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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 10:11

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA ASSENTE
DIOMEDI DANIEL4 PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSIUA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 28 consiglieri.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
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FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTFI ANDREA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MAR4SCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA ASSENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Buongiorno a tutti. Chiederei ai Consiglieri di accomodarsi cortesemente. Do comunicazione
delle assenze più o meno giustificate. Scusate non trovo il fascicoletto delle assenze, vado a
memoria, c’era ma non lo trovo più. Vado a memoria. Sono assenti oggi per motivi personali e
lo hanno comunicato alla Presidenza del Consiglio per motivi personali il Consigliere Roberto
Grelloni, per impegni fuori città l’Assessore Simonella e per impegni professionali l’Assessore
Fiorillo. Chiedo alla segreteria della Presidenza che sicuramente ha più memoria di me se mi
sono dimenticato qualcuno, no, e aprirei il Consiglio Comunale che è convocato per oggi come
sapete, alla prima data utile per completare il lavoro che abbiamo dovuto interrompere il 26
visto l’evento nevoso che stava incombendo sulla città e quindi è un Consiglio Comunale che
sarà in larga parte, dopo la consueta ora dedicata alle interrogazioni, sarà in larga parte dedicato
alle mozioni presentate dai Consiglieri. Lavoreremo fino a pomeriggio inoltrato, come da
accordi definiti in capigrnppo, quindi aprirei il Consiglio Comunale con le interrogazioni
urgenti previste per oggi, come da elenco che vi è stato inviato nel pomeriggio di ieri. Mi scuso
ovviamente in maniera molto serena con la Consigliera Diomedi perché c’è un’interrogazione
che ci è sfuggita ieri e quindi lo dico a verbale e me ne assunto tutte le responsabilità, erano
state inviate due interrogazioni, una ci è sfuggita quindi ovviamente sarà compito di questa
Presidenza eventualmente, sollecitare o ripresentarla al prossimo Consiglio che lo faremo
senz’altro o eventualmente se ci sono altre forme regolamentari, cercare di ovviare in tutti i
modi all’errore e ripeto me ne scuso ancora una volta.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
GAMBACORTA RELATIVA A: “LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI E ENTI DEL TERZO SETTORE E ALLE COOPERATIVE
SOCIALI”
(RINVIATA)

(Alle ore 10:12 entra il Sindaco Mancinelli. Presenti N 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora l’interrogazione prevista di cui al punto 1 riguarda la Consigliera Gambacorta e ha ad
oggetto linee guida per l’affidamento del servizio e enti del terzo settore e alle cooperative
sociali. Allora ieri nell’inoltro di questa interrogazione abbiamo avuto un po’ di problemi
perché l’abbiamo inviata per competenza a diversi assessorati, per merito ovviamente ma non
per tecnicismo l’assessorato ai servizi sociali, poi l’abbiamo inviata anche all’Assessore alla
partecipazione democratica, l’abbiamo inviata anche ad altri assessorati. Io chiederei quindi,
abbiamo segnato in risposta l’Assessore Capogrossi, però chiederei un attimino se si può
organizzare una risposta perché l’argomento investe diversi rami dell’amministrazione, quindi
non so chi è delegato diciamo a dare la risposta alla Consigliera, quindi mi rivolgo non so
all’Assessore Capogrossi, all’Assessore Foresi, poi l’abbiamo inviata anche a? Capogrossi, Foresi e
l’abbiamo girata anche ad un altro assessorato? Quindi non so se siamo diciamo, se siamo tra
virgolette nelle condizioni di chi o come poter dare una risposta anche eventualmente
rettificando o sollevando se ci sono delle criticità rispetto alla competenza a rispondere. Allora il
Sindaco.

MANCINEW VALEBIA - Sindaco
La prossima volta, girata ieri agli uffici... la prossima volta, la risposta intendo, girata ieri agli
uffici, sto attendendo ancora la risposta, non mi è arrivata, quindi per il prossimo consiglio,
siccome è urgente ma non è diciamo, non casca il mondo se non c’è la risposta oggi, la prossima
volta la risposta, a norma credo del regolamento.

(Alle ore 10:15 entrano i Consiglieri Milaril e Sanna. Presenti N 31)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il regolamento prevede la possibilità di diffe±la al Consiglio successivo con obbligo di
trattazione, senza riproposizione.

MANCINEUI VALERIA - Sindaco
Appunto, appunto, sto dicendo questo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È previsto. C’è un appello del Sindaco al regolamento di differimento... no scusa, ho usato un
termine sbagliato, scusa Sindaco, c’è un riferknento del Sindaco a una norma regolamentate che
voi sapete essere vigente nel nostro regolamento e che non impedisce alla Consigliera
Gambacorta, non deve ripresentarla, come oggi ce n’è una di sanna al tennine dell’ora, la
risposta sarà data obbligatoriamente al prossimo Consiglio. Consigliera Gambacorta prego.
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GAMBACORTA MARIA AUSUSIA - Consigliere Comunale
Mi dispiace perché secondo me era un argomento molto attuale e andava trattato velocemente
perché investe sì come è stato detto, sì, sì, okay, non c’è nessun problema. Allora chiedo, sì
quando vuole lei Sindaco, chiedo di poter fare la seconda, perché io ho fatto due interrogazioni,
quindi se è possibile!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
lo Consigliera gliela farei fare molto volentieri, ma va beh, se il Consiglio Comunale è d’accordo
io di norma, con la massima trasparenza, c’è la stampa, di norma quando so che c’è qualche
problema prima nell’interrogazione consiglio al Consigliere di invertirle, va bene? Stamattina
non l’ho fatto perché l’ho scoperto qui. Se il Consiglio Comunale non ha nulla da eccepire,
qualcuno ha qualcosa da eccepire? Darei la possibilità alla Consigliera Gambacorta di svolgere la
seconda, siete tutti qua, se ci sono diciamo eccezioni fatemele presenti. Non ci sono eccezioni.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
GAMBACORTA RELATIVA A: “SOSTA GRATUITA ALLE AUTO CON
TRAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera espleti l’interrogazione sulla sosta gratuita alle auto con trazione elettrica.

GAMBACORTA MARIA AUSIMA - Consigliere Comunale
Chiedo di sapere per quale motivo quest’amministrazione ha garantito con la delibera 703 del
19/12 del 2017, ha deciso di agevolare ed incentivare l’uso delle auto con trazione
esclusivamente elettrica, garantendone anche la sosta gratuita sugli stalli e di un parcheggio.
Nella delibera si legge che il Comune di Ancona è attivo per la mobilità elettrica con l’obiettivo
di contrastare le emissioni di polveri sottili e diminuire quindi l’inquinamento acustico e
atmosferico. Si chiede di conoscere il motivo di tale scelta in considerazione che oggi le auto
ibride rappresentano una realtà consolidata e che un’azione premiante in tal senso inciderebbe
davvero in modo molto positivo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta, do la parola all’Assessore Foresi per la risposta. Risponde il
Sindaco.

MANCINEUJ VALEBIA - Sindaco
Sì, anche perché l’argomento era stato trattato in parte dall’Assessore Foresi e in parte
dall’Assessore Simonella che però questa mattina non c’è, metto insieme i due pezzi. Allora
sicuramente prenderemo in considerazione anche quelle a Dual Fuel, a trazione ibrida diciamo
così. Prenderemo in considerazione anche quelli e siamo partiti da quelle ad alimentazione
esclusivamente elettrica perché erano quelle, come posso dire, più significative dal punto di
vista emblematico, credo che ci sia anche una nonna nazionale che da questo punto di vista dà
beneficio diciamo, incentivi e sia riservata però, ad oggi, solo a quelle a trazione esclusivamente
elettrica, prenderemo in considerazione anche le altre, all’interno del progetto che stiamo
definendo Consigliera anche in collegato al bando a cui abbiamo partecipato e che abbiamo
vinto del Ministero dell’Ambiente e che ci ha riconosciuto circa un milione spicci di euro
proprio per interventi e azioni relative alla mobilità sostenibile e in particolare alla mobilità con
mezzi elettrici. Su quel piano alcune altre azioni sono già previste, siccome è rimodulabile
anche il tipo, sono rimodulabili anche il tipo di azioni, potremo prendere in considerazione
questa ipotesi, questa sollecitazione che sostanzialmente condividiamo, dentro anche la
rimodulazione di quel progetto. Accanto a quel progetto ce ne sono altre, presenteremo a breve
il pacchetto complessivo della mobilità elettrica su Ancona, ce ne sono altre, sono quelle che
riguardano l’ITI Waterfront come sa una parte del finanziamento europeo che abbiamo avuto,
dei 6 milioni è proprio dedicato alla mobilità elettrica da e per il Porto Antico, accanto all’altro
bando vinto con il Ministero dell’Ambiente che prevede anche lì forme di trasporto pubblico
dedicato, diciamo così, casa lavoro per le situazioni di maggiori presenza, intensità di forza
lavoro. Ci riferiamo all’ospedale, all’Università, alla Regione eccetera, dentro questo piano ci
sono diverse iniziative sulla mobilità elettrica, dentro a questo piano stiamo ragionando su come
inserire anche la ipotesi che lei sollecitava, quindi sostanzialmente la condividiamo, quella
iniziale era un prima passo, andremo avanti in questa direzione.
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PELOt SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Do la parola alla Consigliera Gambacorta per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Devo dire che mi spiazza il Sindaco, addirittura condivide, quindi veramente mi sta lasciando
senza parole. Sono molto soddisfatta della sua risposta, ciò nonostante le devo dire che nel 2011
c’erano tre stazioni di rilevamento dello smog in Ancona e quindi anche quelle stazioni avevano
rilevato il superamento delle polveri sottili, poi di fatto ancora risultava una città molto
inquinata, poi di fatto le stazioni sono state tolte e quindi nessuno sa quali sono i nostri
parametri di inquinamento. In questo clima si inserisce la delibera 703 del 19/12/2017. avrebbe
dovuto essere un p0’ presa in considerazione nel fatto che lei sta dicendo c’è un’apertura. Si
parla di incentivi per l’uso delle auto i veicoli soltanto a trazione esclusivamente elettrica. Ora
perché questo? Perché le auto elettriche sono talmente tanto che che non hanno nessun tipo di
svantaggio sia nei confronti del bilancio dell’M&P Parcheggi, sia quindi di conseguenza nel
bilancio del comune di Ancona. Questo vuol dire facciamo qualcosa ma di fatto poi non
facciamo nulla perché dai report di M&P Parcheggi e dovevate essere in grado di capire quante
erano le macchine elettriche che godevano di questa agevolazione, di conseguenza avreste
dovuto chiedervi “ma forse, probabilmente aprire anche alle macchine ibride che sono il futuro
e che stanno prendendo piede sia perché come ha detto lei ci sono i contributi per l’acquisto e
quant’akro, voleva poter dire ridurre i livelli di inquinamento nel comune di Ancona”. Di fatto
questo non è stato assolutamente preso in considerazione, tant’è che la delibera del 19/12 dice a
M&P “Fai pagare gratis a quelle quattro, dico quattro macchine elettriche che vengono in
Ancona perché tanto le cose rimangono come stanno”. Se noi avessimo amministrato questo
comune, non dico che avremmo mandato in malora l’M&P Parcheggi perché ovviamente
questo delle macchine ibride poteva avere un impatto rilevante, maggiore perché il numero di
macchine ibride non è uguale a quello delle macchine elettriche ma magari potevamo
prevedere uno sconto, una riduzione della tariffa. Questo vuol dire fare qualcosa per la città, per
i cittadini nel vero senso. In questo modo come al solito si parla delle cose così poi di fatto non
accade nulla. Comunque grazie della sua risposta e grazie della sua apertura verso i Grillini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora la Consigliera Gambacorta ha concluso.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI A; “VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA
NELLE SCUOLE”

aosi sucx’c - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione proposta dal Consigliere Berardineffi e ad oggetto verifiche di
vulnerabilità sismica nelle scuole. Do la parola al Consigliere Berardinelli.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente, rileggo l’interrogazione ma velocissima. Chiedo di sapere quante verifiche
di vuinerabilità sismica sono state effettuate nelle scuole del Comune di Ancona nel 2017 e in
che scuole sono state effettuate. Con la preghiera che la risposta sia all’interrogazione, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Do la parola all’Assessore competente per la risposta, all’Assessore Manarini, prego.

MANARINI PAOLO - Assessore
Sì, riguardo alla sua interrogazione devo dire che praticamente le scuole sono in 46 plessi, delle
quali 18 sono costruite prima del 1974. 21 prima del 1984 e le altre 7 sono dopo il 1984. Dico
queste date perché sono dei riferimenti alle nonne che hanno consentito, che hanno regolato le
modalità di costruzione delle scuole per quello che riguarda le leggi sismiche che si sono
succedute nel tempo. Quindi in totale noi abbiamo 46 plessi. Dunque di questi, nel 2017 sono
state avviate le vulnerabiità sismiche su 11 scuole e che attualmente sono in corso, mentre per
le altre restanti fino al... costruite prima del 1984, verranno affidati gli incarichi per l’indagine
di vulnerabilità sismica, entro il mese, entro i prossimi giorni di quest’anno, perché in sostanza
la nuova normativa sulla vulnerabilità sismica prevede che la scadenza per la realizzazione delle
vulnerabilità sismiche di tutte le scuole, siano portate a termine entro il 31 agosto 2018 ed è
questo che cercheremo di fare. Voglio far presente anche che nel corso degli anni, il Comune di
Ancona, questa amministrazione ha già fatti interventi per € 5.350.000 sul Leopardi, le Piaget.
La Giostra, le Volta e sono stati anche finanziati 1.700.000 per il secondo lotto delle Savio e sono
in corso i lavori per la nuova costruzione delle Mercantini e siamo in lista d’attesa per un
finanziamento di € 1.770.000 sulle Antognini per un totale di 5.670.000. Questo sta a dimostrare
la massima attenzione che ha questa amministrazione proprio per la vulnerabilità sismica.
Tenete conto che un intervento complessivo su tutte le scuole sarebbe di decine, decine e
decine di milioni di euro che praticamente vanno al di là di quelle che sono le disponibilità e le
risorse messe a disposizione dei comuni, perché una norma preveda la vuinerabilità sismica,
però nella stessa legge era previsto praticamente che vi fossero anche dei finanziamenti proprio
per svolgere questa prima attività, la verifica di vulnerabilità, mentre invece ancora il nuovo
bando per i finanziamenti di riqualificazione e ristrutturazione dell’edilizia scolastica, ancora
non sono stati messi in campo. Quindi direi che dovremmo essere estremamente soddisfatti
dall’attenzione che viene svolta da questa amministrazione per la sicurezza sismica delle scuole
del Comune di Ancona.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Berardinelli per la replica.
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BERARDINHJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì ripeto la domanda visto che non ha risposto. Quante verifiche di vuinerabilità sismica sono
state effettuate nelle scuole...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
11.

BERARDR’IEW DANIELE - Consigliere Comunale
Del Comune di Ancona del 2017?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere... (mc).

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
(Inc.) la domanda è questa, la domanda è questa!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
(Inc.) 11.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Per favore Assessore di rispondere all’interrogazione e non di fare una conferenza stampa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere...

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sulle cagate che fate in questo Comune. Okay?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere.., la risposta...

BERARDII1RIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Quello che le avevo chiesto era di sapere quante scuole avete effettuato la verifica. Il numero.
Voglio sapere in quante!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
11!

BERAEDThEIII DANIELE - Consigliere Comunale
È stata effettuata la verifica. Zero, zero Assessore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Le tolgo la parola, le tolgo la parola. L’Assessore ha detto, mi sono segnato la
risposta, sono state avviate li.

Voce ffiofl microfono
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BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Io voglio sapere le scuola che sono state considerate sicure, perciò quelle che sono state
effettuate le verifiche e dove è stato detto che sono sicure o che bisogna fare i lavori, quante
scuole? Zero! La risposta doveva essere zero Consigliere Berardinelli. Questa doveva essere la
risposta. Abbiamo solo promesso di farle, abbiamo avviato l’fter ma non ne abbiamo fatta nel
2017 neanche una.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perfetto! È soddisfatto della risposta?

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, perché la voglio sentire dall’Assessore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, perfetto. Si, grazie, grazie Consigliere, l’Assessore ha risposto.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Ammettere che non ne ha fatta neanche una.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’Assessore ha risposto.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Nonostante le promesse durante il periodo del terremoto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere per favore! La campagna elettorale la vada a fare anche lei fuori da qui.

BERARDU€UJ DANIELE - Consigliere Comunale
Zero. Zero. Qiesta è la realtà.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. La faccia anche lei fuori da qui la campagna elettorale, Consigliere.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Neanche una ne ha fatta Assessore.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie mille.

BERARDII’4EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Neanche una.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie mille. Grazie mille. Procediamo con l’interrogazione successiva. Perfetto!
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3) INTERi1OGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
D’ANGELO RELATIVA A: “VIA SALINE E IL PONTE DELLE SALINE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo su situazione via delle Saline, Ponte delle Saline. Consigliere, Consigliere
la invito a un comportamento più corretto, non è il padrone di questo Consiglio Comunale
come non lo è la Presidenza del Consiglio, come non lo è l’Assessore Manarini. Consigliere
D’Angelo per l’interrogazione. Oggetto Via Saline, situazione Via Saline e Ponte delle Saline
dopo le recenti precipitazioni metereologiche. Prego Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO iTALO - Consigliere Comunale
Assessore buongiorno. Nel mese di gennaio è stato riaperto il Ponte delle Saline con
soddisfazione di tutti i residenti di quella località, alcuni dei quali per altro saluto che sono
presenti nell’aula. Tuttavia nei giorni delle precipitazioni atmosferiche la strada è diventata
praticamente impercorribile. Le volevo chiedere, poiché so che ha visto le situazioni della
strada e le ha quindi constatate anche lei, se pensate di intervenire con una procedura di
urgenza e in quale modo, atteso che questa strada per metà ricade su Ancona e per metà ricade
su altri due comuni, Camerata e Falconara.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Manarini per la risposta.

MANARINI PAOLO — Assessore
Consigliere buongiorno. Riguardo alla sua interrogazione riferisco che conosco, sì
effettivamente conosco bene la situazione di via delle Saline anche perché recentemente
abbiamo ricostruito il Ponte che era ffinzionale proprio a quella strada e quindi abbiamo
riaperto il traffico. Ma devo dire anche che ho incontrato anche i cittadini che sono venuti a
rappresentare le loro lagnanze per la situazione della strada, che in effetti ha delle carenze
ormai strutturali da dover risolvere e tra l’altro li vedo anche qui presenti nella nostra sala del
Consiglio. Sicuramente l’intervento lo faremo perché Io faremo nel tratto di strada che va dal
Ponte al confine di Camerata e nella pane che sta completamente nel Comune di Ancona per la
pane dopo il confine di Camerata fino a quello con Falconara e quindi rimetteremo, però non è
un lavoro da somma urgenza, perché non è che c’è un pericolo immediato per le persone e per i
mezzi che transitano su quella strada. Il progetto è in via di redazione, lo completeremo presto e
quindi avvieremo sicuramente la gara d’appalto per fare quel tratto. Poi negli anni successivi
faremo anche il primo tratto che va da Casina di Paterno fino al ponte, dove la strada
praticamente si trova in condizioni migliori rispetto a quella del primo intervento. È ovvio che
nel tratto dove metteremo le mani verranno anche sistemati quei muretti sui ponti, guard rail
ed altro che è necessario dove poter dare una soluzione definitiva a quell’intervento. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Italo D’Angelo per la replica.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora Assessore, io la ringrazio, io debbo dire sinceramente che sono un po’ preoccupato
perché non si può dire che l’amministrazione non abbia iniziato un’opera di recupero delle
normali condizioni di viabilità sulle strade cittadine, facendo effettuare i lavori di asfakatura in
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più parti, però la riflessione e che Assessore non vorrei che nel desiderio di accontentare tutti si
perda la logicità degli interventi da eseguire. Io ho fatto dei filmati per ritornare a quella strada,
cioè ho fatto dei fumati, ho delle foto e dei filmati che mi vengono periodicamente spediti dai
residenti, la situazione guardi è veramente preoccupante perché i residenti che rappresentano
circa 60 famiglie e addirittura essi stessi si mettono a lavorare sulla strada per cercare di
sistemarla, però in caso di pioggia la strada diventa un ruscello, un torrente e poiché la strada
ricade, come ho detto nella prima parte dell’interrogazione su Ancona, ma anche su Camerata e
Falconara, io le chiedo oltre che quello che lei ha già promesso che farà e di cui sono sicuro che
lo farà, io le chiedo però di avviare una conferenza con i sindaci delle altre due località, in modo
da decidere gli interventi, perché se Ancona sistema il pezzo di strada e dopo quel pezzo di
strada troviamo il burrone, perché siamo arrivati a Camerata e Falconara, sicuramente un lavoro
diciamo perso, addirittura il pericolo potrebbe essere quello, che facciamo la strada bella
perfetta per Ancona, uno va lì sparato veloce e si trova con le buche. Le ripeto, io non è una
strada che frequento spesso, ci sono andato una volta, c’ho rimesso una gomma e un cerchio
della macchina di mio figlio che è una Golf, mi ha portato via il carroattrezzi, quindi le assicuro
l’intervento è urgente e quindi io concludo invitandola a mettersi appunto in contatto con gli
altri due comuni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “CAMPETTI DI BASKET COMUNALI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Sanna, oggetto campetti di basket
comunali.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Vorrei conoscere se i campetti di basket usati da tanti ragazzini per giocare a
pallacanestro sono comunali le condizioni in cui attualmente si trovano e le manutenzioni
effettuate o da fare. I campetti che ho individuato, alcuni sono quello di Forte Mtavilla, Piazza
Fontana, strade private del Montirozzo e quella in zona Multiservizi via Delle Palombare.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Do la parola all’Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora, intanto mi fa piacere di questa interrogazione in modo che posso dire che il progetto, il
primo progetto che abbiamo fatto su questo argomento, che sono stati altri cinque campetti che
si stanno ultimando, in cui si stanno ultimando già i lavori per circa € 30.000, è stato un primo
lotto di interventi, sicuramente faremo un secondo lotto in cui comprenderemo anche alcuni di
questo elenco di campetti che lei ha menzionato, però le posso dire che già il campetto del
Mondrozzo non è nostra proprietà ma della RFI. Il campetto delle Palombare è un campetto
che è utilizzato da tutto il quartiere intorno alla parrocchia e dall’oratorio e abbiamo messo le
porte di calcetto nuove e chiaramente sarà da fare il fondo. Già abbiamo fatto un sopralluogo e
un preventivo con i tecnici. Per il campetto invece di Piazza Fontana, cioè via Scanda di Piazza
Fontana abbiamo sistemato il campetto di basket con i nuovi canestri che avevano rotto
completamente, ed è molto utilizzato devo dire, in più abbiamo fatto un campetto utilizzato dai
ragazzi del calcetto con le porte, mini porte. Il (mc) Altavilla è sicuramente uno dei campetti
che sarà sistemato però abbiamo già messo a posto i canestri, li bisogna fare una cosa Sanna,
finché non metteremo le telecamere che sono previste in questo appalto che è già partito, non
facciamo interventi perché poi vengono manomessi, vengono vandalizzati, però avendo fatto
già l’appalto per le manutenzioni delle telecamere, sicuramente questo lavoro verrà fatto il
prima possibile. Quindi è un insieme di interventi che noi metteremo in piedi, abbiamo
cominciato nel 2017, li faremo anche nel 2018 già previsti almeno 5, 6 campetti come prima ed
è un intervento che andrà soprattutto a vedere le priorità, cioè quei campati che c’hanno
maggiore utilizzazione, come quello di via Scande di Piazza Fontana e delle Palombare, che lei
mi ha menzionato. Quindi sicuramente è un lavoro che continuerà, primo lotto, secondo lotto
eccetera, perché è un modo per fare aggregazione, per dare la possibilità ai ragazzi di stare
insieme e avere possibilità di avere campetti intorno casa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Sanna per la replica.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
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Ringrazio per la risposta dell’Assessore, sono soddisfatto. Il mio quesito che sembrerebbe essere
banale perché si parla di campetti, secondo me tanto banale non è. L’interrogazione che ho
proposto va nella direzione di dare voce ad una parte di coloro che vivono la città, le famiglie e i
nostri ragazzi e ragazzini che chiedono un luogo dove potersi divertire facendo sport, un punto
di aggregazione tale, sano, che serva anche per fare soprattutto sport, non così popolare come il
calcio ma la pallacanestro. Sono stato sollecitato vista l’emergenza, di stimolare proprio questi
punti di aggregazione, questo significa che è necessario ripartire dal basso, significa intercettare
i bisogni delle persone e delle famiglie che sono una parte attiva della nostra città... quindi
Assessore ritengo che così come fece, se non ricordo male la Consigliera Dini sui campetd, sulla
mappatura dei campetti della città, voglio dire il calcio è uno sport più popolare tra i nostri
ragazzi, ma lo stesso lo è la pallacanestro e proprio così come lei ha citato, risulta proprio molto
utilizzato quello di Piazza Fontana, tant’è che chi accompagna per mano i propri figli deve
emigrare verso altri punti, non sapendo che per esempio quello delle scale private del
Montirozzo è di proprietà di RFI, lo farò presente. Comunque ritengo di essere soddisfatto
dell’interrogazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna.
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5 + 10 + 11) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL
CONSIGLIERE RUBINI, DURANTI E TOMBOLINI RELATIVA A:
“ASFALTI POST NEVICATA- VERIFICA MANTO STRADALE DOPO
NEVICATA - SITUAZIONE STRADE POST NEVE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Rubini e verrà svolta come già anticipato
in capignippo, in quanto ha ad oggetto “asfalti post nevicata e situazione intendimenti
dell’amministrazione per procedere nei tempi a eventuali ripristini o azioni”. Allora
l’interrogazione ripeto verrà svolta assieme alla stessa interrogazione da parte dei consiglieri
Duranti e Tombolini in quanto tutte e tre le interrogazioni hanno lo stesso oggetto. Do
ovviamente la parola in primis al Consigliere Rubini per l’espletamento dell’interrogazione.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. In questi giorni dopo i fenomeni nevosi dalla scorsa settimana stiamo un
p0’ tutti assistendo alla situazione asfalti abbastanza critica in molte parti, anche e soprattutto in
alcuni degli asfalti recentemente fatti e propagandati su tutti i giornali. Quindi rispetto a questo
e sottolineato il fatto che la nevicata è stata si persistente ma dagli accumuli e dalle conseguenze
abbastanza contenute, ci chiedevamo il perché di questa situazione, il perché di questa
situazione anche sugli asfalti di nuova fattura e quali sono le iniziative di qui a subito per
sistemare alcune criticità che in alcune parti sono davvero consistenti. Faccio presente che per
esempio nel tratto di Flaminia che porta dal Porto a Torrette, soprattutto venendo da nord ci
sono alcune parti in cui è veramente pericoloso transitare, vista la mole di traffico credo che ci
sia un’urgenza abbastanza fondamentale, quindi domande chiare, vorrei delle risposte secche e
soprattutto sugli asfalti nuovi perché è abbastanza curioso che asfalti fatti da pochi mesi stiano
sgranulando in libertà. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora do la parola al Consigliere Duranti, chiedendo ai consiglieri diciamo che espletano
l’interrogazione, magari di ripeterla ma di integrarla se ci sono diciamo delle differenze rispetto
a quelle del collega Rubini o di chi l’ha fatta prima. Consigliere Duranti, cioè mettete anche in
evidenza eventuali differenze, prego.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La mia domanda, la mia interrogazione era partita in autonomia preoccupato
della situazione di sicurezza delle strade come tutti e penso che questa amministrazione ce
l’abbia ben presente perché a quanto pare l’Assessore Foresi è stato quasi 24 ore su 24 presente
in campo, quindi avrà sicuramente un ottimo monitoraggio, ma stiamo parlando comunque di
situazioni in cui si sono aperte delle voragini su strade e quello che mi risulta a me non le nuove
ma questi magari sono punti di vista e informazioni che arrivano, non tutti viviamo tutta la
città. Io ho visto che la situazione di alcune strade che forse andranno nel piano di
risistemazione generale comunque hanno necessità di interventi a questo punto urgenti. La mia
domanda è questa, se c’è un piano già redatto sugli interventi immediati, se la Giunta ha
stabilito anche un fondo, quindi c’è una copertura a tutto questo e l’altra cosa è più o meno se
c’è un problema di tempi, perché voglio dire ecco, le tre cose vanno di pari passo, quindi il
primo monitoraggio secondo se abbiamo predisposto una copertura adeguata finanziaria, la
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terza domanda è, i tempi con cui pensiamo che con gli strumenti dati a disposizione dagli uffici
possiamo intervenire su queste strade. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Dunnti. Chiedo quindi al Consigliere Tomboliffi che sullo stesso oggetto ha
presentato un’interrogazione di... anche lui di presentare le proprie richieste. Prego Consigliere
Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Chiedo di conoscere se codesta amministrazione abbia redatto lo stato di
consistenza delle condizioni delle strade successivamente all’evento nevosa, se abbia una
procedura per la verifica delle condizioni del manto stradale, se abbia determinato il
programma di recupero e gli oneri necessari e se ci sia una procedura impartita ai manutentori
sulle modalità di ripristino del mantello stradale. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a li Consigliere. Allora chiedo ai consiglieri interroganti di prestare attenzione alle
risposte perché alcuni elementi sono ovviamente coincidenti, do la parola per gli aspetti più di
competenza all’Assessore Manarini per la risposta, poi integrerà l’Assessore Foresi per le
questioni più legate diciamo alla propria competenza assessorato alle manutenzioni. Prego
Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Allora, cioè qui occorre un tantino spiegare come sono fatte strade e qual è il motivo per cui le
strade si invecchiano e s’ammalorano perché è un fatto del tutto natuarale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore se può parlare più forte che non si sente niente.

