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APPELLO

Inizio Cons%lio Comunale ore 09.45.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DIM SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA ASSENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
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FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDAPA CLAUDIO ASSENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
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MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MIL4NI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
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PISTELLI LOREDANA PRESENTE
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POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA ASSENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 22 consiglieri escluso il Sindaco,

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
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FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTFI ANDREA ASSENTE
MAR&SCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA ASSENTE
URBINATI MAURIZIO ASSENTE

(Alle ore 09.46 entra il Consigliere Fiordelmondo —presenti n.23,)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Chiederei ai Consiglieri di accomodarsi e possibilmente di fare silenzio. Buongiorno a
trnti, in apermra do comunicazione che è pervenuta la comunicazione di assenza giustificata da
parte dell’Assessore Guidati e da parte del Consigliere Grelloni. Ho ricevuto comunicazione
scritta del fatto che l’Assessore Marasca raggiungerà la Seduta più tardi rispetto all’orario di
convocazione e lo stesso per l’Assessore Simonella.
Dunque darei inizio alla Seduta convocata per oggi per la sessione relativa all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/19.
Come avete visto dalle comunicazioni che vi sono state inoltrate ieri, è stata presentata
un’interrogazione urgente, relativa e attinente agli argomenti che sono in discussione oggi, da
parte della Consigliera Tripoli, riguardante “Plesso scolastico Mercantini di Palombina e relativi
fondi a Bilancio”.
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1) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA TRIPOLI: “PLESSO
SCOLASTICO MERCANTINI - FONDI BILANCIO”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi pregherei la Consigliera di espletare l’interrogazione. Chiederei alla Giunta di... Prego.

TRIPOU GABRIELLA - Consigliera Comunale
Grazie, Presidente. In occasione dei lavori di manutenzione e a seguito dei recenti eventi
sismici che hanno interessato anche il nostro territorio, si è ritenuto opportuno effettuare delle
venEche strutturali sull’edificio che ospita la Scuola Primaria A’Iercantini e la Scuola
dell’Infanzia “La sirenetta “di Palombina. Si è, quindi, resa necessaria la chiusura delplesso, con
il conseguente trasfenhento delle attività didattiche in altre sedi dell’Istituto Comprensivo
Ancona nord Vorrei sottolineare comunque in questa sede come la collaborazione di tutti gli
attori coinvolti ha reso possibi]e individuare delle soluzioni adeguate, anche per limitare i disagi
agli utenti. Com ‘è stato nbadito più volte in sede di assemblea con la Direzione didattica e con i
genitori degli alunni, dalla verifica potranno emergere degli scenari diversi, che vanno dalla
conferma dell ‘adeguatezza degli interventi al momento previsti, passando per la necessità di
doverE rendere in vece più incisivi ed importanti, fino a dover valutare l’ipotesi della
demolizione e ricostruzione delplesso. Non a vendo al momento ancora un quadro preciso, nel
Bilancio di Previsione che è in approvazione oggi non c’è un capitolo specifico per la
Mercantini, pertanto chiedo intanto di sapere se c ‘è una tempistica entro la quale possiamo
a vere delle risposte adeguate; e poi nell’eventualità che si dovesse manifestare, palesare l’i)iotesi
più impegnativa, cioè quella della ricostruzione, se c’è la possibilità e ]a volontà di individuare
già nel Bilancio del 2017 le risorse necessarie per effettuare l’intervento, per poter restituire in
tempi brevi la scuola al quartiere. Grazie.

(Alle ore 09.50 entra I ‘Assessore Urbinati —presenti ti. 6,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera. L’interrogazione è rivolta all’Assessore al Bilancio, al Sindaco e all’Assessore
ai Lavori Pubblici. Quindi se lei lo consente, ho avuto già conferma che può rispondere
l’Assessore Foresi. Se lei lo consente, facciamo rispondere all’interrogazione dall’Assessore
Foresi. Allora, se vuole, dal momento che l’Assessore Urbinati non ha neanche ascoltato
l’interrogazione, magari può iniziare lei a dare una risposta, poi avendo un’interrogazione sola,
l’Assessore Urbinati può integrare. Penso che sia la cosa migliore.
Allora, io preferirei che al momento introduca la risposta l’Assessore Foresi, poi... Benissimo,
fate come volete... Prego, Consigliere Pizzi.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sono il primo ad apprezzare le gestioni familiari delle Sedute, ma se vogliamo il rispetto di
quest’Assemblea, forse è il caso che la gestione dell’Aula, che non si rimbalzino le parole, ci sia
il dialogo diretto. E soprattutto che ci sia rispetto anche di quei pochi che vengono ad ascoltare
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il Bilancia. Allora, domanda è stata fatta, è stata espletata, a me chi c’è o non c’è non interessa
un tubo, c’è un regolamento, risponde chi c’è. Stop.

URNNA11 MAURIZIO - Assessore
Visto che la domanda era anche scritta, quindi era facile rispondere, non è nemmeno troppo
articolata... Penso che sia di interesse anche del Consigliere Pizzi la risposta. In settimana
avremo gli esiti delle analisi e delle verifiche che sono state svolte, quindi probabilmente, adesso
lo concorderemo con la Dirigente scolastica, ma credo che entro la fine della prossima
settimana, quindi giovedì o venerdì, compatibilmente anche con gli impegni della Dirigente
scolastica e con il tempo per avvertire i genitori della Scuola Mercantini, organizzeremo
l’incontro che avevamo preannunciato e che ci è stato richiesto potesse essere svolto prima
possibile, proprio per consentire una scelta oculata in ordine alle iscrizioni che si dovranno
svolgere entro il mese di gennaio. Quindi in settimana, ripeto, avremo i risultati delle indagini e
delle analisi. Ed entro la fine della prossima settimana concorderemo con la Dirigente scolastica
l’incontro da svolgere con i genitori, per comunicare quelli che sono i risultati e quelle che sono
anche le determinazioni, che come Amministrazione intendiamo assumere e proporre
all’Assemblea, come avevamo già discusso, cioè in ragione dei risultati le ipotesi possibili sono di
tre tipi, avevamo già indicato, cioè minimale, media e massima, per intenderci, che appunto sarà
discussa e valutata assieme ai genitori, come avevamo promesso in quell’occasione.

(Alle ore 09.51 entro il Consigliere Freddaro —presenti ti. 21)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque ha risposto l’Assessore Urbinati. Do la parola alla Consigliera Tripoli per la replica.
Prego.

(Alle ore 09.52 entra il Consigliere Mancinelli —presenti n.25,)

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere Comunale
Ringrazio per quanto riguarda le tempistiche, io avevo chiesto anche se c’era un impegno
dell’Amministrazione nell’individuare le risorse per affrontare la spesa, se si dovesse verificare
la soluzione più impegnativa, perché ripeto al momento nel Bilancio non c’è traccia, perché non
può esserci, perché non lo sappiamo... Volevo ribadire che, invece, la restituzione della scuola al
territorio è fondamentale, perché è comunque un punto di riferimento per quel quartiere.
Oltretutto, trattandosi di una scuola di confine, ha visto negli anni una sorta di concorrenza con
la scuola di Falconara, assistendo anche per parecchio tempo a una migrazione passiva di alunni
residenti nel Comune di Ancona, che andavano verso Falconara. Questa tendenza è stata
invertita recentemente grazie alla qualità dell’offerta formativa che poteva offrire la Mercantini,
per cui disperdere questo tipo di lavoro e questo patrimonio sarebbe veramente negativo. Vorrei
Hmarcare, inoltre, che ritengo positiva l’effettuazione delle assemblee, in quanto il
coinvolgimento nelle scelte dell’istituzione scolastica dei genitori, ma anche dei cittadini, è
fondamentale ed è fondamentale che venga effettuato nella massima trasparenza; però gradirei
avere delle risposte per quanto riguarda l’intenzione di farlo l’impegno, che non ho sentito.
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APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - E RELATIVI
ALLEGATI

