia responsabilità ma non
ho risposto perché volevo e sto cercando anche insieme alla Polizia Municipale, è arrivato il
nuovo Comandante, anche un’altra soluzione. Quello che le volevo dire è che il dosso, a tutti e
due, a questi due consiglieri è regolare perché si tratta di una strada locale di tipo F residenziale
di cui il codice della strada e l’articolo 179 prevede installazioni di possibili dossi artificiali con
altezza cinque centimetri e con velocità massima 40 km/h. Noi lì abbiamo messo 30, ripeto
abbiamo avuto segnalazioni e richieste dai residenti della zona di avere questo dosso in mezzo
per rallentare il traffico che effettivamente è molto elevato. Il Consigliere Berardinelli, insieme
al Consigliere Mandarano abbiamo fatto nel 2014 un incontro in zona con i residenti e l’accordo
era diciamo comune, la soluzione che trovata era quella più consona, risponderò entro domani,
dopodomani alla petizione che ci è arrivata, tenendo presente che il dosso è regolare, il dosso è
protetto da un articolo del Codice della Strada, il dosso è su strada locale dove è permesso
installarlo e il dosso è sotto i 30 km/h, quindi su questo non ci sono dubbi. Poi si possono
trovare altre soluzioni, il problema è solo uno, che sul lato destro della strada non ci sono
marciapiedi che possono permettere di fare il passaggio pedonale rialzato che era la prima
soluzione che avevamo ricercato. Abbiamo dalla parte sinistra in discesa verso Ponterosso il
marciapiede, sulla pane destra c’è un piccolissimo marciapiedi, stiamo vedendo di piallarlo
semmai nei pressi della fermata bus. Quindi è una cosa che stiamo portando avanti, è una
situazione che da tempo stiamo monitorando e quindi chiedo di vedere insomma con un’altra
ottica questa collocazione del dosso perché non potevamo mai mettere una cosa che non si
poteva fare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore credo che il Consigliere Berardinelli voleva segnalare l’aspetto relativo al divieto di
transito, credo che l’Assessore abbia fatto riferimento alla legittimità, poi dopo non so se è stato
richiesto se è possibile avere il numero dell’ordinanza. Ci sono. Ha ancora tempo lo può
sfruttare. Allora l’ordinanza della targa sotto è del 10 giugno 2014, la numero 26, c’è scritto
incrocio via Enriques, incrocio via Cimetta nel senso di marcia con direzione via Cimetta. Poi
l’ordinanza 33 del 23 luglio 2014 prevede invece che la modifica dell’ordinanza che era “eccetto
residenti” di via Enriques, Volponi, Beni, Cimetta e Ave Ninchi, quindi ho tutte e due le copie.
Il 26 è il cartello eccetto bus e il 33 è la targa con cui si dice “eccetto”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora aggiungo, ovviamente la mia non è una risposta che l’invio ai consiglieri della petizione è
stato fatto non appena la Presidenza ne è entrata in possesso, in quanto era indirizzata a degli
organi, non alla Presidenza del Consiglio ma al Consiglio Comunale. Incidenti che non
accadranno più perché questo Consiglio per il futuro, avendo acquisito la Pec, quindi
miglioriamo per il futuro, qualcosa di migliore c’è. Avendo acquisito la Pec obbligatoria per tutti
avremo la facoltà già direttamente dall’ingresso dei documenti che il tutto non venga transitato
per vie intermedie ma che venga direttamente recapitato ai consiglieri come istituzione, quindi
con i loro indirizzi, e quindi sicuramente saranno incidenti che non si ripeteranno più, grazie a
quello che il Consiglio Comunale ha scelto, all’unanimità poco tempo fa. Aggiungo, rispetto alle
norme a cui si facevano riferimento, che il riferimento statutario a cui faceva riferimento la
Consigliera Diomedi è l’articolo 18 comma 2 che prevede dei termini per la risposta scritta da
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parte delle istituzioni interessate e la facoltà del Sindaco decorsi i termini di procedere
all’iscrizione all’ordine del giorno dell’organismo competente dell’argomento in trattazione,
questo soltanto ai fini informativi e come posso dire, dare un preciso riferimento a quello che la
Consigliera Diomedi diciamo aveva espresso nell’interrogazione. Nell’ordine per la replica, do la
parola appunto al Consigliere Berardinelli e poi alla Consigliera Diomedi. Prego Consigliere
Berardineffi.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Ringrazio il presidente per la precisazione, ricordo che questa petizione è stata inviata al
Comune il 24 novembre, è stato registrato l’arrivo ed è veramente incredibile, non è la prima
volta signor Presidente che documenti che vengono posti all’ordine dei consiglieri comunali
invece non vengono recapitati ai consiglieri comunali stessi, che devono venire a saperlo per vie
traverse. È una cosa molto grave che avremo modo di segnalare come abbiamo fatto in altre
occasioni anche alla Prefettura. Detto questo Assessore, la Polizia Stradale non è d’accordo con
lei perché ha elevato una multa di € 60 perché il cartello con la scritta “eccetto residenti” è stato
ritenuto un castello non conforme al Codice della Strada, perciò anche se ci fosse l’ordinanza, io
non posso che ascoltare le sue parole e credere a quello che mi dice, credo che non sia stata
applicata nel modo corretto, non so se è stata riportata nel cartello, anche su questo, mi dispiace
che non impariate dagli errori, in passato avevate apposto un cartello con divieto di sosta dei
camper, anche lì c’era un cartello ma non c’era l’ordinanza riportata nel cartello stesso, perciò
abbiamo dovuto come Comune di Ancona fare una figuraccia, chiedere scusa e... Presidente
scusi non vedo il tempo, se è possibile...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha ancora un minuto.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo, anche in quel caso abbiamo dovuto annullare le multe immagino perché non erano
conformi, perciò in questo caso eviterei dei contrasti tra il Comune di Ancona ed altre
istituzioni come la Polizia perché credo che la cosa sia molto grave. Il dosso, io credo Assessore
che quel dosso sia soltanto voluto da quei pochi residenti che abitano in quel tratto di strada
così come il cartello di divieto, la correggo, non è vero che durante l’assemblea a cui abbiamo
partecipato anche io e Mandarano abbiamo preso una decisione collegialmente, abbiamo dovuto
subire quella che è una scelta dell’amministrazione comunale, perché in realtà il progetto era
completamente diverso, credo che Mandarano lo sappia meglio di me e cioè il suggerimento
della circolazione in quel tratto della nostra città che avevamo ipotizzato era completamente
diverso. Dico questo perché sembra signor Assessore che in quel tratto ci siano delle persone
che hanno un rapporto privilegiato con l’amministrazione, forse anche con lei, per cui ogni cosa
che richiedono viene fatta e in realtà tutti gli altri cittadini che abitano lì nella zona sono
contrari ma devono subire le scelte e le decisioni di poche persone. Si formerà un comitato, io
credo che a questo punto sarà il comitato che dovrà essere l’interlocutore ufficiale
dell’amministrazione comunale per risolvere i problemi in quella zona. Concludo e l’Assessore
lo sa perché l’ho già citato, che proprio in quel tratto siccome non viene neanche rispettato da
chi abita lì, proprio da chi abita lì, il divieto di sosta che c’è, una macchina che procedeva in
senso contrario rispetto a questo divieto ha trovato un autobus che veniva dall’altra parte
correttamente e dovendosi spostare sulla destra ha urtato una macchina parcheggiata in divieto
di sosta, la macchina si è capottata...
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere, dieci minuti, le tolgo la parola.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Una macchina grande, un Toyota Rav4 che si è cappottata e si è distrutta, per cui io credo che la
responsabilità dell’amministrazione sia grave.

paosi swori - Presidente del Consiglio
Consigliera Diomedi per la replica.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Volevo specificare che l’articolo 18 comma 2 dello statuto non fa riferimento alla
quantità di persone che chiedono, fossero 39, 3 o 900 comunque sono meritevoli di una risposta,
lo prevede lo statuto quindi auspico che vengano rispettate le regole democratiche e quindi le
nonne imposte proprio dalla nostra carta fondamentale. In secondo luogo il 18 di ottobre
siccome l’Assessore era stato interrogato su una questione analoga disse testualmente: il dosso è
una richiesta di cinque anni fa, è stato messo quindi come quello messo in via Volponi, questo è
stato installato in via sperimentale per vedere come funzionava, poi vediamo se è possibile
realizzare semmai un passaggio pedonale rialzato. Ora, questo era il 18 di Ottobre,
evidentemente la sperimentazione continua e non si sa fino a quando deve durare
probabilmente c’è qualcuno che è interessato a che questo rimanga, però quanto alla violazione
di una.., cioè se sia legittima la posizione lì di un dosso artificiale, io richiamo l’articolo 5.6
della direttiva del Ministero dei lavori pubblici del 24 ottobre del 2000 che vieta la posizione di
dossi e dissuasori lungo le vie ove passa il trasporto pubblico locale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
GRAMAZIO RELATIVA A: “SICUREZZA ESTERNA AL PALAZZO DI
GIUSTIZIA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Gramazio e ha ad oggetto sicurezza
esterna al Palazzo di Giustizia. Do la parola al Consigliere Gramazio per l’espletamento
dell’interrogazione. Ha un minuto, prego!

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie Presidente. Numerosi cittadini hanno lamentato il disagio e la pericolosità per l’aumento
del traffico veicolare nelle stradine adiacenti la piazzetta ove è ubicato il Palazzo di Giustizia ed
anche per le auto parcheggiate selvaggiamente sui marciapiedi, tanto da ostacolare il passaggio
dei pedoni costretti ad invadere la strada compromettendo l’incolumità degli stessi. Il punto
maggiormente a rischio sembrerebbe essere tra via Cardeto, Vicolo San Cosma, Largo San
Cosma, via Elia e Largo Vittorio Bachelet all’ingresso del Palazzo di Giustizia. Premesso si
chiede all’Assessore competente quali misure amministrative si ritenga di voler adottare al fine
di assicurare l’incolumità dei cittadini, in particolare la sicurezza di quanti lavoratori ed
operatori di giustizia sono impiegati, tenendo conto altresì che si tratta di un obiettivo sensibile
ed è una zona transitabile senza alcuna eccezione da qualsiasi tipo di veicolo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Gramazio, Assessore Foresi in risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora facciamo chiarezza su questo percorso che lei ha indicato molto bene, uno Largo
Bachelet e la piazza prospiciente al Palazzo di Giustizia e tutti gli stalli di sosta realizzati sono
numerati e riservati ai magistrati, che operano nel palazzo di che trattasi. Inoltre la circolazione
veicolare che avviene in tali zone è relativa al traffico locale dei residenti, forze dell’ordine e
carico e scarico. Via Elia, non so se ha visto come abbiamo sistemato il Parco di via Elia, la zona
diciamo di via Elia, lato sinistro, tutta l’area del lato sinistro. Via Elia è un breve tratto di strada
a senso unico che adduce a largo Bachelet e l’ultimo tratto di via Cardeto sono stati di sosta solo
per carico e scarico merci. Via Cardeto, nel tratto compreso tra via Matteotti e Largo Bachelet è
privato ed è stato realizzato un parcheggio privato con sbarra elettrica. 4) l’ara prospiciente la
chiesa di San Cosma è utilizzata quotidianamente con esclusione dei giorni festivi per il mercato
ambulante. 5) Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Largo Bachelet è utilizzato
quotidianamente per il mercato ambulante lo stesso. Noi abbiamo fatto queste... mi ha
segnalato la Polizia Municipale le contrawenzioni fatte nel 2017, via Cardeto 175, via Elia 189,
Largo Bachelet 114, San Cosma 21, vuol dire che c’è un controllo, che c’è, che ci sono i vigili
urbani nella zona a controllare e a verificare, effettivamente c’è, in certi momenti come dice il
Consigliere Gramazio, qualche problema però c’è una vigilanza, c’è un controllo e questi dati
che le ho dato, testimoniano come sia presidiato dalla Polizia Municipale quotidianamente.

(Alle ore 15:50 esce il Consigliere Pelosi. Presenti N 29)

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
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Grazie Assessore per la replica. Consigliere Gramazio.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie Assessore. Questi dati vanno sicuramente a suo favore ma anche a mio favore, perché
tutti questi numeri praticamente, vuoI dire che sì c’è il controllo, c’è anche un traffico
abbastanza rilevante, quindi parcheggi a maggior ragione in maniera non autorizzati e poi è una
questione di sicurezza perché qualsiasi autovettura, qualsiasi autocarro può transitare nella
piazzetta, addirittura vicinissimo al portone dove praticamente la sicurezza li è nulla, se
analizziamo, ci si può infilare dentro una macchina, una moto, un qualsiasi veicolo, ragion per
cui non c’è quella... non so se rendo l’idea, quella sicurezza massima che dovrebbe essere un
Palazzo di Giustizia, non dico all’interno ma all’esterno, infatti se noi vediamo in qualsiasi altra
città dove sorge il Palazzo di Giustizia è transennato, oppure è lontano da quello che diciamo la
viabilità, per cui ecco vorrei un attimino... cioè non sono soddisfatto da questa sua risposta,
chiaramente dai numeri, okay sono contento che si fanno queste multe, anche se giustamente
non è che possono passare, la Polizia Municipale può passare ogni momento di là, per esempio
alla mattina io scendo spesso da quelle parti e ci sono sempre queste macchine parcheggiate sui
marciapiedi, quindi passando addirittura devo, non solo io ma tutte le persone che vanno in
chiesa, devono fare, devono attraversare la strada, quindi andare lungo la strada per cui arrivano
le macchine, sia quelle autorizzate, polizia, carabinieri, forze dell’ordine, sia anche i civili,
residenti pochi, perché sono pochissimi gli appartamenti diciamo lì dove ci sono praticamente,
per cui ecco vorrebbe anche essere un consiglio, nel senso che l’argomento va preso con la
massima considerazione. La ringrazio.

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA GAMBACORTA RELATIVA A: “MONUMENTO AI
CADUTI DI MONTEMARINO”.

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
La prossima interrogazione è stata presentata dalla Consigliera Gambacorta e ha come tema
Monumento ai Caduti di Montemarino, risponderà l’Assessore Sediari. Prego Consigliera, se mi
chiede la parola.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Grazie. Abbiamo parlato di un sacco di parco, parco del Cardeto, parco del Gabbiano, quindi la
mia è piccola interrogazione. Monumento ai Caduti di Montemarino che si trova in un’area
destinata a verde pubblico, in via Gervasoni ed è in stato di forte deterioramento, da circa 10
anni oramai. Chiedo di sapere se questa amministrazione intende rendere nuovamente fruibile
l’area destinata a verde pubblico e ridare valore a quel monumento storico eretto nel 1886 per
ricordare il capitano Gen’asoni e quell’episodio del Risorgimento. Sottolineo che esiste una
mozione del 2010, presentata a firma del Consigliere VicM, Duca e Quattrini in cui la Giunta si
impegna a predisporre entro il 2010 tutte le procedure per ripristinare la pubblica fruibiità di
tutto il parco, un piccolo parco e ripristinare il decoro ambientale e architettonico del
monumento. Questo mi interessa per fare un discorso un po’ più ampio sul senso delle mozioni
condivise, sul senso dell’impegno preso, sul senso di quello che noi facciamo qui nel Consiglio
Comunale e perché ci dibattiamo tanto, per poi essere disattese.

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
Consigliera la prego di fare la domanda. Bene, per la risposta l’Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Per sottolineare che è una questione piccola ma molto complessa che mi
vede insomma, io abitando a 100 metri, da quand’ero ragazzino, ci andavo a giocare, quindi so
bene di quello che parliamo e di cosa parliamo. C’è questa mozione dove diciamo si chiedono
determinate cose, quello non è un parco diciamo a se stante, Betti Calderoni, i costruttori di
tutta l’area di Montemarino sono proprietari di due zone sulle quali insiste la Stele, due zone
sono di proprietà comunale, due sono di Betti e Calderoni. Betti e Calderoni, Betti non ha
lasciato eredi, Calderoni dopo un’ampia ricerca effettuata dal sottoscritto l’abbiamo rintracciato
a Perugia, sono due fratelli 85 e 90 anni i quali sono venuti anche a parlare, li ho invitati, sono
venuti ad Ancona perché li abbiamo rintracciati nonostante qui si diceva che non ci fossero, c’è
tutta una storia dietro. Abbiamo parlato perché l’area, i vari dirigenti che si sono succeduti
poteva essere preposta all’esproprio per, chi diceva che poteva essere usucapita, insomma non se
n’è mai usciti fuori. Finalmente siamo riusciti a rintracciare gli eredi, e sono disposti a cederci
l’area non gratuitamente, a cederci l’area per valorizzare tutta la Stele. Questo risale al
settembre 2017. Ho parlato con i signori Calderoni non più tardi di 15 giorni fa, perché data
anche l’età vorrebbero che questa cosa fosse portata a definizione. È una definizione che
dobbiamo valutare perché io ho fatto anche una comunicazione in Giunta perché acquisissimo
l’area, l’ho fatta anche valutare, stiamo aspettando da parte dell’agenzia del demanio la
congruità della valutazione che gli uffici hanno fatto per arrivare al più presto alla sua
acquisizione e quindi poi alla valorizzazione di tutta quella area interciusa all’interno di via
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Gen’asoni. Quindi io ci sto lavorando da quando mi sono insediato, dico la situazione diciamo
riguarda un piccolo appezzamento di terra ma che va avanti da tantissimo tempo perché non si
era arrivati ancora a individuare chi erano i proprietari di Calderoni, quindi credo che non
appena avremo la risposta da parte dell’Agenzia del Demanio, dall’agenzia del territorio mi
scusi, che attesta la congmità di un valore che erano sui £ 6000, io mi sono permesso di fare una
valutazione con loro, se poi si addivenga a una transazione qui nel Consiglio Comunale dovrà
fare questa valutazione, di circa la metà. Ora stiamo aspettando che l’ufficio del territorio ci dia
questa congruità.