MANARNI PAOLO - Assessore
(Inc.)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, chiedo scusa... Consigliere chiedo scusa, scusate Consiglieri, vorrei essere chiaro...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, no... sì... Consiglieri.., no, non ha ragione, per me... no Consiglieri... Consiglieri chiedo
scusa, in questo Consiglio Comunale come è consentito a voi, molte volte...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì... Consigliere... Consigliere.., se l’Assessore vuole introdurre l’argomento ed è comunque
tenuto...
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Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere.., ma se lei... Consigliere... Consigliere... Consigliere chiedo scusa, io lascerei come
viene lasciata a voi l’autonomia di introdurre i vostri argomenti...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lei vuole le risposte?

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perfetto. Okay. L’Assessore è tenuto a darle delle risposte, sono tre interrogazioni, ci sono nove
minuti. Grazie, grazie.

MANARINI PAOLO - Assessore
Allora ricomincio..,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Le ridò la parola perché azzeriamo il tempo perché ci sono tre interrogazioni e come sempre
fatto il tempo lo do agli assessori, visto che c’è un grande interesse, tre interrogazioni, credo sia
giusto che questo grande interesse sia articolato in una risposta nei tempi previsti. Grazie.

MANARINI PAOLO - Assessore
Allora riprendo il discorso anche dopo un’interruzione del Consigliere Tombolini, che... e
continua... Presidente guardi, io non posso essere interrotto continuamente dal Consigliere
Tombolini, se no...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora continui... Consigliere Tombolini le chiedo gentilmente di lasciar parlare l’Assessore, ha
la facoltà di replicare, quindi lei potrà parlare. Prego!

MANARThII PAOLO - Assessore
Grazie. Allora io non è che volessi fare una lezione su come sono fatte le strade, ma alcuni
elementi è importante che vengono fatti, dal momento che si chiedono delle cose addirittura
ovvie, perché quando si dice che: perché ci sono le buche sulle strade? È perché le strade si
invecchiano e come tutte le cose naturali hanno loro un buon percorso di vita, hanno un loro
iter diciamo di durata e una loro durabilità. È evidente questo no? Quindi questa era la premessa
che volevo fare, per cui la spiegazione che dopo le nevicate e dopo le piogge e dopo la quantità
d’acqua che è scesa dal cielo, che arriva a terra, arriva pure sulle strade, laddove trova delle
fessurazioni chiaramente la pavimentazione viene permeata dall’acqua, va nel sottofondo, nella
sottostruttura, questa diventa molle e le buche praticamente esplodono in quel momento,
quindi è una situazione che deriva dalla vetustà delle strade e quindi è una questione
conseguente alla normale vetustà delle strade e laddove si presentano questi fenomeni
chiaramente vengono fatte le bonifiche, se la situazione è una situazione localizzata, mentre
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invece laddove la situazione è generalizzata, deve essere rifatta la pavimentazione e le bonifiche
sulla strada. Questa è la situazione. Per queUo che riguarda invece i manti stradali realizzati nel
corso del 2017, non si sono presentate da nessuna pane degli ammaloramenti o dei danni su
questi asfalti realizzati nel 2017, dico fortunatamente, perché potrebbero anche succedere
perché laddove il corpo stradale sia permeato da quantità d’acqua eccessive perde la sua
consistenza e chiaramente la parte superficiale che è la pavimentazione potrebbe venir meno
per cause derivanti dal corpo stradale, che sta al di sotto delle pavimentazioni. Nel momento in
sono state fatte le opere, sono state verificate la situazione del corpo stradale, ma non è possibile
conoscere in maniera puntuale e certa al 100% la situazione del corpo, vengono fatte delle
prove su piastra che determinano la portata della fondazione stradale e sulla base di quello
vengono fatti asfalti con pavimentazione diversificate in funzione delle caratteristiche del corpo
stradale della fondazione. Quindi questa è la risposta. Per quello che riguarda invece come si
intende ripristinare una situazione di normalità, in alcuni tratti della città, no io dico questo,
che come faremo dei pronti interventi laddove ci siano interventi, situazioni puntuali ed anche
abbiamo in corso un programma di interventi sulle strade più ammalorate dove c’è una
situazione del traffico elevato, quindi con Io stesso criterio con cui abbiamo operato nel 2017,
continueremo ad operare nel 2018. È ovvio che non c’è anche qui la bacchetta magica per
risolvere e mettere a nuovo tutte i 600 chilometri di strade comunali, ma è ovvio anche che a
questo si proceda annualmente per garantire un rinnovo che garantisca anche una situazione
generalizzata discreta della viabilità comunale. Per quello che riguarda se siano stati fatti
interventi, cioè valutazioni sulla consistenza del corpo stradale, l’ho già detto, normalmente
vengono fatti dei carotaggi laddove si interviene, vengono fatte le prove su piastra e
conseguentemente sulla base di questo vengono anche programmati gli interventi. La situazione
dei manti stradali è peggiorata riguardo a quelle che sono le situazioni di metereologiche che si
sono presentate in questi giorni ed è ovvio che i tecnici lavorano secondo quelle che sono le
linee guida che sono normate e previste dalle norme tecniche per la costruzione delle strade e
per la costruzione degli asfalti e per la costruzione dei sottofondi stradali. Adesso l’Assessore
Foresi completerà la questione per rispondere al Consigliere Duranti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora intanto facciamo completare l’Assessore Foresi, così integriamo la risposta. Prego
Assessore Foresi. Tutte le parti diciamo che ancora sono oggetto delle interrogazioni, le do
diciamo la parola.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora intanto per quanto riguarda la parte del Consigliere Durand le volevo dire che
chiaramente io che ho vissuto diciamo da vicino situazioni della calamità della neve e delle
grandi piogge di venerdì, sabato, lunedì, proprio sulla pelle mia, quindi insieme a tutti i tecnici e
vorrei in questa sede elogiare non il lavoro dell’Assessore, il lavoro e la grande squadra che si è
creata all’interno dell’amministrazione comunale per dare risposte importanti nel momento
difficoltoso. Quindi c’è stato un gruppo di lavoro importante che ha portato avanti una
situazione non facile e devo andare a riconoscere anche un gruppo di volontari, la rete di
volontari che hanno collaborato in maniera importante, con un coc aperto H24 e che
rispondeva in continuazione. Abbiamo avuto più di mille chiamate ed abbiamo cercato di
rispondere a tutte quante, è un ringraziamento che volevo dare ai collaboratori, agli uffici
tecnici, alla Polizia Municipale e ai volontari che hanno collaborato. Per quanto riguarda invece
adesso, la neve si è sciolta Durand, sono arrivate le grandi piogge, le strade vecchie chiaramente
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con infiltrazioni dell’acqua si sono create delle buche non indifferenti. Noi abbiamo subito
fatto, scusa un attimo, noi abbiamo fatto subito dei sopralluoghi con i nostri tecnici del
magazzino comunale e della Polizia Municipale, con le segnalazioni della Polizia Municipale e
dei cittadini stessi. Abbiamo iniziato a chiudere con l’asfalto a freddo, tutte quelle buche perché
pioveva, era soltanto un intervento per levare il pericolo, per dare più sicurezza. Con l’asfalto a
freddo in tutte quelle zone dove c’erano delle difficoltà più grosse. Poi adesso da oggi, da oggi
che c’è il sole l’intervento sarà ancora migliore perché sarà fatto con l’asfalto a caldo con due
ditte a forniremo il materiale e con le squadre del magazzino comunale. Quindi i soldi, i fondi ci
sono, gli interventi sono iniziati in contemporanea con l’apertura delle buche che purtroppo si
sono riaperte perché chiaramente con la pioggia costante e soprattutto da oggi che il tempo c’è
il sole cominceremo a fare già interventi con due ditte e gli operai del Magazzino Comunale.
Sono tante ma speriamo entro venerdì di dare una grossa risposta, poi le farò sapere anche
l’importo, ma i fondi ci sono perché il fondo di manutenzione ordinaria per quanto riguarda le
strade del magazzino comunale. In più non ci dimentichiamo che sarà poi un discorso che
faremo assieme all’Assessore Manarini, verificheremo e faremo le priorità di alcune strade di cui
è stato fatto già l’appalto, Ancona ha suddiviso l’appalto da 75.000 quindi € 150.000 per due
lotti, Ancona Sud e Ancona Nord e insieme all’Assessore Manarini valuteremo quali sono le
strade soprattutto in cui intervenire, con sono quelle con più flusso di traffico, facendo anche
una bonifica del sottofondo e l’asfalto a caldo.

pELosi SiMONE - Presidente del Consiglio
Dunque, prima di dare la parola ai consiglieri richiedenti, in maniera tale che non c’è
fraintendimenti, sostanzialmente la verifica e la redazione diciamo dello stato è tuttora in corso,
se ho capito bene, perfetto. Il piano di interventi relativo a questa verifica è sostanzialmente
ancora in termini organici da determinare, si sta intervenendo solo sui ftti di emergenza o
immediati, la attuale dotazione finanziaria fa riferimento al fondo per le manutenzioni
straordinarie, ordinarie, okay. Allora consiglieri, evitando ogni fraintendimento tra risposte
date e risposte non date, riassumo le risposte, queste sono le risposte. Grazie. Allora nell’ordine
Rubini, Duranti e Tombolini.

RUBiNI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Apprezzo la pacatezza dell’Assessore Manarini, mi sembra abbastanza evidente e anche a tratti
surreale che una città come Ancona di fronte a un fenomeno nevoso con le caratteristiche che
dicevo prima si ritrovi con delle strade completamente sventrate. Questo significa che molto
probabilmente da un punto di vista della progettazione andava fatto molto di più, tra l’altro
sottolineo che le previsioni dicono che molto probabilmente ci ritroveremo tra pochi giorni in
un’altra situazione simile, quindi anche da questo punto di vista massima allerta. Rispetto ai
nuovi asfalti, noi abbiamo delle segnalazioni che vanno in una direzione diversa rispetto a
quello che avete raccontato, da questo punto di vista ci sembra di poter affermare, sì certo, sto
raccogliendo alcune foto che le farà avere, non vorremmo che venissero confermati i dubbi
durante le grandi asfaltature autunnali — invernali, venivano fatti da più parti rispetto alle
condizioni climatiche della temperatura, non proprio adatte per quel tipo di lavorazione. Io non
sono un tecnico, molto probabilmente Tombolini dopo di me sarà molto più preciso, ma è
evidente che fare tanti asfalti con poco tempo, con alcune condizioni climatiche, con una
temperatura al limite dei 7/8° lei Assessore sa bene che rischia di creare un’asfaltatura non così
tanto compatta, perché se noi aggiungiamo additivo e togliamo bitume andiamo incontro ad
alcuni rischi. Questo è un dubbio che rimane, verificheremo in queste ore la situazione di nuovi
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asfalti, però ecco anche lì ci sono state delle situazioni che secondo me testimoniano
un’accelerazione su questa tematica che molto probabilmente anche qui testimonia l’assenza di
progettazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Chiedo ai consiglieri per rispetto dei consiglieri interroganti successivi, vorrei almeno
arrivare alle prime nove o dieci interrogazioni, di contenersi nelle repliche e nei minuti, due
minuti. Vi ringrazio. Consigliere Duranti.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Ringrazio gli assessori sono soddisfatto della risposta data, sottolineando
certo c’è questa soglia di attenzione che credo vada comunque sottolineata e non dimenticate
l’intervento era anche in questa funzione, di rivedere, come dice, anticipare quanto possibile gli
interventi sul territorio. Capisco che i 450 (mc) sono già in atto, infatti Assessore su questo ho
detto grazie della risposta, delle due ditte che stanno cominciando a bonificare un p0’ più
concretamente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini. Grazie Consigliere Duranti, Consigliere Tombolini per la replica di sua
competenza, prego.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sono contento perché ogni volta che uno domanda qualcosa si rimane nella vaghezza delle
risposte. Innanzitutto io vorrei capire quanti sono i chilometri di strade in questa città perché
nella pane iniziale del DUP quando c’è la fotografia della città c’è scritto chilometri 280, poi se
uno guarda il sito dei comuni d’Italia, c’è scritto 280 perché li prendono da lì, poi la settimana
scorsa l’Assessore Manarini ha detto 450. Oggi sono arrivati a 600, speriamo che non aumentino
ancora perché questo dimostra quello che dice l’Assessore Manarini “dobbiamo manutenere le
strade”. Ma noi abbiamo asfaltato l’anno scorso, fatto rftopping per qualche credo, 5, 6, 7
chilometri di sviluppo, più abbiamo fatto il Viale della Vittoria, sono 10. Se i chilometri fossero
come dice l’Assessore 600, significa che non avendo più i soldi di Longarini per la
ristmtnwazione della pavimentazione stradale ci vorranno centinaia di anni di copertura di
bilancio. E allora noi, a questa amministrazione e alle precedenti diciamo: ma qual è la strategia?
Perché ci vuole una strategia per fare il monitoraggio della qualità della strada, qualcuno lo
dovrà verificare perché se il Sindaco dice a Rubini “ce lo faccia sapere”. Va beh, ma sono io
l’amministrazione, non vado solo a pagare i danni, io devo monitorare quello che succede in
città, io devo monitorare quello che succede nelle scuole per garantire che in caso d’evento
sismico ci sia la sicurezza. Io non posso dire: “ah no, non è stato possibile”. Qui continuiamo a
tirare fuori delle questioni che sono insussistenti, l’Assessore Foresi dice: “Abbiamo stanziato a
bilancio € 150.000 per la manutenzione”. Ma se i chilometri sono quelli che dice Manarini 600, i
€ 150.000 diviso 600 fa € 250 a chilometro. Che buche ci tappiamo. Allora come al solito non ci
sono risposte, non ci sono programmi, non ci sono monitoraggi, speriamo che ci sia la
provvidenza che ci metta una pezza, hanno ragione coloro che poi si lamentano perché se siamo
in questa situazione è perché per 40 anni non abbiamo mai fatto un progetto che metta a
sistema la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali, tra cui anche le strade.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie. Va bene, procediamo.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
GRAMAZIO RELATIVA A: “LAVORI AL METROPOLITAN”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva proposta dal Consigliere Gramazio e ha ad oggetto lavori al
Metropolitan, prego Consigliere Gramazio.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
(Inc.) facciamo parlare il Consigliere Gramazio.

(Alle ore 10:58 entra la Consigliera Dini. Presenti N 32)

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie Presidente. Allora relativamente ai 500 m2 divisi su tre piani con 300 posti a sedere per
destinazione culturale ad uso pubblico, che so anche di diritto spetta al Comune di Ancona per
15 giorni gratuitamente, credo che si sia formato un buco nero nella storia del Metropolitan,
che comunque in parte resta un cantiere ben individuato grazie ad una enorme gru che rovina il
paesaggio. Allora si chiede a questa amministrazione, fino a quando s’intende consentire che la
gru resti in questo centro inutilizzata e chiaramente indecorosa per la città. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Gramazio. Do la parola all’Assessore sediari per la risposta.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì, grazie Presidente. Dunque la risposta alla domanda, si chiede a questa amministrazione
eccetera, non è un’intenzione politica ma il permesso di costruire è del 23 dicembre 2015 e
l’inizio dei lavori è il 13 gennaio 2016. La validità del permesso di costruire ha una durata di tre
anni e scade il 13 gennaio 2019. Sono state portate a compimento degli stralci funzionali e in
gran parte ultimati, quindi il diritto a rimanere in piedi di questa gru c’è perché il permesso di
costruire scade fra un anno. Nel momento in cui valuteremo e poi anche con la proprietà ci
confronteremo, sul fatto che questa gru alla scadenza del pennesso di costruire dovrà essere
rimossa in quanto c’è da vedere poi se i lavori interni necessitano di una gru messa ancora in
quel modo, oppure se possono essere fatti attraverso altre azioni che non vedono la necessità di
questa gru, però pertanto fino a che non scade il permesso a costruire il 13 gennaio 2019 non è
che possiamo imporre, non è una volontà politica, è estranea alla volontà politica il fatto di
imporre alla ditta di togliere la gru.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Sediari do la parola al Consigliere Gramazio per la replica.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie Msessore. È chiaro che premesso che condividiamo degli interventi edilizi siano
chiaramente accompagnati da infrastrutture necessarie allo svolgimento dei lavori, che
legittimamente la Metropolitan Building praticamente paga il suo onere, credo sui 3500, 4000
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non sono adesso, più o meno quello che è l’occupazione degli spazi cantieristici, però resta che
insomma vedere Corso Mazzini e un’area sempre diciamo piena di dubbi di impianti che
praticamente insomma rovina un pochettino quello che l’aspetto della città. Ci potrebbero
essere secondo il mio punto di vista anche delle tecnologie per completare i lavori, diciamo di
questa struttura, di questi 500 metri quadri anche impegnando altri sistemi, dei sollevatori per
dire così, proprio per togliere questa gru che effettivamente non dà insomma.., si è notata
ancora di più grazie alla ruota panoramica e tutti i cittadini che andavano su vedevano questa
gru che insomma non è bello da vedersi in una città che presenta delle caratteristiche
medievali, bellissime. Questo è quanto io volevo anche consigliare. Prendiamola anche sotto
una forma di consiglio per vedere la nostra città ancora più decorosa. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Gramazio.

(Alle ore 11:14 esce il Consillere Tombolini. Presenti N 31)
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “ASFALTO VIA SACRIPANTI, VIA
CAMBI, VIA FUA”

PELOSi SIMNE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Mandarano e ad oggetto l’asfalto via
Sacripanti, via Cambi, Via Fuà, prego Consigliere Mandarano.