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Tripoli. Dunque aprirei le interrogazioni presentate attinenti all’ordine di
discussione odierno, cioè all’approvazione del Bilancio di Previsione. Ne è stata presentata
soltanto uno, quindi esauriamo il tempo dedicato alla trattazione delle interrogazioni urgenti ed
entriamo direttamente nel merito dell’ordine dei lavori odierno,
Avendo convocato ieri la Capigruppo, a seguito di assenze dei Presidenti dei Gruppi Consiliari,
non essendosi svolta in quanto non è stato raggiunto il numero legale, propongo al Consiglio
Comunale, ai fini della efficienza e anche del buon merito dell’ascolto relativo alla Seduta dei
lavori odierni, che per ciò che concerne la manovra relativa all’approvazione del Bilancio di
Previsione, possa essere utile che venga, al di là dell’ordine con cui sono stati presentati gli
argomenti allegati al Bilancio di Previsione, che come vedete, proprio per normativa deve essere
approvato come atto finale, dicevo che l’illustrazione possa essere propedeutica all’ordine dei
lavori, cioè che possa essere illustrata la manovra dall’Assessore competente, Assessore al
Bilancio Fiorillo, e ovviamente integrata nella parte relativa al Piano delle alienazioni e al Piano
delle opere pubbliche dall’Assessore Urbinati. Questo per dare tutti gli strumenti ai Consiglieri
Comunali di valutare la manovra nel suo complesso. Poi, se riteniamo utile, a seguito
dell’illustrazione, di fare un unico dibattito, lo valutiamo serenamente in Consiglio Comunale,
oppure possiamo procedere delibera per delibera, salvo che ovviamente l’illustrazione iniziale
va a toccare degli argomenti generali ed eventuahnente nelle singole proposte possiamo toccare
degli argomenti più specifici. Quindi chiederei agli Assessori competenti di illustrarla
nell’ambito generale, per dare al Consiglio Comunale degli elementi di valutazione e di dibattito
che poi valuteremo insieme. È evidente che per ciò che concerne, invece, la votazione degli atti,
procederemo nell’ordine dei lavori che vi è stato consegnato, quindi con l’approvazione prima
degli emendamenti rispetto ai singoli allegati di Bilancio, poi con l’approvazione dei singoli
allegati di Bilancio, nei tempi previsti dal nostro Regolamento, salvo che per ciò che concerne
l’ordine di votazione, rappresento che a seguito degli emendamenti che sono stati presentati a
firma del Sindaco, che fanno riferimento ad alcune modifiche relative all’approvazione del
Programma triennale dei Lavori pubblici 2017 — 2019 e al Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per gli anni 2017 — 2019, avuto riguardo anche ai pareri espressi
dagli Uffici, sarà necessario procedere alla votazione a ordine invertito, cioè tratteremo il Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari precedentemente all’approvazione del Programma
triennale dei lavori pubblici. Questo è proprio in ossequio a una consequenzialità logica e anche
avuto riguardo ai pareri che sono stati espressi sulla presentazione degli emendamenti. Detto
questo, do la parola all’Assessore Fiorillo per l’illustrazione in via generale della manovra.
Stiamo predisponendoci, se si può avere l’ausilio dello schermo per la presentazione delle slide,
poi la integreremo nella parte relativa al Piano delle opere pubbliche e al Piano delle alienazioni
con un intervento dell’Assessore Urbinati. Se mi preme il bottone della prenotazione... Ecco,
perfetto. Prego, Assessore.