PIZZI SThIONE - Vicepresidente del Consiglio
Grazie Assessore, per la replica Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSHJA- Consigliere Comunale
Sembra incredibile dopo dieci anni, ad ottobre del 2017 siete riusciti a trovare i proprietari e
quant’altro, mi sembra una cosa molto strana ma sono contenta perché almeno così vuoi dire
che ho portato fortuna. In effetti questa cosa la sapevo, perché l’avevo letta dall’Urlo che c’era
questa difficoltà di riuscire a ritrovare i vecchi proprietari, di fatto sembrerebbe.., invece ci
sono, vivono, magari all’epoca nel 2010 si era parlato di una procedura di esproprio, di una
procedura di usucapione, sono state fatte delle perizie, addirittura è intervenuto anche l’allora
Assessore ai lavori pubblici, sembrava una cosa fatta, ma ad oggi quel parco è ancora così, viene
usato da privati che lo usano con orti privati, quindi per usi privati, ma quello che dispiace è il
senso del monumento, perché il parco va bene, sono d’accordo con lei, però il monumento
potemmo cercare di restaurarlo, di mantenerlo, di proteggerlo, di fare qualche cosa perché
sono due cose che l’una non esclude l’altra. Ma quello che io voglio un po’ ragionare, è proprio
sul fatto che queste mozioni che vengono fatte e vengono spacciate per fattibili nell’anno 2010,
dopo 10 anni ancora siamo punto e a capo. Allora io mi domando, noi in questa aula, facendo un
discorso più ampio, politico, noi in questa aula dibattiamo, ci arrabbiamo, di chi presenta la
mozione, ce la bocciamo, ce la suoniamo, ce la cantiamo e poi dopo di fatto non accade nulla.
Allora che ha senso ha tutto ciò? Ha un senso? Ha un senso se le cose vengono contestuaflzzate,
se le parole, le promesse vengono portate a termine e se i fatti vengono sostenuti da azioni
concrete. All’epoca è intervenuta la Sovrintendenza che anche loro si sono espressi. C’è stato un
ingegnere che ha fatto un progetto, ci sono i nomi e i cognomi qui nel giornale dell’Urlo, sono
stati spesi dei soldi pubblici e dopo otto anni noi veniamo a dire che abbiamo trovato gli eredi e
che per € 6000 forse riusciremo a portare a termine questo progetto. Bene, io sono contenta di
questo e auspico che tutte le altre battaglie vengano fatte con un senso più corretto nel rispetto
dei cittadini che pagano questo Consiglio Comunale. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
D’ANGELO RELATIVA A: “INTITOLAZIONE DEL SOTTOPORTICO
TERMINALE DI VIA DELLA BECCHERIA”.

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
Per la prossima interrogazione è iscritto il Consigliere.., per favore, per favore, per favore.., il
Consigliere Italo D’Angelo, prego Consigliere illustri la sua interrogazione.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Chi risponde l’Assessore o il Sindaco?

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
Risponde l’Assessore Guidotti.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Grazie. Assessore, nell’ultimo anno della Giunta Gramillano fu deliberata su proposta del signor
Maurizio Gioacchini di intitolare il sottoportico terminale di via Della Beccheria che non ha
numeri civici, ad uno dei massimi poeti vemacolari anconetani, Ceriago al secolo Eugenio
Gioacchini. Ad oggi il Comune non ha posto targhe né vi è stata inaugurazione, eppure le poesie
di questo poeta legate all’arte culinaria, ancora rievocano la storia della nostra città. Chiedo di
conoscere se e quando la delibera verrà attuata considerato che comporterebbe una modica
spesa per la sola targa e l’inaugurazione. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
Grazie Consigliere anche della brevità, per la risposta l’Assessore Guidotti, prego Assessore.

GUTDOTH ANDREA - Assessore
Grazie Presidente. Consigliere le farà avere notizie quanto prima, e notizie sicuramente positive
perché insomma questa cosa risale al 2011, io l’ho scoperta solo con la sua interrogazione di oggi
e quindi sarà mia premura farle sapere e risolvere il problema. Ho già parlato anche con
l’Assessore Foresi e fare quanto prima l’intitolazione e mettere questa targa, quindi risolverà il
problema nei tempi tecnici amministrativi ma velocemente, non sicuramente con i ritardi che
ci sono stati allora, però noi non c’eravamo.

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
Grazie Assessore, per la replica il Consigliere D’Angelo. Prego Consigliere.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
La parola tradizione deriva dal latino tradere che significa consegnare e noi dobbiamo, in
qualità di amministratori, consiglieri, abbiamo il dovere di consegnare alle giovani generazioni
che verranno gli usi, le consuetudini e le cosiddette tradizioni popolari. Tra queste anche le
poesie, le narrazioni dei nostri concittadini che si mescolano anche alla loro vita, a volte vita di
sacrifici e che sono ricordati nel panorama culturale italiano come poeti vernacolari. Il
vernacolare è uno stile tipico delle Marche e in particolare di Ancona e io voglio ricordare
qualche nome come Ugo Cori-Braga avvocato, Carlo Filippo De Rosa Commerciante di
calzature, Attilio e Emilio Giantomassi che sono autori di racconti in chiave umoristica e
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satirica così come sanno essere gli anconetani e infine voglio ricordare lui, Ceriago che è nato
nel novecento ed è morto nel 1964 che è autore di piacevoli opere e poesie. Sono soddisfatto
dalla sua risposta Assessore perché siamo ormai quasi al termine di questa consiliatura e mi k
piacere che vi sia l’omaggio a questo nostro poeta con l’inaugurazione di questo portico
semplice ma unico in città, immagine, specchio del poeta stesso e devo dire che lui aveva un’alta
considerazione degli anconetani e li descriveva come la crocetta, no, diciamo quel mollusco mi
suggerisce, crostaceo, mi ha suggerito sbagliato Tombolini, si vede che non siamo in sintonia e
cerca e approfitta... comunque definisce appunto quel crostaceo, siamo sicuri? Non credo, non
credo proprio, però definiva l’anconetano rozzo de fora, duro un po’ villà ma dentro buono, ed
io credo cari colleghi che dopo questi anni di impegno, di sofferenze in questa aula, di
arrabbiature, di delusioni ma anche di soddisfazioni per aver servito i nostri concittadini, che ce
la meritiamo questa inaugurazione che possa servire per onorare lui e i tanti poeti vernacolari
portatori della storia e della cultura popolare marchigiana e italiana.

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A: “RISTRUTTURAZIONE PALAVENETO”

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è del Consigliere Prosperi che interroga l’Assessore Manarini su
ristrutturazione del Palaveneto. Prego Consigliere.

(Alle ore 16:08 entra il Consigliere Pelosi. Presenti N 30)

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie presidente. È un’interrogazione che avevo presentato lo scorso Consiglio Comunale, solo
che essendo stato malato la ripropongo in questo Consiglio Comunale. Nella stima dei costi
2018/2020 per il Palaveneto sono previste opere di ristrutturazione e adeguamento normativo
per 2 milioni di euro, per il 2019/2020, un milione per anno, da apporto di capitale privato con
la tipologia non definita, 99 altro. Volevo sapere dal Sindaco o dall’Assessore competente quale
apporto privato sarebbe previsto per un importo così consistente? Grazie.

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

MANABIflI PAOLO - Assessore
Dunque come vede Consigliere nel programma triennale delle opere pubbliche nel documento
unico di programmazione, cioè questi fondi sono stati previsti proprio nel 2019/2020 e in
quanto noi pensiamo che sia possibile attraverso l’articolo 180 del codice dei contratti che
prevede il panenariato pubblico - privato di investire su questo immobile per una sua
riqualificazione e ristrutturazione. Il codice dei contratti quindi per il partenariato pubblico -

privato prevede che i ricavi di gestione derivanti dai canoni o da qualsiasi altra somma in
contropartita, da parte dell’ente affidatario possono costruire, costituire il fondo necessario che
il privato va a mettere per la ristrumirazione dell’immobile.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Prosperi per la replica.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Io sono un po’ basito da questa risposta perché io vorrei capire un attimo
quale privato investirebbe 2 milioni di euro, forse non sa la storia del Palaveneto anche perché
veniamo da un project financing di diversi anni fa, che non è andato a buon fine, nonostante
sono uno dei pochi project financing che prevedono tra l’altro la costruzione anche di
appartamenti, di case, quindi quella volta è rimasto tutto quanto bloccato. Adesso lei mi viene a
dire nonostante che tra l’altro, fino a questo bilancio preventivo, sul Palaveneto c’era tutta
un’altra ipotesi, cioè c’era un’ipotesi di ristrutturazione, avevamo parlato spesso con fondi
privati, quindi il Comune avrebbe messo C 1.600.000 per ristrumirazione del Palaveneto
nonostante che tra l’altro siano stati fatti, preventivati dei lavori a settembre per quanto
riguardava la copertura del tetto di amianto, lavori che sarebbero dovuti cominciare a settembre
e finiti a novembre e che invece poi sembra che adesso partano addirittura a giugno, senza
sapere quando verrà fatto, Quindi adesso ipotizzare che spostando degli investimenti privati per
il Palaveneto, quindi se erano stati messi degli investimenti privati immagino che ci fosse un

\ Cy
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progetto, un’utilità per questa comunità, per questa città, di dirà “okay investiamo sul
Paraveneto”, adesso ci ritroviamo completamente in una fase diversa, ossia preventiviamo che
un privato, non si è capito bene con quale utilità investa 2 milioni di euro per dstnitwrare il
Pa]aveneto ad Ancona. Adesso lei mi guarda con quel ghigno ma la questione era su che base lei
prevede che un privato investa 2 milioni di euro per la ristrutturazione del Palaveneto, quando
il Comune ha deciso non investire più una lira sul Palaveneto, evidentemente per altri motivi
ma è evidente che la pianificazione degli interventi degli impianti sportivi della città...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda!

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì grazie, concludo subito, è molto campata in aria e quindi stiamo parlando assolutamente di
un intervento campato per aria in maniera assolutamente chiara e evidente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Mi hanno segnalato dalla segreteria che abbiamo esaurito il tempo
per l’espletamento delle interrogazioni urgenti. Sono le 16:14, abbiamo iniziato alle ore 15:14
quindi mi scuso con i consiglieri successivi Tombolini, Rubini, Mandarano, Berardinelli che
avevano altre interrogazioni, ma come sapete 26 comma 1, il presidente data la trattazione di un
tempo massimo di un’ora. Su cosa? Se non me lo dice non è previsto che le dia la parola.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, credo che siamo intorno ai 54 minuti comunque.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora chiedo alla segreteria.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Quello credo che sia l’ora dell’appello.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo alla segreteria di verificare bene l’orario di inizio delle interrogazioni urgenti, beh in
effetti se abbiamo iniziato l’appello alle 16:14 le interrogazioni sono iniziate dopo. 15:14.
Considerato che c’è cinque minuti, facciamo quella dopo e basta. Allora consiglieri scusate, ho
perso il segno. Consigliere Tombolini.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “COLLAUDO TECNICO DELLE OPERE
DI BONIFICA DEL VIALE DELLA VITTORIA”

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Collaudo tecnico, opere di bonifica in Viale della Vittoria. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Si, signor Presidente. Con la presente chiedo di conoscere quanto siano terminati i lavori e a
quale data si sia proceduto alla presa in consegna. mi riferisco ai lavori di bonifica del
sottofondo stradale del Viale della Vittoria. Se sia stato emesso il certificato di ultimazione dei
lavori, si vi siano state osservazioni da parte del direttore ai lavori sugli stessi, qual era il termine
previsto nel capitolato per la conclusione del collaudo e dunque entro quale data il collaudo
doveva essere concluso e quanto invece prevedibilmente potrà concludersi. Quali sono i motivi
per i quali rispondentemente alla norma non sia stato predisposto il certificato di regolare
esecuzione, se gli importi riconosciuti nel conto finale siano stati completamente liquidati e
quale importo è la percentuale della liquidazione. Se possono sorgere in favore dell’impresa
diritti o attenuazioni di responsabilità conseguenti la ritardata esecuzione del collaudo tali da
costituire un inadempimento risarcibile. Grazie.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Assessore Manarini per la risposta, prego Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Dunque, cioè anche nell’interrogazione che ha fatto il Consigliere Tombolini anche qui ci sono
tante richieste che avrebbe potuto benissimo verificare direttamente con l’accesso agli atti, però
sono qui e quindi rispondo anche volentieri. I lavori di bonifica nel sottofondo del Viale della
Vittoria sono stati ultimati il 13 aprile 2017, certificato di ultimazione emesso in pari data. Nella
stessa data è stata emesso anche il verbale di presa in consegna numero sette per la presa in
consegna provvisoria delle opere. Come detto al punto precedente i dati al 13 aprile 2017 la DL
ha emesso il certificato di ultimazione lavori con l’unica osservazione della riconsegna in
anticipo rispetto ai termini concessi per vari lavori portati a termine. In base al capitolato
speciale di appalto, il collaudo provvisorio avrebbe dovuto essere stato concluso entro sei mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, i tempi definiti con il collaboratore incaricato prevedono
l’espletamento dell’incarico entro 90 giorni dalla data di affidamento. Quindi attraverso un
collaudo esterno si provvederà alla verifica dei lavori, alla loro congruità, al contratto. Riguardo
a questo voglio dire che in effetti è stato fatto quanto già comunicato in una precedente
interrogazione dato che il Consigliere Tombohni è ricorrente sempre un po’ sulla stessa
questione, anche perché tra l’altro il Consigliere Tombolini insomma sul Viale della Vittoria ha
già fatto degli esposti sia all’Anac che alla Guardia di Finanza, per cui è evidente che una volta
che siano stati fatti questi esposti, sia nelle sedi opportune che all’interno del Consiglio
Comunale da parte dell’amministrazione si intenda effettivamente verificare con un collaudo
esterno dato ad un professionista che tra l’altro è anche professore ordinario di costruzioni
stradali, proprio per verificare quali siano le condizioni e la congrnità, cioè il rispetto del
contratto da parte della ditta appaltatrice. Riguardo alla questione della possibilità di dare, di
eseguire il certificato di regolare esecuzione, anziché il collaudo provvisorio, ovviamente a
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seguito di tutti gli esposti, denunce eccetera, è ovvio che si è proceduto al collaudo anche
perchè questo è quello che è prestabilito dal collaudo, dal capitolato speciale d’appalto ed è solo
una facoltà diciamo del direttore dei lavori del Rup procedere al certificato di regolare
esecuzione in alternativa al collaudo. L’importo della rata di saldo accertato nel conto finale è
pari a € 3583, quindi praticamente sono le cauzioni del 0,5% dell’importo dei lavori realizzati.
Sicuramente c’è un po’ di ritardo nell’esecuzione del collaudo provvisorio, però sappiamo che il
saldo dal collaudo provvisorio va’ liquidato entro 90 giorni, quindi diciamo i termini non sono
molto lontani da quello che dovrà essere la conclusione del collaudo provvisorio e che dal
collaudo provvisorio ci sono ancora due anni, perché questo possa divenire collaudo definitivo e
quindi ci sono tutte le garanzie per l’amministrazione perché si possa far conto sulle fideiussioni
prestate.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Assessore. Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
La ringrazio signor Assessore perché è stato non molto chiaro nell’esposizione, sicuramente
chiaro nel far capire che abbiamo segnalato che c’erano e ci sono delle cose che a nostro avviso
non vanno bene. E questo comunque non giustifica il fatto che gli adempimenti procedurali non
debbano essere rispettosi di quelle che sono le indicazioni normative, anche perché oramai da
aprile a febbraio di mesi ne sono passati parecchi, poi se gli inadempimenti siano risarcibili o
meno lo dirà qualcun altro. Mi piace sottolineare il modo con cui lei ha iniziato la sua risposta
dicendo: lei può fare un accesso agli atti, però si differenzia signor Assessore perché con
l’interrogazione e siccome è l’ennesima volta che ribadiamo questo tipo di attività, vogliamo
riportare anche nell’alveo della responsabilità politica quelle che sono delle responsabilità che
questa amministrazione spesso rovescia quando vuole incarico soltanto agli organi di gestione
ed esecutivi, mentre rispetto a certi atteggiamenti c’è una responsabilità politica diretta del suo
predecessore l’Assessore Urbinati e sua, sicuramente. Dette a verbale queste cose sicuramente
indicano che c’è un coinvolgimento diretto da parte della politica sulle questioni che attengono
l’oggetto dell’interrogazione. La ringrazio signor Assessore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri dunque, concluso il tempo per le interrogazioni urgenti e ripeto mi scuso con i
consiglieri successivi ma invito tutti ovviamente perché di norma il Consiglio Comunale riesce
sempre più o meno vista la saltuarietà delle richieste da parte di molti a evadere le
interrogazioni, di proporle nelle prime ore diciamo dei tempi previsti per la presentazione che è
come sempre il giorno precedente dalle 9 alle 13.
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONE DEL SINDACO AI SENSI
DELL’ART.166 COMMA 2 DEL DL 267/2000 E ART. 71 COMMA 1 DEL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ IN ORDINE ALLE DELIBERE DI
GIUNTA RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA
PERIODO DA AGOSTO 2017 A DICEMBRE 2017”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora proseguendo nell’ordine del giorno secondo quanto convenuto in conferenza dei
capigmppo, do la parola al Sindaco per la comunicazione di cui al punto I relativa alle
deliberazioni di Giunta relative all’utilizzo del fondo di riserva periodo agosto 2017 - dicembre
2017. Prego Sindaco.

MANcffEW VALERIA - Sindaco
Come è noto ai signori Consiglieri questa è soltanto una comunicazione. Soltanto perché
doverosamente a norma di legge va segnalata al Consiglio, appunto come comunicazione,
l’utilizzo consentito del fondo di riserva per l’esercizio 2017 e dunque sono indicati i capitoli a
cui sono destinati i fondi prelevati dal fondo di riserva, il tutto come ovviamente descritto nelle
premesse della delibera numero 735 del 29 dicembre 2017 e più precisamente nel dispositivo
della delibera stessa, del quale ovviamente non do lettura per non annoiare appunto. I colleghi
consiglieri avendoli resi edotti dell’avvenuta adozione della delibera degli estremi della delibera
stessa, dell’oggetto del contenuto della delibera che è ovviamente a loro disposizione e che
possono nel dettaglio consultare. Grazie Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Come previsto dal nostro regolamento in merito a questo oggetto c’è l’obbligo di
comunicazione al Consiglio ma non c’è discussione.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
AI SENSI DELL’ART. I COMMA 11- QUATER D.L. 148/2017”
(DELIBERAZIONE N. 15)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi passerei al punto di cui al punto numero 4 del nostro ordine del giorno di cui
all’argomento 85/20 18. Approvazione del regolamento per la definizione agevolata
dell’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo I comma 11 - quater del decreto-legge
148/2017. Per l’illustrazione all’aula do la parola all’Assessore competente, Assessore al bilancio
Fabio Fiorillo.