MM1DMt4NO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Una premessa, io non parlo di buche, lo dico subito perché so che con
quanto lavoro i ragazzi del Magazzino Comunale, il Geometra Gualtiero lavorano per tappare le
buche della neve. La mia interrogazione non è per le buche, chiaro è una conseguenza. Per
quanto riguarda via Sacripanti nel 2012 era stata fatta tutta nuova, già nel 2013 via Sacripanti
perdeva proprio i pezzi, che ci passa o è passato diii, vedrà che non è buche, è proprio Pasfalio
che si sta staccando a pezzi interi. Lì non è una questione di buche e se l’Assessore Manarino o
chi per lui, Foresi, lo va a vedere e se rende conto. Per quanto riguarda via Sacripanti. via
Cambi, l’ho detto un’altra volta in un’altra interrogazione, c’era già stato nel 2011/2012 nel
piano delle asfaltature, come posso dire, dovevano fare anche quei due pezzi perché sì è una via
interna ma Via cambi e in particolare Via Cambi è una via grossa che porta alla pista di
pattinaggio, quella famosa del Comune di Ancona e ci passano tutti come in via Fuà. Ecco, io
volevo sapere se è ancora nel piano delle asfaltature esiste via Cambi, via Fuà e in più su via
Sacripanti, le buche è sempre lì poveretti ma non è che possono fare più di tanto, se c’è anche
un piano su via Sacripanti, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano, in risposta l’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora Consigliere Mandarano, delle sue tre vie, delle vie che lei ha elencato chiaramente la più
importante e che ha un volume di traffico non indifferente è via Sacripanti, perché via Fuà è
una strada a fondo cieco, molto transitata dai residenti, in questo momento c’è solo il Bunder ed
è ammalorata. Via Cambi lo stesso, è una strada a fondo cieco con bunder che ha bisogno di un
intervento, ma quella che è più importanti di tutte è via Sacripanti, una strada a quattro corsie
che effettivamente ha un volume di traffico molto intenso e che anche se è stata fatta nel 2012
presenta delle situazioni di pericolo, di ammaloramento dell’asfalto e soprattutto in certe zone
ci sono alcuni cedimenti. Quindi sicuramente questa qui che è la strada più importante verrà
inserita nell’elenco delle strade che dovremo fare nel 2018, c’è un elenco già predisposto,
Sacripanti è già inserita quindi sicuramente, non so se nel primo lotto o nel secondo lotto ma
verrà inserita. Le altre due sono più diciamo strade residenziali, più di quartiere quindi
sicuramente faremo gli interventi che lei... la ringrazio, ha detto che continuamente il
magazzino fa, c’è una organizzazione non indifferente a livello di magazzino comunale per fare
un intervento importante sia in via Fuà che via Cambi. Vediamo con questi fondi di € 150.000
che dicevo prima per le manutenzioni ordinarie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Mandarano per la replica.
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MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore, prendo atto che c’è un impegno, questo mi fa piacere, chiaramente
via Sacripanti sarei cieco a non dire che è una strada ad alta densità, che ha una priorità anche
perché c’è un cedimento proprio strutturale delle corsie. Ben venga, però chiedo anche a lei
Assessore impegno. Quello della sistemazione delle buche è un continuo, perché li vedi sempre
quei ragazzi insieme al geometra che sono sempre lì, va bene, ma se con i ribassi d’asta e così via
riesci a dare un tappetino anche a Via Cambi sarebbe una cosa importante, almeno anche quei
ragazzi non sono sempre lì a sistemare il quanto. Comunque mi sento soddisfatto, grazie.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
DIOMEDI RELATIVA A: “CONCESSIONE DEI SERVIZI PER DISABILI
ED ANZIANI DELLA RSP ALAMAGIA’ E RESIDENZA PROTETTA
BENINCASA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla Consigliera Diomedi e ha ad oggetto concessione
servizi disabili e anziani della Residenza Sanitaria Protetta Almagià e Residenza Benincasa.
Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora i contatti relativi alla concessione di servizi per i disabili e anziani
come lei diceva della residenza protetta Mmagià e residenza protetta Benincasa sono entrambi
scaduti rispettivamente il 9 luglio 2017 e il i giugno 2017. Per entrambi i servizi risulta avviata
una procedura di gara per la nuova concessione ma entrambe le procedure non sono concluse.
Siamo nella seconda proroga tecnica. Io chiedo di sapere a che punto sono appunto le procedure
e quali le cause interruttive delle procedure stesse visto che dall’ultimato pubblicato sul sito
risultano approvate le ammissioni degli operatori economici ad entrambe. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi, Do la parola all’Assessore Capogrossi per la risposta.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Grazie Presidente. Per quanto concerne la procedura relativa alla concessione della gestione di
servizi della Residenza Protetta per Anziani Benincasa, la procedura di gara è in fase di
conclusione, infatti in seguito alla seduta pubblica di gara del giorno 19 febbraio 2018, si è nella
fase di verifica di congruità delle offerte. Per quanto concerne l’affidamento della concessione
defla residenza protetta per disabii e anziani di Almagià, attualmente la procedura è nella fase
di verifica delle offerte tecniche. La commissione giudicatrice è stata nominata con
determinazione numero 2236 del 18 ottobre 2017 con successiva determinazione dirigenziale
numero 422 del 28 febbraio 2018, si è sostituito il Presidente della commissione. Le
determinazioni sono pubblicate sul sito della trasparenza.

PELOSI SIMONE - Presidente dei Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola alla Consigliera Diomedi per la replica.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Sul sito ci sono delle pubblicazioni improbabili, ho visto stamattina una nota del dottor Lasca
che mi ha informato di avere rimediato a qualcosa ma non ho fatto in tempo. Allora vorrei
rammentare per questo caso, come tutti gli altri e ribadisco, richiamo una segnalazione che ho
fatto direttamente al responsabile per la trasparenza l’avvocato Cruso, che gli avvisi di pre
informazioni e i bandi e gli avvisi di gara, la delibera a contrarre l’elenco degli atti relativi agli
affidamenti eccetera, i provvedimenti di esclusione o di ammissione devono stare tutti nella
sezione amministrazione trasparente. Detto ciò vorrei ricordare che la relazione ispettiva
dell’Anac relativamente al fascicolo 231/2014 quanto al Comune di Ancona e il ricorso alle
proroghe tecniche, evidenziava il noto orientamento restrittivo dell’autorità stessa e della
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consolidata giurisprudenza che ammettono la proroga tecnica solo in via del tutto eccezionale.
Ribadisco che il ricorso per la seconda volta all’ulteriore ricorso appunto alla proroga tecnica
per entrambe le aggiudicazioni, fa sì che il Comune di Ancona non abbia tenuto in minimo
conto, come dire, il monito dell’Anac stesso che diceva anche che la stazione appaltante deve
indire la procedura di affidamento del nuovo contratto in tempi utili al fine di portarla a
termine prima della naturale scadenza del risalente contratto. In queste due situazioni, come al
solito e speriamo che non si arrivi a una proroga del decennio ma non si arriverà come nella
precedente aggiudicazione, direi che il Comune di Ancona ancora una volta si è fatto trovare in
fallo. Pertanto io, come dire, rimarco questa leggerezza perché i contratti, le procedure di gara
vanno iniziate prima della scadenza del contratto vigente e non contesmalmente come è
avvenuto in questi casi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
QUATTRINI RELATIVA A: “REALIZZAZIONE DI BASAMENTI PER
L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE MOBILI IN PIAZZA CAVOUR’.

PELOSI SIMONE - PSdente del Consiglio
L’ultima interrogazione prevista per oggi è quella proposta, perché poi abbiamo esaurito il
tempo, ho dato due o tre minuti in più perché c’è stato un po’ di tempo perso che potremmo
evitare, è proposta dal Consigliere Quattrini e ha ad oggetto realizzazione basamenti per
istallazione strutture mobili in Piazza Cavour. Prego Consigliere Quattrini.

QUATrRThU ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Faccio riferimento a una delibera di giunta dell’il ottobre 2017, quando per
la realizzazione del basamento per l’installazione della ruota panoramica. Allora, ad un certo
punto si diceva che per la rimozione dei basamenti, in ottemperanza a quanto richiesto dalla
Sovrintendenza si provvederà in un secondo momento utilizzando le somme a disposizione.
Allora io volevo sapere se ci siano, quali sono le somme a disposizione per la rimozione, se vi sia
copertura di spesa e in quali tempi si intende provvedere alla rimozione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri, vi chiedo gentilmente di fare silenzio, ci sono troppi capannelli. Allora do la parola
all’Assessore.., perché almeno i Consiglieri possano parlare e non urlare. Assessore Sediari per
la risposta, prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Allora, successivamente all’approvazione della delibera 551 dell’ 11 ottobre
2017, il dirigente della direzione Sui con nota protocollo 155538 del 19 ottobre 2017 chiedeva
alla Soprintendenza la possibilità di mantenere i basamentì interrati in questione una volta
terminato il periodo previsto per l’istallazione della ruota panoramica e di non procedere
pertanto alla loro immediata rimozione. La richiesta era finalizzata alla possibilità di un
eventuale utilizzo di detti basamenti interrati anche per future occasioni, fermo restando la
disponibilità dell’amministrazione alla loro rimozione nel caso fosse stato richiesto dalla
Soprintendenza stessa per fini di studio e/o progetti concernenti l’archeologia e i ritrovamenti
archeologici. In pari data la Soprintendenza con nota protocollo numero 18330, acquisita al
protocollo comunale con numero 156369 del 19 ottobre 2017 rispondeva favorevolmente alla
citata richiesta non avendo nulla da opporre al mantenimento dei basamenti interrati anche
oltre il periodo inizialmente previsto, sempre fermo restando la loro amovibilità in caso di
espressa necessità, pertanto in conclusione non occorre provvedere alla rimozione di detti
basamenti né ad impegnare ulteriori somme, infatti l’eventuale rimozione avverrà solo se
necessario o richiesto espressamente dalla Soprintendenza.

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

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Ringrazio per l’informazione e non c’è nessuna replica ovviamente.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Rinuncia alla replica.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “INCROCIO VIA MONTE D’AGO E VIA
TREVI”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prima di iniziare con l’ordine dei lavori di oggi, faccio presente che sarà espletata un’altra
interrogazione urgente, in quanto già presentata nel precedente Consiglio Comunale e, come
previsto all’articolo 26 comma 3 deI regolamento del Consiglio Comunale è stata differita a
seduta successiva. L’interrogazione proposta dal Consigliere Sanna ha ad oggetto problematiche
relative a incrocio via Montagnola, via Trevi. Prego Consigliere Sanna. Ho letto male, via
Monte D’Ago, scusate prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. All’altezza del Residence il Castello di via Monte D’Ago, nell’incrocio con
via Trevi, in alcuni momenti della giornata c’è un traffico automobilistico sostenuto e parecchi
autoveicoli che provengono dalla cosiddetta fonte delle monache, per proseguire in via Trevi
affrontano l’incrocio in maniera non corretta invadendo la carreggiata di sinistra della stessa via
e coloro che da via Trevi si dirigono dalla pane opposta, pur essendo segnalato adeguatamente
non tutti rispettano il cartello “dare la precedenza”. Avendo effettuato il sopralluogo con alcuni
residenti, sono emersi potenziali rischi per la circolazione. La domanda è questa: sarebbe
opportuno integrare la segnaletica esistente?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. In risposta l’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora Consigliere Sanna, questa è una strada che noi seguiamo costantemente in quanto le sue
condizioni, la sua conformazione chiaramente non è proprio adeguata al volume e al flusso di
traffico che vi passa. Intanto c’è l’ingresso all’asse nord-sud che abbiamo messo poi in sicurezza
realizzando un marciapiede dall’incrocio della nuova lottizzazione fino all’ingresso, primo
ingresso dell’Università e quindi i ragazzi almeno possono in sicurezza andare, poi percorrono
per andare poi alla mensa, ma la seconda parte ancora più stretta e ha un flusso di traffico non
indifferente perché porta poi al secondo ingresso dell’Università e soprattutto alle scuole Itas e
Vanvitelli che sono posizionati in via Trevi. Conosciamo bene questa zona. Noi abbiamo
cercato, non so se ha visto di mettere poi in sicurezza soprattutto il dosso che sta al centro di
questa strada con dei lampeggianti, con dei segnali lampeggianti, per cercare di far rallentare il
traffico. Poi sotto c’è l’incrocio con la fonte delle Monache, la cosiddetta fontana delle Monache
e poi si riparte ancora con la strada più stretta verso via Trevi. Noi abbiamo messo dare
precedenza su via Trevi, sicuramente bisognerà intanto intensificare i limiti 30 che abbiamo
messo lungo la strada, perché la strada è a km 30 di velocità e poi al posto di dare precedenza su
questo punto, pensavamo di mettere lo stop in modo che uno si deve proprio fermare, fermare
all’incrocio e verificare poi se ci sono vicoli in corsa. In più, lungo la zona del Civico 24 e al
Civico 26 che la nuova lottizzazione seconda, secondo nuova lottizzazione, abbiamo pensato di,
con i residenti e fatto un sopralluogo di mettere due dossi uno prima e uno dopo le prime curve
per cercare di far rallentare lì perché effettivamente la velocità è sostenuta. Quindi ci sarà una
intensificazione della segnaletica che già esiste ma più intensificata e lo stop, dare precedenza
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all’incrocio con via Trevi e via Monte D’Ago, però è monitorata questa strada e garantisco
perché anche con il Rettore dell’Università spesso e volentieri facciamo dei soprafluoghi.

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

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Sì, in linea generale era la risposta che mi attendevo, è vero che li esiste un limite di velocità di
30 krn/h ma nessuno lo rispetta. Io sono stato lì insieme a tre, quattro persone, un’ora e ho visto
passare delle vetture che salivano quell’incrocio e che scendevano a una velocità senza nessun
tipo di riguardo nel vedere se c’erano autovetture che venivano da destra o che salivano dalla
fonte delle Monache. Quindi il fatto che mettiate uno stop, quantomeno è un’ulteriore
precauzione a quelle che sono le cosiddette punte di traffico, perché lì quando escono dalla
scuola sotto l’Itas salgono e scendono in continuazione le vetture ed è un pericolo, perché tra
l’altro alcuni, affianco, a bordo strada camminano e quindi si trovano chi è che va ad una
velocità poco raccomandabile si trova di fronte le persone che tranquillamente vanno a piedi,
quindi è un incrocio, mi fa piacere che sia comunque monitorato, e mi fa piacere che ci sia la
possibilità di mettere un ulteriore stop perché lì va comunque fermato un traffico che sta
diventando insostenibile. L’ultima cosa che le volevo dire Assessore e la faccio a latere della mia
interrogazione perché mi è stata detta dopo, ci sono due grosse querce che hanno dei grossi
rami e che, è una segnalazione più che altro, colgo l’occasione per fargliela, questi grossi rami si
sono intrecciati con dei cavi telefonici elettrici, quando tira vento, l’ondeggiare delle querce
praticamente porta dietro questi cavi e potenzialmente potrebbero rendere un pericolo per chi è
che abita li vicino. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mlora grazie Consigliere Sanna per la replica. Il tempo per le interrogazioni è concluso, quindi
rispetto all’ordine dei lavori già definito non solo questa mattina ma già da due precedenti
conferenze dei capignappo per il completamento dei lavori del 26 febbraio, procederei ora con
l’esame del punto numero due. Non vedo l’Assessore competente, sull’ordine dei lavori, prego
Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
La domanda che volevo fare, nel regolamento... riguarda sempre le interrogazioni che lei sa che
ci siamo sentiti per l’interrogazione che avevo spedito, volevo sapere nel regolamento se è
previsto che le interrogazioni devono essere spedite dalle 9:00 alle 13:00 o se devono essere
ricevute dalle 9:00 alle 13:00 grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, do la risposta immediata alla richiesta del Consigliere Prosperi. Come sapete, le
interrogazioni urgenti a risposta immediata sono disciplinate dall’articolo 26 del nostro
regolamento, regolamento che è in questo momento, so che ci sono state due o tre commissioni
anche se ancora questa Presidenza non ha visto niente di atti formalmente depositati, per una
parziale revisione del nostro regolamento del Consiglio. Se e come i gruppi politici che hanno
partecipato a questo percorso intendono inserire all’interno di questo anche le questioni delle
interrogazioni lo valuterete con tranquillità e serenità, non tanta perché tra poco se andiamo al
voto, ma leggo quello che prevede il regolamento, articolo 26: 11 Fresidente pnba della
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trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, per un tempo massimo di un ‘ora, da
corso alla discussione delle interrogazioni urgenti a risposta orale immediata, il cui oggetto è
comunicato al medesimo, cioè al Presidente, dai consiglieri ad inizio seduta Ora, come voi
sapete, lo stesso regolamento poi prevede al comma 3 oltre che i tempi al comma 2 prevede la
Facoltà del Sindaco e gli Assessori competenti di chiedere 11 differimento della risposta alla
seduta successiva qualora non possano disporre degli elementi utili per dare immediato
riscontro. Come voi sapete, perlomeno dall’insediamento della mia presidenza 18 gennaio 2016,
già nel corso della sindacatura e anche in quella precedente, per ovviare diciamo a questa
modalità del regolamento che è esperibile ovviamente, ma cercare una strada che potesse
consentire e ai consiglieri a volte di propone interrogazioni che hanno degli ambiti molto più di
dettaglio rispetto a una semplice risposta politica, e, in questo caso all’amministrazione di poter
dare delle risposte congrue per evitare l’insoddisfazione dei consiglieri sulle risposte in quanto
magari l’informazione non è di competenza e quindi avvalersi in maniera più stringente delle
facoltà previste dal differimento, si è deciso di adottare una procedura, di comune accordo con
tutti i gruppi, che è la seguente: il giorno precedente del Consiglio Comunale o nel caso il
giorno precedente sia festivo o prefestivo, nel giorno immediatamente precedente i consiglieri
nella mattinata dalle ore 9:00 alle ore 13:00 possono presentare interrogazioni urgenti. L’invio
tramite e-mail è un servizio che viene fornito ai consiglieri in quanto l’alternativa sarebbe, salve
queste modalità di accordo, presentarle brevi mano presso il protocollo generale del Comune di
Ancona o presso la Presidenza del Consiglio. Questa modalità operativa viene costantemente
ricordata, ringrazio la Segreteria dell’attenzione, ma prima dei Consigli Comunali viene inviata
a tutti i consiglieri una mail che ricorda le modalità. Mi fermo qui, nel senso che ho dato
risposta alla richiesta del Consigliere Prosperi, è del tutto evidente che la modalità relativa alle
interrogazioni urgenti in termini di efficienza è frutto di una condivisione in conferenza dei
capigrnppo e con l’amministrazione comunale che attualmente, sostanzialmente non conforme
e in deroga al regolamento. Questa è la risposta alla domanda che mi ha fatto. Il motivo l’ho
specificato in premessa, qualora si ritenga di dover adottare una procedura rispetto a questo di
formalizzarla, credo che il Consiglio Comunale abbia la piena, assoluta, come posso dire,
legittimità per poter fare, diciamo od operare in altra maniera.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “INTEGRAZIONE E MODIFICA ANNO 2018
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL
2/3/2012 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA
DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SUI”.
(DELIBERAZIONE N. 21)

(Alle ore 11:40 esce il Consillere Polenta. Presenti N 30)

aosi SIMONE - Pidente i csi&i
Dunque risposto diciamo rispetto all’aspetto generale della domanda, proseguirei con l’ordine
dei lavori, dando la parola all’Assessore Sediari per illustrare la proposta di cui al punto due,
avente ad oggetto integrazione e modifica anno 2018 della deliberazione di Consiglio Comunale
numero 25/2012 relativa a: modalità di determinazione dell’incidenza degli oneri di
urbanizzazione. Prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì, grazie Presidente. Sarò brevissimo perché questa è la reiterazione della delibera che in
pratica biocca il terzo aumento degli oneri di urbanizzazione e l’abbiamo sempre fatta perché ha
una scadenza a marzo, l’abbiamo sempre fatta per bloccare l’aumento, la terza trance di
aumento degli oneri, dato anche il fatto che la crisi riguardante il settore dell’edilizia continua a
persistere, per cui ci sembrava opportuno ripropone per la quinta volta il blocco di questione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Nel ricordare ai Consiglieri Comunali che la proposta è stata conedata del
parere della Seconda Commissione espresso in data 21 febbraio, parere favorevole a
maggioranza, apro la discussione sull’argomento. Non vedendo richieste di intervento
sull’argomento dichiaro chiusa la discussione e prima di procedere alle votazioni, chiedo ai
Consiglieri di esprimersi su eventuali dichiarazioni di voto. Non ho richieste di intervento per
dichiarazione di voto. Dunque chiedo agli uffici sull’argomento in oggetto di predisporsi per la
votazione, chiedo anche ai Consiglieri Comunali che non sono presenti nell’aula o di sedersi al
proprio posto o di uscire togliendo la tessera. Metto in votazione la proposta numero 147/2018:
Interazione e modifica anno 2018 della deliberazione di Consiglio Comunale numero 25 del 2
marzo 2012, relativa a modalità di determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono 14 non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 20
Favorevoli: 16
Contrari: 00
Astenuti: 04 (Pizzi, Quattrini, Diomedi, Gambacona)
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Non votanti: 10 (Freddara, Sanna, Rubini Fiogna, C.Hspiani, Gramazio, Prosperi, DurantL
D’Angelo, Berardinefli, Finocchi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta in delibera l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134 per l’entrata
immediata in vigore delle disposizioni del presente provvedimento nell’applicazione delle
tariffe degli oneri di urbanizzazione. Dichiaro.., allora un attimo che non ho capito... ecco,
perfetto, dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità. Potete votare Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
14 sono i non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 17
Favorevoli: 16
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Quattrini)
Non votanti: 13 (Finocchi, Sanna, Rubini Filogna, Dini, Prosperi, Duranti, D’Angelo,

Gambacorta, Berardineii, Pizzi, Gramazio, Cn’spiani, Diomedi)

Non Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il provvedimento non può essere considerato immediatamente eseguibile in quanto è necessaria
la metà dei componenti del consiglio comunale + 1. Ora andrei al merito delle proposte che
sono in esame del Consiglio Comunale oggi. Come sapete abbiamo giacenti numerose proposte
di mozione - ordine del giorno nel nostro ordine del giorno. D’accordo con i capigrnppo, con
l’amministrazione comunale, con il Sindaco e con la Giunta, abbiamo ritenuto di dedicare
questa seduta in via prioritaria a questi argomenti e abbiamo definito in conferenza dei
capigrnppo una scaletta dei lavori oggi da espletare, che seguiremo in maniera corretta e
pedissequa. Qualora nei tempi che ci siamo dati in conferenza di capigrnppo di terminare la
seduta attorno alle ore 17:30/18:00, qualora noi espletassimo anche diciamo quello che ci siamo
ordinati di fare, ci sono anche altre mozioni che io chiamerò in trattazione fino al tempo
corretto.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO RELAITVO A
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Partirei come previsto nell’ordine di presentazione dalla proposta numero sei, ordine del giorno
relativo agli impianti per la telefonia mobile, proposta numero 594/2015. Questa proposta,
scusate consiglieri vi chiedo un po’ di attenzione, grazie. Questa proposta corredata di un testo
che è stato modificato più volte, è ancora in attesa del parere della commissione consiliare
competente, la Seconda Commissione Consiliare. Siccome è stata deferita nel 2015 e il parere di
norma le commissioni lo esprimono entro 30 giorni, su segnalazione del Consigliere Tombolini
anche e condivisione, abbiamo addivenuto di portala in trattazione in Consiglio Comunale
anche in assenza del parere espresso dalla commissione, ripeto, in quanto è facoltà del
Presidente, facoltà del Presidente di portare ed è anche obbligo in un certo senso, dopo due anni
e mezzo, di portare in trattazione in Consiglio Comunale l’argomento. I sottoscrittori della
proposta, primi firmatari sono i consiglieri Tombolini e Prosperi. Allora io non vedo in aula il
Consigliere Tombolini in qualità di primo relatore, quindi chiedo o al Consigliere Prosperi che è
presente di illustrarla o eventualmente, perché in ogni caso.., o di ilustrarla oppure di
esprimerci la propria posizione, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Volevo dire una cosa, questa è una mozione che nasceva, infatti sto ristudiando, nasceva da dei
contatti che avevamo avuto con un comitato per le antenne, stiamo parlando del 2015, quindi
dal momento che non sapevo.. .cioè questa mozione è rimasta diciamo in agenda per oltre due
anni, quindi adesso visto che ho saputo in questo momento, mezz’ora fa che sarebbe stata
discussa, volevo sapere se era possibile magari discutere in un secondo momento...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La mozione sarà chiamata... (inc. per sovrapposizione di VOCI).