(Alle ore 10.05 entra il Consigliere Urbisaglia —presenti n.26)
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FIORILLO FABIO - Assessore
Grazie Presidente. Intanto buongiorno a tutti. Il Bilancio di Previsione 2017 — 2019 segna in
qualche modo un punto di svolta di quest’Amministrazione. Segna un punto di svolta per
diverse ragioni. Sono mutate le condizioni di contesto esterno, in maniera più favorevole ai
Comuni, questo non vuole dire che i Comuni navigano nell’oro, ma comunque il drenaggio
delle risorse che c’è stato negli anni scorsi, di cui abbiamo parlato negli anni scorsi, non è così
forte, per cui quest’anno e questo Bilancio triennale segna un punto di svolta perché è il punto
in cui l’Amministrazione comincia, avendo messo in ordine le sue poste di bilancio, comincia a
fare progetti più ampi. Li aveva fatti già prima, ma non si vedevano. Adesso comincia a fare
progetti che si vedono, sul futuro della città. Appunto parlavo del contesto del 2017. il contesto
del 2017 è un contesto nel quale otteniamo e n5cuotiamo i frutti delle scelte di risparmio che
abbiamo fatto negli anni passati. Come vi dicevo, la normativa nazionale si è stabilizzata. È
terminato il drenaggio di risorse. Non è che ce le hanno restituite, ma almeno non continuano a
drenarcele dallo Stato centrale. Le minori risorse a disposizione, che comunque noi come
Comune di Ancona e come tutti i Comuni d’italia abbiamo, nel Comune di Ancona non creano
problemi circa la fornitura di beni e servizi, che ove è possibile, come vedremo, aumenta in
questo Bilancio.
Allora, visto che non viviamo in un mondo nostro, ma siamo ben consapevoli delle criticità del
Comune, credo che il Consiglio debba sapere quali sono le criticità, a mio avviso più importanti,
e anche come siamo capaci di affrontarle; perché, come in tutti i Comuni, delle criticità ci sono,
ma in questo Comune la capacità di affrontare le criticità è messa in campo. Intanto la prima
ctiticità che abbiamo. Abbiamo una criticità legata alla cassa, al monitoraggio della cassa. E tutti
gli interventi che stiamo facendo e continuiamo a fare, che non possiamo mol]are, perché
appunto è qualcosa che va monitorata e affrontata, sono interventi che puntano a monitorare la
cassa. Che significa? Significa che il Comune di Ancona, come tutti.., come molti Comuni
d’Italia, ha un problema di liquidità, problema che si è acuito nel momento in cui si sono sfasafl
i tempi di pagamento, che di fatto sono mensili, con le entrate che arrivano dai trasferimenti
statali. Perché lo Stato, vi ricordo, si trasferisce non solo tra risorse in acconto di trasferimenti,
ma anche ci trasferisce le entrate che noi riceviamo in tennini di imposte proprie, l’IMU per
intenderci, l’addizionale IRPEF, nel senso che prima lo Stato le incassa attraverso gli F24, fa una
serie di verifiche e poi ce le trasferisce. E c’è comunque un tempo. Questo negli anni scorsi, c’è
stato un salto nei tempi dei pagamenti e questo ha acuito le difficoltà di cassa del Comune. È
chiaro che questo significa che il Comune di Ancona è andato gli anni scorsi, probabilmente
andrà anche quest’anno, perché appunto il ciclo della cassa a questo punto è diventato questo,
in anticipazione di cassa, il cui costo l’armo scorso, il costo che stimiamo è intorno ai 110 mila
euro; però questi 110 mila euro vuole dire utilizzare un’anticipazione, quindi utilizzare
liquidità, che poi viene restituita, per dare risposta alla città per 100 milioni. Quindi è chiaro
che questo è un costo, è chiaro che questo va monitorato ed il costo va tenuto il più basso
possibile. E le azioni che stiamo facendo di monitoraggio sono azioni volte a questo. È un costo
che noi paghiamo per dare risposta alla città per cento milioni. È I per 1000 di costo, per chi si
diverte con le percentuali.
Secondo problema: noi abbiamo un debito, in termini di debito che abbiamo fatto in passato,
importante, quindi bisogna agevolare questa discesa. Che significa agevolare la discesa? Significa
che il nuovo debito deve essere più basso del debito che noi estinguiamo. Noi quest’anno
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facciamo nuovo debito, perché noi quest’anno chiederemo dei mutui per sistemare una scuola e
per fare quattro lotti di strada per tre milioni e seicento. Ma noi estinguiamo un debito per sette
milioni e trecento e rotti, ovvero quello che... la discesa del debito in questo Comune sta
continuando. Certo, tutti saremmo più contenti di farla andare più veloce, questo mi sembra
ovvio, lapalissiano, però dobbiamo confrontare la velocità con cui il debito scende con la
capacità di dare risposte a quello che la città chiede. E quindi teniamo conto che noi comunque
rallentiamo la discesa del debito, ma teniamo conto che il costo che paghiamo per rallentare è
un costo molto più basso di quelli che sono i benefici che diamo alla città, rallentando appunto
la discesa. E comunque sia, in termini di compatibilità e di sostenibilità del Comune, in termini
di gestione del debito, di sostenibilità della gestione del debito, il debito sta diminuendo. Ho
voluto rendervi subito edotti delle criticità che il Comune deve affrontare, perché è chiaro che i
Comuni - e il Comune di Ancona non fa eccezione — devono affrontare le criticità. Le criticità si
affrontano perché ci sono delle esigenze della città. E si sanno come affrontare. A questo punto
parliamo anche di cose che, invece, sono dei plus. anche la capacità di affrontare le criticità è un
plus, a mio avviso, però di cose che sono apportatob di risorse al netto. Non ci sono costi qui,
qui ci sono solo benefici. Noi abbiamo detto... Ho detto all’inizio che in questo Bilancio i
risparmi fatti ci consentono di far fronte alle minori risorse, perché comunque minori risorse in
questo Comune, rispetto solo a tre anni fa, ci sono, senza aver dovuto diminuire i servizi, nè a
livello qualitativo né a livello quantitativo. Facciamo le stesse cose e paghiamo di meno. Intanto
dall’inizio del mandato ad oggi abbiamo quasi due milioni e mezzo di economie strutturali. Le
economie strutturali non sono tagli di servizi. Questa era una nota che ha messo il funzionario
che cura la spending review, e visto che mi è piaciuta particolarmente l’ho riproposta. Si tratta
di un’allocazione delle risorse. Noi avevamo un certo numero di telefoni, non abbiamo tolto i
telefoni all’Amministrazione comunale, ma adesso i telefoni costano molto di meno, E questa è
la spending review, è utilizzare meno risorse per fare le stesse cose e se possibile qualcosina in
più. La tecnologia ci permette di spendere meno, usiamo la tecnologia.
Secondo plus, secondo spazio che noi abbiamo creato in questi anni di lavoro, che ci permette di
affrontare l’ultima pane del mandato facendo progetti. Noi recuperiamo imposte per sette
milioni e sette, il che vuole dire che circa un 6 per cento delle entrate tributarie che accertiamo
vengono da recupero di imposte. Vi faccio presente che questo recupero delle imposte è un
recupero di imposte importante. È chiaro, noi stiamo recuperando adesso imposte, perché tanto
è il ciclo del recupero, che si riferiscono a sei, sette, otto anni fa. Continuiamo a recuperare
l’ICI, che adesso com’è noto non c’è più. Quindi è un lavoro che questo Comune sta facendo e
sta intensificando e che sta dando i suoi frutti. Sta dando il margine di manovra di cui questo
Comune aveva bisogno e ha assolutamente bisogno, dato il contesto di drenaggio di risorse che
abbiamo avuto e dato il contesto... le criticità che comunque vanno affrontate.
Vi dicevo che questo è un Bilancio di progetti. Ci sono cinque scelte caratterizzanti, che ci
dicono dove stiamo andando. Intanto il rinnovo del Mercato del Piano, l’attenzione alla
tradizione di Ancona e alla seconda Ancona. Non tutto avviene nel centro, avviene nella
seconda Ancona, avviene nelle periferie. Il Mercato del Piano è emblematico. Dove si vede il
Mercato del Piano nei documenti di Bilancio? Beh, si vede nel Piano degli investimenti, di cui
parlerà il mio collega tra poco. E si vede nel Piano degli investimenti a pagina 8, sono quei due
milioni per il mercato di Piazza d’Armi.
Adesso vedrete un richiamo di una serie di tabelle che ci sono nei numeri del Bilancio, anche
perché il Bilancio è cambiato e le informazioni che il Bilancio dà sono diverse dalle
informazioni degli anni scorsi, quindi mi è sembrato utile anche indicare dove noi agiamo. La
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scelta caratterizzante, ve lo dicevo, di manutenzioni delle strade. Le manutenzioni delle strade
le trovate nel Bilancio di Previsione, oltre che nel Piano degli investimenti.., chiedo al mio
collega Urbinati di abbassare la voce. Oltre che nel Piano degli investimenti, le trovate in quella
che è la Missione 10, trasporti e mobilità. La Missione 10, il titolo secondo, è un coacervo di
cose che facciamo. All’interno di queste cose che facciamo, ci sono i nuovi mutui per
manutenzione strade per tre milioni e sei, oltre al fatto che noi continuiamo per un milione sei
e cinquanta, il dato sotto è già impegnato, “lavori iniziati nel 2016 e che si svilupperanno nel
2017”. Ancora abbiamo un’attenzione verde, all’ecologia, alla qualità della vita. Ristrutturiamo
le linee filoviarie, per 350 mila euro quest’anno e una cifra simile l’anno prossimo. Lo trovate
nel Titolo 2 della Missione 10 “Trasporto e diritto alla mobilità”. Così come trovate nello stesso
capitolo quella che è la previsione della pista ciclabile. La pista ciclabile, il tratto che porta verso
Portonovo, per intenderci. C’è un’attenzione a queste opere di mobilità sostenibile e di qualità
della vita e qualità della vita sostenibile; attenzione che poi viene rilanciata e modificata — lo
dirà tra un po’ — con il Bilancio partecipato.
C’è la riorganizzazione del verde urbano. La trovate nella Missione 9, al programma 2, alle
“Spese correnti”, 800 mila euro di spese correnti. C’è un aumento di quasi l’80 per cento,
passiamo da 491 mila euro a 800 mila euro. È tutta la manutenzione ordinaria. Ma continuano
anche la sistemazione dei parchi, che trovate invece nel Titolo 2, ovvero nel conto capitale.
Ancora l’attenzione alla sicurezza della città. Prevediamo l’acquisto di telecamere, ma
soprattutto l’assunzione di 23 persone nella Polizia Municipale nel triennio 2017 — 2019. La
nostra Polizia Municipale sta scendendo di organico, quindi nel Piano di assunzioni, che è un
Piano di assunzioni importante, che è descritto nel Documento Unico di Programmazione, che
è una delle delibere che approveremo oggi, delle 66 persone nel triennio 23 sono assunzioni per
la Polizia Municipale, appunto per dare una risposta di sicurezza e di controllo del territorio alla
città.
Oltre a queste scelte caratterizzanti, ci sono scelte che abbiamo cominciato e vanno avanti. C’è
tutto il lavoro sul progetto della Mole, sul sistema museale. Stiamo cercando di costruire un
sistema capace di far crescere la vitalità della cultura cittadina, specialmente di quella giovanile,
anche attraverso progetti capaci di aggiudicarsi i bandi. Mi diceva il mio collega Marasca che
nell’ultimo anno due bandi sono stati aggiudicati. Non è semplice aggiudicarsi i bandi dove la
competizione è molto forte. Dove lo troviamo? Beh, lo troviamo appunto nella “Tutela e
valorizzazione di beni culturali”. Di spesa corrente per i musei, per la Pinacoteca, per la Mole,
stanziamo un milione e due e spiccioli. Gli investimenti per la Mole, quelli finanziati con
finanziamento ministeriale, quindi che si fanno perché sono risorse che vengono dall’esterno e
che sono certificate, sono per due milioni, sei e cinquanta.
Il teatro sta crescendo costantemente. Abbiamo avuto il massimo dell’aumento possibile del
finanziamento ministeriale nel 2016, il massimo degli abbonati, il massimo delle giornate di
apertura. Fatemi fare una battuta: diventerà il Massimo di Ancona. Abbiamo ricevuto dei premi
alle produzioni anconetane. Le risorse messe a disposizione del teatro sono, rispetto agli anni
scorsi, più vaste, eppure stiamo ricevendo riconoscimenti in risorse, che sono importanti per
mandare avanti un sistema teatrale. E in premi. Ancora, per noi l’investimento, i circa 18
milioni di spesa sociale, sono una risorsa, ma sono una risorsa che va giustamente e ovviamente
gestita secondo i tempi che stiamo vivendo oggi e nella modalità più efficiente possibile.
Abbiamo avviato una serie di tavoli di lavoro con Terzo settore, associazioni di volontariato,
organizzazioni sindacali, i sindacati confederali apprezzano molto, ad esempio, questo lavoro,
Stiamo cercando di costruire un tipo di welfare più partecipato, un welfare di comunità e più
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vicino alle esigenze delle persone. Stiamo aumentando la capacità di intervenire sulle nuove
povertà. E vedremo anche come. E stiamo dando risposte migliori alle varie forme di fragilità:
anziani, handicap... Il dettaglio lo trovate nella relazione politica, nella pane sui Servizi Sociali
ascritti alla mia collega Emma Capogrossi. Ma visto che qui vi parlo di numeri, di numeri del
Bilancio, vi do un numero che mi sembra importante. Voi sapete che le spese sociali sono
finanziate in parte — avverto i giornalisti che poi vi do le sfide, visto che fotografate... — dal
Comune, in parte dallo Stato e dalle Regioni. il Comune, molti Comuni piccoli, per mancanza di
risorse fanno questa scelta, possono limitarsi a fare interventi sul sociale, utilizzando solo e
solamente le risorse che vengono dall’esterno, dallo Stato e dalla Regione. Il Comune di Ancona
fa una scelta diversa. Al netto delle spese del personale, il Comune di Ancona spende di risorse
proprie cinque milioni e cento, ovvero il 51 per cento delle risorse proprie, nel Preventivo 2017,
nel 2015 era il 46 per cento. C’è un rapporto di 1:1 tra risorse ricevute e risorse conferite;
rapporto di 1:1 che sta andando sempre di più, perché stiamo modificando l’approccio con cui
garantiamo il welfare cittadino, andando sempre di più appunto verso risposte nuove più attente
ai bisogni degli individui, l’attenzione all’affido, l’attenzione a quello che diceva welfare di
comunità, è importante da questo punto di vista, va in direzione delle risposte alle esigenze
degli individui, ma va anche in direzione di un minore impatto sul Bilancia del Comune.
Liberiamo risorse e queste risorse le mettiamo per affrontare nuove attenzioni in termini di
risposta alla nuova povertà. Per il dettaglio rimando alla relazione politica, perché il dettaglio è
lungo, l’avete letta. Lì trovate tutto.
Finisco col Bilancia partecipato. Voi sapete che abbiamo messo a Bilancio nel 2017, già abbiamo
stanziato un fondo di 100 mila euro. La città si è espressa su quattro progetti cantierabili. Di
questi quattro progetti, due sono finanziati da questo fondo e nei fatti possono partire
immediatamente. E sono quelli che hanno avuto più voti. Hanno votato 211 persone
validamente, poi ci sono state.., scusate 2011, non 211... 2011 persone validamente, poi ci sono
state 56 persone che hanno votato.., o perché non aventi diritto, qualche Consigliere Comunale
si è sbagliato e ha votato e nel regolamento i Consiglieri Comunali della Giunta non potevano
votare, oppure perché c’è stata una votazione doppia, oppure ancora perché c’è stato qualche
non residente, È stato fatto un controllo sui voti, sugli TP, sono state verificate le varie situazioni
dubbie. Questo è il risultato, in termini di votanti. Una risposta importante. Vuole dire che 2067
persone hanno voluto votare e di queste 2011 hanno votato validamente. E questo dato.., i
progetti finanziati subito col Fondo sono quelli che hanno avuto più punti. Sono il progetto
“Amico parco”, un progetto che è avanzato. Dentro il Parco del Posatora noi vogliamo costruire
un’area hiclusiva, che può essere utilizzata da tutti, disabili, non disabili, madri con i bambini
con le carrozzine e normodotati. E il progetto “Biciclettiamo”, che è il completamento del
percorso ciclopedonale dal Piano al Passetto. Questi due progetti sono finanziati, tra l’altro
hanno capienza nel Bilancio del 2017 sul Fondo. Gli altri due progetti, come Amministrazione,
li riteniamo patrimonio dell’Amministrazione comunale. E proprio perché patrimonio
dell’Amministrazione comunale e progetti validi, daremo corso anche a questi due progetti, tra
il 2017 e il 2018, nel momento in cui si delibereranno risorse per potergli dare corso. I due
progetti, lo ricordo, sono: “Il dolce gusto e la scoperta”, un progetto di percorsi enogastronomici
e culturali per la città; ed un progetto “per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, quindi
una piccola realizzazione del PEBA, zona Via Maratta, Corso Amendola. Queste sono le linee di
progetto del Bilancio. E queste sono dove noi mettiamo le risorse. Vi faccio presente che tutto
questo lo facciamo a pressione fiscale complessiva invariata; pressione fiscale complessiva
invariata vuole dire che non aumentiamo i prezzi delle tariffe e complessivamente le tasse che si
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pagano sono le stesse. E lo sforzo che abbiamo fatto in questi tre anni, perché è stato uno sforzo,
di crearsi spazi, adesso sta dando i frutti. Credo che questo è il messaggio, è il segnale più
importante, adesso posso dire anche il più bello di questo Bi]ancio. Grazie.
Credo che adesso, se c’è il mio collega Urbinati, che a questo punto non vedo.., io passerei la
parola a lui, ma non lo vedo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lei, Assessore, ha concluso?