HORIIIO FABIO - Assessore:
Molto bene Presidente, grazie. la delibera che proponiamo è quello di approvare il regolamento
per la definizione agevolata per l’ingiunzione di pagamento, la cosiddetta rottamazione delle
cartelle che riguarda i debiti che hanno con noi i cittadini che ancora non hanno pagato in
particolare per le multe al codice della strada e poi per alcune sanzioni amministrative che
gestiamo direttamente. Ci si riferisce infatti a sanzioni, ingiunzioni di pagamento scusate,
notificate entro il 16 ottobre 2017, quindi queste si riferiscono a quelle che direttamente il
Comune ha notificato e di conseguenza solo questa tipologia perché altre forme di entrata sono
passate dalla nostra partecipata Ancona Entrate solo in quest’ultimi anni e quindi non ci sono le
ingiunzioni ancora. Questo significa che i debitori possono estinguere il debito senza le
sanzioni, per accedere a questo do un po’ di informazioni, bisogna presentare istanza entro il 15
aprile 2018, il comune entro 15 giorni dall’approvazione del presente regolamento metterà a
disposizione la propria modulistica, entro 45 giorni dall’accoglimento o dal rigetto dell’istanza si
comunica al debitore se la sua istanza è stata accolta oppure no. A quel punto il debitore può
decidere se pagare quanto dovuto entro il 31 luglio in un’unica soluzione oppure in due rate di
pari importo 31luglio e 30 settembre 2018. Il limite del 30 settembre era un limite di legge,
quindi non può essere cambiato. È ovvio che come anche le precedenti definizioni agevolate
questo fatto con la speranza da un lato di agevolare i pagamenti per i cittadini che hanno un
debito, hanno ricevuto un’ingiunzione e vogliono effettivamente mettersi in regola, dall’altro
lato anche migliorare la riscossione di una serie di poste che comunque sono monitonre, ma su
cui comunque il Comune sta facendo un’azione di richieste di recupero ma è comunque
un’azione che comporta fatica e non è detto che le ingiunzioni vadano a buon fine, e questo,
speriamo che questa cosa migliori in mancanza di una legge che ridefinisca il sistema della
riscossione ma questo a livello nazionale, che almeno a livello locale migliori la nostra
situazione in termini di riscossione di ciò che dobbiamo avere. Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Assessore. Prima di aprire la discussione sull’argomento, se voleva lo dicevo io
Assessore, allora rappresento che è stato depositato un emendamento a firma del Sindaco ma
che eviterei di illustrare perché è relativo a un errore di numerazione di un articolo in cui
invece di esserci scritto 3 c’è scritto 4, quindi modifica sostanzialmente il numero. Quindi credo
che non sia neanche utile insomma, visto che è la correzione di un refiiso credo di stampa,
immagino che non sia utilissimo trattarne nel merito. Ora apro la discussione sull’argomento.
Non vedo il quadro delle prenotazioni. Un attimo che provo. Chiedo l’ausilio degli uffici. Un
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attimo che vediamo. Un attimo che chiediamo ausilio tecnico per rendere attivo il quadro delle
prenotazioni. Grazie. Dunque resettiamo tutto, ovviamente non ho le prenotazioni di chi le ha
richieste, quindi dichiaro aperta la discussione e chiedo ai consiglieri che volessero intervenire
di segnalarlo alla Presidenza del Consiglio. Ho una richiesta di intervento da parte della
Consigliera Gambacorta. Prego Consigliera Gambacorta.

GAMBACDRTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Bene. Ovviamente questa approvazione di regolamento va a favore dei cittadini e quindi ben
venga però voglio ribadire un concetto, l’avrei fatto il 23 gennaio se poi le cose non fossero
andate come sono andate, in tutto il mio mandato ho sempre ribadito la stessa cosa, che
permane ancora un’incapacità del Comune ad incassare i crediti inseriti in bilancio. Da anni, da
quattro anni come gruppo consiliare chiediamo una riscossione efficace ed efficiente e invece
c’è qualche problemino e che ci sia qualche problema è evidente dal fatto che nel bilancio che
abbiamo, che avete approvato per il 2018, il Comune deve correre ai ripari svalutando l’importo
corrente, fin da subito, perché già sa fin da subito che ci sono dei problemi. Alcune percentuali
che sottolineo sono iscritte, hanno dell’incredibile, per la Tari ad esempio è prevista una
svalutazione del 15%, quindi questo comune già sa che il 15% di quello che è scritto a bilancio
non verrà incassato. Per le mense scolastiche la svalutazione è del 17% e quello è un servizio a
richiesta, quindi non dovrebbero esserci queste difficoltà. Per i fitti e i canoni la svalutazione è
del 27%; per le frazioni del Codice della Strada che equivalgono a 6 milioni di euro con cui ci
facciamo buona parte del bilancio, la svalutazione è del 30%, quindi, per non parlare poi del
pregresso dove noi abbiamo del pregresso, recupero del pregresso, recupero del pregresso della
Tosap e quant’altro che abbiamo una svalutazione del 64%. Quindi io chiedo a questa
amministrazione di trarre da sola le proprie conclusioni e vi rammento che grazie alla gestione
allegra passata della riscossione dei crediti, oggi accantoniamo circa un milione e mezzo per i
prossimi ventott’anni che sono risorse sottratte alla cittadinanza e tutto ciò grava sempre ed
esclusivamente sull’immobile di proprietà, quasi se la casa fosse un peccato, perché quasi il 70%
tra Imu, Tari, Tasi rappresenta l’entrata extra tributaria che è la prima entrata di questo
Comune. Quindi ben venga a favore dei cittadini la possibilità di poter gravare, di poter pagare
senza essere gravati di sanzioni e quant’altro, ma questo non è corretto perché la riscossione
deve essere tempestiva e debbono essere messi a punto i meccanismi idonei per far si che tutti
paghino, specialmente coloro che chiedono i servizi a domanda, quindi questo è veramente
inaccettabile, dovete mettere in campo tutte le forze e le avete per poter conoscere chi sono
coloro che non adempiono a questo obbligo che grava poi di conseguenza su tutta la città e su
tutti i cittadini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluso l’intervento della Consigliera Gambacorta, chiedo chi volesse intervenire di segnalarlo
alla Presidenza. Non ho richieste di intervento quindi dichiaro chiusa la discussione e lascio la
facoltà all’Assessore di replicare al breve dibattito rispetto all’argomento in oggetto. Assessore
vuole esercitare la facoltà di replica? Prego Assessore Fiorillo.

FIORIILLO FABIO - Assessore:
Sì, non la farò tanto lunga ma mi sembra evidente che.., allora, il problema della riscossione
come problema degli enti locali è un problema che ha radici se volete anche nella legge o anche
nella vecchia contabilità, quindi da questo punto di vista è vero che è un problema su cui il
comune deve confrontarsi, non è stato mai da me negato che è un punto d’attenzione su cui il
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Comune deve confrontarsi. Ma è un problema che viene ereditato anche dalla normativa, nel
senso che prima la riscossione era possibile farla in quel modo, che sono d’accordo non è
corretto. Non è corretto sicuramente secondo la normativa vigente, dal punto di vista
dell’applicazione diciamo dei principi economici, aziendali, non sarebbe stata la cosa migliore o
corretto, ma era corretto normativamente, quindi i comuni hanno applicato le norme, che
questo ha comportato il milione e mezzo per il comune di Ancona, valori molto più alti per
comuni più grandi, più bassi per comuni più piccoli eccetera, è vero, è una realtà, e questa è una
realtà con cui tutti noi dobbiamo fare i conti. Secondo problema, noi usciamo da una crisi
economica, stiamo faticosamente vedendo gli occhi appena appena sopra un limite che ha
portato un problema di insolvenza, c’è un problema di pagamento di onorare i debiti che non
vale solo per il Comune di Ancona, vale per tutto il sistema paese, quindi anche questo è un
problema che incide sulla capacità di riscossione. Terza cosa i numeri. Allora, i numeri
sicuramente sono importanti, però vanno anche conftontati con quella che è la realtà degli altri
comuni italiani, delle altre realtà amministrative. Il 15% di Tari è sicuramente importante per il
peso anche perché la Tari è un’imposta importante ma non è poi talmente tanto, anzi non è più
elevato né della media né di quello che fanno diciamo così più del 50% dei comuni italiani. Io
avere una risposta di questo tipo prima di cominciare insomma, c’avrei messo la firma, dopo
aver visto i dati degli altri comuni, c’è qualche comune, ci sono comuni che fanno meglio di noi
ovviamente però non è dato particolarmente negativo, chiaro, è un dato che su cui dobbiamo
lavorare, su cui dobbiamo cercare e dobbiamo fare di tutto per ridurre questo peso, perché è
chiaro che questo vuol dire immobilizzare risorse dal punto di vista dei cittadini, quindi il
problema esiste, però va contestualizzato nella situazione in cui stiamo vivendo e
contesmalizzata anche nel confronto con gli altri. Ultima cosa, le mense, Allora come tutti
sapete, sia per la Tari che per le mense, che per ogni imposta, la pane che viene svalutata è la
media dei cinque anni che vanno.., poi se... man mano va avanti, comunque dal 2011 al 2015.
Quando ho visto questo numero ho chiesto: va beh facciamo un approfondimento e con gli
uffici l’approfondimento l’ho fatto, mi sono fatto dare le percentuali di riscossioni in questi
anni, noi passiamo... nel 2011 la riscossione era al 74%, nel 2012 all’89%, nel 2013 al 78%, le
percentuali di riscossione quindi, uno meno è quanto effettivamente dovevamo svalutare, nel
2014 67%, nel 2015 98%. Non è che nel 2015 sarei contento, siamo diventati più bravi, il punto
è che con la vecchia contabilità noi potevamo, e così si faceva. Contabilizzare l’accertato al
lordo delle esenzioni, quindi quello che manca erano le esenzioni, il punto è che la vecchia
contabilità ci faceva accertare così e questo dato ce lo trasciniamo finché entra nella media degli
ultimi cinque anni, ce lo dovremo trascinare anche per i prossimi dati. È una cosa positiva?
Certo, a sapere del cambiamento delle regole prima sicuramente questa cosa non poteva
neanche essere sistemata però come dire potevamo vivere o leggere le cose in maniera più
tranquilla, ma comunque le regole prima ti permettevano di fare quello che avevi fatto e quindi
contabilizzavi tra l’accertato qualcosa che comunque non entrava perché erano le esenzioni e le
esenzioni notoriamente non entrano, e dopo questo, quindi il problema delle mense, per quello
che è il problema delle mense sono d’accordo con la Consigliera Gambacorta che il problema
della riscossione è un problema del Comune di Ancona, ma di tutti i comuni e rispetto alla
situazione che vedo in giro, in tutti gli enti locali, sicuramente il Comune di Ancona è nella
parte virtuosa dell’insieme dei Comuni, non nella parte non virtuosa, poi che sia un problema la
riscossione sì, è un problema, è un problema che dovrà affrontare chiunque siederà al posto mio
come Assessore al bilancio, perché questo è un problema che i Comuni devono affrontare
cercando anche di ottemperare a una mancanza di legge che lascia, scarica le difficoltà sui
Comuni.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. C’è la facoltà per i responsabili dei gruppi per intervenire cinque minuti. Ho
una richiesta da parte della Consigliera Gambacorta per conto del Movimento Cinque Stelle,
prego Consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Assessore io volevo un attimo continuare perché lei mi ha dato spunto perché ovviamente tutti
quanti siamo nella media, tutti quanti stanno come noi e quant’altro, va beh, su questo
bisognerebbe avere i dati, i dati non ci sono, e quindi mi accontento di quello che dice lei, però
ci sono comuni dove questa cosa non avviene, la riscossione è fatta, è pagata anzi
anticipatamente, abbiamo più volte con mozioni sollecitato questa cosa, anche in commissione
chiedendo che, ad esempio mi riferisco al servizio mensa, venisse pagato anticipatamente con
una scheda, quindi i modi ci sono. Però io non voglio far polemica perché siete voi quelli che
governate questa città e quindi la responsabilità è la vostra. Voglio un attimo far riferimento a
quello che lei ha detto poc’anzi, in relazione alla mensa, ha parlato di un sistema contabile
diverso, e questo sistema contabile fa sì che oggi noi ci portiamo una percentuale stabilita in
virtù della contabilità in merito a questo importo delle mense. Allora io le chiedo, se lei è in
grado di depurare il dato che è inficiato dalle esenzioni per questioni di contabilità, allora è in
grado anche di dire qual è la percentuale esatta. Non è giusto dire l’entrata corrente nel bilancio
2018 relativamente alle mense viene svalutata del 15% perché mi porto dietro il pregresso. Se io
so fare i conti dirò: depurato il pregresso, depurata la questione contabilità, il servizio mensa
verrà svalutato pari al 5% e a me mi sta benissimo perché questo solleva il bilancio, invece no,
lei ha messo una percentuale per il corrente, perché questo discorso non lo fa quando fa il
bilancio di previsione? Voi avete tutti i dati, vengo dietro a quello che ha detto lei, lei ha cercato
di dare una spiegazione, e io le sto chiedendo, ma se la sa, se sa benissimo che questa
spiegazione viene da una questione contabile, da un’esenzione e quant’altro, mi dica bene qual è
la percentuale, facciamo un bilancio corretto, scriviamo che effettivamente le mense sono
incassabii pari a x, non mi venga a dire che quel dato deriva da una prassi, o da un passato e mi
porto dietro una percentuale, io questo non lo accetto. Non è corretto. Lo posso accettare sulle
infrazioni del Codice della Strada ma non su questo che è un servizio a chiamata, è un servizio
che la gente chiede come ce ne sono tanti altri. È un servizio a domanda, scusa, è un servizio a
domanda, non a chiamata, a chiamata è l’autobus della ConeroBus e quindi mi scuso. Quindi
ribadisco, le cose bisogna farle bene, per tempo, avevamo chiesto spesso e volentieri un
controllo di gestione e quant’akro, non c’è stato mai dato un dato su questo. Non sappiamo
neanche se questo controllo di gestione è stato messo a punto o meno. Lei dice che io ho
d’accordo, beh, questa è una bella soddisfazione, dopo quattro anni sono, concordo con lei,
bene, la ringrazio di questo, grazie mille.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta. Per il gruppo Ancona 60100 chiede di intervenire il Consigliere
Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Colgo l’occasione della riflessione e delle esplicitazioni delle dichiarazioni di
voto in merito a quest’atto per dire che naturalmente non posso che essere favorevole per un
qualcosa che agevoli il contribuente a definire le sue posizioni con l’ente locale, ma anche con
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lo Stato, le sue posizioni tributarie. Certo è che la riflessione che viene d’obbligo è se questa
amministrazione in particolare abbia nel corso del quinquennio ottenuto in relazione a quelle
che sono le aliquote della tassazione, le tariffe applicate, qualche riduzione per rendere meno
difficile la gestione in un periodo economico così particolare come quello che da qualche tempo
stiamo vivendo, ai cittadini. E credo che a questa domanda la risposta sia facile, a parità di
servizi i costi non sono sicuramente diminuiti e dopo mi dirà: approviamo il piano delle tariffe
identico a se stesso da cinque anni e la Tari è immodificata con un peggioramento del servizio
ma non voglio approfondire i temi di qualità del rapporto gestione - costi che sicuramente non
possono essere affrontati nell’ambito di una discussione di questo tipo di delibera, però io credo
che sia doveroso segnalare come alle difficoltà dei cittadini e al difetto dei servizi che questa
amministrazione in tanti campi non è stata in grado di dare un miglioramento, poi vadano ad
incidere pesantemente nelle tasche di famiglie che si trovano in evidente stato di difficoltà.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Non ho altre richieste di intervento quindi dichiaro chiusa la
discussione generale. Chiedo agli uffici di predisporci per l’indicazione prima di andare in
votazione della proposta di emendamento sul quale ovviamente non ritengo sia utile aprire
discussione perché ripeto è una correzione di numero, l’emendamento è indicato a protocollo
con il protocollo numero 19116 del 1 febbraio a firma Mancinelli. Ovviamente è pervenuto
sulla proposta di emendamento parere favorevole del collegio in quanto come richiama mera
correzione materiale. Dunque, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto sull’emendamento, non
credo, non mi vengono segnalate. Dunque procederei con la votazione dell’emendamento
protocollo 19116/2018 a firma Mancinelli sull’argomento appena discusso: approvazione
regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento. Dichiaro aperta la
votazione sulla proposta di emendamento. Prego potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, sto controllando il tutto c’è un problema, so che non vedete il monitor, dico bene? So che
non vedete il monitor, allora intanto scusate ma dichiaro chiusa la votazione, poi lascio lo
spazio. Allora la votazione ha questo esito:

Presenti: 30
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 10 (Gambacorta, ProsperL Rubini l’Regna, Czispian4 Dini, Gramazio, D’Angelo,

Diomedi Pistelli, Finocchi

APPROVATO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora chiedo se, okay allora mi segnalano gli uffici che c’è un problema sul filtro, non so di cosa,
okay, allora il segnale va e viene. Se non avete problemi procederei nelle modalità ordinarie, se
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ci fosse qualche problema rappresentatemelo perché voglio dire, votiamo per alzata di mano ed
è risolto il problema, però... votato l’emendamento chiedo ai gruppi che volessero intervenire a
questo punto per dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera, così come appena emendata
dal Consiglio Comunale. Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dunque
dichiaro comunicando al consiglio che sulla proposta è stato espresso parere favorevole della
sesta commissione in data 30 gennaio, parere favorevole a maggioranza e è pervenuta relazione
dell’organo di revisione con parere favorevole, con parere numero 11 del 30 gennaio sulla
proposta in oggetto: Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni dì
pagamento, dichiaro aperta la votazione. Prego potete votare, ecco adesso potete osservare...

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

Paosi smio - Pr&d a€i Consiglio
Ci sono sette non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto, dichiaro chiuso la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 00
Astenuti: 02 (Berardinelli, Gambacorta)
Non votanti: 06 (Gramazio, Dini Diomedi, D’Angelo, Pizzi, Prosperi)

il Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta l’immediata eseguibilità della proposta in quanto l’operatività della delibera
deve essere immediata in quanto esiste un termine di legge che credo ricada oggi o domani,
adesso non lo so, però insomma in tempi brevissimi. Sull’immediata eseguibilità dichiaro aperta
la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non risultano votanti alcuni consiglieri, dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 18
Favorevoli: 17
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Berardineffi)
Non votanti: 12 (Gambacorta, Prosperi, Rubini Fiogna, Crispiani, Dini, Gramazio, D Angelo,

Diomedi PizzL Tombob½L Pistelli, Mancinelli)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Trascrizione a c’ira dl UVE Sri — Via Fornace MorandI, 10 — Padova — Tel +39 049/650599 — Fax +39 049 0794300 32 di 70



Consiglio Comunale di Ancona

5 Febbraio 2018

Ora proseguendo i nostri lavori rispetto a quanto convenuto in conferenza dei presidenti dei
gruppi, facci accenno ovviamente al fatto che sono previste le proposte dì giunta, non sono altre
trattabili dal Consiglio Comunale, c’è un’interpellanza a risposta orale che è stata iscritta
all’ordine del giorno del regolamento in quanto erano decorsi i termini ma so che è arrivata
nelle more tra la comunicazione della convocazione del Consiglio e l’iscrizione che la
Presidenza ha fatto come d’obbligo qualora non sia stata evasa la risposta, è arrivata la risposta
scritta. Quindi metto in trattazione l’argomento come già concordato in conferenza dei
presidenti dei gruppi relativo al punto numero 21, argomento numero 1193/2017 Mozione stop
all’utilizzo delle sale ad associazioni che si richiamano direttamente alle ideologie fasciste.
Prima di dare la parola al Consigliere Rubini come relatore, no, in questo momento non la vedo,
è stata anticipata in conferenza dei capigruppo il ritiro di alcuni documenti proposti da parte
della capogruppo del PD, va beh glielo chiederò quando la vedrà in sala. Consigliera, prima di
procedere con la trattazione dell’argomento 21 volevo sapere se venivano confermate alcune
mozioni che già sono giacenti all’ordine del giorno rispetto alla possibilità che possano essere
ritirate. Le mozioni quelle..: perché se serve deve lasciare... arrivo Consigliere, vedo che c’è
una sua prenotazione credo sull’ordine dei lavori. Arrivo, un attimo Consigliera Pistelli, volevo
sapere se veniva confermata la richiesta di revoca delle mozioni a firma del gruppo PD giacenti.

PISTHLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Si, a firma Dini Susanna ed altri, sì le due mozioni, la 1030 e la 560 vengono ritirate perché nel
frattempo le richieste che erano inserite nella mozione sono state già realizzate.

PELSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Un attimo chiedo ausilio al segretario perché non so se la richiesta deve essere formalizzata dai
firmatari, non so se c’è anche lei fra i firmatari, questo è il discorso. Ecco, secondo me la
richiesta deve essere formalizzata dai firmatari, comunque ci possiamo, ecco per esempio
Consigliere Barca so che è uno dei firmatari, prego.
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PUNTO N. 18 ALL’O,D.G: “MOZIONE SU ADEGUAMENTO
PARCOMETRI COMUNE DI ANCONA”
(RITIRATA)

COMUNE Dl ANCONA

ARGOMENTO N. 1030/2017
isciillo all’O,d.G del Consiglio

OGGETTO: ADEGUAMENTO PARCOMETRI COMUNE DI ANCONA

I Consiglieri conmrnalì DÙÙ Susaima e Barca Mario sottopongono all’esame
del Consiglio comunale la seguenie inozione:

IL CONSIGLIO COMUN4LE

CONSIDERSITO CHE

il Comune diAncona è diviso iii aive di sosta, tra cui le aree cosidette “aree di sosta
veloce

le -jree di sosta veloce, che risidtw,o essen’ 7, sono zone della città ‘lei/e quali 13011
sopio validi penuessi, mttoriazio,n (eccetto penn essi Il) ed albi titoli di sosta come
‘ratinr’ pere/id sono nate per pernwtterv ai cittadini che devono fan’ commissioni
o altru velocemente in centro, di usufruire di Im parcheggio veloce;

nelle aree di sosta veloce si pagano 0,50 ceni, per la prima ora e 2,50 per le ore
successive, opposta per iucentìvare l’uso corretto della sosia veloce;

nei pai-cometri utilizzati per questa tipologia di sosta, coi? tastiera numen’ca, è
necessario digitare oltre al ,nuneiv indicato a terra dello spazio occupato, anche il
nzoiicro di targa del mezzo, secondo le indicazioni riportare, apposta per permettere
un giusto ricambio e pio;? peniietten’ all ‘utente (li rinnovare il ticket della prima ora
soca pagare la tariffa maggiorata, già prevista per soste prohz;igate:

tali pmtomefri rio;? hmmo la possibilità del pagamento con il pOs e con la app mv
cicero, dovendo recarsi 1 ‘utente che ne usufausce, in caso d gnasto, in un
paicheggio di sosta veloce per poter effettuare ilpagainento;

la Legge di Stabilità 2016, cile al com’im 901, nell ‘ottica di inceutivan’ il pagamento
della sosta, pi-t’vede che anche i dispositivi di controllo della durata dello sosta e
cioè i parnometri, siano predisposti per l’accettazione di pagamenti elettronici coli
carta di credito e bancomat: “Da! 10 luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 1
dell’art. 15 del dl. i,. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge a
221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera j del conuna I
dell ‘articolo 7 del Codice della Strada “, e cioè quello che consente al Co;;,une, con
ordinanza del Sitidaco, di stabilire i parcheggi a pagamento, ovvero le strisce;

n.1o3W1017 I
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CO!fUNE DI ANCONA

VISTO CHE

Sarebbe n,olto piiw agevole la possibilità anche del pagamento con il P08 o con ia
app my cicero;

L CONSIGLIO COMUN1LE IPEGN4 IL SINDACO E LA GJUjVT4

A i’al,itare di cambiare i parconietri della sosta veloce wlegnandoli alla Legge di
stabilità 2016, permettendo quindi il pagamento con i! P03 o con la app mv
riccio;

-

Ancona, 30/10/2017
I CONSIGLIERI COMUN2LI
fto Susanna Diid - Consigliere Comunale PD
Mario Raira — Consigliere Conarnale PD

u1030/2017 2
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BARCA MARIO - Consigliere Comunale
Sì, io ritiro la mozione 1030/2017 perché nel frattempo è stata realizzata.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Ne venga presa annotazione a verbale. Poi ce n’è un’altra che è 560 prima firma
Consigliera Dirn, benissimo, adesso io non la vedo poi quando sarà possibile lo metteremo a
verbale. Consigliere Tombolini sull’ordine dei lavori? Prego!

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io volevo discutere l’ordine del giorno sul bar del Duomo, no, ma aspetta...
siccome ho quella, la prima dopo la delibera di giunta, volevo fare l’inversione con quest’ordine
del giorno. Siccome dopo l’approvazione del regolamento...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no, allora...

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ho la proposta di deliberazione, io quella non intendo trattarla però volevo trattare in sua vece
l’ordine del giorno sul bar del Duomo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora Consigliere Tombolini, sicuramente ne avremo modo, però l’ordine è stato
sostanzialmente stabilito e ovviamente non è come voi ben sapete, l’ordine diciamo di
trattazione lasciando anche libero spazio poi ad altri documenti, è stato in qualche maniera
convenuto in conferenza dei capignappo, quindi la sua richiesta, allora nella parte in cui chiede
di trattare diciamo un argomento piuttosto che un altro, di norma e di prassi noi abbiamo
sempre e comunque in qualche maniera cercato di convenire in conferenza dei capignappo
rispetto a un ordine di trattazione, fermo restando che ritengo ci sarà spazio di discuterla, ha
l’assoluta facoltà di chiedere al Consiglio Comunale un’inversione dell’ordine del giorno, cioè
rispetto al fatto che la decisione della capignappo è indicativa per il Presidente, quindi lei ha la
facoltà non per scelta del Presidente in termini regolamentari di consentirle di trattare questa in
luogo del fatto che la capignappo ha deciso di trattare la 21 e la... chiedo scusa così sono
assolutamente chiaro rispetto a quanto convenuto in conferenza dei capignappo, nell’ordine la
21 e la 19, queste sono state le uniche richieste pervenute in capigruppo. Quindi ritengo che ci
potrà essere anche lo spazio di trattare questa. Se lei ritiene, come è suo legittimo da Consigliere
di anteporre in termini di ordine dei lavori la richiesta di trattazione della mozione attualmente
all’ordine del giorno al punto numero 24, metto ovviamente a disposizione del Consiglio
Comunale come è doveroso la richiesta di inversione dell’ordine dei lavori che è prevista dal
nostro regolamento ed è un’ipotesi, oppure acquisire ovviamente in mancanza di altre proposte
pervenute dalla capigruppo con l’impegno del presidente, il Consigliere Tombolini non ha
potuto partecipare alla capigruppo ma ovviamente nell’ordine 21 — 19 - 24 per me è acquisibile
visto che non sono state assolutamente proposte altre mozioni e quindi per me possiamo anche
farci carico in questa sede di procedere con l’ordine 21 - 19 — 24. Quindi lascio a lei la facoltà
Consigliere di motivare eventualmente o invitare a una richiesta di inversione dell’ordine dei
lavori oppure di acquisire agli atti diciamo la proposta di questa Presidenza, cioè di aggiungere
alla 24 oltre alla 21 e alla 19 che sono state le uniche indicate in conferenza dei capignappo, per
la trattazione in data odierna, quindi lascio la facoltà di farlo magari in questa sede così evitando
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diciamo di interrompere la trattazione del Consigliere Rubini, quindi se per lei va bene
possiamo fare 21 — 19 — 24. Okay, benissimo, allora abbiamo ancora davanti a noi alcune ore di
lavoro, il tempo ce l’abbiamo e possiamo utilizzarlo al meglio.
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PUNTO N. 21 ALL’O.D.G.: “MOZIONE STOP ALL’UTILIZZO SALE AD
ASSOCIAZIONI CHE SI RICHIAMINO DIRETTAMENTE ALLE
IDEOLOGIE FASCISTE”
(DELIBERAZIONE N. 16)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque nell’ordine appena indicato procediamo con la trattazione del punto all’ordine del
giorno numero 21. Mozione stop all’utilizzo sale ad associazioni che si richiamino direttamente
alle ideologie fasciste, prima firma Consigliere Rubini, seconda firma Consigliere Crispiani. Do
la parola al Consigliere Rubini per l’illustrazione del documento.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sicuramente ammetto di provare un certo trasporto emotivo nel proporre
questo testo a pochi giorni dai fatti di Macerata. Le immagini dell’attentato razzista che ha
colpito sei ragazzi molti dei quali miei coetanei colpevoli solo di avere la pelle più scura della
nostra, ecco quelle immagini sono ancora nei nostri occhi, negli occhi del mondo intero. È stato
sicuramente un attentato, questo è il termine che dovremo utilizzare tutti noi amministratori, i
politici, la stampa. È stato un attentato razzista, un attentato studiato a tavolino e condotto con
modalità violente e razziste. Sei esseri umani sono stati colpiti con un’arma da fuoco da un
soggetto dichiaratamente ispiratosi a ideologie viciiw a quelle fasciste e naziste, un soggetto che
oggi in molti proveranno a raccontare a delineare come un pazzo ma che in realtà ormai da anni
coltivava il suo odio, la sua violenza, lo ha coltivato candidandosi con la Lega Nord, lo ha
coltivato con i suoi pensieri, raccontati ad amici e conoscenti e lo ha espresso in maniera
devastante sabato per le vie di Macerata. Un attentato che però non possiamo considerare come
un gesto caduto dal cielo, quell’attentato è il frutto di un clima di odio, intolleranza che questo
in paese si respira ormai da tempo, un clima di odio e intolleranza creato a tavolino da alcune
forze politiche e da alcuni leader di forze politiche di questo paese, un clima di odio e
intolleranza di cui alcune informazioni come la Lega Nord piuttosto che Fratelli d’Italia, hanno
fatto un programma politico e una ragione di vita. Un clima di odio molto spesso sostenuto o
quanto meno non compreso da una parte degli organismi di informazione di questo paese che
hanno legittimato e sdoganato alcuni di questi pensieri invitando in televisione, intervistando i
leader di queste formazioni che un giorno sì e l’altro pure incitavano gli italiani a prendersela
con il diverso, con il più debole, con il negro. Oggi, quel clima ha comportato questo attentato e
quel clima ha comportato la rinascita di formazioni dichiaratamente fascisti, sappiamo quello
che hanno fatto e stanno facendo in questo paese, formazioni come Forza Nuova, Casa Pound,
gruppi politici che fanno dell’odio, dell’intolleranza, dei rastrellamenti, delle aggressioni, degli
accoltellamenti, dei reati legati alla droga, alla violenza, alle aggressioni, un programma politico
quotidiano. Queste sono informazioni che non ci inventiamo certo noi, stanno tutti i giorni
nella cronaca politica di questo paese. Un clima fertile quindi per la rinascita di organizzazioni
dichiaratamente neofasciste. In molti anzi, forse in troppo pochi in questi anni avevamo
lanciato il campanello d’allarme, avevamo fatto comunicati stampa, manifestazioni, iniziative
contro tutti e tutti per dire che in questo paese c’era il rischio di una deriva razzista,
intollerante, violenta, fascista. Ci hanno accusato di essere antidemocratici quando da soli
scendevamo in piazza contro ogni iniziativa di Casa Pound e Forza Nuova eppure quel
campanello d’allarme che da soli contro tutti e tutto avevamo lanciato, oggi si è tramutato in
realtà. L’attentato di sabato segna un punto di non ritorno di questo clima di intolleranza.
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Allora noi pensavamo prima di sabato, l’abbiamo pensato sabato mattina, lo pensiamo oggi, lo
penseremo domani che ora scossa di reagire, di costruire un argine democratico, una resistenza
pacifica ma forte e decisa, radicale, contro ogni rigurgito fascista, neofascista, intollerante e
razzista. E ora scossa che ognuno di noi nelle sedi rispettive si prenda le proprie responsabilità,
lo deve fare la politica, gli amministratori, lo deve fare la stampa, l’informazione mediatica che
in questo paese ha sdoganato personaggi legati ad organizzazioni come Casa Pound, Lega Nord,
Forza Nuova. E ora scossa di prendere un’iniziativa collettiva per riaffermare i valori che sono
scritti nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Una Carta Costituzionale che al di là
di molte interpretazioni formali che non vanno ad approfondire il senso di quel testo giuridico
ci invita non solo a rispettare e far rispettare i valori della tolleranza, dell’accoglienza,
dell’antirazzismo ma ci chiede apertamente di impedire di nuovo la formazione del partito
fascista, lo dice la 12a disposizione transitoria e finale. Quella Carta Costituzionale quindi ci dice
che è sì, è giusto garantire la libertà di pensiero e di espressioni in questo paese ma questa
libertà non può che essere chiusa, recintata dentro i valori che sono contenuti nella
Costituzione. La libertà di espressione, di parola, di manifestazione politica esiste e deve essere
garantita solo a chi si riconosce in quei valori e ne fa pane integrante del proprio agire politico.
Non può esserci alcima libertà di espressione per chi non solo riecheggia tragici passati per
questo paese, come il fascismo, non può esserci libertà di espressione per chi fa del razzismo e
dell’intolleranza un programma politico quotidiano, non può esserci libertà di espressione e di
parola per chi fa della caccia all’immigrato e al diverso l’unico punto programmatico della
propria forza politica. Quindi noi pensiamo che per quello che è di nostra competenza è ora
scossa che questo Consiglio Comunale, l’amministrazione, la Giunta si prendano una
responsabilità storica di fare la propria parte dentro questo argine democratico che invocavamo
poc’anzi. Chiediamo quindi di prenderci le nostre responsabilità, di fare un atto forte, di dire
che dentro gli spazi pubblici di questa città non ci sarà mai più posto per chi professa opinioni
fasciste e razziste e intolleranti. Un gesto di responsabilità che abbiamo chiesto già in passato
con comunicati stampa, come dicevo, con interventi pubblici, con manifestazioni e che oggi
facciamo formalmente con questa mozione, una mozione che chiede due cose semplici, chiare,
lineari, da una parte di vietare l’utilizzo di qualunque spazio pubblico a formazioni razziste e
fasciste che rievocano la simbologia, le parole, i gesti del ventennio e di tutto quello che fu e
chiediamo inoltre una modifica al regolamento per la gestione delle sale pubbliche affinché
chiunque voglia da oggi in avanti chiedere uno spazio pubblico a questa amministrazione, dovrà
essere costretto a sottoscrivere una chiara manifestazione di intenti, in cui dichiara la propria
totale condivisione dei valori della Costituzione, della 12D disposizione transitoria e delle norme
contenute nella legge Mancino purtroppo mai applicata. Io credo che oggi il caso ha voluto che
proprio pochi giorni dopo l’attentato di Macerata la storia concedesse a quest’organo, a
quest’assemblea la possibilità di assumersi una responsabilità importante, di sfruttare
un’occasione storica per dare un segnale decisivo, forte e radicale contro una deriva ogni giorno
più paurosa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

RUBINI FILOGNA FRANCFSCO - Consigliere Comunale
Penso che abbiamo un’occasione e sono sicuro che non la sprecheremo, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliere Rubini. Ricordo ai consiglieri tutti che i tempi per la relativa mozione e attidi indirizzo nel nostro regolamento prevede che siano pari a 10 minuti per le illustrazioni e dicinque minuti per gli interventi come da regolamento. Ora c’è una proposta... la proposta
appunto, apro appunto la discussione sulla proposta del Consigliere Rubini sulla quale è stata
presentata una proposta di emendamento, protocollo 21063, invito gli uffici a distribuirlo
qualora non sia stato già fatto, a firma consiglieri Pistelli e Rubini che ovviamente considero
accoglibile da pane del Consigliere Rubini in qualità di primo firmatario, quindi sottoponibile a
votazione o eventualmente qualora anche ci sia un’espressione di volontà del Consigliere
Crispiani può essere già considerato integrato, poi... benissimo, allora quindi l’emendamento
presentato sostanzialmente lo segnalo agli uffici, in realtà è una modificazione, integrazione
della proposta diciamo illustrata al Consiglio Comunale già in sé, quindi non lo porteremo in
votazione perché i relatori e i finnatari del documento originario depositato hanno
sostanzialmente accolto la richiesta di proposta. Brevemente così facciamo un’unica discussione,
chiederei al Consigliere Rubini di specificare, diciamo in cosa consiste questa integrazione, in
maniera tale da tradurla al di là dell’atto, come posso dire, dell’atto formale che è a disposizione
degli uffici. Prego Consigliere Rubini.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Semplicemente una specificazione tecnica con cui diciamo che ovviamente questo potere
decisorio dell’amministrazione riguarda quello che è di sua competenza, quindi ovviamente nel
rispetto della gerarchia delle fonti e degli strumenti amministrativi che ogni ramificazione dello
Stato ha a sua disposizione, in particolare per fare un esempio, in relazione per esempio alla Par
Condicio, c’è una normativa nazionale che impone alle amministrazioni pubbliche di garantire
la fruizione di spazi pubblici a tutti quelli che sono ammessi alle elezioni, lo fa però
sottolineando nel rispetto e nelle volontà dei regolamenti comunali.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi chiedo scusa, si innesterebbe nel dispositivo, nella parte del dispositivo.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, noi chiedendo una modifica del regolamento stiamo anche completamente dentro alla
disposizione nazionale e quindi non mettiamo neanche a rischio chi si assumerà la
responsabilità di queste decisioni rispetto...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Benissimo. Quindi, per essere chiari con tutti, al di là che è stato... il testo del dispositivo, al
terzo capoverso, dopo la parola “ad integrare” viene sostanzialmente, mi rivolgo anche agli
uffici, modificato in “le disposizioni e i regolamenti comunali in materia di occupazione e suolo
pubblico, concessione di spazi con le seguenti disposizioni nel rispetto della legge 515/93 per
quanto di sua competenza non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di
occupazione di suolo pubblico” eccetera. “Sua competenza” è riferito alle competenze del
Sindaco e della Giunta? Forse sarebbe meglio scrivere “di propria competenza” perché... però
adesso questa è una cosa semantica e non di carattere.., perché fa riferimento a “impegna il
Sindaco e la Giunta precedentemente”. Allora ho una richiesta del Consigliere Fanesi
sull’ordine dei lavori. La precedenza devo darla all’ordine dei lavori, prego Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
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Sì, grazie Presidente. Come gruppo chiediamo cinque minuti di sospensione perché col fatto che
ci sono un p0’ di emendamenti e un altro ordine del giorno che è stato presentato, volevamo un
attimo fare il punto prima di procedere alla votazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se il Consiglio Comunale è d’accordo io sospenderei cinque minuti. Prosperi voleva fare una
domanda al relatore? No, il relatore è Rubini. Sull’emendamento? Allora Consigliere Prosperi se
non è urgente ci torniamo alla ripresa dei lavori le do la parola per chiarire il punto
dell’emendamento, quindi accordo una sospensione di minuti dieci, perché poi cinque non sono
mai, riprendiamo alle 17:25, faccio l’appello. Grazie.