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Le spiego...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere cerchiamo di... allora lei è firmatario.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Okay, quindi le cose sono due, chiede di differirla a fine seduta, cioè trattati gli altri argomenti?
Ecco traduciamo...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, no ma infatti stavo spiegando in maniera più...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No...
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PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Cercavo di spiegare, capisco la sua posizione, del Presidente.,,

PELOt SIMONE - Presidente del Consiglio
Capisco le tutte spiegazioni.., però se lei ancora sottoscrive questo documento, chiede di
rjfedrlo a fine seduta.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Esattamente. No, no era solo per...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedo con il punto successivo. Grazie.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Perfetto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sull’ordine dei lavori.

INThRVENTO
Grazie Presidente, intenengo per precisare una questione che il documento in oggetto, non è
che non è stato trattato dalla Seconda Commissione per volere della Presidenza, tutt’altro, il
Consigliere Tombolini che più volte avevo sollecitato e chiamato per sapere quali erano le sue
determinazioni per la discussione o meno di questo documento, ha sempre rimandato la
discussione in commissione, soltanto per questo motivo non è stata discussa. Assolutamente no,
no, no... nessuna polemica, ci tenevo a precisare...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri, il Presidente ha fatto una precisazione.

INThRVE’ITO
.questa cosa perché non volevo che passasse un messaggio diverso rispetto a quello che... (Inc.

per sovrapposizioni di voci).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ripeto a tutti che l’ordine del giorno di trattazione degli argomenti di oggi, non è stato imposto
dalla Presidenza ma condiviso con i gruppi. Non vedo il Consigliere Tombolini, credo che si sia
allontanato provvisoriamente in quanto sapeva che degli argomenti di oggi erano in trattazione
su sua proposta. È obbligo di questa Presidenza, in presenza di un cofirmatario, se me lo
permettete, chiedere al cofirmatario, rispettando l’ordine di trattarla. Viene richiesto un
differimento, la mozione non è più... chiarito il discorso della mancanza di parere, procedo al
punto successivo.
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PUNTO N. 13 ALL’O.D.G.: “INSTALLAZIONE BACHECHE PER
INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI”.
(DELIBERAZIONE N. 22)

PELOSI SNONE - Presidente del Consiglio
Il punto successivo, la proposta successiva in trattazione oggi nell’ordine appunto che abbiamo
individuato, è la proposta che avete indicata nel vostro ordine del giorno al punto numero 13 e
ha ad oggetto installazione bacheche per informazione sull’attività dei gruppi consiliari. La
proposta è stata presentata a firma dei consiglieri Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Prosperi, il
gruppo Movimento SStefle ed ha ricevuto il parere favorevole all’unanimità dei presenti, da
parte della Prima Commissione Consiliare in data 12 febbraio. È corredata anche di due
emendamenti, uno a firma della Presidente della commissione Tripoli, l’altro a firma della
Consigliera Diomedi, prima di dare la parola a chi sarà il relatore in Consiglio Comunale di
questa proposta, quindi non so se Quattrini come primo firmatario o altri... quattrini come
primo finnatario, ricordo a tutti che i tempi previsti per la trattazione delle mozioni... il primo
firmatario è Quattrini.., ah perfetto, la illustrerà la Consigliera Diomedi. I tempi previsti per la
trattazione delle mozioni sono di cinque minuti. Siccome abbiamo tante mozioni, in conferenza
dei capigruppo, visto che non ho ricevuto eccezioni, lo comunico al Consiglio Comunale,
abbiamo condiviso che nei singoli argomenti potranno intervenire i gruppi per un tempo di
cinque minuti e non ogni singolo Consigliere. Un Consigliere o più in rappresentanza del
gruppo nell’arco di cinque minuti, anche perché se ci fossero degli orientamenti difformi al
gruppo, c’è poi il tempo nelle dichiarazioni di voto di comunicano al Consiglio e di sviluppare
anche un ragionamento. Quindi io mi attenei a questa modalità condivisa in conferenza dei
capigruppo per economia dei lavori e per svolgere più mozioni possibili all’interno della seduta
di oggi, prego Consigliere Quattrini per l’illustrazione. Scusi Consigliera Diomedi per
l’illustrazione.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora questa mozione è stata presentata e poi condivisa con emendamenti
necessitati dalla scarsità del tempo che abbiamo a disposizione per redigere un apposito
regolamento per quanto riguarda un migliore utilizzo delle bacheche comunali, per cui poi la
collega Tripoli quale Presidente della Prima Commissione, credo non abbia nulla in contrario
ad esporre gli emendamenti che abbiamo condiviso, giusto? Okay! Dunque sostanzialmente
abbiamo nel corso di questa consigliatura, è stato soppresso il giornale bimestrale cartaceo del
Comune che era destinato a tutte le famiglie anconetane che garantiva uno spazio seppur esiguo
ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione. Questo strumento è stato sostituito da un
giornale on-line in cui trova spazio esclusivamente l’attività della Giunta, quindi diciamo è
assolutamente Giunta centrico e alcuno spazio l’attività esercitata dai gruppi consiliari.
All’interno del territorio comunale non esistono bacheche comunali utilizzabili dai gruppi
consiliari mentre ce ne sono tantissime gestite dalle ex circoscrizioni per eventi ed avvisi.
Rappresento che queste bacheche che stanno.., sono collocate decine nei quartieri e nelle vie di
Ancona, sono largamente sottoutilizzate, compaiono in alcune di esse avvisi molto risalenti
anche dell’anno passato e non parlo del 2017, parlo di quello ancora prima. Molti cittadini,
specie quelli anziani che non hanno dimestichezza con i canali Web e Social hanno difficoltà a
reperire appunto notizie sull’attività politica svolta dai gruppi consiliari, è ovvio che poi ognuno
si attrezza come può, ma per coinvolgere i cittadini o coinvolgerli di più nella vita politica ed

Trascrizione a cura dl UVE Sri — Vi, Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 39 di 82



Consiglio Comunale di Ancona

7Marzo2018

amministrativa e per garantire un’informazione politica possibilmente plurale, sembra
necessario come dire mantenere certi strumenti anche tradizionali. Quello delle bacheche è uno
degli strumenti, l’altro è quello di ripristinare la modalità cartacea per la diffusione delle notizie
appunto sulle attività che vengono svolte. Per cui stando i tempi, la ristrettezza dei tempi che
abbiamo purtroppo a disposizione, sostanzialmente chiediamo con questa mozione
impegneremo il Sindaco e la Giunta per questo spazio che rimane a predisporre che nel
magazine on-line sia previsto un apposito spazio utilizzabile dai gruppi consiliari e che questo
magazine venga riprodotto perché è possibile farlo in forma cartacea e copie di queste diffuse
non capillarmente come avveniva prima a mezzo posta, ma quanto meno nei luoghi pubblici cui
hanno appunto accesso i cittadini che vanno a richiedere dei servizi. Su questo testo la
commissione ha raggiunto un accordo. Ovviamente espongo direttamente l’emendamento che
ho depositato, anche il titolo, quindi l’oggetto di questa mozione va modificato, nel senso che
diventa, appunto l’oggetto diventa informazione sull’attività dei gruppi consiliari, ovviamente il
migliore utilizzo o l’utilizzo delle bacheche è soltanto rinviato ad un secondo momento che
verrà. Grazie.

aosi sno- Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliera Diomedi per l’illustrazione, poi magari dedichiamo un apposito
diciamo momento per spiegare al Consiglio Comunale le proposte di emendamento, quindi ci
arriviamo. Apro la discussione, ho una richiesta di intervento da parte della Consigliera Tripoli
a nome del gruppo del Partito Democratico. Prego Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Presidente, io mi ero prenotata veramente per illustrare l’emendamento perché secondo me la
discussione senza l’emendamento..,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
C’arriviamo.., chiedo scusa, faccia l’intervento e illustri anche l’emendamento. Colga
l’occasione.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Non volevo togliere a qualcun altro del gruppo, però secondo me è importante...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lo faccia in due minuti così ne diamo tre a un alto del gruppo.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Va bene, cerco di essere veloce perché la Commissione che ha affrontato in due sedute distinte
la proposta dei colleghi del Movimento 5Stelle ha sicuramente condiviso la necessità di
reintrodurre nel giornalino dell’amministrazione lo spazio dedicato ai gruppi così come
avveniva quella volta. Quello che invece era risultato un pochino più complicato è stata la
questione delle bacheche che sono numerose ma che indubbiamente in questa fase destavano
un p0’ di complessità nell’utilizzo e nel poter gestire, nel poter fare una gestione diretta da pane
dei singoli gruppi, tra l’altro riteniamo che comunque lo spazio per fare informativa non
mancano, non mancano né le risorse e né le modalità, ormai siamo tutti abituati comunque un
pochino a lavorare sia nella Web sia con gli strumenti che ci consente la rete, con i
volantinaggi, per cui i gruppi possono tutti comunque portare avanti le loro comunicazioni. La
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comunicazione istituzionale invece magari può essere pochino limitata anche dal fatto che non
c’è più quello spazio, ecco perché abbiamo condiviso in commissione. La commissione è stata
unanime nell’esprimere un giudizio positivo nel fatto di reintrodurre lo spazio dedicato ai
gruppi all’interno del magazine del Comune di Ancona, così come ci è sembrato anche una cosa
ragionevole prevedere che alcune copie, non tutte, non con la tiratura che era prevista a inizio
consigliatura, che veniva distribuita anche alle edicole ma una tiratura limitata possa anche
essere fatta in proprio all’interno degli uffici comunali stessi, degli esemplari cartacei che
potessero essere messi a disposizione negli uffici del comune aperti al pubblico, penso magari
agli uffici decentrati per circoscrizioni, penso all’ufficio relazioni con il pubblico, per cui
abbiamo emesso questi emendamenti. Tra l’altro nella discussione relativa alle bacheche,
abbiamo anche detto è vero che attualmente alle bacheche dell’ex circoscrizioni sono
sottoutilizzate in qualche situazione ma è anche vero che siamo a fine consigliatura dalla
prossima consigliatura verranno votati e restituiti i consigli territoriali di partecipazione per cui
quella occasione lì le bacheche dovranno essere messe a disposizione di quegli organismi che
vedranno la partecipazione dei cittadini e che avranno comunque bisogno anche esse, anzi più
dei gruppi consiliari perché i nuovi consigli territoriali di partecipazione non avranno una
disponibilità di mezzi e di risorse autonome quindi più cose riusciamo a dare, più strumenti
riusciamo a dare come amministrazione comunale meglio è, quindi quelle bacheche dovrebbero
restare a nostro giudizio nella disponibilità di questi organismi territoriali di partecipazione,
nulla vieta però nel frattempo si è anche nel proseguo di inserire un esemplare del giornalino
on-line, di quello che viene stampato, al momento inserirla nelle bacheche sono in prossimità
degli uffici. Il senso quindi dell’emendamento è proprio questo, abbiamo cassato come
commissione tutto il dispositivo originale della mozione, lasciando soltanto lo spazio la richiesta
di inserire nel magazine on-line un’apposita sezione dedicata alle attività dei gruppi consiliari,
quindi alla comunicazione istituzionale dei gruppi consifiari e chiediamo che vengano prodotte
anche delle copie cartacee del magazine da mettere a disposizione del pubblico negli uffici
decentrati appunto dell’amministrazione comunale, dando anche l’indicazione di affiggere nelle
bacheche vicine, adiacenti a questi uffici di una copia. Questo è il senso dell’emendamento che
la commissione ha inteso presentare al Consiglio Comunale e in virtù del quale poi dopo la
commissione si è espressa con parere favorevole e unanime lo stesso.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Tripoli. Chiedo ad altri gruppi che volessero intervenire di segnalano alla
Presidenza altrimenti concludo la discussione. Non ho richieste di intervento quindi chiudo la
discussione generale, chiedo ai relatori se vogliono replicare alla discussione. Non c’è richiesta
di intervento per replica. Considero diciamo la proposta di emendamento a firma Tripoli
assorbita all’interno, a firma Tripoli, ho capito che è stata condivisa, assorbita all’interno della
discussione generale, non so se la Consigliera Diomedi vuole illustrare l’emendamento a sua
firma, ma in realtà è soltanto una... ecco, ha fatto già un accenno, c’è una correzione
sostanzialmente del titolo della proposta di deliberazione. Quindi considerate assolte anche le
informazioni e la discussione sulle proposte di modifica poi condivisa in commissione, chiedo ai
gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto di segnalano alla Presidenza. Visto
che considero gli emendamenti al di là della procedura di voto, no, come posso dire, già
condivisi, quindi la delibera si può anche considerare già con gli emendamenti. Consigliere
Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
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Presidente, solo per dire che questo gruppo ha partecipato ai lavori a cui faceva riferimento la
Presidente della Prima Commissione che per il risultato di detti lavori l’espressione del voto
sarà favorevole.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie mille Consigliere Crispiani, quindi non avendo altre richieste di intervento per
dichiarazione di voto io procederei con la votazione, partendo dalla votazione ovviamente alle
quali siamo peraltro tenuti, dalla votazione delle proposte di emendamento. La prima proposta
che è quella a firma di Presidente di Commissione che sostituisce i punti del dispositivo finale
con le direttrici che sono state illustrate in sede di discussione, è quella protocollata con il
numero 31119 del 22 febbraio 2018, sulla quale siamo chiamati ad esprimere il nostro voto.
Sulla proposta di emendamento dichiaro aperta la votazione. Emendamento a firma Tripoli.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono cinque non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 05 (D Angelo, Dini, Gramazio, FanesL Berardinelli)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Metto ora in votazione l’emendamento a firma Diomedi protocollo numero 33078 dei 26
febbraio 2018 sull’argomento che stiamo trattando, sull’emendamento a firma Diomedi dichiaro
aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Attualmente ci sono cinque non vatanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro
chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 05 (PanesL D’Angelo, Gramazio, Crispiani, Rubini Fiogna)

APPROVATO

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 18 — Padova — Tel +39 049J658599 — Fax +39 049 8784380 42 di 82



— Consiglio Comunale di Ancona

7Marzo 208

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora procediamo così come emendata alla votazione sulla proposta di mozione, argomento
numero 850/2017, informazione sull’attività dei gruppi consiliari che è il nuovo testo
sostanzialmente della proposta. Sulla mozione, sulla proposta di mozione dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono cinque non votanti. Verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (FanesL D ‘Angelo, Gramazio)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora procediamo con la con la proposta numero 859/2017, ho una richiesta di intervento che
non so se è un errore o sull’ordine dei lavori da parte del Consigliere Milani, sull’ordine dei
lavori, Consigliere Milani.

MILAM MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La 858, non la 859, la 858...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, io ero già passato a quella dopo perché...

MILAM MARCELLO - Consigliere Comunale
No, no volevo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sulla 858 prego.

IvULANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Volevo fare appunto un intervento sull’ordine dei lavori in relazione alla mozione che sta al
punto 14 dell’ordine del giorno, la numero 858 come gruppo dei verdi vogliano dichiarare che
ritiriamo questa mozione in quanto il documento politico e programmatico di coalizione
presentato già da novembre 2017 include la trattazione di questo tema. Per cui riteniamo inutile
trattarlo in questa sede.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sostanzialmente la proposta viene ritirata?

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Come ho dichiarato prima la ritiriamo per questi motivi, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perfetto. Ora la proposta viene ritirata, credo che sia anche a firma del Consigliere Sanna che
ovviamente intendo rappresentato dall’intervento del Consigliere Milani, quindi prego la
Segreteria di annotare a verbale che la proposta è ritirata e quindi non comparirà negli ordini
del giorno successivi. Ora come dicevamo e come d’accordo, do la parola per la trattazione della
proposta numero 859/2017, quella che avete iscritta al punto 15 al Consigliere Quattrini che è
firmatario e relatore dell’ordine del giorno avente ad oggetto richiesta di istituzione di un’area
di controllo delle emissioni nel Mediterraneo. Cos’è? Su cosa Consigliere? Sull’ordine dei lavori.

SM’4NA TOMMASO - Consigliere Comunale
Può rettificare la dichiarazione che ha fatto perché la 858, la mozione a firma Polenta non era
stata sottoscritta da me, ma forse dal Consigliere Grelloni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere Sanna mi sono conffiso, venga annotata a verbale che la proposta è sottoscritta
dai consiglieri Polenta, Grelloni e Milani. Quindi prego, prima di procedere, acquisita la
dichiarazione, non è a caso che avevo chiamato in causa il Consigliere Sanna, bisognerà in
qualche maniera capire anche la posizione del Consigliere Grelloni in qualità di firmatario,
quindi lo consulterò perché se c’è una espressione chiara di voler ritirare il documento, il
documento non sarà inserito. Grazie Consigliere Sanna e mi scuso per la inversione di persona.
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PUNTO N. 15 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO RICHIESTA DI
ISTITUZIONE DI UN’AREA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI NEL
MEDITERRANEO (ECA)”.
(DELIBERAZIONE N. 23)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Quattrini per l’illustrazione, prego.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa mozione è nata da un’iniziativa del nostro Sindaco di Civitavecchia e
riguarda una richiesta di istituzione di un’area di controllo delle emissioni nel Mediterraneo che
già il Sindaco ha fatto e che poi ha richiesto a vari sindaci dei Comuni sede di Autorità Portuale.
Nella premessa si cita che nell’ambito del programma (Cafe) Clean Mr For Europe della
Comunità Europea si è stimato che dal 2020 le emissioni di anidride solforosa e di ossido di
azoto provenienti da tnsporto marittimo supereranno le emissioni del totale delle fonti
terrestri. In base alla direttiva 2012 33 dell’Unione Europa relativa al tenore di zolfo dei
combustibili per uso marittimo, le emissioni prodotte dal trasporto marittimo dovuto all’utilizzo
di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all’inquinamento
atmosferico sotto forma di anidride solforosa e panicolato che nuocciono alla salute umana e
all’ambiente e contribuiscono a formazione di depositi acidi. Dagli anni ‘80 ai nostri giorni
diversi studi e indagini epidemilogiche effettuate dalla ASL e dal DEP, Dipartimento
Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale Regione Lazio hanno segnalato un eccesso di
rischio di mortalità tra i residenti del Comune di Civitavecchia, comune sede di autorità
portuale, ora Autorità di Sistema Portuale come la città di Ancona per tumori maligni, in
particolare per tumore del polmone, della pleura, al fegato e per infezioni acute delle vie
respiratorie. A conferma dello stato di sofferenza sanitaria, a causa dell’inquinamento, nel mese
di Maggio del 2016 è stato pubblicato lo studio Effetti dell’Esposizione Ambientale ed
Occupazionale della mortalità della popolazione residente nell’area di Civitavecchia condotta
dal DEP in collaborazione con l’ASL Roma 4 e ARPA Lazio, in base al quale il comprensorio ha
dunque subito effetti sulla salute della popolazione residente ascrivibile a disposizioni
ambientali ed occupazionali avvenute nel passato e che proprio perché lo stato di salute risulta
oggi compromesso, a seguito di esposizioni ambientali dei decenni trascorsi è indispensabile
attuare oggi le misure di prevenzione primaria limitando esposizione della popolazione a tutte
le fonti inquinanti presenti sul territorio legate agli impianti energetici, al riscaldamento, al
traffico stradale e soprattutto al traffico marittimo che è oggetto appunto di questa mozione.
Quindi, visto che il Sindaco di Civitavecchia ha già contattato i Sindaci delle altre città portuali
per pianificare azioni comuni e ha già fonnalizzato la richiesta al Governo affinché per tutte le
zone di mare venga applicato un tenore massimo di zolfo nei combustibili navali pari allo 0,10%
in massa, stipulando specifici accordi con gli Stati membri dell’Unione Europea prospicenti le
stesse zone di mare emanando apposite norme, visto che l’assenza di indagini epidemiologiche
per il Comune di Ancona non ci permette di avere in possesso dati similari a quelli relativi al
Comune di Civitavecchia, ma va comunque perseguita una politica di miglioramento della
qualità dell’aria, a cui conseguirebbe un sicuro giovamento della salute dei cittadini anconetani,
con questa mozione il Consiglio Comunale se l’approva, impegna il Sindaco e la Giunta ad
associarsi a sostenere la richiesta del Sindaco di Civitavecchia e al Governo affinché per tutte le
zone di mare venga applicato un tenore massimo di zolfo dei combustibili navali pari allo 0,10%
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in massa e al tempo stesso promuova in base alle procedure dell’allegato 6 della Convenzione
Marcol l’istituzione di una nuova area di controllo delle emissioni ECA nel Mediterraneo che
comprenda aree di controlla delle emissioni di ossido di zolfo e particolato e ossidi di azoto. E
quindi chiede che copia del presente ordine del giorno, nel caso venga approvato, sia inviato al
Governo nonché ai Consigli Comunali delle 54 città nei cui territori comunali insistono i porti
elencati nella Legge 84/94 contestualmente all’invio di approvare provvedimenti analoghi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Quattrini per l’illustrazione e apro la discussione sulla proposta
chiedendo ai gruppi che volessero intervenire di segnalarlo alla Presidenza del Consiglio. Sulla
proposta sono state presentate anche delle proposte di emendamento sulle quali entreremo
diciamo nel dettaglio di presentazione in un momento successivo, anche perché poi come sapete
nelle mozioni, le proposte di emendamento devono essere per essere messe in votazione
sostanzialmente, devono essere accolte dal proponente. Okay? Da regolamento, quindi al
momento mi terrei sull’esame della proposta e poi qualora lo si rendesse utile e funzionale alla
discussione, nel dettaglio più specifico degli emendamenti dedicheremo una discussione, uno
spazio apposito proprio per la tipologia, come posso dire del rapporto tra emendamenti
presentati e proposta di mozione. Quindi chiedo ai gruppi che volessero intervenire di
segnalano, altrimenti chiusa la discussione vado agli emendamenti. Allora Consigliere Duranti
per il gruppo del PD, prego.

DURANfl MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Grazie anche al Consigliere Quattrini di questa segnalazione che
indubbiamente comunque è interessante, ecco questa è la premessa, è interessante e offre degli
sputi di discussione molto importanti, però io ho letto attentamente, adesso al di là di qualche,
mi permetto, forse qualche refliso tecnico chimico formale, su cui magari c’è da fare qualche
puntualizzazione, quello che mi preoccupa è questo, capire bene, innanzitutto li si parte da una
situazione di Civitavecchia dove l’amministrazione di quel Comune ha fatto delle analisi
epidemiologiche, ha trovato dei risultati molto, molto significativi, però se citiamo Comuni
dobbiamo guardare anche il contesto in cui partono queste situazioni, cioè voglio dire, Ancona,
nel caso nostro non è ceno Civitavecchia, non è assolutamente paragonabile, nel senso che
Civitavecchia è stata sede per decenni di una delle più grandi centrali a carbone d’Italia,
indubbiamente il territorio del Comune di Civitavecchia è stato sottoposto ad aggressioni,
inquinamento centinaia e centinaia di volte superiori a quelle che una città come Ancona vive
con la presenza solamente di un porto. Quindi io voglio dire, ho analizzato il tutto e se in linea
di principio condivido, condividiamo l’idea sollecitare il Governo nazionale e aggiungiamo
anche i governi della Comunità Europea e i governi della zona Adriatico Jonica a un puntuale
controllo delle emissioni inquinanti e dell’applicazione di alcune restrizioni sulle emissioni
anche navali, oltre a quelle terrestri, quello che mi preoccupa, quello che ci preoccupa
fondamentalmente è questo, che queste non vengono applicate simultaneamente da tutti i paesi
del Mediterraneo, è ovvio che si va a fare, creare delle condizioni di svantaggio per le autorità
portuali presenti nei principali porri italiani. Quindi, se da un punto di vista concordiamo nella
richiesta di una presa di posizione del Governo italiano e di sollecitare un incontro con tutti le
nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, io ritengo che innanzitutto è superflua tutta la
trattazione, per quello riguarda il Comune di Civitavecchia che non ha niente a che vedere con
il nostro Comune e sicuramente quest’emendamento, questa mozione andrebbe, ecco,
riorganizzata un p0’. In tal merito io credo che abbiamo presentato... io ho presentato anche

TrascrIzione a cura dl LWE Sri — VIa Fornace Morandi, 18 — Padova — Tel .39 049/658599 — Fax +39 049 8784300 46 di 82



- ________________________ ___________________ ________

Consiglio Comunale di Ancona

7Marzo2018

degli emendamenti per renderla più snella e fruibile e non invalidarla comunque nelle sue
richieste più importanti, però magari ne parliamo poi.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Duranti e chiedo ripeto, non ho in questo momento richiesta da parte
di altri gruppi di intervento, quindi prima di dichiarare diciamo chiusa la discussione, non ho
richieste di intervento quindi dichiaro chiusa la discussione, diciamo da parte dei gruppi e do la
parola qualora richiesta al Consigliere relatore, il Consigliere Quattrini per la replica alla
discussione. Prego Consigliere.