FIORIUO FABIO - Assessore
Io ho concluso, c’è solamente una nota da aggiungere sulla IUC, ma a quel punto la aggiungo
solo in quel momento lì.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prima di scendere nel dettaglio di questioni più attinenti, eventualmente, a eventuali richieste o
domande su parte corrente, piuttosto che a proposta relativa alle tariffe etc., lasciamo un attimo
lo spazio al Consiglio Comunale, per capire poi con quali modalità vogliamo proseguire il
dibattito. Chiederei possibilmente... le cose sono tante, ma se riusciamo a fare silenzio, perché
diventa faticoso... Grazie. Allora, il Consigliere Prosperi? Immagino sull’ordine dei lavori, credo.
Sì. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Presidente, volevo farle notare che, quando ha comunicato le assenze giustificate al Consiglio
Comunale, si è dimenticato di comunicare al Consiglio Comunale le assenze giustificate dei miei
tre colleghi del Movimento 5 Stelle, che sono stati invitati a un workshop sui Fondi europei,
organizzato dal 7 al 9 dicembre dal Gruppo Europeo del Movimento 5 Stelle.
Detto questo, debbo esprimere il mio...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, se posso... magari le ridò la parola.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Si, sì, non c’è problema.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Intanto ha ragione, faccio ammenda. La dimenticanza è non voluta e ovviamente mi dà
l’occasione per rimediare, cioè per segnalare che in effetti l’assenza dei suoi colleghi del
Movimento 5 Stelle — è questa la causa dell’equivoco della mancata comunicazione — è stata
presentata alla Presidenza del Consiglio prima della convocazione stessa del Consiglio
Comunale, per la precisione nella Seduta della Conferenza dei Capignappo del 21 novembre, in
cui teswalmente veniva comunicato che “tre componenti del Gruppo, nella giornata del 7.12
non saranno presenti”. Era integrata all’interno di una richiesta di differimento della data di
Consiglio. Quindi, ovviamente, ne do comunicazione, rimedio a quello che diceva il Consigliere
Prosperi.
Sinceramente, Consiglieri, veramente è faticosissimo, chiedo... è veramente faticoso.
Colgo l’occasione, quindi, per comunicare che l’assenza era stata ampiamente comunicata,
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quindi chiedo alla Segreteria di integrarla come giustificazione dell’assenza; fermo restando che
rappresento a tutti i Consiglieri Comunali, che anche se siamo nel 2020, in questo caso non al
Consigliere Prosperi, esiste WhatsApp e tanti altri strumenti di comunicazione, il regolamento
prevede che in caso di assenza giustificata venga inviata una mail alla Presidenza del Consiglio,
o precedentemente o comunque entro cinque giorni dalla Seduta. Non mi riferisco, ovviamente,
al Consigliere Prosperi, perché è prassi ormai consolidata che magari si manda un messaggio
telefonico al Presidente... Allora, chiederei chiaramente che gli adempimenti di conseguenza,
una mail, vengano fatti. Quella del Gruppo 5 Stelle la considero integrata. Colgo l’occasione
anche per dire che prima della convocazione mi era stato comunicato dal Consigliere
Berardinelli che non sarebbe stato presente dalle ore 10.30 alle ore 15.30 per motivi di lavoro,
in caso di convocazione della data per il 7. E colgo l’occasione anche per dire che mi è
pervenuta in via informale, o comunque a mezzo stampa, ma non in forma ufficiale, l’assenza
del Gruppo SEL. Quindi questo per completare le comunicazioni sulle assenze. L’ho letto da
Ancona Today. É una formula nuova. Non è previsto dal regolamento, insomma. Quindi a
riguardo segnalerò di mandarmi una mail. Quella del Gruppo 5 Stelle chiedo alla Segreteria di
integrare la precedente comunicazione, come assenza giustificata, anche se è difficile,
Consigliere Prosperi, perché la comunicazione non è soggettiva, ma dice “tre Consiglieri del
nostro Gruppo non ci saranno”. Non posso neanche tirare a indovinare, capito?! Quindi le ridò
la parola, prego.

(Alle ore 10.28 esce / ‘Assessore Sediari — presenti n. 5

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. In che data le è arrivata la comunicazione?

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
21 novembre.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Tre Consiglieri... Quindi preciso che i tre Consiglieri sono Diomedi, Gambacorta e Quattrini,
perché è di tutta evidenza...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io non lo sapevo, Consigliere Prosperi. Fino ad oggi non lo posso sapere chi è assente.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Esatto. Però comunque l’intervento è anche per esprimere il mio rammarico per essere da solo a
rappresentare il Movimento 5 Stelle, in una discussione di un atto così importante per la nostra
città. Il nostro Gruppo aveva chiesto di far slittare solo di qualche giorno la convocazione del
Consiglio, perché i nostri parlamentari europei hanno organizzato proprio nei giorni... oggi, l’8
e il 9 un corso sui Fondi comunitari rivolti a noi Consiglieri Comunali. Non volevamo perdere
un’occasione così importante per implementare l’arricchimento del nostro bagaglio di
conoscenze, a beneficio di questa istituzione e al servizio di Ancona e degli anconetani.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Va bene.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Posso Finire?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Oddio, sulle motivazioni magari qualcosina... o brevemente...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comimale
Finisco brevissimamente. Ed è proprio per migliorare la qualità del lavoro che svolgiamo su
mandato dei nostri elettori che i miei tre colleghi sono oggi a Bruxelles. La nostra richiesta di
rinviare il Consiglio solo di qualche giorno è stata respinta e in nessun conto è stato tenuto il
contributo di conoscenze e di idee che il Movimento 5 Stelle ha portato da quando i suoi
rappresentanti siedono su questi banchi. Con l’arroganza che ormai da sempre contraddistingue
l’atteggiamento della Maggioranza.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Prosperi, chiedo scusa, io non conoscevo i contenuti. Allora io la invito...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Finisco...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, la invito, allora, dal momento...

(Voci in Aula)

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Posso finire?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La invito a segnalare, poi, le motivazioni e il suo intervento in sede di dibattito, avrà lo spazio
per farlo, perché rispetto all’ordine dei lavori accolgo la sua segnalazione rispetto alla mancata
comunicazione dell’assenza. E le ho spiegato i motivi. L’articolazione sull’ordine dei lavori di un
intervento più di carattere politico, onestamente non gliela posso concedere, perché...

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Comunque ho finito, quindi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, la invito a reiterarlo e a completarlo in sede di dibattito. Accolgo la segnalazione rispetto
alla mancata comunicazione delle assenze. La invito, lei e gli altri, in sede di assenza dal
Consiglio Comunale, a formalizzare l’assenza, al di là dell’avvertimento, perché c’è un aspetto
regolamentare.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel .39 049/658599 — Fax .39 049 8784380 14 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

7dicembre2016

No, su questo sono d’accordo e non c’è nessun problema, soltanto che... Adesso continuerà,
eventualmente, completerò quello che avevo da dire più avanti, comunque il concetto è molto
evidente: si è persa un’occasione, secondo me, di fare un confronto e una discussione a ranghi
completi. E penso che il contributo anche dei miei colleghi sarebbe stato molto importante.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In sede di dibattito le darà la parola e credo anche che ci possano essere delle risposte più
precise.
Darei la parola, chiedendo possibilmente di fare silenzio, ma vedo che stamattina è molto
difficile, darei la parola all’Assessore Urbinati per completare la parte relativa al Piano delle
opere pubbliche e al Piano delle alienazioni, rispetto alla proposta di manovra. Prego, Assessore.