Alle ore 17d71a seduta viene sospesa.
Alle ore 17:34 la seduta viene ripresa.

punsi SIMNE - PTCSidUt del Consiglio
Prego ai consiglieri di accomodarsi che procediamo con l’appello.

APPELLO

Thprende il Consiglio Comunale alle ore I 734

SEGRETARIO GENERAlE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DUR4NTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDAPANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
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POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA ASSENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MAUEO ASSENTE

Sono presenti 30 consiglieri compreso il Sindaco e 6 assessori.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie dottoressa Pauri. Dunque riprendiamo i nostri lavori, eravamo diciamo su una richiesta
di chiarimento del Consigliere Prosperi in merito all’emendamento presentato all’ordine del
giorno a firma Rubini e Crispiani, do la parola quindi al Consigliere Prosperi per chiarimento
richiesto.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Riguardo all’emendamento volevo capire nella pratica cosa comporta, no
questo, io parlo dell’emendamento al primo capoverso nella seconda riga dopo “le seguenti
disposizioni” aggiungere “nel rispetto della legge 515/93 per quanto riguarda la competenza”, in
pratica dalla Par Condicio. Io mi chiedo, bene la prima mozione quando è stata presentata aveva
una valenza politica molto forte, evidentemente la cosa che stona molto è che purtroppo in
questo paese, sottolineo purtroppo, vengono ammessi alle elezioni anche dei partiti politici, dei
movimenti che si rifanno a consuetudini fasciste. Il problema è che però una volta che vengono
ammessi..,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere la interrompo, poi le ridò eventualmente la parola.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
La domanda appunto è legata a questo, nel senso cosa comporta praticamente? Lo faccio dopo,
sviluppo l’argomento...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Esatto. Le volevo segnalare che siamo in discussione...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ha ragione, ha ragione. Questo cosa comporta praticamente per quanto questa mozione?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, il richiamo ovviamente che viene fatto e tra l’altro chiedo qui l’ausilio del Segretario
Generale.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Al Segretario infatti lo chiedo più che altro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no, no ma allora al Segretario no, dovrebbe chiedere ai firmatari.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì ma una volta approvato cosa succede?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Con la integrazione che chiedo al Segretario se è fattibile che secondo me andrebbe scritto di
propria competenza, non di sua competenza, non so se i finnatari sono d’accordo, per maggior
chiarezza e credo che la risposta debba essere in questo caso fornita dai relatori, come sempre
avviene, dell’emendamento, che sono i consiglieri Pistelli e Rubini.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, io volevo chiedere, scusi, una volta.., se fosse approvato il testo emendato, nella pratica
quindi magari penso il Segretario possa rispondere, cosa comporta? Cioè se un movimento
politico fa una richiesta di uso della sala, in che modo può essere rigettata facendo riferimento a
questa mozione emendata.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere, il quesito è chiarissimo, da un punto dì vista pratico l’emendamento prevede
un’integrazione di quell’articolo con un richiamo alla norma di legge 515/93, quello che accade
da un punto di vista pratico eventualmente lo chiediamo ai relatori, non al segretario perché il
segretario non è che so-rintende l’atto di indirizzo del Consiglio, cioè non dà.,. allora, nella sua
formazione, nella fase di formazione dell’atto di indirizzo non credo che sia opportuno chiedere
un parere al segretario e non è previsto dal regolamento, altrimenti per ogni mozione
dovremmo chiedere al segretario generale cosa ne pensa rispetto agli effetti pratici di quella
mozione. Io questo precedente mi dispiace ma a tutela del Consiglio Comunale non lo pratico,
non me ne voglia il segretario Cruso ma visto che il nostro regolamento prevede che le mozioni
di indirizzo siano di competenza del Consiglio e non prevedono pareri tecnici, lo salvaguarderei
in linea generale, quindi lascio eventualmente se lo si ritiene opportuno la parola al Consigliere
Rubini che è uno dei due firmatari dell’emendamento e comunque colui che lo utilizza ad
integrazione, prego.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
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No, premesso che la nostra mozione ha valenza generale, quindi perché intende proprio
modificare il regolamento per la concessione delle sale pubbliche, abbiamo inserito questa parte
qua “nel rispetto della legge” proprio perché quella legge, seppur ovviamente obbligando le
amministrazioni comunali per la par condicio a garantire la fruibilità delle sale pubbliche,
questo è l’articolo 19, intervento dei comuni sono tenuti a mettere a disposizione in base a
proprie norme regolamentari. Okay? Andando noi a chiedere una modifica dei nostri
regolamenti, di fatto andiamo ad armonizzare il quadro giuridico nel senso che con questo
emendamento noi siamo totalmente in linea con la normativa nazionale, perché anche in par
condicio chiunque dovesse chiedere da domani mattina la nostra sala, adesso questo al di là
dell’ordine del giorno successivo, ma dico in generale, se non firma la dichiarazione che noi
abbiamo messo nella mozione di aderire alla legge Mancino, alla disposizione transitoria, la
Costituzione di quei valori, non può avere la sala e di conseguenza chi non gli concede la sala
non può essere perseguitato perché la legge nazionale, perseguito scusate, dice che ci sono le
normative interne, quindi è solo un modo per far combaciare le normative nazionali, locali e i
regolamenti, questo è in sostanza. Questo ovviamente al di là dell’alto giorno che dopo
spiegheremo che è un rafforzamento ulteriore per evitare che il problema esca dalla porta e
rientri dalla finestra.

(Alle ore 17.’38 esce il Consigliere Pizzi. Presenti N 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora ringrazio Consigliere Rubini per il chiarimento e riprenderei la discussione generale
sull’ordine del giorno presentato dal Consigliere Rubini e chiederei poi dopo, visto che è stato
presentato anche l’ordine del giorno collegato, di non fare tutta un’unica discussione perché
secondo me facciamo confusione, perché ci sono dei completamenti ma credo che sia più utile
rimanere sull’ordine del giorno e poi sul collegamento. Se però i firmatari visto che c’è un
documento anche presentato prima firma D’Angelo, volessero fare una discussione unica io mi
rimetto al vostro parere. Io non so se ingeneriamo confusione, valutate, perché altrimenti io do
la parola per l’illustrazione anche dell’altro ordine del giorno. Non lo so io... c’è un ordine del
giorno presentato, ci sono due ordini del giorno presentati ma credo che il primo con protocollo
21067 collegato sia sostanzialmente ritirato e invece quello con il protocollo 21080 che vedo è
integrato da maggiori firme sia.., non so consiglieri, io mi rimetto a voi, se ritenete di fare una
discussione unica. Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ma io Presidente credo che debba essere fatta una discussione unica per armonizzare
sostanzialmente la materia, perché noi siamo partiti, noi, mi riferisco ai colleghi che poi hanno
firmato ad una discussione e ad una valutazione di quella che è stata la mozione dei colleghi
Rubini e Crispiani. Sostanzialmente questa mozione parte da degli assunti che poi noi abbiamo
esplicitato attraverso delle preoccupazioni, preoccupazioni di carattere generale...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Okay, allora scusi, la interrompo perché da quello che ho capito sarebbe utile diciamo ed è
normale che io mi rapporti con lei come primo firmatario, magari utilizzare un’unica
discussione, se non ci sono contrari, rispetto a questo, allora le lascio la tempistica per illustrare
il documento previa spiegazione, ovviamente io ho dato per scontato ma la invito a segnalarlo al
microfono per la posizione a verbale che quello con il numero 21067 sostanzialmente è ritirato
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e quindi discutiamo e illustriamo più che discutiamo, quello col numero 21080. Prego
Consigliere D’Angelo se cortesemente può fare questa specifica e poi proseguire con
l’illustrazione.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Sì certo. Quindi siamo, io sto discutendo il numero 21080.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il 21067 è ritirato. Benissimo, prego Consigliere per illustrazione all’aula.
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ORDINE DEL GIORNO N. 21080 COLLEGATO ALL’ARGOMENTO
1193/17

D’ANGELO ffALO - Consigliere Comunak
Certo. Quindi stavo parlando di questa preoccupazione che siamo vivendo sostanzialmente in
Europa e nel paese per questi rigurgiti di odio razziale con queste risposte violente a quelli che
sono i drammi del nostro tempo, della nostra società è indubbio che la nostra società sta
vivendo un periodo di grave disagio sociale, un disagio sociale che rischia appunto per la guerra,
tra virgolette, tra povero contro povero, di far affermare dei valori che ringraziando Dio sono
stati ampiamente esplicitati nella nostra Costituzione. Ora, nella nostra Costituzione quando si
parla di delitto di ricostituzione del partito fascista, la norma a mio parere non voleva essere una
norma repressiva ma voleva essere una norma educativa. Vero è che ci sono state delle sanzioni
perché la Costituzione nasce ovviamente subito dopo e le ferite di quegli anni erano ancora
molto fresche, ma debbo anche dire che chiunque ha sofferto per quello che è avvenuto in quel
periodo storico, ci sono state intere famiglie che sono state distrutte, ci sono stati, c’è stato
addirittura un popolo che è stato sterminato ed è ovvio che il negazionismo nei confronti di
questo popolo è il più grosso insulto che possa avvenire, non solo la sopraffazione fisica della
persona ma addirittura la memoria. Quindi noi siamo partiti da questa valutazione di carattere
generale, da questa preoccupazione di quanto la storia ci abbia insegnato perché la storia è fatta
di corsi e di ricorsi e se ci insegnasse qualcosa questa storia e se chi ha il dovere di scrivere la
storia si assumesse quelle responsabilità, molto probabilmente ritornando ai fatti vicino a casa
nostra, quel pazzoide non avrebbe preso una pistola di alta precisione che si chiama Glock che è
un’arma con un potenziale fortissimo e da una macchina in movimento avrebbe sparato 30 colpi
mettendoli quasi tutti a segno e vi assicuro che per chi è avvezzo all’uso delle armi non è facile,
è difficilissimo. Se fate sparare a un agente dell’antiterrorismo della Squadra Mobile in
movimento, con una Glock è difficile che riesca a colpire le persone che questo pazzo ha
colpito. Quindi il clima che si è creato a pochi chilometri da casa nostra, che avrebbe potuto
creare anche altri morti, morti col nostro stesso colore, morti tra i nostri figli perché nei pressi
dell’università di Macerata dove tanti nostri ragazzi frequentano l’università, non può che
costringerci a condannare senza se e senza ma, non ci sta giustificazione, chi cerca di giustificare
un’azione così forte e più violenta, è più pazzo di quel pazzo. Non ci sono scuse per chi usa la
violenza e quando è stata sostanzialmente scritta quella norma, la norma prevedeva le tre
fattispecie: la promozione, la direzione, la partecipazione, ma la norma diceva: chiunque esalti,
minacci violenza, quale metodo di lotta politica. Allora chi minaccia violenza, chi entra in un
Consiglio Comunale, interrompe il Consiglio Comunale fa violenza al Consiglio Comunale, chi
insulta, chi minaccia, secondo me assume questi metodi. Non c’è bisogno di scrivere e di portare
una bandiera per essere fascista, bisogna sostanzialmente stare attenti a come ci comportiamo.
Ecco perché io tante volte, anche perché sinceramente a 68 anni uno guarda indietro e vede
tante situazioni, io vi dico che l’odio che io ho respirato in alcuni anni della mia vita e che mi
hanno fatto raccogliere persone per terra uccise, quell’odio è pericoloso e allora signori, se io mi
sono detto: salvaguardiamo quelle che sono le sale in cui si manifesta la democrazia, cerchiamo
di proteggerle da quell’odio per poter discutere in un dibattito che può essere forte, che può
essere energico, ma mai togliendo il rispetto della persona che abbiamo davanti. Nessuno di noi
è qualificato per “insultare l’altro” e debbo anche dire che quel soggetto che ha fatto quelle cose
che si è presentato in un partito politico, non ha preso neanche un voto, perché poveretto non
s’è riuscito a votare neanche se stesso perché era di Macerata e si è presentato a Corridonia o
l’opposto, quindi evidentemente quel soggetto creava dei problemi anche in quel suo stesso
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ambiente, però i comportamenti sono quelli, le azioni, quello che diceva il Presidente Pertini,
diceva: i giovani non hanno bisogno di parole ma hanno bisogno di comportamenti e allora io vi
dico, stiamo attenti perché gli anni sembrano lontani ma non sono poi così lontani. lo
personalmente quando ho visto entrare nella sala e interrompere una manifestazione con
minacce gravi nei confronti di chi stava parlando, quando ho visto lo sguardo smarrito delle
persone, no, perché come noi oggi qui stiamo parlando, se entrassero dei manifestanti e ci
impedissero di parlare, che cos’è quello se non una forma di fascismo, una forma di violenza che
impedirebbe il dibattito democratico. Questo significa fascista e chi ha orgoglio di dire: io sono
fascista, sinceramente e sottintende in quel suo essere fascista una serie di comportamenti
violenti, beh sinceramente lo Stato ha il dovere di proteggersi. Lo Stato ha il dovere di
proteggersi, come ha avuto il dovere di proteggersi in alcuni periodi in cui io ho visto
Sindacalisti, Operai, Poliziotti, Carabinieri, Magistrati, Politici morire. Perché io li ho raccolti
questi morti, alcune di queste persone le ho viste ed erano persone che non meritavano di
morire perché nessun uomo merita di morire. Vi debbo anche dire e poi chiudo perché la
mozione l’avete vista e io l’ho firmata con questo spirito, vi debbo anche dire che io non posso
oggi non pensare anche a quella ragazza e alla famiglia. Quella ragazza che è stata, come ho
discusso l’altro giorno con una persona, non il cui corpo è stato sottratto e quindi vedrete che la
pena è da 3 a 6 anni, a noi non ci interessa la fattispecie, ci interessa che una ragazza che si trova
in condizioni di difficoltà come tante ragazze delle quali ci occupiamo, o si occupa l’Assessore,
andando e vagando come è successo in altre situazioni, perché io ci sono andato a raccogliere
queste ragazze pensate, scusatemi, vi dico queste cose perché le ho vissute in prima persona, ho
perso 40 minuti per parlare con una ragazza che era scappata dalla comunità di Orvieto la
Lahuen, per dirle: ma stai attenta, ma ritorna in comunità, potresti incontrare qualcuno che ti fa
del male. Quando è successo questo sono rimasto sconvolto da quello che era successo a
Macerata, dove non c’è stata la soppressione solo del cadavere, ma c’è stato sicuramente
un’induzione all’uso di droga, essersi approfittato di una povera ragazza che non era in
condizioni di ragionare, una ragazza che sicuramente è andata in overdose e che se fosse stata
portata subito in ospedale si sarebbe salvata invece è morta. E poi la mutilazione di tutti gli
organi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La devo invitare a concludere Consigliere.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Cioè io voglio dire a quella ragazza e a quella famiglia, oggi mi sento come padre di esprimere,
di esprimere il mio cordoglio e devo dire per concludere, perché ho già concluso, che questa
mozione vuole salvaguardare a mio parere le istituzioni che noi rappresentiamo. Sì forse come
diceva Daniele Berardinelli, forse stiamo chiedendo troppo a noi stessi, perché noi stessi
diciamo ci priviamo no... i partiti.., però io penso che ne valga la pena, ne valga la pena.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. La ringrazio Consigliere D’Angelo, mi scuso ma ovviamente dobbiamo avere la capacità
di stare dentro i tempi. Dunque invito i consiglieri che nel merito delle proposte che sono
ovviamente all’esame del Consiglio Comunale e prima di procedere poi all’espressione della
nostra volontà come organo collegiale, invito i consiglieri a segnalarmi le loro richieste di
intervento in sede di discussione. Ho attualmente però non so se sono reflisi prenotati per
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l’intervento, perché prima ci siamo soffermati, Consigliera Diomedi e Consigliere Prosperi. Do
la parola alla Consigliera Diomedi, poi ho il Consigliere Prosperi. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Io sarò molto breve, l’incipit. . .veramente breve. Allora i tempi non sono belli, i latini
dicevano: mala rempora currunt e veramente sono brutti. Questo che noi oggi ci accingiamo a
votare è un rimedio, un atto che contiene insomma un rimedio di carattere tecnico che è l’unico
possibile che possiamo esperire, quindi a livello regolamentare e che ci è consentito come ente
locale e va sicuramente utilizzato, va esperito assolutamente. Io personalmente ritengo che sia
inspiegabile, ingiustificabile che formazioni politiche del genere possano trovare uno spazio o
aspirare a trovare uno spazio in Parlamento. La nostra Costituzione è nata dalla Resistenza e si
fonda sulla Antifascismo, quindi i fascisti e i principi fascisti non hanno luogo, non devono
trovare alcun luogo nella nostra comunità, né dovranno mai trovarne in futuro. Con questo
strumento, noi questo solo probabilmente qui possiamo fare a livello di Consiglio Comunale,
diamo un segnale forte che nessuno si sottragga speriamo con l’auspicio che altre
amministrazioni, altri enti locali possano seguire il nostro esempio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliera Diomedi. Do la parola al Consigliere Prosperi. Poi ho una richiesta di
intervento da parte del Consigliere Berardinelli. Prego Prosperi.