QUATFRD1I ANDREA - Consigliere Comunale
Se è vero che non c’è la Centrale a carbone il Porto di Ancona, è anche vero che non sono state
fatte indagini epidemiologiche, ed è anche vero che se si parla con l’uomo qualunque che passa
per strada, di solito dice: ma il Porto di Ancona inquina perché sostanzialmente per colpa
dell’Api. Non è ovviamente provato ma Civitavecchia l’Api non ce l’ha e qualche indagine
epidemiologica a Falconara è stata fatta... quindi, allora questa richiesta di emendarla perché
l’esempio di Civitavecchia in qualche modo invaliderebbe, non ho capito bene la tenninologia
utilizzata, per me invece va mantenuta, va mantenuto il riferimento a Civitavecchia, perché poi
è un’iniziativa del Comune di Civitavecchia, ovviamente Ancona ha altre peculiarità ma
ciononostante anche Ancona oggi come oggi, ha un inquinamento non stimato, sottostimato per
la mancanza di centraline che sono state tolte. Se ci ricordiamo, per carità, adesso non dica che
non si osserva ia legge, perché purtroppo la legge prevede un numero di centraline
assolutamente inadeguato a mio avviso, però prima che venissero chiuse le centraline come ad
esempio quella di via Conca, Ancona era ai primi posti tra le città più inquinate d’Italia. Quindi
a un inquinamento già pesante a mio avviso, sottostimato o non stimato a causa della chiusun
delle centraline, togliere questo ulteriore fonte di inquinamento, delle emissioni del trasporto
marittimo, mi sembn buona cosa. E ripeto, visto che è un’iniziativa partita dal Comune di
Civitavecchia, a mio avviso negare quest’iniziativa, anche perché me l’hanno girata da
Civitavecchia questo ordine del girono, mi sembra una cosa, non so quasi da voler negare che il
Movimento 5Stelle, visto che il Sindaco del Movimento 5StelIe di Civitavecchia abbia fatto
un’iniziativa meritevole, tanto più che Sindaco come scritto, ha scritto a tutti i Sindaci dei
Comuni sedi di Autorità Portuale per cui evidentemente se ci ha mandato la mozione, anche se
ormai è un p0’ datata, presumo che o il Sindaco di Ancona non l’abbia ricevuta questa richiesta,
oppure non l’abbia evasa. Quindi, cioè non stiamoci a girare intorno. Secondo me questa è
l’occasione per il Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta a fare questa cosa e se
l’avesse già fatta probabilmente non ci sarebbe questa mozione. La mozione è arrivata grazie a
Civitavecchia e secondo me togliere tutti i riferimenti al Sindaco di Civitavecchia, mi sembra
un’operazione... cioè voglio dire, non riconoscere neanche i meriti a chi questa mozione l’ha
preparata e l’ha distribuita su tutto il territorio nazionale nei comuni sedi di Autorità Portuale.
Quindi gli emendamenti io posso già anticipare che non ritengo di accettarli per questo motivo.

(Alle ore 12:13 enu-a il ConsiÉllere Polenta. Presenti N 31)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, dal momento che ripeto le proposte di emendamento non sono sostanzialmente accolte
dal proponente, come da regolamento non possono essere messe in votazione. Quindi non apro
neanche la discussione sugli emendamenti. Chiusa la discussione generale, chiedo ai gruppi che
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lo vogliono fare, di intervenire per dichiarazioni di voto sulla proposta a firma Quattrini che
ovviamente non recependo la proposta di emendamento per mettere a disposizione del
Consiglio Comunale rimane integra come vi è stata inviata. Dunque ho una richiesta di
intervento da parte del Consigliere Crispiani per il suo gruppo per dichiarazioni di voto. Siamo
in dichiarazione di voto, quindi mi rivolgo al gruppo dei relatori, al gruppo della maggioranza e
chi volesse intervenire. Prego Consigliere Crispiani.

CRISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Infatti Presidente la ringrazio. Prendo la parola per dire, il nostro gruppo voterà favorevolmente
rispetto al documento che viene proposto dai colleghi del gruppo del Movimento 5Stelle,
ritenendo che si tratta di un’opportunità che conviene cogliere, in ogni caso.

PELOSI SiMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Chiedo la parola per il gruppo Partito Democratico la Consigliera
Pistelli. Consiglieri, vi chiedo cortesemente di fare silenzio, di prestare attenzione al Consiglio,
stiamo trattando le mozioni. Non vorrei che l’attenzione sulle mozioni fosse tutta incentrata
soltanto a parole quando non si trattano. Credo che oggi abbiamo, come posso dire, sono
proposte che vengono dai consiglieri eletti, quindi, Consigliera Pistefli.

PISTEJJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Ma, come diceva prima il Consigliere Duranti che noi abbiamo valutato e approfondito questa
mozione che è presentata, tant’è vero che abbiamo presentato diversi emendamenti, proprio
perché seppur riconosciamo l’importanza del problema sollevato, però anche il modo come
viene posto credo che non possa essere o possa andare a discapito anche dell’attività del nostro
porto. Quindi se questi emendamenti che noi abbiamo proposto non sono accolti da chi ha
presentato la mozione, noi votiamo contro questa mozione.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora acquisita la dichiarazione di voto da parte del gruppo Partito Democratico, ho una
richiesta di intervento da parte del Consigliere Quattrini, gruppo Movimento 5Stelle per
dichiarazione di voto, prego Consigliere Quattrini.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora il nostro voto è favorevole, dico che nonostante il voto contrario del PD la dichiarazione
di voto della Consigliera Pistelli, a mio avviso, il Sindaco dovrebbe coglierla comunque per
aderire a questo invito, al di là della mozione che viene presentata come un’iniziativa del
Sindaco di Civitavecchia, quindi io auspico che comunque il Sindaco si unisca al Sindaco di
Civitavecchia per portare avanti questa battaglia a prescindere dall’approvazione di questa
mozione, che da quello che sento dal PD probabilmente verrà bocciata,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque Consiglieri, chiedo sempre in dichiarazione di voto a chi volesse intervenire di
formalizzarlo alla Presidenza. Se ci sono altre richieste. Si è presa nota a verbale dell’invito fatto
dal Consigliere Quattrini in caso di non approvazione della proposta di mozione, quindi sarà
compito poi dopo di segnalano perché non vedo il Sindaco, quindi lo segnalerà il Presidente
questo invito che poi è agli atti. Dunque un attimo che gli uffici stanno verificando, calma,
chiedo alla segreteria se... no, no votiamo adesso, soltanto uno scrupolo, chiedo scusa, uno
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scrupolo. Benissimo, grazie. Dunque scusate, ma uno scrupolo tecnico che il Presidente ha fatto
con la Segreteria durante la discussione. Dunque metto in votazione l’ordine del giorno a firma
Consigliere Quattrini Andrea, richiesta di istituzione di un’area di controllo delle emissioni nel
Mediterraneo, argomento numero 859/2017. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 10
Contrari: 18 (Mazzeo, Urbisagila, Pelosi, Barca, Dm1, Mandarano, T4poli, Sanna, Freddara,

Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Fistelli, Polenta, Fagioli; DurantL Fazzz½i,
Milani

Astenuti: 00
Non votanti: 03 (D’Angelo, Vichi, Mancinell4)

RESPINTA

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere D’Angelo, ma se deve fare una dichiarazione a verbale, la dobbiamo registrare.
Consigliere D’Angelo sull’ordine dei lavori, prego.

D’ANGELO iTALO - Consigliere Comunale
Allora a verbale io avrei firmato favorevole, avrei votato favorevole.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Annotazione a verbale dell’espres5ione di volontà del Consigliere D’Angelo.
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PUNTO N. 17 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU UN DOCUMENTO DI
CARATTERE GENERALE SUL CONTENUTO DI PTCP 2018/2020”

COMUNE DI ANCONA

ARGOMENTO N. 015/2018
iscritto all’OdO. del Consiglio

OGGETTO: MOZIONE DOCUMEN7O Dl CARATTERE GENERALE SUL
CONTENUTO Dl PTPC 2018-2020

Consiglieri cornwuili Italo D’Angelo e Angelo Grainato sottopongono
alPesarne del Consiglio comunale la seguente inozione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fren.esso eh e:

-A) r,aL4C con la Deliberazione n. 1208 del 12 novembre 20l7Aggiornarnento
2017 del PK4, ha evIdenziato che solo nel 19,2% dei casi sono state esplicitate le
,,,o,lalità di eoinvolgi;nento degli organi di indirizzo politico ,unministratìvo e/o
degli uffici di diretta collaborazione trmnite il cosiddetto ‘doppio passaggio
seca,,do cui, in particolare per gli enti len-itonali, è auspicata l’approvazione di mi

primo schema di carattere generale di PTFC e, successivamente, del PTPC
defi, ulivo,

-E) La Autorità Nazionale Anticomcione con la Detenninazione n. 12 del 28
ottobre 2015 “Aggionzmnento 2015 al Firmo Nazionale Anticon7cione” ha stabilito
quanto segue:

Il. Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici w;,,ni,ustratii’i

-Una ragione della scarsa qualità deiFTFC e della insufficiente individrurione delle
Fitisitre (li preveirione è, scnza dubbio, il ridotto coinvolgbnento dei componenti
degli organi di indirizzo della “politica” in senso ampio.

-Diviene, quindi, un obiettivo importante del presente Aggiornmnento suggerire
soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della
lotta alla comizione e delle misure organiative necessarie.

— Alla Inc e delle disciplina vigente, gli ol-garil dì indirizzo nelle wmninisn-azìoni e
negli enti dispongono di competenze rilevanti ud processo di individuccio,te delle
;nisvre di prevenzione della corruzione ovvero la ‘torni,! a del RPC e l’adozione del
PTpC

-La reqionsabiità sulla qualità delle luisitre deIFTPC è però molto atlernmta.

a 015/2018 1
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(Mie ore i2:31 esce il Consigliere Fagioli. Presenti N 30)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Procederei nell’ordine dei lavori con l’argomento successivo previsto in trattazione oggi, che è il
punto numero 17 l’argomento numero 15/2018 avente ad oggetto mozione documento di
carattere generale sul contenuto del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione 2018/2020,
primo firmatario Consigliere D’Angelo, secondo firmatario Consigliere Gramazio. Non so chi
intende illustrare la propo5ta? Allora do la parola al Consigliere D’Angelo per l’illustrazione.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora Presidente, con il DUP che è stato approvato durante la sessione di bilancio, gli obiettivi
in materia di anticormzione e trasparenza sono stati approvati sia dal Consiglio che dalla
Giunta, quindi la Giunta ha approvato il piano anticomizione nei termini di legge, pertanto io
mi sento soddisfatto e ritiro la mozione.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque venga annotata a verbale la dichiarazione del Consigliere che è iscritta dall’ordine del
giorno numero 2 del 2018, quindi da due consigli comunali che viene sostanzialmente ritirata.
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PUNTO N. 18 ALL’O.D.G.: “REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO
SCAMBIATORE A NORD DI ANCONA AMPLIAMENTO DELLA ZTL
IN CENTRO CITTA’ RIMODULAZIONE COSTI SOSTA E MOBILITA’
E PARCHEGGI E SERVIZIO DI TRASPORTO”
(DELIBERAZIONE N. 24)

aosi SIMNE - Presidente del Consiglio
Passerei ora alla mozione successiva che è il documento all’ordine del giorno di oggi di cui al
punto numero 18, avente ad oggetto mozione realizzazione di parcheggio scambiatore a Nord di
Ancona, ampliamento della ZTL in centro città, rhnodulazione costi sosta mobilità e parcheggi
servizio di trasporto pubblico a emissioni zero. L’argomento è proposto dai consiglieri Polenta
Milani, Urbisaglia firmatari della proposta è stato sostituito da un nuovo testo che è stato
distribuito già nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale precedente. Non so chi è il
relatore, credo il primo firmatario Polenta che illustrerà la proposta. Ha un tempo di minuti 10,
do la parola al Consigliere Polenta per la illustrazione al Consiglio Comunale.

(Alle ore 12:32 esce il Presidente Pelosi. Presenti N 29)

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque in questi anni di legislatura sono stati avviati moltissimi progetti,
sono state reperite numerose risorse economiche per sviluppare delle grandi opere. Mi riferisco
all’iTT Waterfront, mi riferisco al lungomare Nord, come al progetto sulle periferie che ci
accingiano all’inizio dei lavori che doveva essere già previsto, che c’ha un po’ di ritardo, del
raddoppiamento della variante e quindi con il conseguente collegamento dalla variante al
lungomare, con la famosa uscita a Nord che dovrà facilitare l’uscita dal porto. Queste risorse
sono state intercettate e verranno prese, e verranno spese nei prossimi anni, quindi noi
crediamo che parallelamente a questo debba essere innescato un meccanismo progettuale per
migliorare sotto il profilo della viabilità, della sostenibilità e del decoro la nostra città. Al centro
di questa mozione c’è sicuramente anche un discorso di miglioramento della qualità dell’aria e
questo meccanismo deve essere innescato tassativamente in relazione alla mobilità sostenibile,
all’utilizzo dei parcheggi scambiatori, all’utilizzo di mezzi elettrici in grado di diminuire le
emissioni di C02 in atmosfera. Diciamo che la linea fino adesso portata avanti ha portato dei
buoni risultati con i parcheggi scambiatori a sud di Ancona che hanno riscontrato un ottimo
successo, tant’è vero diciamo la linea 46 che collega i parcheggi scambiatori dal cimitero di
Tavernelle al centro è molto utilizzata e quindi sulla scia di questo risultato crediamo che anche
da Nord ci debbano essere dei collegamenti precisi. Riteniamo che il centro storico di Ancona
debba essere implementato con un ampliamento della ZTL quindi diciamo la zona del Guasco in
maniera progressiva dovrà avere una ZTL ampliata. Detto questo abbiamo la necessità di gestire
i mezzi verso il centro in una maniera più ordinata e più qualificata. I progetti delle periferie ci
consentfranno di riqualificare lo snodo del Venocchio, che sicuramente porterà un contributo
notevole in relazione alla qualità dei trasporti e alla qualità dell’aria, questo per due motivi, uno
perché potrà essere utilizzato dai mezzi pubblici del trasporto pubblico locale extraurbano, che
verranno non più in centro città ma che faranno una rotWra di carico presso il parcheggio del
Venocchio e quindi questi mezzi che sono esclusivamente a gasolio, oggi, cioè in un fiimro
quando sarà realizzato il parcheggio del Venocchio verranno si fermeranno al parcheggio del
Verrocchio e quindi chi dovrà venire in centro prenderà dei mezzi dedicati che saranno
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alimentati a metano o quasi sicuramente con dei mezzi elettrici. La nostra volontà è quella di far
venire più macchine, meno macchine possibili in centro, per cui è necessario che questi
parcheggi scambiatori soprattutto quello degli archi, soprattutto questo nuovo del Verrocchio
abbiano la possibilità di avere dei collegamenti veloci con il trasporto pubblico locale e a questo
debba essere debba essere innescato un meccanismo di mobilità sostenibile sia elettrica che
pedonale. Si sta portando avanti, si stanno portando avanti diversi progetti sulla ciclabilità e
abbiamo sentito prima il Sindaco durante le interrogazioni parlare di un progetto definitivo di
piste ciclabili, che sarà presentato a breve, per cui ecco qui tutte queste integrazioni tra
trasporto pubblico locale ed efficiente, tra mobilità sostenibile, tra mobilità elettrica, tra
mobilità ciclabile e pedonale, siamo convinti che porterà a una qualità della vita, qualità
dell’aria sicuramente migliore. Allora questa mozione impegna il Sindaco, la Giunta a prendere
in considerazione... allora al primo punto dell’impegno del Sindaco c’è a prendere in
considerazione la possibilità di realizzare un parcheggio scambiatore a Nord di Ancona, è
evidente che questa cosa è un progetto a lungo termine, potrà essere realizzata esclusivamente
quando le grandi opere avranno diciamo saranno arrivati a compimento, per cui sia stata
realizzata il raddoppio della variante, sia stato ultimato il lungomare Nord e sarà stato fatto il
collegamento famoso tra lungomare Nord e la variante. In quel momento crediamo che le
persone provenienti da Nord o anche dai quartieri di Torrette o di Collemarino debbano avere
una possibilità di venire in centro con un mezzo veloce, per cui ecco la necessità di realizzare
un parcheggio scambiatore a Nord la riteniamo essenziale, chiaramente una volta ultimate
queste grandi opere. Dobbiamo predispone dei flussi, degli autoveicoli, potenziali utilizzatori di
questo parcheggio. dobbiamo mettere a sistema le diverse progettualità legate alla sosta, alla
mobilità elettrica, in particolare per integrare con le soluzioni viarie ipotizzate dando
particolare enfasi alle esigenze di pendolarismo che si concentrano maggiormente nelle zone
della stazione ferroviaria, all’ospedale regionale, il Polo Universitario di Monte D’Ago, sede
regionale, Porto e centro città. Valorizzare il centro storico ampliando la ZTL di Piazza del Papa
concordando ovviamente con l’Autorità di Sistema Portuale la gestione della viabilità in entrata
e uscita dal porto degli oltre 2500 dipendenti e operatori portuali. Dobbiamo rivedere la politica
tarifibria dei parcheggi su strada gestiti da Mobilità & Parcheggi con l’intento di disincentivare
al massimo la sosta lunga in centro, nella zona blu, attraverso tariffe penalizzanti al cospetto di
quelle estremamente vantaggiose dei parcheggi scambiatore oggi degli Archi e di un futuro
parcheggio del Verrocchio. Posizionare evidenti display luminosi informativi da installare in
ingresso alla città con l’indicazione della disponibilità di posti e relativi costi della sosta, nei
parcheggi degli Archi, nel parcheggio Traiano, Cialdini, evidenziando i notevoli vantaggi di
costo al cospetto dei parcheggi in centro. Individuare la soluzione migliore per il trasporto
collettivo dei parcheggi scambiatori al centro della città e viceversa utilizzando mezzi ad
emissioni zero, anche con servizio Point to Point e soprattutto questa è una cosa che chiediamo
e che venga realizzata al più presto, un programma sperimentale di ampliamento della ZTL
modulando in maniera progressiva sia nell’ampiezza che nella temporalità iniziando con una
sperimentazione a zona a traffico limitato da testare nei giorni festivi. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. È aperto il dibattito se ci sono interventi. Ha chiesto di intervenire il
Consigliere Quattrini, prego Consigliere ha facoltà.

QUAHRR’11 ANDREA - Consigliere Comunale
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Grazie Presidente. Questo documento mi lascia un p0’ perpiesso soprattutto per la tempistica
perché si impegna il Sindaco e la Giunta a fare una serie di interventi a mio avviso
programmatici che potrebbero essere proprio di un programma di cinque anni di sindacatura,
gli si chiede a un mese scarso dal termine della sindacatura, sembra uno spot elettorale, cioè
questa è una cosa da mettere nel programma. Sono cose che non avete fatto perché questa
maggioranza a livello di mobilità, di parcheggi scambiatori o altro non ha fatto nulla. E quindi
non so, non ho capito se avremmo dovuto farlo oppure se... cioè è un documento che per carità
può essere anche analizzato meglio ma la tempisdca è veramente fuori luogo da spot elettorale.
Tra le premesse poi: visto il patto sulle grandi opere, siglato il 9 Febbraio 2017, di cui mi pare
non ho avuto più notizia né seguito. Adesso il Parlamento, saranno le prime cose che andremo
ad appurare, appunto a che punto siamo perché di patti e di celebrazioni solenni sull’uscita
Ovest ne abbiamo viste diverse, poi sappiamo come è andata a finire, dopo per oltre 10 anni,
avete preso in giro i cittadini di Ancona su un’opera che era insostenibile. Quindi già la
premessa non la trovo, non so, sarebbe da verificare, c’è tutta una serie di interventi, anche qua
quando si dice di quasi delegare alla Giunta di concordare con l’Autorità Portuale i sistemi di
viabilità, di entrata e uscita dal Porto di oltre 2500 dipendenti ma son co5e che invece deve
decidere l’amministrazione, cioè delegare un Sindaco che in un mese cosa deve fare? Cioè è
tutta una cosa, una mozione, ecco uno spot elettorale, non so come chiamarlo, mi sembra
essendo molto campato per aria e a mio avviso appunto per queste premesse che ho detto è poco
serio. Quindi già preannuncio che non lo voterà nemmeno.

(Alle ore 12:45 escono i Cons%lieri Rubini e Crispiani. Presenti N 27)

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire il Consigliere Berardinelli. Prego Consigliere.