UREINATI MAURIZIO - Assessore
Grazie, Presidente. Naturalmente questi due elementi, cioè il Piano degli investimenti, il Piano
triennale delle opere pubbliche, l’elenco annuale, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
rappresentano un elemento di grande significato, anche in ordine e al reperimento delle risorse
e all’intenzione di come utilizzare queste risorse. Il Piano degli investimenti del 2017 si
caratterizza soprattutto per una serie di interventi e di iniziative che harmo visto prendere le
mosse, nell’arco del 2016, parlo in particolare dell’ITT Waterfront e del Piano per le periferie
degradate, che rappresenteranno due degli elementi più rilevanti che nel corso dei prossimi
anni si dovranno sviluppare. Stiamo parlando di interventi che complessivamente coinvolgono
24 milioni di euro, che uniti alle risorse del Piano per le città, cioè quelli utilizzabiii per la Mole
Vanvitelliana di altri 9 milioni, portano a poco più di 33 milioni le risorse economiche che
potranno essere utilizzate dalla città nel corso dei prossimi anni per la riqualificazione che va
dal Porto Antico fino all’area della Palombella. Quindi possiamo capire di che rilevanza si sta
parlando. E grazie a queste risorse si potrà mettere mano a dazioni da molto tempo attese, che
dovrebbero avere come effetto quello della riqualificazione appunto di aree che in questo
momento si presentano particolarmente degradate della città.
Altro asse importante, anche per l’anno 2017, è quello degli investimenti per le strade. Abbiamo
iniziato tre anni fa a fare un Piano coordinato di intervento sulle sedi stradali, che sta
cominciando peraltro a dare già i frutti. E cominciano, dopo alcuni anni, già ad essere visibili le
azioni che si sono svolte in questo periodo. Il prossimo anno sono previsti quattro lotti da 900
mila euro, quindi per un totale di 3.600.000 euro, che interesseranno altri gruppi di strade. A
questi, peraltro, si aggiungono ulteriori risorse, sempre sulle strade, che faranno capo a risorse
vincolate, per esempio all’interno del centro storico, che coinvolgeranno sia strade urbane che
strade extra urbane. E così come abbiamo proceduto in questi anni, in questi interventi sono
sempre previste strade di grande interesse per la viabilità cittadina, ma anche alcune strade di
interesse per le realtà periferiche della città e appunto alcune strade extra urbane, Oltre questi,
poi, ci sono interventi abbastanza rilevanti per quello che rappresentano, è previsto un progetto
di modifica dell’elettrificazione della linea filoviaria, che si svilupperà in un arco di tempo
biennale, 2017 — 2018, che prevede il completo rifacimento e la completa ristrutturazione
dell’intera linea filoviaria, implementando quei tratti ad oggi non più esistenti, mi riferisco in
particolare alla zona di Piazzale Europa, che evita il completamento dell’anello cittadino, che
andrebbe da Piazza Cavour, Stazione, Piazza Ugo Bassi, Piazzale Europa e di nuovo Piazza
Cavour, con altri tre assi, quello poi per il Viale della Vittoria, quello della linea numero 4 di
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Via Torresi e con un nuovo asse, che verrà previsto nel 2018, per poter servire integralmente
anche la linea numero 2 del Pinocchio. Questo potrebbe portare al completo utilizzo dei 12
filobus di cui Conerobus è dotato, cosa che attualmente l’utilizzo è limitato a tre o quattro
filobus, non di più, per le condizioni della linea, ma soprattutto all’ammodernamento della
linea, che non prevedrebbe più gli attuali scambi, che consentono percorsi a passo d’uomo, ma
scambi moderni che dovrebbero consentire percorsi senza riduzione alcuna della velocità
commerciale, quindi senza neanche disagio per i passeggeri. E non solo, anche con una
possibilità ulteriore di messa in sicurezza della linea, che potrebbe consentirne, in caso di
inconveniente, il sezionamento per piccoli tratti, non limitando l’uso complessivo generale.
Il Piano degli investimenti è distinto sostanzialmente tra risorse di tipo vincolato e risorse di
tipo non vincolato. Tra le risorse, come dicevo, di tipo vincolato, ci sono tutte quelle che il
Comune di Ancona, con una grande azione di progettazione e di programmazione, in questi
anni è riuscita a catturare, appunto quelle che citavo, dell’ITI Waterfront, del Piano per le
periferie, del Piano per le città, che ammontano appunto a 33 milioni di euro; ma ci sono anche
altre risorse, che derivano da risorse regionali o statali, come per esempio le risorse per
l’adeguamento sismico della Scuola Domenico Savio, che il 2017 attraverso una
compartecipazione del Comune vedrà risorse regionali; oppure risorse di Cariverona, quindi
anche risorse private. E si prosegue, poi, con il metodo che abbiamo utilizzato in questi anni, in
grave carenza di risorse proprie del Comune, cioè di poter mettere a frutto tutti quelli che sono
i beni e le attività che, producendo un reddito, potevano prevedere la possibilità di investimenti
privati. Si procederà, quindi, con un quarto e una quinta azione, dopo le prime tre che abbiamo
fatto nel settore dello sport, cioè campo da mgby, campo di Vallemiano e campi da tennis di
Ponterosso, il prossimo anno faremo anche ulteriori due appalti di costruzione e gestione, che
riguarderanno il campo di Collemarino e il campo della FIGC, dove finalmente la FIGC in
questi giorni sta iniziando i lavori che erano di propria competenza, cioè quelli di
manutenzione straordinaria, che così ci renderanno possibile il bando nel corso dell’anno 2017.
A questi poi si aggiunge sempre un bando di costruzione e gestione per quello che riguarda i
campi da tennis dello Stadio Dorico. E si vuole anche esplorare la possibilità, sempre per lo
Stadio Dorico, di poter — attraverso risorse private — trovare il modo di riqualificare anche il
campo di calcio, con tutto quello che ne concerne, mettendo lì a reddito alcuni spazi che
possono essere così utilizzati. Questa cosa la intendiamo esplorare. Qualora poi, come anche ha
già detto il Sindaco in diverse occasioni, rilevassimo che da risorse private questa iniziativa non
trovasse la giusta soddisfazione, ci impegniamo fin da ora anche a trovare le risorse, perché
riteniamo che quello spazio non è solamente per le finalità sportive a cui dovrà assolvere, ma
anche per le finalità generali di riqualificazione di un pezzo importante della città, è necessario
che venga recuperato; mentre con risorse proprie, sempre nel settore dello sport, intendiamo
riqualificare il Palasport Palaveneto. Su questo stiamo lavorando su due direttrici, una appunto
è quella delle risorse proprie e un’altra quella di poter utilizzare il Conto Energia 2, quindi delle
possibilità ulteriori che ci sono state date dalle ultime modifiche del Conto Energia, che
potrebbero vedere anche in questo caso un appalto ad una (inc.), quindi la riqualificazione
energetica dell’intero edificio, con la ristrutturazione dello stesso, poi verrebbe semplicemente
rimborsata nel corso degli anni, attraverso l’utilizzazione del calore dell’energia che lì verrebbe
venduta. Questo è per lo sport.
Per la scuola, quest’anno erano stati individuati 800 mila euro di risorse per poter fare
integralmente le verifiche di vulnerabilità sismica di tutto il patrimonio scolastico, per il quale
ancora queste non erano state fatte. Intendiamo completare quest’operazione nel corso
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dell’anno 2017, non solo per adempiere, com’è giusto che sia, a una norma di legge, ma
soprattutto affinché si possa mettere a conoscenza di tutti i cittadini quelle che sono le
condizioni generali del nostro patrimonio, patrimonio che va comunque detto, anche in
occasione di questi tragici eventi del sisma che ha colpito, prima ad agosto e poi ad ottobre, le
nostre aree, fortunatamente non sono state interessate da danni, se non in maniera
assolutamente marginale, limitata a parti non strutturali, che sono stati immediatamente
riparati, ancora prima della ripresa delle lezioni dopo la sospensione che avevamo ritenuto di
dare.
Sicuramente mi dimentico qualche cosa. Come potete capire, la delibera è estremamente ampia
e articolata. Di questo ne è stato già dibattuto, ritengo in maniera anche abbastanza
approfondita in sede delle Commissioni Consiliari. Comunque se poi ci fossero domande per
approfondire alcuni elementi, siamo a disposizione per questo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiederei magari di fare anche un riferimento alla... Sì, prego, così diamo anche compiutezza
all’illustrazione, nel suo complesso. Poi, magari, se c’è la necessità, io chiedo alla Giunta di
rendersi disponibile, perché poi vediamo come espletare il dibattito ed entrare magari più nel
dettaglio, perché immagino che magari qualche Consigliere possa o farà delle domande più
specifiche. Prego, Assessore.