(Entra lAssessore Guidotd. Presenti N 7)

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Rinuncio all’intervento.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Prosperi rinuncia all’intervento. Mi segnala anche la Consigliera Pistelli ma io non
ho... provi a togliere e rimettere la scheda, rimetta la scheda e provi a prenotare l’intervento. Sì,
adesso... Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Ccmunale
Grazie Presidente. Se non ho capito mal facciamo la discussione di entrambi i documenti,
ordine del giorno. Inizio dicendo che la parte del dispositivo della mozione presentata dai
colleghi Rubini e Crispiani mi convince perché credo che sia opportuno che ognuno si assuma
la responsabilità delle proprie azioni, dei propri pensieri e credo che richiedere un’adesione a
dei valori che devono essere condivisi da tutti credo che sia fondamentale per poter esercitare il
diritto e dovere di rappresentanza democratica. Invece io purtroppo sono completamente in
disaccordo con l’altro ordine del giorno. Sono in disaccordo perché se leggete proprio la
mozione, io vorrei riprendere alcune parti, valutata la preoccupante crescita in Europa, il nostro
paese di movimento e organizzazioni neofasciste e neonaziste, ritenuto che non possono essere
sottovalutate o considerate rientranti nella normale dialettica eccetera, che i messaggi di questa
natura se lanciati da sedi istituzionali riconosciute accrescono la loro potenzialità, da queste
premesse arriviamo a: vietiamo le sale del Consiglio Comunale a tutti. Ma come? A tutti? E
perché a tutti? Ma questa è una cosa che è veramente la resa della democrazia, qui è...
veramente io vi invito a riflettere su questo documento, eventualmente anche a togliere le firme
per chi ce l’ha messa, perché veramente è allucinante, per me è gravissima questa cosa, io credo
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che sia proprio impossibile non da firmare, ma anche da votare un documento del genere. Cioè
le premesse con la conclusione cozzano in una maniera che è violenta proprio. lo non vedo
escludere dalle sale di tutti competitori alle elezioni politiche e perché? E per qua’e motivo? Ma
proprio perché? Non riesco proprio a capirlo. Di escludere altresì l’uso delle due predette sale
anche se richiesto da soggetti diversi dai partecipanti alle elezioni. Ma l’elezione che è il
momento più alto di democrazia e poi tra l’altro adesso parliamo anche di elezioni politiche,
perciò anche quelle più importanti che ci sono in assoluto e noi vogliamo evitare il confronto e
la dialettica all’interno delle sale più rappresentative del nostro Comune, io sono
profondamente contrario, totalmente contrario. Ho altre riflessioni da fare perché mi sembra
che si stia facendo un errore, un errore molto grave in proiezione firnira. Dicevo prima durante
la riunione dei capigruppo che questo è un paese strano, è un paese dove prima il 99% degli
italiani era fascista, andava in giro con la camicia nera, il giorno dopo il 99% degli italiani era
antifascista e andava in giro con il fazzoletto rosso o bianco, cioè questo è un paese che da un
momento all’altro potrebbe riprendere le stesse parole che sono state usate in questi giorni per
impedire a qualcuno di parlare, per non far parlare altre persone. Io penso che questo sia un
rischio che noi non possiamo correre assolutamente in democrazia. Il rischio chiarendo quello
che c’è scritto nei documenti, escludere dei partiti e dei movimenti d’ispirazione fascista, anche
questo è un modo di essere un po’ fascisti, io non credo che sia possibile impedire a qualcuno di
parlare, non credo, proprio lo credo dal profondo del cuore, che in Democrazia bisogna far
esprimere tutti, poi condivido quello che diceva, l’ho detto in premessa che bisogna che parli
chi si ispira e chi fa riferimento a certi valori e a certe condizioni di base, questo si, ma io non
credo che si possa ergersi il Comune di Ancona, il Sindaco secondo me ha sbagliato
completamente lo dirà dopo a fare quelle dichiarazioni, non ci possiamo ergere noi a giudici
perché un domani potrebbe esserci lo stesso Comune di Ancona amministrato da altre persone
che si erge a giudice e non fa parlare altre persone di altra parte politica e questo per me è
inaccettabile. Proprio io non credo che sia un servizio che andiamo a fare né adesso, né per il
faturo. È un partito che è stato ammesso perché tanto è inutile che ci giriamo intorno, molto
dipende anche da quella richiesta che è stata fatta da Casa Pound, un partito che è stato
ammesso alla competizione elettorale come dicevo prima più importante del paese, io credo che
dovremmo fare pressione semmai se lo riteniamo opportuno nei confronti dei giudici, dei
procuratori, di chi deve indagare, di chi deve valutare, di chi deve dare un giudizio per valutare
se ci sono le condizioni per potersi esprimere e per far esprimere i cittadini un voto su certe
posizioni politiche, ma io credo che sia impossibile farlo noi. Il Sindaco lo dicevo prima ha fatto
un errore clamoroso nel motivare in una maniera incomprensibile il diniego alla concessione
della sala, io credo che espone anche la città di Ancona, in caso di una decisione contraria che
dovesse darle torto, la espone veramente a una strnmentalizzazione che sarebbe micidiale nei
confronti proprio di quelli che vorrebbero invece difendere la democrazia. Io credo che tra
l’altro si continui a fare in continuazione una grande pubblicità gratuita a certi movimenti
politici, a certe persone che invece vanno sicuramente.., non va ignorato il problema, non va
sottovalutato quello che fanno certe persone, però non va neanche reso martire in caso ripeto di
un responso negativo da parte dei giudici, semmai ci sarà com’è stato annunciato dalla stampa
un ricorso per queste persone. Concludo con due piccole riflessioni ancora...

PELosI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì Consigliere un minuto, prego! Questo è un appello che faccio a Francesco, a Rubini che ha
buttato giù la mozione. Tu sai che se quella dichiarazione di adesione a quei valori viene firmata
dai richiedenti della sala e poi la sala viene concessa, dopo ci sono più motivi, non c’è più
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nessuna possibilità per impedire lo svolgimento della manifestazione, perché se si decidesse poi
di protestare in maniera anche forte contro la concessione della sala, si passerebbe
automaticamente alla parte del torto, per cui io credo che anche questa valutazione pur essendo
totalmente ripeto favorevole al principio e a quello che l’enunciato del dispositivo, io mi trovo
veramente in grossa difficoltà perché credo che ci troveremmo, rischiamo di trovarci in un
vicolo cieco. Nel mio caso ripeto, io faccio un discorso diverso, lo faccio per chi che ha firmato
questo documento, per chi l’ha proposto, io credo che il rischio è che si possa rendere vittime
delle persone che non hanno nessun motivo in questo momento per essere considerate vittime,
invece in caso di decisioni diverse da parte di un giudice che dovesse decidere ma anche del
rispetto del regolamento una volta firmato l’adesione ai protocolli che i) Comune di Ancona
decide di far sottoscrivere e poi io credo che saremmo in fortissima difficoltà. Per cui vi chiedo
di riflettere, non so se è il caso di fare un documento invece più, come posso dire,
ifiosoficamente è giusto ma meno praticamente strnmentalizzabile, perché secondo me se
l’obiettivo è sicuramente un obiettivo e di questo sono convinto che sia Francesco che Stefano
l’hanno fatto con obiettivi alti, ma io credo che possa essere un boomerang che possa rivoltarsi
contro, perciò vi chiedo di ragionarci e di pensarci bene. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Consigliera Pistelli.

PISTEIJJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Ma io credo innanzitutto che questi due documenti, la mozione e l’ordine
del giorno siano tra loro complementari e per quanto ci riguarda quindi diamo, do un giudizio
positivo di ambedue. Solo che voglio qui ribadire una cosa, come dire, non avrei mai pensato
che a febbraio 2018 noi ci trovassimo in questa sala a discutere ancora il richiamo alla
Costituzione rispetto al problema fascismo. Lo dico anche con molta preoccupazione anche
perché i fatti, gli avvenimenti che qui in parte sono stati anche ricordati prima da Rubini nella
sua mozione, poi dal Consigliere D’Angelo, i fatti e gli avvenimenti che stanno avvenendo non
solo in Italia ma in giro nell’intera Europa, sono fatti preoccupanti, di un clima preoccupante. E
credo che giustamente il Consiglio Comunale oggi si interroghi su questo problema e cerchi
anche di dare per quello che può delle risposte e dei comportamenti conseguenti, anche perché
sottovalutare questi segnali, sottovalutare questa situazione e atnjare delle scusanti dei
comportamenti, “quello è pazzo, quell’altro è squilibrato, quell’altro credo che siano scusanti
che natunlmente se noi continueremo a dare poi ne pagheremo le conseguenze. Allora rispetto
a questa situazione, questa preoccupazione di allarme generale, rispetto al fatto che
naturalmente la mozione che qui veniva richiamata richiama la nostra Costituzione. In base alla
nostra Costituzione, anch’io sono un p0’ preoccupata rispetto anche al modo anche di
ammettere movimenti, associazioni, partiti nell’elettorato attivo e rispetto al fatto che questi
non nascondono fra l’altro né l’appartenenza, né le ideologie, né i simboli al movimento
fascista... Allora rispetto a questo io credo che questo comporta anche una riflessione nostra di
carattere più generale che ognuno di noi farà all’interno del suo partito, all’interno del dibattito
politico, però è una preoccupazione che è anche istituzionale perché con queste le ricadute le
conseguenze ce le abbiamo e ce le potremo avere anche all’interno delle istituzioni. Quindi
rispetto a questo io giustamente penso che noi non dobbiamo sottovalutare questi segnali e
giustamente dobbiamo in qualche modo, anche se dobbiamo essere in regola con la legge perché
naturalmente essere al di sopra della legge, però che alcune cose nel nostro piccolo, nei
regolamenti che noi abbiamo possiamo comunque mettere dei paletti rispetto a questo andazzo
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e rispetto anche a una valutazione di carattere più generale di quello che sta succedendo anche
vicino a casa nostra. Una cittadina tranquilla, una cittadina come tutti dicevano e dicono
sostanzialmente che è un modello anche di accoglienza, quello che è avvenuto, infatti che sono
avvenuti in questi giorni sono fatti (mc) sono inqualificabili (1nc) della ragazza uccisa ma sia
anche di chi ha pensato di potersi fare giustizia da solo sulla base di un tiro al bersaglio nei
confronti di immigrati che passavano per strada. Ecco, io credo che se a noi vengono meno
questi valori, naturalmente che sono valori basati sulla nostra Costituzione che la nostra società,
rischiamo di vivere in una società sempre più pericolosa in maniera anche preoccupante
sull’andamento di carattere generale. Detto questo e quindi rispetto anche alla motivazione per
cui mi trova completamente d’accordo sulla mozione presentata rispetto quindi al richiamo di
carattere più generale, come qui veniva ricordato, naturalmente con alcune indicazioni,
indicazioni generali che del riferimento alla Costituzione al nostro regolamento quindi devono
trovare la loro applicazione, credo che anche l’ordine del giorno presentato a sostegno, collegato
a quella mozione che vuole come dire inibire per questa fase, perlomeno per quanto riguarda la
parte delle elezioni politiche, quello che viene definito, dalla legge stessa, l’uso delle sale
pubbliche. E badate su questo io voglio fare un chiarimento anche su questo, anche rispetto alla
valutazione e anche alla discussione che abbiamo fatto anche nel merito rispetto a queste
motivazioni che qui sono contenute, io non ho nessun dubbio e lungi da me pensare che tutti i
partiti siano uguali, sono partiti che hanno il loro fondamento nella base democratica,
l’istituzione democratica di questo paese. Ci sono partiti che questo non ce l’hanno o movimenti
che questo non ce l’hanno. E sulla base di questo e anche sulla base del fatto che sono
comunque... Alcuni movimenti, alcune associazioni, partiti riconosciuti a livello nazionale, io
pur in questa distinzione per quanto ci riguarda proprio per evitare come dire di mettere tutti
sullo stesso piano che non sono sullo stesso piano, non sono su questo piano, di dare comunque
dei segnali precisi rispetto a questo dato, fatto che noi vogliamo che di fatto i luoghi istituzionali
non diventano come dire l’emblema anche per quelli che noi non riteniamo democratici.
Questa è la motivazione per cui noi oggi diciamo che quelle fedi che fanno capo alle istituzioni
non devono essere concesse. Naturalmente io condivido pienamente al di là di quello diceva il
Consigliere Berardinelli la presa di posizione del Sindaco Mancinelli rispetto a questa vicenda.
Certamente è una posizione forte, una posizione politica, una posizione democratica, la dico
così e rispetto anche perché badate, non è che stata fatta a caso, è stata fatta
indiscriminatamente, è stata fatta nei confronti di una cosa specifica. particolare, di un
movimento specifico e particolare, di un movimento che fa riferimento al partito fascista (mc)
con tutti i suoi emblemi. Allora una città come la nostra, città democratica, una città come
Ancona credo che questo se lo può permettere, se lo può permettere perché i valori
dell’antifascismo è un valore forte all’interno di questa città e rispetto a questo dato io penso che
il comportamento e l’atteggiamento coerente che è stato qui fatto dal Sindaco trova anche delle
coerenze e consegue anche su questo atto che noi oggi andiamo a (mnc) rispetto quindi a una
nostra volontà di poter proseguire in quella direzione e soprattutto dare una lezione di
Democrazia a tutti che proprio per questo credo ci sia la necessità che non vengano
strnmentalizzati i luoghi istituzionali e rispetto a questa situazione e rispetto anche a una
volontà specifica che questo Consiglio Comunale vuole oggi dare da esempio e mi auguro come
diceva la Consigliera Diomedi che anche altri consigli comunali della nostra provincia, della
nostra regione facciano altrettanto in modo da avere anche una situazione territoriale di
carattere abbastanza omogeneo rispetto a una predisposizione significativa, è importante e
democratica. Ecco io credo che su questo non abbiamo nessuna preoccupazione, per quanto mi
riguarda non togliamo nessuna firma da questo documento, anzi lo consolidiamo, lo approviamo
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perché tra l’altro suo documento è stato sottoscritto da tutti i gruppi politici ad eccezione del
partito, del gruppo del Consigliere Berardinelli e credo che questa è una forza in più che questo
Consiglio Comunale mette in atto rispetto all’opinione pubblica, rispetto alla volontà
democratica di cui noi siamo portatori.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pistelli. Consigliere Duranti poi il Consigliere Tombolini. Prego Consigliere
Duranti,