(Alle 12:50 esce il Consillere Freddara. Presenti N 26)

(Alle 12:50 entra il Presidente Pelosi. Presenti 1V 27)

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Devo dire che il collega Quattrini ha anticipato il 70% del mio intervento perché leggere quelle
premesse, vedere il tempismo no, soprattutto più che altro è un’ammissione di colpa per non
aver realizzato queste cose in 10 anni, dico 10 anni per dire gli ultimi 10 anni, da quando alcune
problematiche sono diventate più urgenti, ma soprattutto quello che manca da questo
documento, mentre siamo d’accordo che sarebbe l’ideale riuscire a rendere più zone della città
possibile zona perdonabile, quello che manca da questo documento è un progetto per rendere
quella zona perdonabile una zona vivibile, una zona anche come posso dire, dove le attività
commerciali possono sopravvivere, perciò bisognerebbe strutturare in un progetto complessivo
e non in poche righe di buone intenzioni ma con uno scarsissimo impegno progettuale, cosa che
noi abbiamo detto che è sempre mancata in questa città, una visione a medio-lungo termine, ma
si è sempre cercato di intervenire in maniera spot o su richiesta di qualche gruppo di potere o su
indicazione politica e ideologica per cercare di gettare un po’ di fumo negli occhi dei cittadini
ma non c’è una visione, un progetto di ampio respiro. Sono d’accordissimo sul discorso dei
parcheggi scambiatori e sicuramente il collega Polenta saprà che il parcheggio scambiatore di
Tavemelle non è nato come parcheggio scambiatore, non è nato come parcheggio scambiatore
per volontà dell’amministrazione comunale ma sono stati cittadini che si sono inventati il
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parcheggio scambiatore e poi l’amministrazione comunale negli anni scorsi vedendo che aveva
un buon successo quello che i cittadini ripeto si erano auto inventati, ha deciso giustamente di
svilupparlo e di renderlo anche più funzionale. La stessa cosa, su questo sono totalmente
d’accordo sul documento, andrebbe fatto anche per la zona a nord di Ancona, una piccola
riflessione andrebbe fatta su quella che secondo noi è la sciagurata idea e purtroppo un’idea che
si è trasformata in realtà della chiusura della linea ferroviaria che portava fino alla stazione
marittima i treni che venivano da Falconara, da Chiaravalle, da Jesi, da Senigallia e che secondo
noi doveva essere usata molto di più proprio per impedire l’afflusso delle auto in centro. Io
credo che, e su questo credo che anche il collega Quattrini possa essere totalmente d’accordo e
credo che ci possa essere un impegno comune in Parlamento perché venga ripensata la scelta
della chiusura della stazione marittima e venga al limite Andrea anche imposto dal futuro

Governo, qualunque esso sia e dal Parlamento, che venga ripristinata la linea e vengano
ripristinati i treni fino al centro della città, perché alcune scelte sono state prese o per iniziativa
di qualche solerte funzionario o per iniziativa di qualche responsabile di enti che secondo noi
non ha avuto a cuore, come posso dire, il bene e la salute dei cittadini ma ha pensato ad altre
logiche, legittime anche quelle ma che secondo noi devono essere considerate in secondo piano
rispetto alla fortuna di una città come Ancona di avere la possibilità di gestire sia la viabilità dei
pendolari ma anche per esempio l’afflusso fra qualche tempo, fra un paio di mesi avremo per
esempio la fiera di San Ciriaco, io penso che qualsiasi città di capoluogo ben amministrata
organizzerebbe non solo l’afflusso dei turisti, dei visitatori alla fiera ma sfrutterebbe proprio
quella linea ferroviaria per fare una grandissima pubblicità nei comuni del nostro circondario e
per far arrivare il più velocemente possibile in centro ripeto senza inquinare, senza intasare il
centro della città alla ricerca dei parcheggi, senza costi eccessivi perché anche lì si possono fare
delle condizioni particolari per chi dovesse venire in centro in quel periodo e che aumenterebbe
l’afflusso, aumenterebbe la frequenza delle visite nella nostra città, aumenterebbe i consumi,
aumenterebbe le vendite degli esercizi commerciali e secondo noi sarebbe veramente un punto
fondamentale su cui insistere per lo sviluppo della nostra città, per cui in questo documento
vedo alcune luci, alcune ombre, alcune cose sono fortemente condivisibili, altre meriterebbero
un approfondimento che io purtroppo... scusa non so, è stata discussa in commissione? Perché
io... no, perché probabilmente ecco sarebbe stato da approfondire, mi poteva essere sfuggito ma
mi sembrava infatti che non fosse passata in commissione, bisognerebbe approfondirlo è vero
che comunque è una mozione per cui va bene comunque partire da qui per iniziare a tenere in
considerazione l’argomento e poi si può sviluppare in sedute successive e magari migliorare poi
il testo, però ecco secondo me andava approfondito e condiviso diciamo maggiormente per
avere un documento più all’altezza dei problemi che sicuramente coinvolgono la nostra città.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Milani
per il gruppo dei Verdi,

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Gli interventi che mi hanno preceduto, nei confronti degli interventi di chi
mi ha preceduto, ho avuto modo di fare due distinte valutazioni, innanzitutto quella del
Movimento 5Stelle del collega Andrea Quattrini che esprime perplessità, presentazione della
mozione fuori luogo, spot elettorale. Oltre ad aver dichiarato che probabilmente sono cose che
non abbiamo fatto. Tengo a precisare che il gruppo consiliare dei Verdi non era in Consiglio
Comunale dal 2006. L’altro intervento del Consigliere Daniele Berardinelli si è abbastanza
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differenziato nei contenuti rispetto al precedente intervento, perché ha preso in considerazione
nel merito la nostra proposta e quindi dal punto di vista del merito sicuramente è più
apprezzabile al di là della condivisione o meno di quanto rappresentato. Perché è nel confronto
del merito che si debbono iniziare a prendere in considerazione i problemi, le criticità e
portarle a termine. La proposta nostra non è né fuori luogo, né uno spot elettorale, l’abbiamo
presentata diversi mesi fa ed è una proposta che al di là di chi denuncia “non c’è una visione
ampia di città”. Nei confronti di questa rappresentazione ci troviamo assolutamente in dissenso,
è una proposta dicevo che si va ad inserire in un piano che invece dimostra tutto l’incontrano
della visione della città, perché se questa proposta vuole essere appunto, scusate il gioco di
parole, proposta in un contesto ampio e vada adesso a richiamare per chi non volesse ancora
capirlo, questa proposta prende in considerazione delle attività politiche attivate nel febbraio
del 2017. Ripeto Febbraio 2017. Quindi è una proposta che si manifesta in un momento
contingente, non fuori luogo, è una proposta che dice: signori, nel febbraio del 2017 è stato
sottoscritto da questa amministrazione con l’organo di Governo il patto sulle grandi opere. È
una proposta che richiama l’attenzione dicendo: signori nell’ottobre del 2017 questa
amministrazione ha firmato un accordo di programma per la realizzazione del lungomare Nord,
è una proposta che sta dicendo: signori il piano strategico della città di Ancona è stato realizzato
da questa amministrazione in sinergia con l’Università, la Camera di Commercio, l’Autorità di
Sistema Portuale nell’ottobre del 2017. Tn questo mega contesto di infrastmtture vogliamo
prendere in considerazione la possibilità di impedire l’afflusso di mezzi privati in città con
questa proposta? Non è una proposta fuori luogo, non è una proposta da spot elettorale, chiaro
che è una proposta che non potrà eventualmente essere realizzata in diversi anni e non oggi, ma
in questo contesto di accordi, amministrazione comunale, organi centrali del governo, piano
strategico città di Ancona, vogliamo noi del Gruppo Consiliare Verdi porre l’attenzione di
quest’aula la possibilità di inserire un implemento, un valore alla mobilità, soprattutto quella di
natura privata, di questa città. Per cui è questo che vogliamo lanciare, il messaggio è: signori in
questa circostanza, in questa occasione non perdiamo altro tempo e portiamo benessere e valore
alla salute della città con questo lavoro di proposta. Grazie.

PELOSI SThIONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. Consigliera Pistelli per il gruppo Partito Democratico,

PISTEJJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, noi questa mozione anche se non l’abbiamo sottoscritta comunque l’abbiamo costruita
insieme all’interno della maggioranza, quindi è una mozione che naturalmente condividiamo in
pieno. Ma quello che mi verrebbe in mente, ci tengo a ribadire che rispetto a questa mozione
che oggi come dire prende un po’ tutte le cose sono state dette e fatte nell’arco di questa
consigliatura e fa seguito anche alla mozione che noi avevamo presentato in precedenza, quindi
in maggioranza, rispetto alla modalità, che anche in quella mozione che parlava
dell’allargamento dell’area pedonale e che naturalmente tiene conto anche di tutte le novità che
sono intercorse in questo periodo con il Ministero e quindi gli impegni che il Ministero si è
preso anche nei confronti della città. Io mi auguro sentendo anche qui le dichiarazioni del
Consigliere Quattrini, naturalmente che andrà a vedere naturalmente se sarà il Governo
prossimo, tutto quello che è stato fatto, io mi auguro che naturalmente tutto quello che ha
ottenuto questa città possa essere mantenuto e non deve essere come dire tolto anche perché
non si farebbe danno a qualcuno, non si farebbe danno alla Mancinelli, si farebbe danno alla
città. Quindi io per questo motivo credo che sia importante abbiamo puntualizzato tutte le cose
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fatte e quelle che dovranno essere fatte e tranquillizzo anche che alcune, questo contenuto di
questa mozione sia già compresa nella nostra proposta di governo per i prossimi cinque anni e
naturalmente gli altri che si candideranno alla dire ione questa città, valuteranno loro quale
anche il progetto che vorranno presentare, ma questi sono gli obiettivi che noi ci poniamo poter
fare entro la prossima legislatura naturalmente e che fin da oggi si prende un impegno preciso
di questo consiglio comunale, di portarlo avanti e di sostenerlo. Ecco per questo credo che la
mozione di oggi non è uno spot elettorale, è un impegno serio che questo consiglio comunale si
prende per questa legislatura e quindi per quello che è stato fatto in questa legislatura e anche
per quello che si vorrà portare avanti nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Qaindi ripeto noi
convinti votiamo a favore di questa mozione che mi auguro che naturalmente possa essere fatta
propria anche da tutto il consiglio comunale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Prosperi per
il gruppo Movimento SStelle.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Brevissimamente, l’intervento della collega in pratica ha confermato quello, le obiezioni mosse
da Andrea Quattrini perché in pratica questa è una mozione, lo sappiamo cosa sono gli ordini
del giorno, le mozioni non sono dei... che impegnano questo Sindaco e questa Giunta da pane
di questo Consiglio Comunale è evidente che hanno un... come posso dire, uno spazio
temporale ormai che riguarda 30 giorni, quindi non voglio parlare di spot elettorale perché è già
stato detto, quindi mi ripeterei, comunque è sicuramente una mozione che parla di cose che in
questa consiliatura non saranno mai realizzate e gli ordini del giorno, le mozioni non servono in
pratica per prevedere quello che sarà fatto in un futuro di cui non abbiamo nessuna certezza e
che magari vedrà un altro Sindaco, un’altra Giunta governare questa città. Quindi sì... (mc) che
ha confermato i dubbi che erano... è una mozione programmatica per, cioè magari anche
condivisibile, però è una mozione programmatica che non so quanto possa essere prevista
insomma negli usi dei consigli comunali. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi, chiede di intervenire il Consigliere D’Angelo, Gruppo La Tua
Ancona, prego Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora questo gruppo ha sostanzialmente condiviso una idea di città che prevedesse il trasporto
su ferrovia e non diciamo il trasporto pubblico, cioè quindi di cercare di fare arrivare meno auto
in città e non ho avuto problemi per la verità quando si è trattato di chiudere la stazione
marittima, quella di contestare e andare alle sei e mezzo del mattino con i colleghi di 5Stelle
appunto a protestare perché ritengo che questa grande possibilità di arrivare in città con il treno
sia una possibilità intelligente. Il problema della mobilità è un problema che condiziona
pesantemente la nostra città, che deve guardare avanti ad un progetto di mobilità più
intelligente possibile, lo abbiamo visto con i giorni della neve, io da Barcaglione con quattro
dita di neve, perché questa nevicata non è stata una grande emergenza, è stata una piccola
emergenza, mi sono trovato in grande difficoltà. Quindi, siamo rimasti fermi dalla periferia due
giorni. Due giorni una città si ferma per due dita di neve, però io dico questo, omnia monda
mundis diceva Sant’Agostino, se mi ricordo bene qualche frase di Sant’Agostino. Ornata Monda
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Mundis on ma vale anche l’opposto. Qui, tra la preoccupazione tra virgolette dei colleghi dei
5Stelle che dicono: ma questa è una mozione, è imo spot elettorale, allora non la votiamo solo
perché la mozione potrebbe essere uno spot elettorale, mi sta bene che se è uno spot elettorale
lo faccio mio questo spot elettorale, vorrà dire che i cittadini di Ancona sapranno che La Tua
Ancona ha votato favorevolmente verso una mozione che sostanzialmente va verso una
mobilità intelligente, perché oggi tutte le grandi città vedono i parcheggi scambiatori. Io ho
fatto il Questore a Pesaro e in qualsiasi grossa manifestazione pubblica, dove la parola
emergenza e i mesi che andremo avanti cari colleghi ce le faranno vedere queste emergenze, i
parcheggi scambiatori sono l’unica possibilità che abbiamo di fare arrivare le persone in città e
di non fare arrivare macchine in città, dove ripeto, due gocce d’acqua o due dita di neve
bloccano la città. Questa mattina io c’ho messo 40 minuti per arrivare, ma allora se da una parte
diciamo, se da una parte diciamo: bene andiamo verso i parcheggi scambiatori perché è un’idea
intelligente, quest’idea era venuta a noi, oggi il Movimento Verdi e PD, anzi Verdi e Gruppo
Misto perché il collega Diego Urbisaglia fa parte oggi del gruppo misto, beh a me sinceramente
se sia targata Verdi o se è targata Gruppo Misto, poco importa, io vado all’oggetto e la ritengo
una mozione che va verso la mia idea di città raggiungibile di centro vivibile e devo dire che
leggendola tutta questa mozione, che certo che è una mozione di indirizzo, è certo che dovrà
tenere conto il prossimo consiglio dove è possibile che qualcuno di voi, qualcuno di noi non ci
sarà, qualcuno lo ha già dichiarato che non ci sarà, ma noi vogliamo lasciare un’idea di città
comunque sia ai colleghi che prenderanno questo impegno gravoso di rappresentare la città, di
rappresentare magari noi stessi e sinceramente in questa mozione leggendola. non si parla solo
di parcheggio scambiatore perché è riduttivo dire ‘parcheggio scambiatore’ si parla di proporre
uno studio sui flussi degli autoveicoli provenienti dai quartieri di Torrette e Collemarino e
quante volte l’ho scritto e l’ho detto? Quante volte mi sono scagliato contro la rotatoria dicendo
che la rotatoria non avrebbe risolto il problema? Quante volte io ho detto che quella rotatoria
non mi piaceva così com’è stata costruita, perché una rotatoria priva di semaforo intelligente è
una rotatoria inutile e comunque quella rotatoria qualche problema lo ha creato e lo andrà a
creare. Poi qui si parla di mettere a sistema le diverse progettualità legate alla sosta e alla
mobilità elettrica. Due minuti fa parlavamo di macchine, parlavamo di questo, due minuti dopo
diciamo: no, no questo è uno spot elettorale, però allora non ci piacciono più le auto ibdde.
Allora ma queste auto ibride ci piacciono o non ci piacciono? O se sono Verdi non ci piacciono,
se sono gialle ci piacciono? Tra il verde e il giallo colleghi mi piace più il verde perché il giallo
mi ricorda il gas, come si chiama quello, l’azienda del gas che viene a controllare. No, 5Stelle ho
già detto che ho condiviso cori 5stelle perché ci sono venuto alle sei e mezzo del mattino con
grande umiltà. Ci siamo svegliati presto e siamo andati a distribuire quei vo]antini, però credo
che nello spirito di coerenza, non me la sento di non votare una mozione che tende a
valorizzare il centro storico, tende a modulare le tariffe, perché anch’io sono intervenuto sulle
tariffe, abbiamo delle tariffe che sono diversificate, alcune costose, alcune... e quindi deve
essere fatta questa valutazione, cioè sostanzialmente debbo dire che noi come gruppo La Tua
Ancona e penso di poter...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Anche la collega Bona Finocchi mi conferma che siamo un gruppo solido, siamo un gruppo
coeso e quindi voteremo favorevolmente a questa mozione.
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(Alle ore 1254 entra il Consigliere Tombolini. Presenti N 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Tombolini.
Ricordo gli interventi dei gruppi nell’ordine dei cinque minuti. Grazie.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie. Sicuramente condivido il fatto che una mozione di questo tipo che viene dal gruppo in
particolare di maggioranza di governo che arriva dopo cinque anni di gestione della città, mi
lascia abbastanza perpiesso, nel senso che dare questi pronunciamenti quando non si è saputo in
tanti anni fare un progetto serio sulla mobilità urbana, sul trasporto pubblico locale, sul sistema
dei parcheggi, sulle aree dismesse al centro dell’ingresso nord della città, senza aver fatto un
ragionamento sul parcheggio scambiatore esistente a servizio dell’ospedale regionale che è
diventato ad uso esclusivo dell’ospedale regionale, senza aver fatto nessuna attività per
incentivare la ciclabilità, la mobilità lenta, le zone 30, senza aver fatto niente di niente, avendo
chiuso stazione marittima, avendo dimenticato la validità del trasporto su ferro e il
collegamento con l’aeroporto, avendo insomma dimenticato tutto, io sono curioso di sapere
come si fa giustificare una cosa del genere. Allora io non lo chiamo uno spot elettorale, io lo
chiamo uno andare in buca, perché se questa amministrazione mi avesse detto abbiamo fatto
XYZ, abbiamo rivisto le tariffe che ci sono nell’accordo con il parcheggio Stamira, abbiamo
incentivato una mobilità diversa, abbiamo razionalizzato il sistema dei trasporti, io non so come
la Mancinelli può andare a giustificare ai cittadini una questione del genere, perché non ci
dobbiamo dimenticare veniamo da trent’anni di governo ben chiaramente in mano a un partito
democratico e a cene forze politiche che ritroviamo nell’alveo della maggioranza, veniamo da
cinque anni di governo della città e andiamo a fare una progettualità di base come fosse una
progettualità di un gruppo che si affaccia per proporsi al Governo della città. Allora secondo me
è una presa in giro, tra parentesi è una presa in giro doppia perché è uno spot che non tiene
conto del fatto che quando si parla di progetti di mobilità, si parla di progetti integrati che
contemplano la collaborazione sistemica di vari elementi, trasporto pubblico locale, piano dei
parcheggi, piano della mobilità sostenibile, cose che questa amministrazione non ha fatto.
Allora la possiamo fare noi da Pierini una mozione di questo tipo, ma da questa
amministrazione ci saremmo aspettati che dicesse: noi abbiamo trasformato il modello di
mobilità sulla base di analisi numeriche fatte, sulla base del confronto con l’azienda di trasporto
pubblico locale, sulla base degli accordi territoriali, il modello di mobilità in questa città. La
Mancinelli mi viene a dire che uno degli obiettivi del prossimo mandato è la mobilità
sostenibile, è questa l’idea? Beh, se è questa l’idea mi pare un po’ striminzita, malvestita,
succinta e inadeguata per una amministrazione che governa da cinque anni. Pertanto io vi
annuncio che voterà contro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluso l’ìntervento del Consigliere Tombolini non ho altre richieste di intervento, quindi
chiedo ai relatori se intendono replicare al dibattito, non intendono replicare al dibattito,
quindi dichiaro chiusa la discussione generale sull’argomento e chiedo ai gruppi che non lo
avessero fatto, molti lo hanno già fatto che volessero intervenire per dichiarazione di voto, di
segnalano. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto, dichiaro chiusa la
discussione generale e procedo alla votazione. L’argomento è il numero 18/2018 e ha ad oggetto
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mozione realizzazione di parcheggio scambiatore a Nord di Ancona, ampliamento della ZTL in
centro città, rimodulazione costi sosta mobilità e parcheggi e servizio di trasporto pubblico a
emissioni zero. La proposta è firmata dai Consiglieri Polenta, Milani e Urbisaglia, sulla proposta
in oggetto dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 28
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 01 (Tozzi bolini)
Astenuti: 00
Non votanti: 07 (Mancinelli, Berardineii, Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Prosperi;

Mandarano)

11 Consiglio Comunale appron
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PUNTO N. 19 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO BAR DEL
DUOMO”.
(DELIBERAZIONE N. 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora passo al punto successivo previsto per la trattazione in data odierna preannunciando che il
punto ancora successivo poi verrà trattato alla riapertura dei lavori perché fra tre d’ora ci
fermeremo per un pochino, che è ordine del giorno su Bar del Duomo, firmatario Consigliere
Tombolini, al quale do la parola per l’illustrazione al Consiglio Comunale.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie signor Presidente. Quest’ordine del giorno prende le mosse dalla variante urbanistica che
è stata approvata in prima fase dal Consiglio Comunale e che prevede la realizzazione di una
stnitnra di circa 700 m2 in ampliamento agli 80 esistenti in quella che è la localizzazione del
Bar del Duomo. Siccome riteniamo che una serie di elementi importanti indichino che c’è stata
una curvatura dell’amministrazione e degli uffici nell’arrivare a costruire questa variante, oltre
che degli uffici anche di enti che devono esprimere pareti sulla variante, prima di ogni altra
cosa vogliamo riflettere sull’opportunità di procedere in questa direzione e se me lo permettete
vi voglio far rilevare alcuni aspetti dell’ordine del giorno che magari per la sua lunghezza non
do lettura completa e integrale, ma che ritengo di dover sottolineare, in particolare la
concessione del Bar del Duomo risale al 1992 e da allora i diritti rispetto alla concessione sono
passati di mano in mano, attraverso cessioni della società e dei diritti societari, senza che
l’amministrazione comunale in particolare l’organo consigliare abbia mai, si sia mai espressa
sull’opportunità o meno di procedere al rinnovo di questa concessione, che tra parentesi è un
atto, il rinnovo semplice in capo al dirigente. Il dirigente allora, facciamo nomi e cognomi che
ha seguito questa questione, è stato per lungo tempo l’ingegnere Lucchetti il quale alla scadenza
della concessione e dopo aver espresso il parere negativo sulla reiteribilità dell’atto concessorio
rispetto al concessionario, anche per il fatto che questo aveva un debito di € 162.000 di canoni
non corrisposti, nei confronti dell’amministrazione comunale, prima ha detto non si può
rinnovare, poi improvvisamente, magicamente ha detto sì, si può rinnovare. Quando ci sono
questi inversioni che non hanno una giustificazione viene il dubbio che i motivi siano altri,
dopo di che l’amministrazione comunale ha fatto ben di più perché il subentrante alla
concessione ha presentato un progetto per la ristrutturazione del bar che era di 80 m2 dopo aver
pagato all’amministrazione comunale € 162.000 e questo progetto è andato ad incocciare nel
rinvenimento dei reperti archeologici. L’amministrazione magicamente si è esibita a fronte di
pareti negativi della Sovrintendenza ai beni archeologici e architettonici rispetto al
mantenimento di una veranda abusiva di 70 m2 che aveva configurato come un orpello rispetto
alla qualità urbanistica del sito e agli interessi ambientali dello stesso e alla sua visibilità, questa
amministrazione è arrivata a definire l’ampliamento per un uso commerciale di quell’area da 80

a 700 m2. Dagli atti risalta che questa attività di variazione urbanistica è avvenuta di
concerto con il cosiddetto concessionario, il quale ha avuto la proroga e si è comprato il titolo a
poterlo fare, il quale è ben a conoscenza di quelle che sono le possibilità fiimre che potranno
essere valorizzate su quell’area per la quale ci sono scritti che dicono che lui sarà l’avente titolo
a poter attuare la realizzazione di 650 m2 di ristorazione al posto degli 80 m2 originariamente
presenti. E allora, siccome nel passato un vostro collega oggi che riveste il molo di (mc)
regionale, aveva evidenziato neI ‘92, riportato dai giornali il fatto che la concessione degli 80 in2
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non potesse essere rinnovata allo stesso soggetto perché rappresentava un illecito rispetto alla
normativa, in considerazione del fatto che la normativa sulle concessioni e sugli affidamenti è
completamente cambiata, in relazione al fatto che non si può configurare una variante
urbanistica a vantaggio di un soggetta esclusivo, in considerazione del fatto che non si possono
modificare pareri dirigenziali e norme urbanistiche in favore di un unico soggetto e modificare i
precedenti pareri, tutto ciò detto, noi riteniamo che questa amministrazione debba esprimersi e
in particolare questo Consiglio Comunale per azzerare i diritti dei terzi sull’area affinché questa
sia rimessa a bando come prevede la normativa e nello specifico produrre un atto di revoca
rispetto alla variante urbanistica, tenendo conto che nel programma di recupero urbano le
precedenti amministrazioni avevano previsto interventi di trasformazione per la realizzazione
di parcheggi a risolvere il problema del parcheggio e del piazzale ad uso della cattedrale di San
Cù-iaco, mentre.., e ci iii pure un progetto realizzato da un architetto e pagato decine di
migliaia di euro che giace nei cassetti dell’amministrazione comunale, dimenticato quando
l’amministrazione ha messo in piedi una variante per agevolare diciamo gli interessi di un
soggetto. Allora io ritengo che questi atti che sono contenuti all’interno dei fascicoli di questo
procedimento, debbano essere azzerati per riportare la gestione urbanistica, la gestione
concessoria relativamente a quell’area nell’alveo della normalità. Chiedo per cui che questo
Consiglio Comunale si esprima di conseguenza su quest’ordine del giorno affinché sia fatta
giustizia. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini per l’illustrazione. Apro la discussione sulla proposta di mozione.
Primo intervento che ho prenotato è del Gruppo Partito Democratico Consigliera Capogruppo
Pistelli. Prego Consigliera Pistelli.