URBNATI MAURIZIO - Assessore
Si, naturalmente il Piano delle alienazioni rappresenta anche questo un elemento molto
importante, perché come noto le alienazioni, assieme agli oneri di urbanizzazione, sono le
uniche due voci di finanziamento delle opere pubbliche che il Comune può sostenere con
proprie risorse. Dico subito che ci sono alcuni elementi di novità, anche quest’anno, sul Piano
delle alienazioni e valorizzazioni. Come avevamo già indicato da un paio di anni, anche a
seguito di una mozione che fece il Consiglio Comunale, ha preso oramai le mosse in maniera
definitiva quello che era il bando per la realizzazione della costruzione e gestione della ex
Colonia di Portonovo, la quale è stata tolta dal Piano delle alienazioni ed è stata invece inserita
nel Piano delle valorizzazioni. É già stato deliberato dalla Giunta Comunale nei mesi scorsi
l’approvazione del progetto preliminare e le caratteristiche che dovrà avere il bando. Quindi
siamo semplicemente in attesa di definire su questo aspetto la trattativa che stiamo facendo con
l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che a mio avviso potrà vedere anche questa
in tempi rapidi una soluzione, per potere i primi mesi del prossimo anno fare il bando, nella
pendenza naturalmente del Bando regionale che dovrà essere svolto per i Fondi FESRE
sull’efficientamento energetico, che rappresenta un elemento di grande importanza. Questo va
un po’ nel solco di alcune iniziative che abbiamo fatto sulla valorizzazione, con l’assegnazione
quest’anno della Scuola di Varano, l’associazione Ex Schola Nova, a seguito di un bando che
abbiamo fatto, che prevede appunto oltre che l’inserimento il di alcune iniziative di carattere
sociale, soprattutto rivolte al tema della sostenibilità ambientale, prevede anche da parte di
quest’associazione la possibilità di recuperare, in termini appunto di autocostnizione quello
spazio. Quindi diciamo che c’è stata molta attenzione, non solo a cedere e a proporre la vendita
di immobili, per avere naturalmente le risorse necessarie all’esecuzione di opere pubbliche, ma
anche dove questi potevano avere e un progetto sostenibile e una reale efficacia per la città, si
sono comunque perseguite queste iniziative.
Il Piano delle alienazioni prevede sostanzialmente la riproposizione di alcuni beni, che sono
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molto importanti per la città di Ancona. Alcune operazioni sono già in corso, come per esempio
quella che riguarda l’ex IPSIA, per il quale abbiamo partecipato a un bando dell’INAIL, quindi
questo immobile è già stato selezionato dall’INAIL per essere acquisito, recuperato poi a spese
dell’INAIL. E il progetto che noi avevamo proposto prevede li lo spostamento della biblioteca,
quindi diciamo anche questo avrà addirittura una doppia funzione, sia di valorizzazione, ma
anche di reperimento di risorse importanti, perché quest’operazione vale comunque oltre due
milioni e mezzo di euro, a favore della città, per investimenti. Stanno andando avanti altre
iniziative sulle alienazioni, che riguardano ]‘ex scuola di Via Sabotino, riguardano da serie di
aree del PIP. Quest’anno è stata individuata anche un’area di settemila metri quadrati, nella
zona di Piazza d’Armi, di complessivi 35 mila metri, che appunto viene messa a Piano di
alienazione, che noi ci auguriamo possa essere volano per la riqualificazione dell’intera arma di
Piazza d’Armi, con il rifacimento del nuovo mercato e con la realizzazione li finalmente di una
piazza e non solamente di parcheggi per le auto, quindi attribuendogli comunque le funzioni
che già questo spazio ha, cioè di mercato al coperto e di mercato all’aperto, ma anche di luogo
centrale per la vita del quartiere di Piazza d’Anni. Quindi anche in questo caso non mi dilungo
su tutti quelli che sono gli elementi che fanno parte, i singoli elementi del Piano delle
alienazioni, anche di questo si è sufficientemente dibattuto nelle varie Commissioni che si sono
svolte in occasione dell’approvazione del Bilancio. E in ogni caso qualsiasi domanda fosse
ritenuta necessaria, siamo a disposizione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie agli Assessori Fiorillo e Urbinati per l’introduzione generale rispetto alla manovra, che
abbiamo così facoltà di valutare non a spot, sui singoli aspetti, ma nella sua interezza. Chiedo,
dunque, alla luce dell’illustrazione effettuata, se il Consiglio Comunale è d’accordo, se ritenete
utile fare un unico dibattito sulla proposta consiliare oppure se ritenete... Ripeto, questo
purtroppo perché non essendo... essendo stati presenti solo i Consiglieri Sanna e Pistelli alla
Conferenza dei Capigruppo di ieri, non abbiamo potuto predispone una proposta, quindi
rappresento ai Consiglieri presenti che la proposta che fficcio al Consiglio Comunale è,
sull’ambito della manovra, di fare un unico dibattito, se nessuno è contrario dei presenti...
Prego. Consigliere Tombolini al microfono, però. Prego.

TO?vBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sono contrario.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io l’ho chiesto apposta, perché è una proposta fatta veramente proprio rispetto all’efficienza
della discussione. Quindi, dal momento che il Consigliere è contrario, non c’è nessuna volontà
da parte del Presidente di “forzare la mano” sull’ordine dei Lavori. Se i Consiglieri sono
d’accordo, procederei punto per punto, sull’illustrazione dei singoli argomenti, fatto salvo che
ove la Giunta ovviamente lo ritiene utile o opportuno, è evidente che l’illustrazione nel merito
sarà demandata più a una descrizione e alla luce eventualmente del dibattito che si sviluppa,
ritenemo utile un intervento della Giunta. Quindi io chiedo un attimo di collaborazione anche
alla Giunta. Scusate... Chiedo scusa, ma bisogna che in qualche maniera.., se no poi dopo non ci
capiamo, ci sono malintesi. Chiedo all’Amministrazione un attimino di poter supportare
l’ordine dei lavori, se no diventa veramente complicato. Quindi, dal momento che procediamo
in ordine rispetto anche a quanto ho espresso prima sull’inversione dei punti 3 e 4, per i motivi
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che vi dicevo, nei punti che saranno interessati anche da proposte di carattere emendativo, in
sede di discussione, ove la Giunta lo riterrà utile, potrà utilizzare ]a pane relativa alla
discussione del singolo punto anche per integrare la proposizione degli emendamenti, così come
avete ricevuto ieri, corredati dei rispettivi pareri.
Dunque il punto 1, rispetto all’ordine dei Lavori che abbiamo, chiedo che mi venga recuperato
l’Assessore Sediari, in qualità di relatore. Non so dov’è. È andato via. Ragazzi, sinceramente...
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PUNTO N. i ALL’O.D.G.: “VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI E DEI RICAVI DELLE AREE EDIFICABILI AI SENSI
DELL’ART. 172 LETT. B DEL D.LGS. N. 267/2000”

(DELIBERAZIONE N. 121)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il punto numero I prevede la proposta della Giunta numero 1135/16 relativa a “Verifica e
quantificazione dei costi e dei ricavi delle aree edificabili, ai sensi dell’Articolo 172 lettera E del
Decreto Legislativo numero 267/2000”. La delibera è un fatto di carattere molto tecnico, quindi
chiedo al Sindaco e alla Giunta quantomeno di descrivere il differimento della proposta per le
vie più ritenute opportune, perché qui in questo momento non ho il relatore, che è l’Assessore
Sediari. La illustra il Sindaco.

MANCThEIII VALERIA - Sfridaco
Questa è una delibera, che non a caso è collegata alla discussione sul Bilancio. Ed è
l’adempimento previsto dal Testo Unico sugli enti locali, Articolo 172, che prevede appunto che
annualmente le Amministrazioni Comunali alleghino al Bilancio annuale di Previsione, quindi
è una cosa distinta, ma allegata e collegata al Bilancio, dicevo alleghino la deliberazione con la
quale verificano la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, ai sensi della Legge 167 del ‘62, la prima legge sulle cosiddette
case popolari, e della 865 del ‘71 e della 457 del ‘78, cioè delle normative che consentono
l’approvazione dei PEEP (Piani per l’Edilizia Economica Popolare) e dei PIP (Piani per gli
Insediamenti Produttivi) attraverso procedure di esproprio delle aree, cioè di acquisizione delle
aree da parte dell’ente pubblico, del Comune e poi della realizzazione di residenza o di
insediamenti produttivi, da riassegnare secondo i criteri pubbliciscici, diciamo così, previsti da
queste leggi. Ovviamente, siccome la quantità delle aree o dei fabbricati da acquisirsi deve
essere ipoteticamente, deve prevedere un impegno anche di spesa, ]a ricognizione di questi
fabbisogni, quindi la previsione dell’ipotetica spesa, costituisce uno degli allegati al Bilancio per
la pianificazione e la programmazione in materia. Quindi è un adempimento che si fa ogni
anno, che ha una sua cadenza cipizzata e ricorrente. Per quanto riguarda quest’anno, cioè la
Delibera 1135 del 2016, la ricognizione è stata eseguita, così come lo vedete illustrato nella
tabella allegata, prendendo a riferimento ovviamente tutte le aree che prevedono nuova
urbanizzazione, relativa a ipotesi di PEEP e di PIP. In realtà non abbiamo PIP in fase di
attuazione, quindi per aree destinate a insediamenti produttivi non c’è questa previsione. E la
ricognizione parte dal dato dello scorso anno, che è rimasto identico rispetto a quest’anno. E c’è,
rispetto allo scorso anno, soltanto l’ovvio e scontato aggiornamento del valore, cioè del
corrispondente valore economico, cioè i costi di acquisizione delle aree, che sono aggiornati
rispetto all’anno scorso, con la variazione dell’indice ISTAT, che trovate nella tabella, nelle note
— diciamo così — in calce alla tabella, che ovviamente varia da Piano a Piano, perché fa
riferimento come data di partenza, com’è ovvio, dalla data di approvazione dei singoli Piani
urbanistici, che sono stati approvati ovviamente in diversi. Dopodiché c’è l’aggiornamento,
l’attualizzazione, come si dice, fino ad oggi. Basta, non c’è nient’altro da dire, perché appunto
non è una deliberazione in cui ci siano rilevanti contenuti afferenti alla cosiddetta
discrezionalità amministrativa, cioè a scelte di ordine politico amministrativo, ma è puramente
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e semplicemente una previsione economico pianificatoria sulla base dei Piani ancora in fase di
attuazione, non ancora definitivamente attuati.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco, che ha svolto l’illustrazione della proposta di delibera deferita al Consiglio
Comunale, da voi inoltrata insieme al resto della documentazione come allegato alla proposta di
Bilancio. Su questa proposta sono stati espressi i pareri delle Commissioni alle quali è stata
deferita, quindi abbiamo acquisito un parere favorevole della Seconda Commissione Consiliare,
in data 28.11, ed un parere della Sesta Commissione Consiliare in data 5.12. Allora, su questa
proposta dovrebbe essere pervenuto, se abbiamo riferimento.., ma credo che ai Consiglieri sia
stato inoltrato sicuramente, in riferimento al protocollo è pervenuto il parere del Collegio
sindacale, credo già da tempo... quello generale. È stato dato il parere sul Piano generale.
Quindi, rispetto alla proposta deferita, chiedo ai Consiglieri Comunali chi volesse intervenire in
merito al dibattito. Ho prenotato qua l’intervento da pane del Consigliere Tombolini. Vi
pregherei, cortesemente, di fare silenzio, perché c’è veramente stamattina un p0’ di caos. Non è
ancora Natale... Scusate, chiederei cortesemente di fare silenzio. Se parla sottovoce, va bene lo
stesso. Grazie. Prego, Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. In merito a questa delibera, che trattiamo sempre come un adempimento
formale, ritengo invece che bisogna incominciare a ragionarci in termini diversi, anche in
relazione a quella che più volte viene indicata come la crisi... Li può buttare fuori i dirigenti?
Lei ha potere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, in fondo, se cortesemente potete andare nelle stanzette laterali a discutere.
Grazie. Scusate! Magari, ecco... grazie mille! Scusate il disturbo. Prego, Consigliere Tombolini.