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, sarà brevissimo perché nella presentazione il Consigliere Rubini è stato ricco
di tanti valori che condivido appieno. Io penso che il segnale politico che debba dare questo
Consiglio Comunale sia univoco, pur rispettando, io capisco quello che il Consigliere
Berardinelli ha detto e io dico: Berardinelli noi siamo ovviamente su due file di banchi
contrapposti e la democrazia consente a lei e a me di esprimere democraticamente i nostri
valori. Ma io non credo che sotto la sua giacca, sotto il mio maglione ci siano tatuati simboli
nazisti inneggianti alla violenza che abbiamo cercata di dimenticare e di portare avanti in questi
setcant’anni per i nostri figli, per i nostri nipoti, per un valore che abbiamo cercato di portare
avanti ai giovani di tolleranza. Cosa che non abbiamo raggiunto indubbiamente ma questo è il
valore in cui noi qui crediamo. E io credo che il nostro Sindaco, la nostra Giunta debbano
rappresentare questi valori e io credo che sia dovere di questo Consiglio Comunale prendere
una posizione politica forte e netta. Poi ci sono le questioni legali e se dobbiamo saltare per far
valere i nostri ideali, e quindi dire che la sala del Consiglio Comunale, le due sale del Consiglio
Comunale saranno chiuse a tutti, bene, facciamolo, ci organizziamo, le nostre forze politiche
sono tutte qui presenti, ci organizziamo, troviamo altri posti ma il principio non passa. Rubini ci
ha portato col suo intervento alla realtà e io credo che qui non ci sia possibilità con questi
argomenti di trovare divisioni. Io ho lavorato spesso con i richiedenti asilo per motivi culturali
formativi, sono persone, fra di loro può essere pure che in migliaia e migliaia di persone c’è la
persona squilibrata ma ce l’abbiamo qui, decine di esempi di italiani, marchigiani, anconetani, la
cronaca ne è piena, che uccidono i loro figli, le loro compagne e allora che diciamo: spariamo su
tutti gli italiani maschi perché hanno commesso un reato di omicidio o come si dice oggi
femminicidio o peggio ancora che hanno ucciso i loro figli perché in quel momento squffibrati.
Cosa diciamo che l’uomo bianco va falcidiato perché questo è l’uomo a prescindere dalla razza,
colore, ideologia. Ci sono i violenti e quindi non si può confondere e aspettiamo poi quello che
la magistratura, i giudici vedranno di un fatto di un terribile omicidio col legalizzare la giustizia
privata, la giustizia istigata e giustificata da alcune organizzazioni politiche. Quindi io credo che
noi con serenità oggi possiamo approvare quest’ordine del giorno, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini. Grazie Consigliere Duranti. Consigliere Tombolini a lei la parola.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intervengo per fare alcune riflessioni, la prima è di tipo.., è quasi
un’interrogazione, mi domando se quello che è successo con la necessità dell’intervento del
Sindaco a correggere una concessione, sia dovuto ad un vuoto normativo o a un’errata
interpretazione da parte di un funzionario e vorrei capire in effetti, sarebbe bello capire, ciò che
oggi chiamiamo come un atto politico, se sia stato invece un atto di correzione dell’applicazione
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di un regolamento. Regolamento che non ho avuto modo di leggere per valutare in effetti che
cosa ci sia scritto, però credo che il Sindaco nel momento in cui va a correggere un atto d’un
proprio dirigente dovrebbe spiegare in effetti che cosa è successo e che cosa non doveva
succedere. Secondo rispetto a quello che è l’osservazione che giustamente Berardinelli
sottolinea, nel momento in cui mi è stato sottoposto l’ordine del giorno collegato alla mozione
1193 ho detto se era possibile evidenziare il profilo istituzionale e dei luoghi che sono esclusi
dalla concessione a tutti i competitori delle elezioni, perché questo secondo me sarebbe
l’addizione che ci porta a rendere questo documento forse anche più rispettoso del principio
democratico, di aprire i luoghi della città al dibattito politico, sia a livello nazionale che a livello
della politica locale. Quando poi diciamo escludere dalle sale a disposizione tutti i competitori
alle elezioni politiche, non vorrei che poi tra poco ci trovassimo costretti ad aggiungere anche a
quelli delle elezioni comunali perché non mi pare che ci sia anche un caso a Ostia dove si è
verificato lo stesso problema, e anche lì potremmo trovarci in difficoltà, per cui non so se è
possibile dal punto di vista procedunle, ma io rafforzerei questo ordine del giorno collegato
precisando per quale motivo questi due luoghi che sono simbolici della vita cittadina e della vita
del Consiglio Comunale non vengono messi a partecipazione al dibattito politico, sia a livello
comunale che nazionale, perché altrimenti sembra che in questi luoghi non debba avvenire il
dibattito politico ma tutto il resto possa avvenire e mi sembra riduttivo come concetto e
secondo, se è vero che lo escludiamo per i competitori alle competizioni politiche, direi
aggiungiamoci anche alle competizioni comunali perché poi non è detto che non ci sia qualcuno
che metterà o realizzerà una lista in cui non riconosceremo i principi della rappresentanza
democratica. Questa riflessione in effetti mi porta a dire che continua a condividere
quest’ordine del giorno condizionatamente a questi due principi, che credo possano
completarlo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Solo un aspetto, non l’ho interrotta ma siccome nell’incipit del
suo intervento c’è un riferimento esplicito a una richiesta che lei fa sostanzialmente di
chiarimento e null’altro che il Sindaco può darle questo tipo di risposta, il Sindaco ovviamente
mi segnalava che avrebbe voluto risponderle, io le ho fatto completare l’intervento ma sulla
prima parte credo sia utile. Allora Consigliere, gli ordini del giorno e le mozioni sono proposte
dai consiglieri e sono sempre formalmente emendabili, salvo che il nostro regolamento
presuppone che i proponenti accettino che l’emendamento possa essere in qualche maniera
sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, tra l’altro questa è una norma un po’ bizzarra in
quanto salvaguarda da un canto che i gruppi sono legittimaci a procedere verso un voto su un
atto di indirizzo, però forse questo è oggi. Do la parola al Sindaco, un attimo per rispondere alla
pane riguardante la procedura di carattere amministrativo a cui si riferiva, prego.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
No, era solo per chiarire rispetto alla sua legittima domande, che non c’è stato nessun atto
concessorio che oggi o domani possa venire corretto o debba venire corretto, né tantomeno io
in questi giorni ho corretto o rettificato, o dato disposizioni di correggere un atto autorizzatorio
che non è mai intervenuto. C’era stata la richiesta ma l’atto autorizzatorio non è mai
intervenuto ad opera di nessun funzionario, quindi non c’è stato bisogno di correggere niente
perché non c’era stata nessuna autorizzazione. Questo solo sotto il profilo della procedura
amministrativa, così come chiarisco l’altra questione che lei giustamente sollevava, la
regolamentazione dell’utilizzo delle sale di proprietà comunale a favore, ad uso dei movimenti
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partiti eccetera ammessi alla competizione elettorale in base alla Legge 515/93 a cui i comuni
sono tenuti in modo paritario e uguale ovviamente nei confronti di tutti i concorrenti alle
elezioni, prevede come citava prima il Consigliere Rubini quest’obbligo senza se e senza ma,
diciamo, quindi non è rimessa alla volontà discrezionale dei comuni se adempiere o meno a
questo obbligo, è un obbligo ed è un obbligo di legge. Rimette invece con un’espressa dicitura
l’articolo 19 della Legge 515 come citava correttamente prima il Consigliere Rubini, rimette a
una regolamentazione da pane dei singoli enti locali circa le modalità operative diciamo così,
con cui le sale possono e debbono anzi essere messe a disposizione, compresa l’individuazione
delle sale, cioè quali sale locali il Comune può mettere, ritiene di dover mettere a disposizione.
Questa parte chiamiamola regolamentare ma che non è un regolamento dal punto di vista della
natura giuridica, ed è quindi un disciplinare sostanzialmente operativo perché risponde a un
obbligo di legge che comunque c’è, questo chiamiamolo così regolamento che in tutti, in quasi
tutti i comuni viene fatto con un disciplinare adottato con una delibera di Giunta, nel nostro
caso la delibera di Giunta non è stata ancora adottata, ce l’avevamo all’ordine del giorno come
punto da qualche giorno, abbiamo ritenuto di attendere questo Consiglio Comunale per avere
appunto anche indicazioni da parte del Consiglio Comunale data la delicatezza anche della
materia e adotteremo la delibera di Giunta questa sera con una Giunta straordinaria a
conclusione, all’esito del Consiglio Comunale e ovviamente adotteremo la delibera di giunta in
coerenza con i documenti e con l’indirizzo che mi pare di capire la stragrande maggioranza del
Consiglio Comunale questa sera si appresta a dare. Un’ultima solo precisazione, rispetto a
quell’esigenza di sottolineare le motivazioni del perché in quell’unico spazio di discrezionalità
amministrativa che la legge consente, cioè le modalità operative con cui mettere a disposizione
di tutti in egual misura le sale e tra queste modalità operative anche la possibilità di scegliere
quali sale mettere a disposizione e quali no, in questo spazio di discrezionalità si esprime
diciamo l’ordine del giorno, motivando il perché, quell’esigenza che lei sottolineava e che io
condivido del motivare esplicitamente perché quelle due sale, le due sale Consiglio Comunale,
questa e quella ex, la scelta è di sottrarle dall’elenco delle altre che invece verranno messe a
disposizione, la motivazione si ritrova proprio, sintetica ma chiara credo, in uno dei punti del
documento che vedo lei stesso tra l’altro ha sottoscritto ed è il punto terzo, il Capoverso Terzo
dell’ordine del giorno laddove si dice: ritenuto altresì che messaggi, tra virgolette, si fa
riferimento ovviamente a quelli sopra citati, che messaggi di questa natura, cioè quelli di
carattere odio, violenza eccetera eccetera, se lanciati da sedi istituzionali riconosciute, come
sono chiaramente le aule del Consiglio Comunale accrescono la loro potenzialità negativa
perché in qualche misura legittimati ed accreditati dal luogo che li ospita. Quindi questa è la
motivazione per cui stiamo, se così faremo, stiamo scegliendo di sottrarre dall’insieme delle sale
che rimangono invece a disposizione di tutti, queste due sale, perché il loro valore emblematico
sul piano istituzionale rischierebbe di concorrere a legittimare quei comportamenti, quei
messaggi, quei soggetti. Quindi mi pare di poter dire che senza bisogno di ulteriori
emendamenti che rischierebbero anche qui di far ricomporre con difficoltà magari un punto di
equilibrio molto importante, che io ritengo si stia raggiungendo questa sera, di sintesi, di
condivisione da parte della stragrande maggioranza dei consiglieri presenti, ritengo che
quell’esigenza da lei, credo giustamente sottolineata, trovi qui già una risposta molto, molto
chiara. Chiedo scusa di questa, però credo fossero precisazioni utili al dibattito, poi mi riservo
brevissimamente un eventuale intervento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Come preferisce Sindaco, se vuole proseguire?
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MANGThEIII VALEMA - Sindaco
Oppure concludo.., forse posso proseguire anche così, perché mi corre l’obbligo di aggiungere
solo una cosa, condividendo io totalmente gli interventi che già ci sono stati da parte dei vari
consiglieri a partire dal Consigliere D’Angelo e tutti gli altri, mi permetto soltanto di
sottolineare due cose, con questi due documenti abbiamo tenuto e dico abbiamo, perché dagli
interventi che ho sentito mi pare di poter arrivare alla positiva conclusione che in gran parte
questo Consiglio Comunale condivide questi orientamenti, abbiamo ottenuto insieme due cose
tutte e due importanti e non facili in genere da tenere insieme, e cioè, un gesto politico e ideale
forte, forte. Il rispetto della Legge, la 513 del ‘93 che è un altro valore fondante della nostra
Costituzione. Lo abbiamo fatto insieme con la condivisione della stragrande maggioranza del
Consiglio Comunale e questo credo che sia un altro fatto importante, molto importante, specie
quando si tratta di fare barriera ideale attorno a questioni come quelle che abbiamo discusso qui
questa sera e voglio anche precisare che lo abbiamo fatto lanciando un segnale forte a tutti ma
non impedendo a nessuno di parlare perché abbiamo e faremo e richiederemo quella
dichiarazione di coerenza con la 12 disposizione transitoria della Costituzione, ma questo non
impedirà a nessuno di parlare se quella dichiarazione farà, abbiamo sottratto quelle due sale per
quel valore emblematico che c’avevano e non volendo dtmque concorrere a legittimare
posizioni secondo tutti noi pericolose per la democrazia e per la convivenza civile, ma nello
stesso tempo non impediremo a nessuno Consigliere BerardineTh di parlare, perché altre sale
sono nel rispetto della Legge, della 515 a disposizione di tutti i concorrenti alle elezioni
politiche, quindi a nessuno sarà messo il bavaglio, abbiamo scelto di non legittimare con
l’ospitalità nelle sedi istituzionali principali chi ha posizioni, non un’idea politica diversa dalla
mia, dalla sua o da quella del Consigliere Tombolini o della Consigliera Diomedi o del
Consigliere Crispiani ma che ha posizioni e manifesta posizioni che sono in aperto contrasto
con la nostra Costituzione e non solo. Quindi non abbiamo messo il bavaglio a nessuno e l’unico
modo per... e concludo, l’unico modo consentito dalla legge vigente, dalla 515 del ‘93 che
impone che una sala o la dai a tutti i concorrenti alle elezioni o non la dai a nessuno, perché
non puoi decidere in base a quella Legge appunto a qualcuno di darla e a qualcun altro no,
l’unico modo tecnicamente possibile per non far utilizzare quelle sedi istituzionali da chi ha
quelle posizioni, era nel rispetto della legge 515, di sottrarre quelle sedi a tutti per mantenere
quella par condicio che la legge vuole e che una volta che un movimento è stato ammesso alle
elezioni politiche e non mi riferisco solo a Casa Pound perché di movimenti e di posizioni
politiche che esaltano la violenza, la discriminazione, il razzismo purtroppo non c’è solo Casa
Pound che partecipa alle elezioni politiche. Ma adesso qui non voglio entrare in una polemica
politica che non è di questa sede e l’unico modo però ripeto per sottrarre a quelle posizioni
quelle due sale, era farlo in base alla legge sottraendole per tutti. Rimangono tanti altri luoghi in
questa nostra città dove il dibattito e il confronto delle idee, anche il più aspro ma dentro quei
canoni di civiltà e di democrazia che ricordava prima il Consigliere D’Angelo e che credo che
appartengano qui a tutti noi, sarà ed è possibile condurre il dibattito e anche la lotta politica che
è cosa diversa, è cosa diversa dalle dichiarazioni fatte da Forza Nuova oggi e ieri sulla stampa,
che dichiara: chi ha sparato e ha fatto il tiro al bersaglio a Macerata ha fatto bene, e bisogna
ripetere l’esperienza.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho una richiesta di intervento per fatto personale, per fatto personale perché le sono state
attribuite parole non vere. Okay, prego!

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 10 — Padova — Tel +39 049/650599 — Fax +39 049 0704300 55 di 70



-- Consiglio Comunale di Ancona

5 Febbraio 2018

BERARDINBLJ DANIELE
- Consigliere Comunale

Infatti glielo spiego, no siccome Sindaco lei ogni tanto si stufa di ascoltare i consiglieri e allora
ascolta pezzi e bocconi e ha fatto confusione. Io non ho detto che noi mettiamo un bavaglio con
questa delibera, con questo ordine del giorno, il rischio è che si metta un bavaglio nel senso
generale, si voglia mettere un bavaglio a qualcuno e che un domani qualcun altro possa mettere
il bavaglio ad altri. Questo, credo di essere stato molto chiaro, invece è un altro rischio, il
rischio del vietare a tutti l’utilizzo di un bene della comunità perché qualcuno sbaglia. Questo è
l’errore che secondo me si fa con questa votazione e il testo dell’ordine del giorno secondo me
lo evidenzia. Solo questo, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, l’intervento è legittimo, nel senso che ha chiarito un punto di vista. Diciamo è consentito
diciamo dal regolamento rispetto... allora ho una richiesta di intervento da parte del
Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Avevo rinunciato a parlare prima appunto perché volevo ascoltare i colleghi,
volevo ascoltare anche il Sindaco perché io d’acchito ne parlavo anche con i colleghi, anche con
i ragazzi che sono intervenuti qui, ho sofferto pensando che si debba prendere atto e che taluni
di questi movimenti sono oggi soggetti partecipanti alla competizione e quindi sottrarre un
diritto che possono avere tutti, tutti noi che facciamo politica in una certa maniera, che
crediamo a certe cose, di poter in qualche modo avere accesso alle sale. Però comprendo anche i
ragionamenti che sono stati fatti. Il ragionamento che è stato fatto anche di non utilizzare delle
sedi istituzionali riconosciute come può essere questa, questa sede o la sede dove prima c’era il
Consiglio Comunale, quindi anche se ultimamente soffrendo molto, perché io mi sento di
rivendicare invece la differenza che abbiamo noi, il diritto di poter anche fare attività politica
anche in sedi istituzionali, perché è casa no5tra, è casa di tutti quanti i cittadini e dove noi
esercitiamo magari, spesso magari alzando i toni, però io non ho mai creduto nella malafede di
nessuno all’interno di questo Consiglio Comunale. Quindi pur con i dubbi che avevo, mi sono
convinto del fatto che il composto in questi due ordini del giorno, la mozione e l’ordine del
giorno siano utili per ottenere un obiettivo, però volevo appunto rivendicare con forza che io
non accetto, cioè va detto con forza, non accetto che in qualche modo siamo arrivati al punto di
dover privarci del diritto di poter anche utilizzare delle sale istituzionali per poter fare la nostra
campagna elettorale, portare avanti le nostre battaglie in assoluta trasparenza. Poi anche perché
noi abbiamo parlato, si continua a parlare, l’ha accennato anche il Sindaco, si continua a parlare
anche in questi giorni degli eventi che sono accaduti a Macerata, ma io non vedo, anche in
partiti, movimenti, i leader che partecipano nel contesto anche democratico, discutono, ma
Salvini per esempio ha liquidato il problema di avere non un (mc) ma un terrorista all’interno
del proprio movimento dicendo semplicemente: non sono una psichiatra. Questa è una persona
che aveva sul mobiletto della camera da letto il Mein Kampf e la Storia della Repubblica Sociale
Italiana. Aveva tatuato sulla fronte un logo nazista, quindi andiamo forse un po’ oltre il
semplice prendere le distanze, parliamo di un movimento come Forza Nuova che su Traini, noi
siamo dalla sua parte, ha detto questo, quindi noi stiamo facendo secondo me un sacrificio
veramente grande, privarci del sacrosanto diritto di poter esercitare i nostri diritti nelle sedi
istituzionali e io vorrei ricordare a tutti, perché adesso avremo anche la campagna elettorale, ci
saranno anche le amministrative, onestamente ci saranno anche alleanze, io penso che ci sono
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anche dei partiti che non considerati fascisti, ma che portano avanti una politica di odio che
secondo me, una politica di odio che secondo me è assolutamente censurabile a prendere le
distanze. Volevo proprio chiudere tra l’altro con quello che ha detto, con le parole che ha detto
la madre di Pamela, perché è stata sempre evocata, questo delitto incredibile che ci ha lasciato
penso tutti agghiacciati nelle modalità e anche soprattutto poi per quello che è successo dopo, la
madre ha chiesto, ha detto: chiediamo solamente giustizia, pena esemplare per chi ha ucciso e
fatto a pezzi nostra figlia, ma condanniamo fermamente l’attacco di ieri, non siamo razzisti,
Pamela se fosse viva sarebbe inorridita per questo atto di odio. Io spero che tutti prendano atto
di queste parole della madre di questa ragazza e smettano di spargere odio ovunque. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. L’ultimo intervento attualmente richiesto è da parte del Consigliere
Sanna, prego Consigliere.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, Prendo spunto dal primo capoverso dell’ordine del giorno che è collegato
alla mozione del collega Rubini. “Valutata la preoccupante crescita in Europa e nel nostro paese
di movimenti e organizzazioni di ispirazione neofascista e neonazista”. Ricordo non fatti
avvenuti settant’anni fa, ma qualche anno fa, cito Olanda, elezioni dell’Olanda, Polonia,
Austria, Ungheria, Francia, ve lo ricordate Marie Le Pen, si sta a mio avviso restaurando in
Europa una cultura del terrore, di violenza, di tutti i tipi di violenza ben inteso, tutti i tipi di
violenza li considero come le Purghe di Butovo che forse qualcuno conosce bene o ai
Desaparecidos del Cile o al Genocidio degli Armeni, oppure ai 7 milioni di Ucraini trucidati da
Stalin. Questi fatti hanno visto soccombere i nostri simili. Casa Pound, purtroppo sono stati
riconosciuti a livello nazionale, sono un partito politico, purtroppo e lo sottolineo, costoro non
sono portatori di una parola di pace, di uguaglianza, di rispetto per le diversità ma di una
violenza estremista che impaurisce, che impoverisce questa nostra giovane democrazia, perché
io ho un po’ terrore perché i nostri giovani vedendo costoro ovviamente non ne traggono
sicuramente le conclusioni che potremmo trame noi in questo Consiglio. Una democrazia che è
garantita egregiamente ancora da una carta costituzionale redatta a più mani, lo ricordo da
democristiani socialisti e comunisti. Quella Carta Costituzionale che dopo ottant’anni è ancora
valida ed attuale. Non credo io penso si possa prendere in esame quello che ha detto il Sindaco,
che ho ritenuto doveroso e tempestivo, ha fatto bene, ma penso che ognuno di noi qui presenti
ha una coscienza e che rappresentiamo i nostri cittadini che va a prendere in esame il proprio
atteggiamento nei confronti di questi fenomeni. Auspicavo nella capigruppo un documento
unitario, condiviso, perché questo era forse il simbolo e il segno di questo Consiglio Comunale
che ha effettivamente una posizione univoca nei confronti di costoro. Ma va bene lo stesso,
sono due elaborati che si completano a vicenda, ed è il minimo che l’ente potesse fare. Pertanto
come gruppo UDC li voterò positivamente entrambi. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Io non ho altre richieste di intervento e chiedo tre minuti, non di più
di pazienza ai consiglieri perché volevo anch’io dare il mio contributo su questa discussione.
Non ho lasciato... rivesto una figura istituzionale, non ho assolutamente non mi sono concesso
come alcuni di voi e tantissimi altri, nessun tipo di commento questi giorni sui nuovi canali di
comunicazione attualmente molto incisivi. Ho riflettuto molto su quanto è accaduto e le
riflessioni di merito ovviamente le terrò un pocifino più riservate ma credo che una cosa che
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possiamo aggiungere alla discussione che abbiamo fatto è, visto che sono stati richiamati i fatti
avvenuti un paio di giorni fa e anche nei giorni precedenti a Macerata, io ufficialmente in
questa sede, l’ho già fatto per altre vie magari informali però intendo esprimere in questo
momento alla città dì Macerata e ai suoi cittadini una vicinanza istituzionale perché credo che
la comunità maceratese sia stata estremamente scossa da questi eventi che sono accaduti nel suo
territorio. Io invito solo a pensare magari che per determinate situazioni Macerata dista
pochissimo da qui e credo che anche Ancona, magari moli di noi magari c’avranno anche fatto
l’università, avranno frequentato Macerata, va detto chiaramente che Macerata in questi giorni
assurta agli onori della cronaca per fatti che tutti voi conoscete, è una città universitaria, è una
città aperta, una città ospitale, ricca di storia, ricca di civiltà, non è la città dell’odio e la
riflessione che ho fatto è che se in una città che non è la città dell’odio accadono fatti come
questi, le problematiche che abbiamo davanti vanno affrontate con grandissimo senso di
responsabilità. Ciò che è accaduto secondo il mio parere nulla a che vedere con la cultura e la
storia della città di Macerata, ed è accaduto perché ci sono delle persone che tengono un
atteggiamento criminale, illegale, illegittimo e che vanno perseguiti dalla legge nel rispetto del
nostro ordinamento e con la massima durezza. Io credo che questo andava detto perché ci sono
stati i fatti sismici del 2016 e penso che sia doveroso da parte nostra far sentire diciamo questa
vicinanza di carattere istituzionale. Io mi auguro che come sempre i colpevoli di queste
esecrabili vicende vengano giudicati in base alla legge, senza sconti perché il clima che si respira
è un clima molto difficile, molto complicato e che nessuno di noi penso aveva voglia di
respirare, perlomeno fra i convenuti in quest’aula che vedo hanno fatto e vi ringrazio uno sforzo
importantissimo per... non mi ci dilungo tanto perché era un auspicio che ho fatto in
conferenza dei capigruppo ma faccio mie le parole del Sindaco Mancinelli nella parte in cui ha
espressamente caratterizzato l’attività di questo Consiglio Comunale in termini di condivisione
e responsabilità. Io non credo che siano accettabili gli eventi che sono accaduti, il Consigliere
Prosperi prima richiamava.., non sono accettabili a partire dal crimine esecrabile, socialmente
inaccettabile che è accaduto alla ragazza, a Pamela, ma altresì credo che vada sottolineato che
non potrà mai essere avallato, non tanto un sincero, e da parte mia, condiviso auspicio che
questi atti vengano come ho detto giudicati in base alla legge senza sconti, ma dobbiamo
prendere esempio dalle parole della Madre di Pamela, prima sono state richiamate dal
Consigliere Prosperi e credo che, mi permetto di dire che il rispetto di quelli che sono i nostri
principi di carattere costituzionale, le basi, le fondamenta della nostra Repubblica ancora oggi
vigenti, siano dei capisaldi ai quali non solo ognuno di noi ha tenuto e i documenti che ci
accingiamo a votare e mi auguro ad approvare come Consiglio Comunale sottolineano e
ringrazio chi ha proposto questo elemento e come anche è stato illustrato al Consiglio, ma credo
che va sottolineato in manien chiara e incontrovertibile che l’apologia del fascismo e
qualunque forma di razzismo è condannata in maniera incontrovertibile alla fonte della più alta
fonte normativa che esiste che è la nostra Costituzione Repubblicana. Sganciarsi da questo
principio significa assumersi la responsabilità di dare agibilità ad atteggiamenti non solo che
non sono conformi ai nostri capisaldi ma che in alcun modo si possono arrogare il diritto di
richiamare il rispetto della Legge, perché la prima forma di rispetto della legge è la nostra
Costituzione. Io penso che abbiamo il dovere come istituzione oggi ma anche come singoli di
dare grande rispetto alla nostra Repubblica. Era doveroso che in qualche maniera, in qualità di
Presidente Del Consiglio Comunale facessi presente il mio pensiero. Ringrazio di nuovo tutti i
gruppi consiliari qui presenti per il lavoro che hanno svolto. Conclusa dunque la discussione,
andiamo, se ritenete esaurite già negli interventi come penso le dichiarazioni di voto, io
voterei... no, okay, allora voterei nell’ordine i documenti partendo dall’ordine del giorno a
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firma consiglieri Rubini e Crispiani integrato dell’emendamento, così come presentati, io chiedo
se è possibile al Segretario, mi ha detto di sì, se siete d’accordo sostituirei “di sua competenza”
con “di propria competenza”, lo ribadisco e lo metto a verbale. Dunque su questa proposta di
ordine del giorno chiedo per dichiarazione di voto chi vuole intervenire. Consigliere
Berardinelli Popolo Delle Libertà, prego.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Faccio un brevissimo riferimento al suo intervento Presidente, chiaramente
ho apprezzato ma la volevo far riflettere sulla situazione di Macerata perché non credo che sia
come se la ricorda lei. La situazione in quella città è una situazione molto complessa, in
particolare quando faceva riferimento al fatto che qualcuno possa averci studiato, l’abbia
frequentata eccetera, lei consideri che i colpi che sono stati sparati contro l’entrata di un
supermercato, il supermercato e a circa IO metri dalla casa dove risiedeva mio figlio per studiare
all’università, per IO metri, forse 15 metri ed era il supermercato chiaramente dove andava a
fare la spesa normalmente. Detto questo la situazione Presidente, riprendendo le sue parole non
va sottovalutata ma non va sottovalutata sotto tutti i punti di vista, in certe città come Macerata
che è una città che è sempre stata tranquilla, a una certa ora c’è il copriflioco, ma non il
copriflioco in periferia, in corso Cairoli c’è il copriflioco. Le donne non vanno più in giro da
sole, ma non da adesso. Se lei riprende, io ripeto le vedevo queste cose perché...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere però siamo in dichiarazione di voto.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, faccio la dichiarazione di voto al]a fine del ragionamento Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Eh no, ma non., .lei non può rispondere nel merito reintervenendo a me.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, no Presidente, io sto facendo un ragionamento che porta alla dichiarazione di voto, se mi
lascia concludere finisco nei tempi previsti. Dicevo questa situazione è una situazione, ripeto
che non è di adesso, non è dovuta a Pamela, non c’entra niente il nigeriano, non c’entra niente,
è proprio una situazione purtroppo di degrado e di un imbarbarimento della nostra società che
va affrontato in maniera completamente diversa da come è stato affrontato fino adesso,
iniziando dalla certezza della pena che invece rende tanti reati senza alcun colpevole. Mi faceva
notare un amico carissimo, Filippo Santa Martini che sono convinto che anche Italo lo conosce
che il numero dei reati in proporzione alle persone che commettono i reati è bassissimo, e cioè è
solo un certo numero di persone che commette un’enormità di reati e questa è una cosa che non
può essere secondo me sottaciuta. Arrivando alla dichiarazione di voto, io voterò a favore come
avevo detto per la mozione presentata dai colleghi Crispiani e Rubini e invece non voterò
l’altra, mi asterrò nell’ordine del giorno perché come avevo detto prima non lo condivido,
grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non ho capito la connessione del suo ragionamento, quello che ho capito che lei ha utilizzato
uno strumento regolamentare per rispondere a me, questo l’ho capito. Io siccome rispondeva a
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me l’ho lasciata parlare proprio perché siamo diversi Consigliere Berardinelli perché avevoanche il potere di togliere la parola. Mi dispiace perché non è riuscito a cogliere quello chesignificava il mio intervento, io ho capito bene il suo, non si preoccupi. Se ci sono altri gruppiche devono intervenire per dichiarazione di voto gli lascio la possibilità di farlo. Non horichieste di intervento per dichiarazione di voto, quindi metto in votazione l’argomento
numero 1193/2017: Mozione Stop all’utilizzo delle sale ad associazioni che si richiamino
direttamente all’ideologie fasciste a firma dei consiglieri Rubini e Crispiani così come emendato
con proposta cofirmata consiglieri Rubini e Pistelli. Dichiaro aperta la votazione, prego
consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Unc) Consigliere non votante. Verificate l’espressione corretta del vostro voto. Dichiaro

chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se non ci sono richieste di intervento per ulteriori dichiarazioni di voto metto ora in votazione,
altrimenti segnalatemi la prenotazione, l’ordine del giorno collegato alla mozione 1193/2017
protocollato al numero 21080 a firma dei consiglieri D’Angelo, Pistelli, Sanna, Fazzini, Polenta,
Urbisaglia, Rubini, Pizzi, Tombolini, Diomedi. Sull’ordine del giorno collegato dichiaro aperta
la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se vi fidate.. attualmente ho due Consiglieri non votanti. Avete votato tutti, la votazione è
palese, avete votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Io lo vedo, io lo vedo.

Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Berardineii)
Non votanti: 00

11 Consiglio Comunale approva
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PELosi siMo - Presidente del Consiglio
C’è un astenuto e credo che sia stato già esplicitato nelle dichiarazioni di voto, quindi laproposta è approvata. Grazie.

(Alle ore 19:02 escono i Consiglieri Crispiani, Rubini, Berardineii PresendN 26)
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PUNTO N. 19 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PORTICATI DI PIAZZACAVOUR”
(DELIBERAZIONE N. 18)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo che andiamo a trattare ora è l’argomento numero, che avete indicatoall’ordine del giorno, al punto numero 19 ed è mozione sui porticati di piazza Cavour, propostaa firma del Consigliere Sanna. Prima di dargli la parola, siccome prima non è stato messo averbale, chiedo alla Consigliera Dini in qualità di prima firmataria se intende procedere al ritirocome anticipato dal capogmppo del PD della mozione numero 560/2017, capitolo di spesa percampetti di quartiere per annotazione a verbale. Prego Consigliera Dini.
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PUNTO N. 14 ALL’O.D.G.: “MOZIONE CAPITOLO DI SPESA PER
CAMPETTI DI QUARTIERE”
(RITIRATA)

i

COMUNE Dl ANCONA

ARGOMENTO N. 560/2017
iscritto all’D.d.G del Consiglio

OGGETTO: CAPITOLO DI SPESA PER CAMPETTI Dl QUARTIERE

I Consiglieri conarnali Susaium DÙ& Michele Fanesi. Fiancesco Prosperi.
Tommaso Sauna, Massimo Dwanti, Aneelo Grainazio, Massimo Fazzini, Michele
Polenta, Matteo Vichi e Francesco Rubini Filogna sottopongono all’esame del
Consiglio comiurnle la seguente mozione:

IL CONSIGLIO cai lUNAIS

CONSThEK1TO CUE

la città dijncona ha elica 50 campetti di quartiere distribuiti iii lutto il teiritorio:

i cassiperti di qsscli’tieiv, essendo grnniitì e aperti ogni giorno, barate, tantissirnì
fin/ori in ogni stagione, sepe’atb i/to in quella pi’insaverile e,! estiva, permettendo a
br/ti di praticare i dives:vì spoit a risi sosto adibiti:

gli iinpian ti sportivi (li quartiere, per le loi i, coi ‘aitei ‘istiche di pohi zle,ca e lo stivi/o
rappoito etti il territorio, castitusiscosio l’idea/e terreno dì firninozioin’ de/fi, sjiorl
pci’ tittt4 svolgendo quindi anche nui molo sociale di aQgreg(cione;

Il Consiglio corinasale in data 28.11.2013 aveva già delibervlo idrici nutione per la
gesticn se degli inupierruti cnroscrszwncdi ,nmo,-i;

I VSTO CHE

ulecessario con ilinuare a curare Io ma,nuLiciorue’ ordinaria di questi ranupetti, pci’
eo,uti,snau’e a pe’nnet/euv a flutti di n.nefnunie;

n.56a’017
i
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COMUNE DL ANCONA

IL CONSIGLIO COMUN1LE LWJ’EGN1 IL SIÀU24C’O E LI GILWT-1

. a istitu IR’ Io? capitolo specifico re/ante a//a ;naflflt’, tiolì’ oiyltnaria degli
stessi.

Ancezia, 16!06’20J 7
i CONSIGLIERI COMUN4LI
fro Snsa,zna Dùiì, Michele Fanesi, Francesca Prosperi, Tommaso Sa,u,a, h-Iassimo
Duranti, _4ngelo Grainaio, Massi,no Fazzini. Mie/tele Falciata, Matteo J’7chi e
Francesco Rubini Filogna

o. 560/20 17
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DThfl SUSANNA - Consigliere
Sì, la ritiro, in quanto già è stato messo in bilancio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Guardi insomma anche con gli altri cofirmatari.

DINI SUSANNA - Consigliere
Sì, sì ci siamo confrontati con gU altri componenti di commissione.
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PUNTO N. 19 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PORTICATI DI PIAZZA
CAVOUR”
(DELIBERAZIONE N. 18)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Sanna per l’illustrazione. Prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Riprendo la mozione sui porticati di piazza Cavour che di cui ho avuto modo
di illustrarla qualche mese fa, perché passata in commissione, la commissione ha definito il
dispositivo, ha modificato il dispositivo. C’è un emendamento che ho presentato oggi dove
praticamente sostituisce integralmente il punto uno e praticamente dice di avviare uno studio
per debellare l’eccessiva presenza dei piccioni in tutta la città. Perché dico questo? Perché i
porticati di Piazza Cavour così come l’Assessore Manarini ci ha riferito in commissione, si è
trovato la soluzione con il minor costo ma con la più alta possibilità di debellarli, quindi
mettendo delle reti e facendo in modo che i piccioni non lascino più il guano nei cornicioni e
nelle colonne adiacenti. Quindi il dispositivo però prevede che bisogna valutare le varie
metodologie a disposizione così come siamo rimasti d’accordo in commissione con
approfondimenti anche in relazione alla somministrazione di mangime andfecondativo, che nel
lungo termine produrrebbero effetti significativi nella diminuzione della popolazione. Questo
era quanto abbiamo stabilito, la mozione era stata licenziata con parere già positivo quindi
lascio quel]o, se c’è qualcuno che ha qualcosa da dire ai colleghi. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora ringrazio il Consigliere Sanna che ha illustrato l’argomento e rappresento che la relativa
commissione consiliare competente, tra l’altro da lui presieduta, ha espresso parere favorevole a
maggioranza in data 10 gennaio e credo anche alla luce della discussione che c’è stata, lo stesso
Consigliere Sanna come primo firmatario ha presentato un emendamento protocollato al
numero 21064 che sostituisce integralmente il punto del dispositivo, quindi segnalo agli uffici
che la richiesta sostanzialmente sostituisce ed integra la mozione perché è lo stesso proponente
che la mette a disposizione del Consiglio Comunale, quindi il dispositivo è cassato ed è sostituito
dalla nuova dicitura che vi sta distribuendo in questo momento la segreteria consiglio per
darvene dovuta informazione, scusate, per darvene dovuta informazione, intanto ve la metto a
disposizione, il dispositivo viene sostituito sul punto I dove c’è scritto: “impegna il Sindaco e la
Giunta da uno studio di fatdbilità in merito all’intervento definitivo e risolutivo per debellare la
presenza di piccioni”, viene cassato e sostituito con: “ad avviare uno studio per debellare
l’eccessiva presenza dei piccioni in tutta la città valutando le varie metodologie a disposizione
con approfondimenti anche in relazione alla somministrazione di mangime antifecondativo che
nel lungo termine produrrebbero effetti significativi nella diminuzione della popolazione”
Questa è la nuova dicitura proposta dal Consigliere Sanna, il secondo punto del dispositivo
rimane inalterato. Apro la discussione sulla proposta. Ho una richiesta di intervento da parte
della Consigliera Gambacorta, chiederei ai consiglieri possibilmente di fare silenzio, non siamo
ancora diciamo alla ricreazione, né è suonato la campanella, grazie. Consigliera Gambacorta
prego.

GAMBACORTA MARIA AUSTUA - Consigliere Comunale
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Io rimango perpiessa perché bisogna avviare uno studio per debellare l’eccessiva presenza deipiccioni in tutta la città? Cioè mi domando.., è il momento in cui bisognerebbe passare ai fattioramai, ancora stiamo a studiare quale è il metodo. Copiamo! Cosa?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non sono ammessi dialoghi...

GAMBACORTA MARIA AUSIMA - Consigliere Comunale
Scusa, allora costa, allora costa cosa vuol dire?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non sono ammessi dialoghi.

(Alle ore 19:06 esce la Consigliera Diomedi. Presenti N 25)

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Sanna, sto parlando io, dopo parli quando hai il microfono perché se no fuori microfono non
viene registrato. Mlora, volevo dire una cosa importante, ma alla fine della fiera, se costa,
questo sarà un compito dell’amministrazione pulire la città, è l’amministrazione che darà il
compito... no? Non è? anc).

(Alle ore 19:06 esce il Consigllere Prosperi. Presenti N 24)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Sanna, non fuori microfono, è lei il relatore può replicare.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Noi, il Comune si deve far carico di fare uno studio per debellare? Ma come faranno per le altre
cose, dà un compito... M&P Parcheggi, Anconambiente e quant’altro per fare questo, dobbiamo
andare a valutare quanto costa? Se è una cosa da fare si fa e basta. Cioè dobbiamo fare uno
studio? Io sono veramente senza parole, è una cosa molto deludente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta, non ho altre richieste di intervento in sede di discussione
generale, quindi chiedo al relatore se volesse replicare? No? Quindi dichiaro chiusa la
discussione e chiederei se ci sono delle dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto
dunque... Mandarano dichiarazione di voto prego. Scusi Consigliere chiedo scusa, ma c’è,
scusate c’è un clima che non mi piace, sono le 19:05, io capisco che è tardi però abbiamo iniziato
alle 15:00, voglio dire, non abbiamo iniziato stamattina alle nove, capisco che tutti abbiamo una
famiglia, capisco tutto, io ho faticato tante volte fino all’una di notte, adesso una sera... prego!

MDARANQ MASSIMO - Consigjiere Comunale
Grazie Presidente. Io voterò contro questa mozione, voterò contro, do anche il motivo perché
ho una sensibilità con gli animali e secondo me qualcuno riderà, secondo me loro hanno il
diritto di stare come noi sulla terra e mi sembra un’assurdità parlare, cercare di debellare i
piccioni. Voterò contro questa mozione.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ovviamente Consigliere credo la sua dichiarazione di voto, siccome per le dichiarazioni di voto,no però consiglieri bisogna che.., io invito tutti a un ripassino del regolamento. Okay? Allora ledichiarazioni di voto sono di competenza dei presidenti dei gruppi, ecco i consiglieri nonpresidenti dei gruppi possono intervenire in dissenso. Immagino.., ecco okay, lei è intervenutoa titolo individuale, io glielo concedo, però non è che.., diciamo è importante. Dunque metto in
votazione l’argomento numero 1031/2017 così come modificato con l’emendamento di cui alprotocollo 21064 deI 5 febbraio 2018 che non viene messo in votazione in quanto proposto dallo
stesso firmatario. No, lo dico io quando si può votare. Dichiaro aperta la votazione, dico, quando
si può votare. Okay? Posso proseguire? No? Che ci siamo persi? La mozione dicevo così come
modificata dall’emendamento 2164 del 5 febbraio avente ad oggetto mozione porticati di Piazza
Cavour a firma Consigliere Tommaso Sanna. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora evito, vi sottolineo se il vostro voto non è acquisito. Allora attualmente ho sei non
votanti. Okay. Ci sono tre non votanti, ma due sono andati, tre non votanti, no credo che tra i
presenti abbiano votato tutti. Uno è il Sindaco che non è presente, dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 19
Contrari: 02 (Gambacorta, Mandarano)
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Mancinelli, TombollnL Grellorn)

11 Consiglio Comunale appmva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo di verificare se sono state tolte le schede dei consiglieri Rubini e Crispiani. Perfetto
allora proseguiamo... no, non abbiamo finito consiglieri, ho detto che l’orario di chiusura, l’ho
detto in conferenza dei capigruppo, sarebbe stato attorno alle 19:30. Sono le 19:10. C’è una
richiesta se avete ascoltato di trattare un ulteriore argomento e io ovviamente do seguito alla
richiesta. Do la parola per l’illustrazione dell’argomento numero,..

TOMBOLTh4I STEFANO - Consigliere Comunale
rilevante non so se la vogliamo comunque fare perché è un coinvolgimento politico di

un’attività...

PELi SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere io lascio a lei la scelta, lei mi ha fatto una richiesta, io...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, no, no...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Mi scusi se faccio il burocrate, ma a volte per dimostrare iI rispetto delle posizioni bisogna farlo.
Se lei ritiene di non trattarla...

TOMEOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
Io ritengo perché vorrei che ci fosse anche un approfondimento da parte dei colleghi, se no è
una sparata alla luna che non mi piace, preferisco rinviarla se non è un problema.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, dal momento che non ho altre richieste di trattazione degli argomenti in oggetto
dichiaro chiusa la seduta.

Termine Consiglio Comunale ore 19:13.
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Dott. Simone PELOSI

Avv. Giuseppina
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