PISTEW LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma io credo, penso che quest’ordine del giorno che oggi è stato presentato
contenga tutte le richieste e gli approfondimenti, le motivazioni che sono già state fatte al
momento in aai abbiamo approvato la variante. C’abbiamo fatto diverse commissioni, abbiamo
fatto il Consiglio Comunale e dove queste domande che oggi ripropone il Consigliere Tombolini
sono pari pari le domande che erano state fatte allora e alle quali è stata data una risposta. E
tant’è vero che questo Consiglio Comunale ha già deciso sulla variante. Ma nonostante questo,
nonostante che queste discussioni e approfondimenti li abbiamo fatti, naturalmente arriva
proposta di un ordine del giorno, sono andata anch’io ad approfondire la questione. Allora
quello che a me risulta e quello che risulta anche dalle carte sostanzialmente, è che il progetto
che è stato presentato non si discosta da quanto è stato sottoscritto già in una scrittura privata
ritenuta valida tra l’ingegnere capo e il gestore del bar. 11 permesso a costruire è stato dato nel
2016 relativo alla demolizione e alla ricostruzione e prevedeva che dovesse essere rispettata la
stessa volumetria e la stessa sagoma previa verifica della sovrintendenza. Nel momento in cui
sono iniziati naturalmente i lavori, questo ha portato alla luce gli scavi e i reperti archeologici e
la ristrutturazione stata interrotta. La Sovrintendenza alla luce di questo fatto ha chiesto
all’amministrazione comunale la realizzazione di sale espositive per la conservazione alla
visibilità di questi reperti e quindi la costruzione del bar ristorante deve essere translata in
un’altra area delle stesse dimensioni di quella che era prevista precedentemente, quindi la
variante urbanistica viene fatta soprattutto per la superficie occorrente per la realizzazione degli
spazi e la conservazione dei reperti e per la nuova organizzazione del pubblico esercizio, La
variante che noi abbiamo approvato precedentemente è stata già sottoposta a Vas la cui
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sovrintendenza è uno degli attori che deve esprimere un proprio parere al punto di vista
ambientale e ha espresso un parere favorevole. Ripeto è una variante che serve più al Comune
che al bar questo senso perché qualifica una zona e quindi diventa anche in quell’area un punto
diciamo di attrazione per quanto riguarda anche il turismo, e quindi anche quanto riguarda
tutta la riqualificazione. Nel frattempo la variante è andata anche in provincia e quindi la
provincia ha fatto propri rilievi che in parte a quello che mi risulta sono stati accolti e quindi
oggi il progetto che è stato presentato a noi non ci risulta che sia differente dalle volumetrie
richieste e la sagoma com’era precedentemente concordata, come penso tn l’altro che lei
Consigliera avrà già verificato un po’ l’accesso agli atti naturalmente di questi problemi e tra
l’altro sulla base di questi dati non si capisce perché noi oggi dobbiamo approvare una revoca di
una variante che a norma oggi non c’è nessuna differenziazione, nessuna modifica rispetto a
quella che avevamo già discusso. Poi chiede le motivazioni in quest’ordine del giorno anche
delle varie opposizioni alla Sovrintendenza, questo dai suoi rapporti può anche chiedere,
verificare perché ci sono state queste modificazioni, non credo che dobbiamo rispondere noi in
questo momento. Per questo io ritengo che questa mozione, come si diceva a qualcuno prima, è
uno spot elettorale, forse lo è anche questa mozione uno spot elettorale perché visto e
considerato che non c’è nessuna motivazione, non c’è nessuna variazione alla discussione che
abbiamo fatto precedentemente, non capisco perché si ritorni su questo argomento e non
capisco perché noi oggi dobbiamo modificare una votazione, una valutazione fatta almeno un
mese fa, due mesi fa, non tanto lontano e quindi, non è che ci sono stati situazioni che ci
portano oggi a dire che questo non è possibile. Certamente finché le cose rimangono così,
quindi il progetto rimane quello che è stato depositato, io non credo, non vedo motivazioni per
cui noi dobbiamo aderire a quest’ordine del giorno al quale voteremo naturalmente contro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Chiedo ad altri gruppi che volessero intervenire se ci sono richieste
di intervento. Non ho richieste di intervento quindi dichiaro chiusa la discussione generale e
chiedo... ah scusa, non è un problema, per un intervento un p0’ di tolleranza non guasta.
Consigliere Quattrini Movimento SStefle.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, l’avrei fatto se no sull’ordine dei lavori perché volevo capire se innanzitutto
se poteva essere messo un parere tecnico su questa mozìone, perché...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, rispondo alla domanda, non mi sono posto il problema, quindi non c’ho riflettuto
rispondo di getto. L’ho letta con grande attenzione ovviamente, non è previsto l’espressione di
un parere, quindi io intendo questa del Consigliere Quattrini una richiesta, faccio soltanto
presente che al di là delle motivazioni, ed essendo un atto d’emanazione consiliare il relatore
sostanzialmente scrive, nana o premette quello che ritiene utile, il dispositivo secondo me non
necessita di un parere perché ripeto, il dispositivo lo leggo: propone di esprimere indirizzo
affinché si proceda a revoca di diritto concessorio e a specifico atto procedimentale di variante
che produce incremento di superficie utile, quindi fate attenzione, l’atto è un atto di indirizzo,
se il Consiglio Comunale lo approva origina poi degli atti più di competenza consiliare o di
Giunta a seconda della tipologia, che sia una revoca di un atto concessorio o che sia, che ne so,
un atto di annullamento di (mc) che in quel caso necessitano dei dovuti previsti pareri di legge.
L’espressione dell’atto di indirizzo politico, cioè quello che è la volontà del Consiglio Comunale
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in questo caso, non mi sono posto il problema e non l’ho ritenuto nemmeno... mi sono riunito
insomma su queste cose, quindi ecco questo per chiarezza, prego Consigliere.

QUKfl’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
Però Presidente, nel momento che revoca di qualsiasi presunto diritto concessorio sull’area da
parte di terzi, io non so se poi espone il Comune a... no?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma non è un atto, oggi, se noi approviamo questa mozione, non si revoca nulla. C’è un indirizzo
del Consiglio che chiede una revoca, che è un atto invece di carattere giuridico che c’ha una sua
valenza amministrativa.

QUATThINI ANDREA - Consigliere Comunale
Però potrebbe avere delle conseguenze economico finanziarie sull’ente, cioè questa è una mia
richiesta, quindi io richiedo un parere tecnico sull’atto e poi vorrei chiedere anche al
Consigliere Tombolini se invece non ritenesse di farlo passare in commissione perché
obiettivamente lei Presidente giustamente ha detto, ha letto soltanto il dispositivo finale, però
nel contenuto, cioè il dispositivo è la conseguenza di diverse pagine di contenuto dove vengono
messi in discussione diversi aspetti tecnici che secondo me, almeno per poter votare
compiutamente questa cosa, cortei capirne di più attraverso una commissione, però... se il
Consigliere non la vuole far passare no, però io con questo intervento chiedo anche al
Consigliere se ritiene magari opportuno per agevolare la nostra comprensione e far passare in
commissione questo ordine del giorno. Quindi le richieste sono due, una al proponente, vi farà
passare in commissione e la seconda invece di avere un parere tecnico a supporto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora l’intervento era ovviamente sull’ordine dei lavori, Consigliere ribadisco la necessità, la
sua richiesta è ovviamente legittima come è legittima la posizione della Presidenza del Consiglio
di non accordarla in quanto ritengo, per le motivazioni sopra espresse che il parere tecnico non
è assolutamente un precedente e che non voglio creare (inc) della nozione, non è previsto per
legge, non lo voglio creare. Qualunque mozione è atta a costruire un muretto vicino al campo
sportivo dovrebbe essere conedata del parere di regolarità contabile, quindi, per fate un
parallelo, quindi per essere chiari. Sul discorso della commissione o meno come lei sa è facoltà
del Consigliere proponente deferirla negli organi competenti. Il Consigliere Tombolini credo,
ne abbiamo anche discusso all’atto della presentazione, ha ritenuto di non portarla in
commissione, io rispetto ovviamente questa sua volontà. Ho una richiesta di intervento. Su
cosa? Sull’ordine dei lavori, prego!

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Giusto per sapere visto che questa non è passata in commissione. Io ho letto che il bar del
Duomo aveva un debito per canoni di Tosap di € 150.000 al quale poi dopo è stata proposta una
transazione. Volevo avere contezza del fatto se sono stati pagati o meno, a che punto è. Qui mi
pare che c’era una dilazione, quindi volevo sapere questo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera ma questa informazione la deve chiedere o tramite un’interrogazione agli uffici,
cioè io che devo fare? Cioè non è che...
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GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Okay, va beh, pensavo che voi, visto che avevate questo sottomano, quanto meno vi envate
accertati di sapere se l’ente aveva incassato questi soldi, tutto qua.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Il testo sottomani... ci lasci,.. Lasci il diritto ai consiglieri comunali di leggere un documento e
di raccogliere le informazioni. Il documento è disponibile al consiglio comunale già da due
sedute, di raccogliere informazioni dovute e di documentarsi. Io non so chi l’ha fatto, chi non
l’ha fatto, però insomma non è che... c’è un relatore, è il Consigliere Tombolini, probabilmente
il Consigliere Tombolini sarà più informato di tutti. Allora dichiaro chiusa la discussione, do la
parola se la richiede al Consigliere Tombolini, che ho una richiesta di intervento credo per
replica. Per replica, prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Io siccome sono otto pagine, sette pagine di ordine del giorno, io l’ho fatto proprio quest’ordine
del giorno perché è successivo all’approvazione della variante il lavoro di esame degli atti e non
anteriore, per cui quello che dice la Consigliera che io avevo le medesime e feci le medesime
considerazioni, naturalmente chiunque fa una considerazione che se uno sotto la basilica del
duomo ci fa 750 metri di cui solo 100 metri destinati al deposito dei reperti archeologici e 650
destinati ad altro, destinati a USO U44 e 4... non mi ricordo cosa, in vigenza di un rapporto
concessorio, di un diritto vantato da un soggetto ben identificato e su pareri per i quali
l’amministrazione della Sovrintendenza aveva detto: per il mantenimento dei 70 m2 additivi agli
80 esistenti, esprime parere negativo al mantenimento della struttura che risulta
particolarmente impattante, anche per le sue notevoli dimensioni, dopo di che l’ingegner
Lucchetti che ha citato, aveva scritto che la proroga della concessione, andatevelo a leggere
perché magari è una cosa che è pesante però... aveva detto che il rinnovo non è fattibile in
quanto il concessionario contraente del nuovo contratto dovrà essere scelto mediante
esperimento di asta pubblica. Questo era nel 2012. Viene comunicato che la concessione avrà
scadenze improrogabili il 30/6/2013, dopo di che il contratto scaduto non è rinnovato, poi a un
certo punto arriva che nell’interesse dell’ente, per il mantenimento della superfetazione che
costituirebbe un danno erariale, la perdita che poi è avvenuta perché la Sovrintendenza ha dato
parere negativo, per quello veniva prorogato il diritto del concessionario. Lo stesso soggetto lo
dice, la stessa Sovrintendenza prima dice: costituisce un grave impatto e poi non costituisce più
un grave impatto, allora oltre ai motivi di tutela ambientale e di rispetto del decoro di una zona
che andrebbe valorizzata altrimenti, perché un’amministrazione che ha un Hotel Passetto
chiuso per un ristorante e fa aprire un ristorante di 650 metri dove prima ce n’erano tante in
zona paesaggisticamente vincolata, sicuramente non tieni conto come non ne tiene mai conto di
tutti i problemi che esistono in merito a uno specifico progetto commerciale, ma chi se ne frega,
c’è la liberalità ma se questa liberalità passa attraverso un atto di variante dell’amministrazione
comunale in favore di un solo soggetto e gli uffici stanno già lavorando per la progettualità
futura. Non so che progetto ha visto la Pisteffi, non è possibile che ci sia nessun progetto finché
la variante non è presentata, non è approvata definitivamente e non lo è. Allora stiamo parlando
del progetto prima, va bene, ma quella era conforme, è morto, oggi il progetto deve essere
congruente alle nuove indicazioni di piano regolatore. Di chi sarà a vantaggio questo? Sarà
opportuno continuare su questa strada? E siccome io volevo soltanto dire a voi colleghi:
colleghi, io siccome la responsabilità di questi atti, ha natura dirigenziale, io voglio trasferire la
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natura e la responsabilità dirigenziale all’ organo politico di gestione, dopo di che la Consigliera
Pistelli ha detto: benissimo, va tutto bene, va beh, un domani qualcuno la chiamerà e gli dirà,
hai detto per il tuo gruppo va tutto bene? L’Assessore ha detto che va tutto bene, bene, va tutto
bene, se non va bene non è colpa del dirigente Pinco Pallino o del dirigente. È colpa anche di
chi ha sostenuto la legittimità di questi atti in Consiglio Comunale. Ecco qua, tutto quanto,
buon voto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ho una richiesta di intervento che è consentita, no, ho Berardinelli, ah
allora okay, ho capito, pensavo che erano i gruppi dopo la replica. Allora, non avendo altre
richieste d’intervento in discussione generale, chiudo la discussione generale e chiedo ai gruppi
di intervenire per dichiarazione di voto. Ho una richiesta per dichiarazione di voto da pane del
Consigliere Berardinelli. Prego.

BERARDINBUI DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sono molto preoccupato dell’argomento che è stato portato all’ordine del
Consiglio Comunale in quest’occasione, io avevo presentato sia in commissione che in Consiglio
Comunale interrogazioni e avevo sollevato dei dubbi perché alcune notizie che mi erano
arrivate, che partivano da fatti privati e cioè una discussione tra un committente e un
professionista incaricato di fare dei lavori, avevano fatto emergere alcune possibili irregolarità o
comunque diciamo non un iter non perfettamente corretto e siccome non ho nessuna contezza
se questa cosa sia vera o meno, avevo chiesto di approfondire in commissione chiedendo
addirittura se era possibile l’audizione del Presidente dell’ordine degli architetti del Comune di
Ancona e il collega Presidente di Commissione ha ritenuto non fosse corretto intervenire in una
discussione tra privati e non è stato possibile perciò approfondire la questione e, se da un certo
punto di vista capisco questo tipo di impostazione, dall’altra credo che l’amministrazione
comunale e il Consiglio Comunale debba fare di tutto per cercare di approfondire tutte le
problematiche che riguardano diciamo le delibere o comunque le decisioni di competenza
dell’amministrazione comunale stessa. Per cui io credo che sarebbe stato giusto fare
un’istruttoria più approfondita dell’iter della questione. Ci sono tante questioni che sono state
sollevate diciamo dal rinnovo della possibilità della realizzazione, dal fatto che all’inizio si
parlava di un bar che poi è diventato ristorante, dalla metratun, io credo che in questo
momento in città ci sia una grossa voglia di rivedere un’importante struttura che per anni è
stata abbandonata al degrado più totale e vederla recuperata, dall’altra parte quando in
occasione di incontri con gli amici, a una cena eccetera, quando ricordo a queste persone di
quanti metri disponesse l’attività del bar prima della chiusura, considerando in aggiunta che la
parte esterna non era da considerare perché era una veranda abusiva, quando dico che la nuova
struttura andrebbe ad occupare circa 650 m2 la gente rimane allibita. La gente rimane sconvolta
perché si tratta di un edificio di sei piani di circa 60, 100 mclii quadri l’uno e l’agente ma com’è
possibile in una zona del genere realizzare una struttura di questo tipo? Secondo me le possibili
stranezze non si fermano a questo, perché i metri quadri messi a gara non erano gli attuali,
l’attività prevista non era l’attuale, cioè alcune stranezze ci sono, per cui io credo che sia il caso,
se fosse quello che avevamo chiesto nel momento, è vero quest’argomento è già stato affrontato
in Consiglio Comunale, io avevo chiesto un supplemento, avevo chiesto di approfondire, avevo
chiesto di rinviare, visto che questo non è possibile, non è stato possibile, io credo che andrebbe
presa in seria considerazione la revoca e diciamo la riconsiderazione di tutto l’iter burocratico e
di tutta la pratica burocratica perché non credo che il Comune di Ancona si possa permettere,
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anche a tutela della proprietà che è il Comune ma anche a tutela del concessionario. Credo che
non si possa permettere di realizzare qualcosa che non sia nella massima trasparenza. Concludo
ricordandolo, l’ho già fatto ma è importante ricordarlo ai colleghi che magari non erano
presenti in commissione, che quando il tecnico del Comune, l’ingegnere del Comune illustrava
questa delibera, la vecchia delibera, non questa, della vecchia delibera in cui si autorizzava,
mentre parlava disse: perché la proprietà ha detto, perché la proprietà ha pensato, perché la
proprietà pensava di... io l’ha interrotto: ma scusate, la proprietà è il Comune di Ancona, io
credo che in quel caso si sia un po’ dovuto a Freud probabilmente...

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere concluda.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Concludo Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Cinque minuti e mezza ancora ci deve dare la dichiarazione di voto,

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì la sto facendo. Si sia.. .è importante Presidente quello che sto dicendo..,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dopo però vuole le risposte puntuali.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Si sia rivelata quello che è proprio l’iter e diciamo, come posso dire, il pensiero che ha guidato la
realizzazione e il compimento di quella delibera, ed è un’imposizione sbagliata. Io voterò a
favore di questo ordine del giorno. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Vichi per dichiarazione di voto.

WCIU MAflEO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Anticipo prima della dichiarazione del voto, voglio fare una precisazione
sulle informazioni che ha dato il collega Berardinelli in merito allo svolgimento delle
commissioni su questo argomento. Non è affatto vero che è stata una discrezione del presidente
quella di non coinvolgere il Presidente dell’ordine degli architetti, no, no... Però insomma
diversa, tutt’altro anzi, io seppur personalmente non ritenevo indispensabile per quella delibera
il coinvolgimento del Presidente, comunque il presidente stato contattato tramite una
comunicazione scritta e il presidente nella commissione successiva, ho dato lettura della risposta
che il Presidente dell’ordine degli architetti aveva dato in merito all’argomento, praticamente,
sostanzialmente citando la totale estraneità dell’ordine e anche la totale assenza di procedimenti
disciplinari all’interno dell’ordine. Quindi soltanto per precisione volevo riepilogare un po’ la
vicenda come si è svolta in commissione. Detto questo anticipo il mio voto contrario
all’argomento.

(Alle ore 13:40 esce il Consillere Prosperi Presenti IM 27)
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Vichi, non ho altre richieste d’intervento per dichiarazione di voto,
quindi dichiaro chiuso lo spazio per dichiarazione di voto e invito gli uffici a predisporci per lavotazione. La proposta appena trattata dal Consiglio Comunale a firma Consigliere Tombolini
argomento numero 70/20 18, ordine del giorno su bar del Duomo, viene messa in votazione.
Dichiaro aperta la votazione. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci SOflO otto non votanti fra gli aventi diritto. Vi chiederei di verificare l’espressione del vostro
voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 21
Favorevoli: 04
Contrari: 17 (Barca, Dliii, Morbidoni, DurantL Urbisaglia, Mandarano, Pistelh’, Tripoli,

Pelosi, Fazzini, Polenta, Mazzeo, Fanesi Milani, Sanna, Fiordelmondo, Vichi)
Astenuti: 00
Non votanti: 06 (Gramazio, Mancinelii, PizzL Gambacorta, D’Angelo, Finocchi))

RESPINTA
PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora direi di interrompere i lavori, riprenderemo, chiedo a tutti, Consiglieri scusate, ci sono
ancora degli argomenti da discutere, oggi avevamo accordo che si procedeva fino alle ore 18:00,
probabilmente interromperemo prima, abbiamo in trattazione ancora rispetto all’ordine delle
proposte fatte, gli argomenti numero 20, 21, 6. Li riassumo: ordine del giorno sul Fiscal
Compact, mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria signor... non ci sta, ci sono
sette firmatari, sette, okay? Dopo al microfono e poi c’è il punto numero 6 che è mozione sulla
telefonia mobile. Avevamo anche convenuto che altri atti, altre mozioni presenti all’ordine del
giorno, qualora oggi ci sarebbe stato spazio potevano essere trattate, Quindi siccome sono
Presidente Del Consiglio, riprendo e faccio l’appello alle ore 15:00, poi chi vuole essere presente
è presente, chi non è presente, non è presente. Arrivederci.

Alle ore 13:49 la seduta viene sospesa.
Alle ore 15:23 la seduta 4prende.
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PELI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai consiglieri di accomodarsi che procediamo con l’appello. Chiedo agli uffici di
procedere con l’appello. Grazie.