TOMBOLThR STEFANO - Consigliere Comunale
Questi sono i costi e i ricavi per l’edilizia economica popolare, per cui rappresentano il valore
delle aree PEEP, per le quali la 167 prevede l’attuazione di interventi di edilizia convenzionata
o sowenzionata, quelli che dovrebbe fare o le cooperative, se esistono, oppure
l’Amministrazione Comunale, anche attraverso l’ERAP. Però probabilmente l’Assessore è tutto
orientato ad altri problemi.
Che significato ha l’aggiornamento — e lo chiedo al relatore — di un valore che
l’Amministrazione ha stabilito nel 2002 o nel 2005, utilizzando l’indice ISTAT e
ragguagliandolo all’attualità? Non c’è correlazione tra indice ISTAT e valore delle aree
edificabili. Io credo che l’Amministrazione dovrebbe, come fa spesso, interpretare il significato
delle nonne in termini favorevoli. Anche uno stimolo al mercato. Che cosa significa andare a
pagare un prezzo di molto superiore, addirittura vedo che l’area cambia.., se lo leggete APL3C3
delibera di approvazione del 2002, eravamo in un mondo diverso, siamo arrivati al 2016,
nessuno l’ha attuata e si è valorizzata del 26,2 per cento, quando il valore delle aree, dal 2011 in
poi, ha subìto un tracollo, tanto che tutte le aree e tutti gli immobili che sono al Piano delle
alienazioni di questo Comune, hanno subito un decremento, Allora mi domando e qualcuno me
lo dovrebbe spiegare: che significato ha? È una delibera figurativa? Perché le cose figurative, in
effetti, non ci piacciono, perché utilizziamo la politica, perché questo siamo chiamati a fare su
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questi banchi, per l’interpretazione degli atti. Allora vorrei capire qual è la rado di questo atto.
Io utilizzerei un criterio completamente diverso, proprio a stimolo di una ripartenza di
un’attività complessa, specie in relazione a quella che è la dinamica di attuazione delle aree nel
Comune di Ancona, che ahimè è ancora vincolata a una Delibera 56 del ‘96, che prevedeva la
ripartizione in aree PEEP vincolate al 50 per cento, che ha poco senso oggi. Queste sano aree
che dovrebbero essere liberate, innanzitutto, da un vincolo PEEP, perché non ha senso tenerle
ad edilizia economica popolare, se non c’è un’Amministrazione che attua questi interventi e
non c’è un tessuto economico e politico che ha la volontà di realizzare gli alloggi di edilizia
economica popolare. Allora questa delibera non ha senso, così com’è fatta. Credo che
l’Amministrazione Comunale dovrebbe ragionare in termini diversi, complessivi, cioè eliminare
dapprima la Delibera 56/96, che prevede la bipartizione obbligatoria di un vincolo tra superfici
di attuazione privata e quelle di attuazione in mano all’ente pubblico, che come ho detto ha
poco senso; e secondo utilizzare un criterio diverso di valutazione, che non può essere quello
dell’indice ISTAT, che nessuno oggi è disponibile a pagare, nè dal punto di vista del valore di
mercato di queste aree, così come configurato, nè dal punto di vista di quello che riguarda le
opere di urbanizzazione, visto che anche queste stanno costando e il mercato delle costruzioni...
costano molto di meno. Pertanto... Va bene, dopo se c’è la dichiarazione di voto, la farò dopo.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini. Io chiedo se ci sono altri interventi, prima di concedere la parola
al Sindaco, in qualità di relatore, ausiliato eventualmente dalla parte tecnica, perché credo che
al di là del merito, ci siano degli adempimenti proprio previsti dalle norme. Non ho altre
richieste di intervento, quindi darei la parola al Sindaco per la replica. Prego.

MANCUIEUJ VALERIA - Sindaco
Il Consigliere Tombolini ha parzialmente ragione, o meglio è parzialmente condivisibile quello
che il Consigliere ha sostenuto, se non ho capito male, in questo senso... Allora, la disposizione
secondo la quale il valore delle aree, il prezzo di cessione delle aree va attualizzati o ragguagliato
secondo l’indice ISTAT, è una disposizione, come lo stesso Consigliere riconosceva, di legge.
Quindi dal punto di vista dell’adempimento dell’applicazione della legge, quello dobbiamo fare.
Non è possibile fare un’altra cosa. E quello abbiamo fatto. Quello, però, sul quale mi sento di
condividere, se non l’ho capita male, la sollecitazione del Consigliere Tombolini è la cosa
seguente. Rispetto ai Piani, non solo ai Piani urbanistici, ma ai programmi di irnervento,
diciamo così, finalizzati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata o convenzionata, quindi
edilizia totalmente pubblica o edilizia agevolata, non c’è dubbio che rispetto alla
pianificazione... ripeto, non parlo solo di quella urbanistica, poi certo si traduce anche nella
pianificazione urbanistica, per esempio nella Delibera 56 a cui faceva riferimento il Consigliere
Tombolini, l’armamentario dell’Amministrazione Comunale, di Ancona come della gran parte
delle Amministrazioni, è risalente nel tempo. Ed è risalente a un’altra epoca geologica, nel senso
che pur risalendo magari solo a dieci anni fa, o a dodici anni fa, non c’è dubbio che oggi il
mondo, e anche questo pezzo di mondo dove stiamo noi, cioè la città di Ancona o il territorio
circostante, è tutta un’altra cosa. Per esempio quella suddivisione percentuale tra aree destinate
a edilizia economica popolare, Aree PEEP diciamo, ed aree destinate all’edilizia cosiddetta
libera, oggi francamente non ha più un senso al mondo. Non ha più un senso al mondo.
Condivido su questo. Condividiamo. Quindi questo è un ragionamento più complessivo da fare,
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di cui questa cosa qua potrebbe essere l’ultimo — mi si passi il termine — anello della catena, ma
che a monte deve portare a una rivisitazione complessiva di questa tematica; cosa che va messa
in calendario, anche in tempi abbastanza rapidi. Anzi annuncio che insieme a questa va messa
anche in calendario, abbiamo chiesto agli Uffici già di avere una prima ricognizione, in modo di
avere un quadro complessivo dello stato dell’arte, va messa anche in calendario — colgo
l’occasione per dirlo — una revisione, probabilmente anche dei contenuti, sicuramente dei tempi
di realizzazione delle convenzioni urbanistiche attuative in essere, cioè ancora vigenti,
relativamente anche ai Piani di lottizzazione, o comunque a piani attuativi di iniziativa privata,
o comunque la cui attuazione era prevista a mezzo di convenzione con privati, perché è
evidente che anche lì, essendo incappate queste realizzazioni nel mezzo dello tsunami che ha
dissestato più complessivamente l’economia e in particolar modo il mercato immobiliare, è
evidente — e di questo ne abbiamo evidenza empirica tutti i giorni — che tutti questi progetti di
trasformazione urbanistico — edilizia sono in empasse, sono in difficoltà. E dunque, anziché
affrontarli solo uno per uno, poi ognuno di questi ha anche specificità, perché in alcuni casi
purtroppo il soggetto attuatore, l’impresa realizzatrice, magari è in concordato preventivo o in
situazioni di vero e proprio dissesto, in altri magari non siamo ancora a quel livello patologico,
ma sicuramente... Quindi ci sono sicuramente, poi, specificità che riguardano le singole e
diverse aree oggetto di trasformazione, di attuazione, ma c’è un tema che le riguarda tutte.
Dunque, proprio per avere da un lato un quadro complessivo e dall’altro per rendere evidente e
trasparente che c’è un atteggiamento da par condicio, diciamo così, nei confronti di tutti i
soggetti attuatori che stanno incontrando queste difficoltà oggettive di mercato, una delle
iniziative che pensiamo di mettere in cantiere, e di fame anche oggetto ovviamente di
discussione e di linea di indirizzo, di orientamento da parte del Consiglio Comunale, è
esattamente questo. Quindi una revisione complessiva, sia delle politiche per la residenza
pubblica o sovvenzionata, sia una revisione complessiva degli obblighi e dei tempi di
adempimento delle convenzioni urbanistiche, delle convenzioni di lottizzazione per gli
interventi in corso, che vanno tutte aggiornate, non in termini burocratici, ma in termini di
decisioni sostanziali, alla realtà di oggi, che è totalmente e radicalmente diversa da quella di
dieci o anche solo sette o otto anni fa.
Tutto questo per dire che la delibera oggi allegata al Bilancio, così la proponiamo perché —

ripeto — è in questo caso un adempimento di legge che, non avendo ancora la revisione
compiuta di cui parlavo prima, oggi non può essere fatta in maniera diversa. E comunque dal
punto di vista formale è perfettamente corretta e coerente con la previsione di legge, mentre
questo processo più generale di revisione dovrà andare avanti nei prossimi mesi e ovviamente
poi all’esito del processo stesso verranno adottate anche le deliberazioni formali conseguenti e
coerenti con questa revisione dell’impianto generale. Grazie, ho finito, Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Sindaco ha concluso l’intervento di replica, quindi se i Presidenti dei Gruppi volessero
intervenire... Prego, potete intervenire. Prego.