APPELLO

Riorende il Consiglio Comunale ore 15:23

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA ASSENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO ASSENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO ASSENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDAR&NO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLThJI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA ASSENTE
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CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
F1ORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MANARINI PAOLO ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE

Presenti 24 Consiglieri e 2 Assessori.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Chiedo ai consiglieri di accomodarsi e di fare silenzio cortesemente. Chiedo se è
possibile accomodarsi e proseguo con l’ordine dei lavori della seduta di oggi. Abbiamo in
trattazione il punto numero 20, la mozione numero 79/2018 che è ordine del giorno sul Fiscal
Compact, primo Consigliere firmatario Rubini che non vedo. L’argomento porta anche le firme
dei consiglieri Crispiani, Pistelli, Polenta e Sanna. Siccome vedo in aula la Consigliera Pistelli, il
Consigliere Polenta e il Consigliere Sanna, chiedo di illustrare il documento e di votarlo perché
anche questo è in giacenza da tempo. Consigliera.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Presidente, siccome il primo finnatario è Rubini, io credo sia opportuno che lo sentiamo quindi
la trattiamo eventualmente in coda.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si ripeto, stesso discorso che è stato fatto prima con Prosperi, la chiamerò in trattazione quindi
in coda perché ripeto, dobbiamo comunque metterci nelle condizioni di trattare questi
documenti, perché come da accordi presi le mozioni sono tante e quindi la riprendiamo in coda,
senta se il Consigliere Rubini ci raggiunge in aula, altrimenti io chiederò comunque che venga
trattata dagli altri coofirmatari.
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PUNTO N. 21 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA A SUA EMINENZA IL SIGNOR
CARDINALE EDOARDO MENICHELLI”.
(DELIBERAZIONE N. 26)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora punto successivo previsto per oggi, l’argomento numero 21, chiedo agli uffici di... ecco,
grazie mille, argomento numero 21. Mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a
Sua Eminenza signor Cardinale Eduardo Menichelli. La proposta a firma del Consigliere Pizzi e
del sottoscritto viene relazionata al Consiglio dal Vicepresidente Pizzi, al quale do
immediatamente la parola.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, consiglieri. Relaziono io così per motivo di opportunità.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere la interrompo subito perché si è oscurata, non so negli schermi laggiù, ma
quando le passo la parola non si vede più niente.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Va bene lo stesso, il microfono funziona.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, prosegua tranquillamente però vediamo di segnalare il problema, c’è una telecamera che
inquadra là evidentemente che è fuori uso, perché è tutto nero lo schermo.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente, ripeto, il motivo perché relaziono io così è d’opportunità ma è una
mozione scritta a due mani ma in realtà mi pacerebbe che fosse stata scritta davvero a più mani.
Il titolo dice tutto, quello che è il contenuto di questa mozione, riguarda il conferimento della
cittadinanza onoraria al Cardinale Menichelli che da poco ha cessato di essere Arcivescovo di
Ancona, è stato sostituito da un altro Arcivescovo, Monsignor Spina. Menichelli è un
marchigiano doc, è nato nel maceratese, ha studiato nel maceratese e poi tutta la sua formazione
da sacerdote l’ha svolta nella Regione Marche in sostanza. È nato da una famiglia di umili
origini e sin dalla giovane età, sin da bambino ha subìto un lutto, anzi due lutti importanti, la
perdita dei genitori, a dieci anni non aveva più né il babbo e né la mamma. È cresciuto come
dice lui custodito dai familiari, e da persone come benefattori hanno voluto pagare i suoi studi.
Ha deciso, dopo aver provato un p0’ a lavorare come pastore a fare il sacerdote. Dopo aver come
ho detto fatto gli studi per diventare sacerdote, ha fatto prima il vice parroco a San Severino
Marche sua città di origine, in realtà è nato in un paesino, una frazione che si chiama Senipola.
Dal 68 al 91 ha iniziato a svolgere l’attività presso la Santa Sede in Vaticano come impiegato del
Vaticano e contestualmente e questa è una cosa abbastanza rara per chi lavora in Vaticano, ha
continuato a svolgere l’attività, quella che in gergo cattolico, si dice attività pastorale, in
parrocchia nella periferia di Roma, dove si è sempre occupato di alcune persone in particolare.
In realtà la famiglia è sempre stata un po’ il suo pallino. Contestualmente è stato anche
segretario del Cardinale Achille Silvestrini, cito queste cose perché dovrebbero essere gli spot
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per capire un po’ la formazione ma anche in che contesto si è trovato ad operare. Il Cardinale
Silvestrini è stato diciamo così il ministro degli esteri di Giovanni Paolo 11 e ha svolto la grande
politica diciamo che ha abbattuto i grandi muri che dividevano l’Europa. Nel 1994 il Papa ha
premiato Monsignor Menichelli nominandolo Arcivescovo di Chieti - Vasto e successivamente
dopo 10 anni neI 2004, Monsignor Menichelli è stato nominato Arcivescovo di Ancona — Osimo
e da qui le ragioni di questa nostra mozione. Durante il periodo anconetano ha svolto il suo
servizio servendo tutta la comunità, non solo quella religiosa ma anche civile con grande
dedizione, con grande umiltà nonostante il tratto a volte burbero, brusco ma con vera umiltà.
Dico cose che forse non si dovrebbero dire ma sono cose che secondo me è utile sapere, ho
avuto la fortuna di conoscerlo abbastanza bene il Cardinale Menichelli, pensate, è una cosa che
mi ha colpito tantissimo, sembra una banalità ma nel Clero non è poi così comune, tutte le volte
che il vescovo in giro per le chiese o nei posti è prassi lasciare un’offerta al Vescovo. Monsignor
Menichelli non le rifiutava, tutte queste offerte le ha tutte rigirate su Caritas. È tutto
documentato questo, non ha mai voluto farlo sapere, ha lasciato anche una bella cifra alla
diocesi tutto per opere caritatevoli, molti altri le tengono per la gestione del proprio menage
personale. Ha dedicato particolare attenzione alla famiglia, come ho detto prima, qua ad Ancona
è nata una delle prime cellule che sono servite per accompagnare le persone che hanno
divorziato, a riaccostarsi ai sacramenti, la grande novità un po’ portata da Papa Francesco e nel
2014 ha partecipato, una cosa abbastanza straordinaria, su nomina pontificia, cioè il Papa stesso
l’ha chiamato, non perché avesse diritto di partecipare ma il Papa l’ha voluto come tecnico,
come esperto, al sinodo sulla famiglia, da cui sono nate tutte queste nuove regole diciamo di
come far partecipare non più sposate o che hanno divorziato ai sacramenti. Comunque sia ha
dedicato una notevole attenzione al mondo giovanile, non solo sul piano pastorale ma anche
rispetto tutta la vita sociale che ha coinvolto la diocesi ma in particolare la città di Ancona.
Ha guardato con grande attenzione al mondo del lavoro, all’educazione, si è impegnato in prima
persona per una chiesa più vicina alle nuove generazioni e nella salvaguardia del molo sociale
della famiglia. Ha sempre detto e questo è stato un altro suo pallino, prima educhiamo la società
poi faremo buoni Cristiani e credo che questo sia un impegno bello per una persona che
dovrebbe essere eticamente con un taglio religioso, prima guardava alla comunità civile e poi da
li sosteneva.., pane l’educazione anche della comunità religiosa. Nel 2011 ad Ancona come
sapete c’è stato il congresso eucaristico, che lui ha fortemente voluto, periodo in cui ci siamo
trovati in grosse difficoltà, anche a livello amministrativo le cose non andavano granché eppure
con grande tenacia siamo arrivati alla fine di è stato anche un discreto successo di
partecipazione ma la cosa più laica che però mi sentirei di sottolineare è quella che per una
settimana intera Ancona è stata sulla ribalta della cronaca, tutti i giorni i telegiornali parlavano
di Ancona come sede del congresso eucaristico. A scelta ha voluto fortemente che la sede dove
si è svolta poi la messa conclusiva che è stata celebrata da Papa Benedetto XVI fosse la
Fincantieri e questa non fu una scelta fatta proprio a caso anche perché fu una lotta durissima
con Protezione Civile, Prefettura perché come sapete l’area della Fincanderi è un’area chiusa,
isolata, con poche vie di accesso, quindi si dovettero creare dei sistemi di sicurezza importanti
però un impatto anche di tipo mediatico importante perché il problema Fincantieri in quel
periodo lì era un vero problema perché non c’erano più commissioni, ritornò alla ribalta. Altri
moli che ha svolto all’interno della Conferenza Episcopale Marchigiana è stato prima segretario
della commissione per la famiglia, la stessa cosa nella Conferenza Episcopale Italiana e poi è
stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana promuovendo anche il ruolo di città di
Ancona come capoluogo anche in seno alla Conferenza Episcopale Marcifigiana. Attualmente è
assistente ecclesiastico dei medici cattolici ma la cosa assolutamente nuova per la comunità
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anconetana, perché inaspettatamente anche per lui il 14 febbraio 2015 Papa Francesco ha
affacciandosi alla finestra per il consueto Angelus domenicale lo nomina a cardinale. Ancona
non è sede cardinalizia, in realtà non ci sono delle vere e proprie sedi cardinalizie ma non c’en
un’abitudine perché Ancona fosse Sede Cardinalizia. L’ultimo cardinale anconetano è stato il
cardinal Manara e che fu il cardinale che tra virgolette guidò la transizione da Stato Pontificio a
Stato Italiano. Questa nomina cardinalizia è stato un tributo anche alla città di Ancona, stato
nominato Menichelli Cardinale e la città di Ancona ha avuto Cardinale per la prima volta nel
novecento un Cardinale come Vescovo. Questa cosa ha destato sulla comunità civile molta
meraviglia, credo anche un senso di gratitudine, facendo crescere come ho scritto nella
mozione, come abbiamo scritto nella mozione, ancor più un senso di legame con il Cardinale
che ha sempre voluto essere chiamato così semplicemente “Don Edoardo”. La comunità
anconetana li ha sempre riconosciuto un impegno sociale intenso svolto con una semplicità,
tipo spot ma è la realtà, ha sempre girato con una Panda è tuttora a una semplice Panda e con
grande realismo cristiano, realismo che l’ha portato ripeto a pensare prima alla comunità civile e
poi a fare dei buoni cristiani. Si è dedicato, ha avuto altri incarichi che hanno reso sempre
merito alla sua persona ma anche alla città di Ancona e visto che nel 2014 addirittura il Papa
inaspettatamente anche questo, quando ha rassegnato come è dovere di un Vescovo a 75 anni le
dimissioni, l’ho voluto lasciare qui ad Ancona come arcivescovo quasi come premio e
soprattutto per la bontà del suo operato nella diocesi, ha avuto la possibilità di continuare il suo
ministero qua ad Ancona per altri due anni, poi l’età è avanzata, stato nominato nuovo
arcivescovo Spina e quindi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, si era ritirato per limiti di età ma già ben superati. Attualmente il Papa, di solito i vescovi
vanno in pensione, i cardinali anche vanno in pensione. gli ha conferito un ulteriore incarico
molto importante riservato comunque di vigilanza sullo Stato Città del Vaticano che tuttora lo
svolge. Per tutti questi motivi credo anche perché è stato un lustro per la nostra città e noi
abbiamo, credo che gli anconetani abbiano contribuito a farlo essere un lustro per questa città,
proponiamo al consiglio comunale di conferirgli la cittadinanza ononria.

(Alle ore 15:38 entra l’Assessore Foresi. Presenti N 3)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere, il vicepresidente del Consiglio Pizzi per aver relazionato al Consiglio,
apro la discussione per chi volesse intervenire. Consigliere Sanna, prego Consigliere Sanna.

SAI’JNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sono stato sollecitato da tutta la maggioranza ad intervenire e lo faccio molto
volentieri, innanzitutto devo estemare un apprezzamento per il Presidente e il Vicepresidente
del Consiglio che hanno proposto questa mozione. Parlando a nome di tutta la maggioranza
dicevo appunto la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria al Cardinale
Menichelli è ben accetta, anzi proprio per tutte le motivazioni che ha puntualmente elencato il
collega Pizzi, tutta la maggioranza sarà favorevole e voterà compatta per l’approvazione. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Sanna e chiedo ad altri gruppi che volessero intervenire di segnalano
alla Presidenza. Non ho altre richieste d’intervento quindi dichiaro chiusa la discussione, salvo
che il relatore vuole replicare al brevissimo dibattito ma credo di no, quindi dichiaro chiusa la
discussione. Chiedo ai gruppi, c’è stata già un’espressione di voto, che volessero intervenire per
dichiarazione di voto di segnalano alla Presidenza del Consiglio. Non ho richieste di intervento
per dichiarazioni di voto, quindi chiedo agli uffici di predisporci per la votazione
dell’argomento numero 21 all’ordine del giorno di oggi, numerato 155/2018, mozione per il
conferimento della cittadinanza onoraria a Sua Eminenza il signor Cardinale Edoardo
Menichelli. Sull’argomento appena indicato dichiaro aperta la votazione e invito i consiglieri
presenti ad esprimere il proprio voto. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho quattro Consiglieri non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 24
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Frospen2

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta è approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO RELATIVO
IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE”

(Alle ore 15:40 esce il Consigliere 13 Angelo. Presenti N 23)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora procedendo nell’ordine dei nostri lavori, invito come già d’accordo nella conferenza dei
capigrnppo a completare con gli argomenti che erano stati previsti oggi per la trattazione,
almeno degli argomenti che la conferenza dei capignappo aveva indicato, partendo
dall’argomento che è all’ordine del giorno al punto numero 6, se non erro, sì, che è ordine del
giorno relativo agli impianti di telefonia mobile. La proposta, come dicevo stamattina, viene
messa in trattazione in sala Consiglio anche in assenza del parere della commissione in quanto
sono ampiamente decorsi i termini previsti dal regolamento. Per la trattazione la proposta è
firmata dal primo firmatario Consigliere Tombolini e Consigliere Prosperi, do la parola al
Consigliere Tombolini. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOUPU STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, sentito anche il collega Prosperi e visto che i riferimenti normafivi, in particolare
quelli che regolavano l’attività a livello regionale sono stati integrati di recente con un atto del
2017, noi aspettavamo la trattazione per poterla integrare in commissione, ma se ci permette
vorremmo emendarla, in modo tale da integrarla, sentito anche Prosperi, per cui chiedo di poter
presentare un emendamento correttivo del testo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora sa che.. * non so se ce l’avete pronto, quindi di rinviarla, perché sa che può farlo in
seduta.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Rinviano. Si, però oggi non ho potuto studiare e chiedo di essere giustificato.

PELOSI SIMONE - Presidenta del Consiglio
No, va beh, il problema non esiste, lei è già ampiamente preparato e laureato.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Scherzavo, me lo permetto ogni tanto,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi attendiamo un nuovo testo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Va bene. Tanto abbiamo tempo ancora no?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, infatti questo è il problema...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Dai scherzo...
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Faccio un invito ai Consiglieri, di procedura, se siete d’accordo. Allora fermo restando che la
mozione resta all’ordine del giorno, se ritenere di dover redigere un nuovo testo e non un
semplice emendamento, il mio invito è a ritirare questo documento e ripresentarlo. Se invece si
tratta di fare delle modifiche, degli emendamenti tecnicamente, diciamo delle piccole parti, a
questo punto se ci sarà l’occasione andremo in trattazione. Il tempo c’è, però come ho detto
consiglieri, vista l’agenda istituzionale politica, i termini di legge, oggi è una fase in cui io le
mozioni presenti le vorrei pone in trattazione. Quindi non erano sostanzialmente ammessi
tanti rinvii, questo è motivato, però l’invito che faccio è questo, o a presentare degli
emendamenti o a formalizzare alla Segreteria del Consiglio il ritiro del testo con la
presentazione di un nuovo testo. Il problema non c’è perché ci possiamo tranquillamente
prendere l’impegno di mantenerlo, come posso dire in un’agenda che ormai è da completare
perché ci sono sei, o sette atti di Consiglio, non è che sono rimasti più tanfissimi. Quindi su
invece l’ordine del giorno del Fiscal Compact, dal momento che viene accordato il rinvio di
questa, ho capito, ho capito che anche quello sul Fiscal Compact non verrà trattato oggi. Prima
di licenziare la seduta, chiedo soltanto a tutti voi un pochino di pazienza perché vorrei rispetto
ad altri punti che sono iscritti all’ordine del giorno, trattabili ovviamente, vorrei capire come
intendete procedere. Noi abbiamo la proposta numero sette iscritta all’ordine del giorno,
anch’essa scritta dal 19 aprile 2016, che è un ordine del giorno che fa riferimento al... chiedo
scusa ma non avevo preparato perché non era in programma, l’ordine del giorno per progetto
città firmatari Consigliere Tombolini. Se intende trattarlo, questo non è neanche deferito, è
trattabile quest’argomento, io, se lei lo consente lo tratterei, oppure magari informi il Consiglio
su come si intende procedere, prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, ritengo che quelli che erano stati lanciati come stimoli per una visione urbana li
posso tranquillamente riportare nell’attività elettorale che andremo ad affrontare, per cui voglio
dire non ha senso che mi prendo tanti schiaffoni qui, eventualmente li tratteremo fuori.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Però la invito allora a questo punto a formalizzarne il ritiro motivato, cioè quello che sta
dicendo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Certo, devo farne una valutazione perché come le ho detto ieri sono stato impegnato in altre
cose, adesso li valuto e poi le farò ricevere una comunicazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io rappresento ai Consiglieri che c’è l’intendimento assoluto da parte del Presidente alla
trattazione di questi argomenti. È evidente che capisco che è un argomento giacente da tempo
può essere in qualche maniera o rivisitato o ritirato, però il mio invito è a evitare poi nelle
ultime sedute di Consiglio perché siamo arrivati diciamo a forzare la mano per trattare
argomenti che più volte è stato proposto di trattare.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Certo.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi questo lo dico a vostra tutela e anche a mia tutela e quindi ecco...

TOMBOLU’fl STEFANO - Consigliere Comunale
Io dirò che sono stato chiamato a discutere l’ordine del giorno Progetto Città dopo due annidalla presentazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, lei potrà dire quello che vuole, poi ci conftonteremo verbali alla mano su quante
volte lei ha abbandonato il Consiglio Comunale potendo fare l’ordine del giorno Progetto Città.

TOMBOLIPU STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, lei mi doveva chiamare e eventualmente dire: lo vuole discutere, io non l’ho fatto, oggi
non voglio fare, insomma troppo sotto...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io purtroppo seguo il regolamento...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Io ho presentato anche delle proposte di atti deliberativi che sono giacenti rispetto ai quali non
ho avuto la collaborazione degli uffici, oggi, non è che a 30 giorni dal termine del mandato mi
metto fare la discussione di tutto quello che era una progettualità complessa su cui io ho chiesto
il confronto con il Consiglio Comunale nel corso di cinque anni di lavoro, dopodiché farò le
valutazioni, se voglio li ritiro, se voglio li discuto, altrimenti rimangono 11 e ci faccio sopra la
campagna elettorale. Se farò la campagna elettorale perché se non la farò rhnarranno iscritti in
un foglio di carta che va all’archivio. Per chiarezza faccio presente che i suoi riferimenti ad
argomenti sull’acquisizione di pareri, ripeto, il fatto che la commissione non si sia espressa mi
interessa relativamente, perché più volte in quest’aula e in capigrnppo ho manifestato a voi che
decorsi termini previsti dal regolamento avete tutto il diritto a portare l’atto in Consiglio senza
il parere della commissione, riguardo al suo riferimento alle proposte di delibera che
necessitano di pareri, all’ordine del giorno ce l’ho una sull’attività di sostegno per la
qualificazione e sviluppo dei centri commerciali.

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
Si.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Che mi dicono.. .mi hanno detto dagli uffici che attende ancora il parere della commissione, su
questa proposta sono stati dati e sarebbe bizzarro che non siano stati dati, perché esistono dei
termini, i pareri degli uffici, quindi la proposta è trattabile in commissione. Ho sollecitato il
Presidente della Sesta Commissione a trattarla, l’ho fatto sia col Presidente che con lei, ma non
vedo in agenda la riunione della commissione su questo tema. L’altra proposta invece di
variante è iscritta all’ordine del giorno e dalla data di protocollazione ha acquisito, non più di
un paio di giorni fa, i pareri tecnici favorevoli da parte degli uffici, e all’ordine del giorno siamo
sostanzialmente in attesa che la commissione la esamini con i pareti per trattarla. Quindi questo
è solo per fare un esame del magazzino.

Trascrizione a cura di UVE Sri — Via Fornace Morandi, 18—Padova—Tel .39 049/650599 — Fax +39 049 0184390 77 di 82



________________________

Consiglio Comunale di Ancona

7Marzo2018

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
Per cui riceverà la convocazione della Sesta Commissione insieme al collega Rubini per
discutere la proposta...

PELOSt SIMONE — Presidente del Consiglio
La seconda.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Quella è la seconda.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
La variante?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
La variante urbanistica. Bene, rimango in attesa, sarei compiaciuto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, per capire...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, le dico la sincerità verità che ci stiamo orientando verso un tipo di ragionamento che da
proposta oggi sicuramente assume un’altra natura, perché voglio dire, i proponimenti fatti anni
fa oggi sono consumati, perché se magari domani stiamo a casa è inutile che li portiamo al
dibattito, se domani invece saremo a svolgere noi o altri un’attività di governo, magari
riattingerete e farete vostre queste proposizioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, io non faccio alcun giudizio di merito sulle sue valutazioni.

TOMBOLII’11 STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, certo. Ma nemmeno io eh... infatti...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Faccio presente e proseguo che l’argomento sette oggi è trattabile, il relatore è presente, ha
motivato la non trattazione. Proseguendo abbiamo anche l’argomento nove, ordine del giorno
su ex Convento di via Fanti a firma, non ricordo, Tombolini, D’Angelo, doppia firma. Altro
argomento che il Consiglio Comunale può trattare. Vedo che lei si riveste e va via.., io... io...
io, mi dispiace, però prendo atto che l’argomento non vuole essere trattato. Stesso discorso
sull’argomento Campagna Sicurezza Sismica, ce n’è uno di Prosperi ma è collegato quindi non è
trattabile, ce n’è uno di Rubini che non è presente sui Comportamenti del Sindaco del 25 Aprile
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2012, Quindi, cari consiglieri, preso atto che gli argomenti in discussione... qual è, ho sbagliato
2000... l’anna 2017... 16... ah sì, sì, quindi salvo queste proposte e quella che abbiamo detto
che è collegata, quindi chiede la parola il Consigliere Prosperi, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
D’accordo con il mio gruppo abbiamo deciso di togliere l’ordine del giorno collegato che...

PELSt SIMONE - Presidente del Consiglio
Cioè di togliere il collegamento o di ritirarlo?

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Ritirare sì, sì.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Okay. Allora, quello ovviamente era collegato e non veniva trattato fino a che non si tratta la
proposta principale.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Lo ritiriamo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi credo che venga presa nota e concludo sostanzialmente facendo riferimento solo al fatto,
scusate, poi vi congedo, che la precedenza assoluta sulle mozioni, visto e considerato che oggi
ne possiamo trattare tante ma non si trattano, per i prossimi appuntamenti sarà data a un unico
documento giacente attualmente nell’agenda istituzionale che è un ordine del giorno presentato
a firma, primo firmatario Quattrini per Azioni per la Sicurezza Controllo del Vicinato e
Potenziamento della Videosorveglianza, che questo invece non è ancora in trattazione perché la
commissione sta facendo un lavoro per esaminarlo ed è evidente che visto che c’è un lavoro in
piedi, non appena l’atto sarà diciamo corredato come auspico di un parere favorevole, contrario
eccetera, il Consiglio Comunale lo tratterà. Grazie, buona serata a tutti.
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ARGOMENTO N. 1189/2016: “ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO
ALL’ARGOMENTO N. 1137 DEL 2016”.
(RITIRATO)

COMUNE Di ANCONA

ARGOMENTO N. 1189/2016
iscritto all’OdO. del Consiglio

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALL’ARGOMENTO N.
1137 DEL 2016

I Consiglieri coinwudi Prosperi e Diomedi sottopongono all’esame del
Consiglio comunale il seguente ordine del giorno:

il. CONSIGLIO COMUN1LE

- Premesso che a seguito degli eventi sismici del 30/1012016 e successivi nel
nostro Comune si sono verificati danni importanti ad alcuni edifici condominiali che
ne hanno comportato l7nagiIità;

- Premesso inoltre che cIma 65 famIglie sono state costrette ad abbandonare
le proprie abitazioni considerate inagibili;

- Considerato che i cittadini non residenti nel cratere sismico (come i residenti
del Comune di Ancona) non possono beneficiare di tutti i provvedimenti di cui
beneficiano i cittadini residenti nel cratere sismico

IL CONSISUQ COMUNALE CHIEDA AL SINDACO E ALLA GIUNTA

di attivarsì nelle sedi istituzionali competenti affinché vengano concesse analoghe
tutele previste ai cittadini residenti nel cratere sismico, a quei cittadini residenti nel
Comune di Ancona che abbiano avuto la propria abitazione in stato di inagibilità, sia
essa totale e parziale a causa degli eventi sismici.

Ancona, 21-11- 2016
IL CONSIGLIERE COMUN1LE
fio Pmspeh Frrnwesco, DionwdiDajsfela

ALLEGATI

Dichiarazioni pvbblicaziø oH Una s’i “Anunirnistrazione Inispaienl&’ e ‘AJbo Pretoiid’

a 11RW2016 i
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ARGOMENTO N. 898/2016: “ORDINE DEL GIORNO PER IL
RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI”.
(RITIRATO)

COMUNE Dl ANCONA

ARGOMENTO N. 898/2016 NUOVO OGGETTO
iscritto afl’D.d.G. del Consiglio

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PER IL RIFACIMENTO DEI MANi]
STRADALI.

I Consiglieri comunali Quattrini, Tombohiri, Rubini Filogna, Pizzi e D’Angelo
sottopongono all’esame del Consiglio comunale il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COAffJN4LE

Visto clic:
- il accanto stradale del batto in salita di via della Fw7o via si trova in pessime
condizioni;
- che il mania stradale di via Angeli di l’arano e via Moniacuto si trova in pessime

condizioni;
- clic anche il manzo stradale di altre strade perfeHche o del centro della tizi/i si
hvvano inpessùue condizioni;

Tenuto conto che.
-le disconnessioni su tali accanii stradali possono essere motivo di pericolo, di
incidenti o comunque di guasti alle macchine;
- molte di queste vie sono strategiclic per il turismo oper dinniumire il trqft?co di altre
strade oper dire motivazioni;

Considerato clic:
-il piano delle asfaltan n’e previsto copre solo ‘ama piccola pare delle strade
coi;,, mali;

impegna il Sindaco e la Giunta

a sottoporre dl attenzione del Consiglio comunale il piano (le/le asfaltaticre allo
scopo di coinvolgere l’intera rappresentanza dei cittadini.

Ancona, 8.09.2016
IL COIQSIGLIERE COÀILW1LE
fra Quattrmn4 Tombolini, Rubini Filogna, Pizzi e DWngelo

ALLEGATI

o. 89812016 1
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IL PRESWENTh
Dott, Simone P1

IL SEGRETARIO
Anr. Giuseppina

j

Live sri
Via Fornace Morandi, n.18
35133 PADOVA
Legale Rappresentante: Macolino

// /

Termine Consiglio Comunale ore 15:55.
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7 Marzo 2018

REDAflO DA
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