TOMEOLUbU STEFANO - Consigliere Comunale
Credo che l’intervento, seppure strumentale, sia rivolto a sollecitare l’Amministrazione
Comunale, affinché il prossimo Bilancio di Previsione questa tabella non ci sia più, perché è
impossibile, in base anche a quelle che sono le previsioni normative che permettono permessi di
costruzione convenzionati, che permettono la liberazione dai vincoli, che nel caso del Comune
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di Ancona sono solo vincoli che derivano da una delibera che fu fatta nel 1996, che ha prodotto
molti effetti positivi, ma che oggi è completamente inattuale, spero che l’Amministrazione
Comunale e il Sindaco, dico il Sindaco, sappia trovare la strada, perché è necessaria più che una
visione urbanistica, una visione amministrativa di questo processo, per risolvere questa criticità,
che è grave e pesante, in questo momento di difficoltà complessiva, per la ripartenza dell’attività
edilizia, anche in risposta all’esigenza del mercato e di un importante settore, che è quello delle
costruzioni. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Tombolini. Non ho altre richieste di intervento sul punto numero 1
all’ordine del giorno. Quindi chiedo ai Gruppi se vogliono espletare delle dichiarazioni di voto
sull’allegato.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto. E ribadisco, prima della votazione della proposta,
che oltre all’acquisizione dei pareri delle Commissioni, alle quali è stata deferita la proposta di
deliberazione, abbiamo acquisito il parere dell’organo di revisione, con il protocollo
165408/2016, che vi è stato distribuito, in cui il parere è stato deferito sulla proposta di Bilancio
di Previsione 2017—2019 e relativi documenti allegati.
Invitando i Consiglieri a prepararsi, procederei alla votazione della proposta della Giunta
numero 1135/16 “Verifica e quantificazione dei costi e dei ricavi delle aree edificabili ai sensi
dell’Articolo 172 lettera B del Testo Unico”. Sul punto numero i appena descritto, dichiaro
aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 5 non votanti, vi pregherei di verificare prima di chiudere. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenuti: O

Non votanti 5 (Tombolini, Pizzi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio)

11 Consiglio Comunale appmva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta all’interno della proposta di deliberazione l’immediata eseguibilità ai sensi del
134 Comma 4 del Testo Unico, per cui ci predisponiamo all’effettuazione della votazione
sull’immediata eseguibilità.
Dichiaro dunque aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della delibera appena approvata
dal Consiglio Comunale. Prego.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 20
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O

11 Consiglio Comunale appron
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E DEI SERVIZI
2017/2018 ED ELENCO ANNUALE 2017”

(DELIBERAZIONE N. 122)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passando al punto 2 e lasciando ovviamente la facoltà ai Consiglieri di intervenire, nell’ottica
generale, a questo punto, avendo fatto il dibattito per allegati, anche cercando di canalizzare gli
interventi nel merito e demandando l’intervento più sulla manovra in genere all’ultimo punto,
che sarà l’approvazione della proposta del Bilancio, do la parola in qualità di relatore al Sindaco,
per una breve illustrazione del punto numero 2, che è la proposta relativa alla “Approvazione
del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2017/2018”, corredato anche
dall’elenco annuale specifico del 2017.
Quindi do la parola al Sindaco per l’illustrazione. Prego.

MANCINEMÀ VALERIA - Sindaco
Anche questo atto, che è un atto introdotto come atto tipico, abbastanza recentemente, da
normativa recente, come allegato al Bilancio, è anche questo un atto sostanzialmente
ricognitorio, chiamiamolo così, cioè un atto con il quale si fa l’elenco, appunto la ricognizione
del]e previsioni di acquisto di beni e servizi da realizzarsi poi nel corso dell’anno, dell’Esercizio.
Ovviamente è una previsione anche questa. E come tutte le previsioni, voi capite bene, in
particolar modo in relazione a questo oggetto “beni e servizi”, è soggetta, sarà soggetta anche a
revisioni in corso d’anno. Tradotto: mentre per alcuni beni, faccio l’esempio più banale,
l’acquisto della carta per le fotocopie, può esserci uno storico, un consolidato che fa pensare che
fin da adesso che la quantità che ci serva è, dico a casaccio, non ho la più pallida idea, un
quintale di carta o centomila risme di carta, perché è un tipo di bene che viene acquistato in
maniera ricorrente, con una sua serialità e quindi con una qualche prevedibilità, è altrettanto
evidente che altri beni o meglio pure altri servizi, la necessità e l’insorgenza dell’acquisto di altri
beni o di altri servizi, viene determinato dalla concreta attività che si svolge durante l’anno, che
per quanto possa essere prevista, immaginata o prevedibile, è ovviamente e oggettivamente
soggetta a variazioni notevoli. Anche qui, quindi, è un atto che non ha di suo contenuti di
carattere politico — amministrativo, di volontà politico — amministrative, semmai in via
indiretta, nel senso che uno dice: se pensi di acquistare — adesso sempre banalizzo — un certo
tipo di beni, è perché pensi di fare un certo tipo di attività. Allora uno può essere più o meno
d’accordo o condividere o meno che si pensa di fare quel tipo di attività, ma è evidente che
sull’acquisto di beni strumentali — ripeto, dalla carta per le fotocopiatrici ai toner a non so
cos’altro — è evidente che non ci sono scelte di carattere programmatico o politico —

amministrativo, sono atti poco più che gestionali, che sono comunque utili per avere il quadro
complessivo, poi comunque sono previsti dalla normativa, quindi vanno fatti. Ripeto, è
soprattutto un atto di carattere ricognitodo, cioè che prende e fa la collazione, sostanzialmente,
dei fabbisogni previsti e ipotizzati da parte degli uffici. E tale è e va comunque previsto, va
comunque approvato come allegato al Bilancio, dunque deve essere trattato nella Seduta
odierna. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie, Sindaco, per la relazione. Quindi sul punto dichiaro aperta la discussione. Consigliere
Tombolini, prego.

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
Se è possibile, le volevo fare una richiesta. Può leggermi la quinta riga dell’allegato a)? Le
dispiace?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La legga lei, Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Eh, ma siccome oggi non ho gli occhiali adatti, volevo chiederle se lei riusciva a leggerla. Un
atto amministrativo che viene approvato può essere composto di un allegato che non è
leggibile?! Lo legga chi è che non ha gli occhiali. Invito chiunque a leggere un allegato che non
è leggibile. Allora, è vero che è un atto amministrativo, ma nel rispetto del Consiglio, io credo
che... se è possibile, venga approvato un atto in cui ci sono le firme, è illeggibile cosa c’è scritto,
in maniera tale che un atto che viene raccolto all’archivio del Consiglio Comunale, se un
domani io vado e dico: era prevista alla tredicesima riga... Non ci leggo niente! Non ci leggo
niente, Presidente! Allora, non so, è una domanda che faccio, scuso, vorrei una...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
\Tjsto che l’ha rivolta a me, io le rappresento, Consigliere, che a memoria onestamente, siccome
sono più di quaranta voci, mi sembra... Ecco. Avendo visionato l’atto personalmente, l’atto di
Bilancio, ormai da qualche giorno, perché è stato deferito il 15. Ed avendolo aperto su Cloud, le
ammetto, mio malgrado, che vedendo la corposità della stampa, ho allargato il PDF e me lo sono
letto sul computer. Io. Ovviamente non abbiamo.., la stampa è stata fornita in quella forma,
rispetto all’invio, ma è un PDF, lei sa che quasi la totalità dei Consiglieri ricevono la
convocazione con gli allegati su Cloud, o comunque anche in Seduta ordinaria tramite dei file
PDF. Però se noi possiamo... Possiamo anche fare una stampa in A3, per chi lo chiede. Siccome
non è un obbligo dei Consiglieri Comunali visionare i documenti in quella maniera, cioè
tramite il PDF, giustamente se il Consigliere Tombolini lo ritiene opportuno, possiamo
provvedere i a fare una stampa in A3, per rendergliela disponibile.

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
Io credo che gli atti, siccome li riceviamo e vengono archiviati in forma cartacea, oltre che in
forma.., debbano essere leggibili. Invito la Presidenza del Consiglio e gli organi, quando
trasmettono un atto ai Consiglieri, verifichino la leggibilità del documento. Anche perché
comunque, è vero, rimane nel Cloud o nel computer, però l’atto deve avere la sua leggibilità. Se
un cittadino lo va a prendere, deve capire cosa c’è scritto sopra. Diamolo alla stampa, glielo
mandiamo per Cloud... No, io voglio il pezzo di carta. Secondo me questa è una verifica che va
fatta sia nella sostanza, ma anche nella forma. E si tratta di rispetto dell’organo che lei presiede,
Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere, per il suggerimento, ne faremo tesoro.
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(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In dichiarazioni di voto. Okay. Non ho altri interventi nel merito della discussione. Non credo
che... Chiedo alla Giunta. Sindaco? Non ci sono interventi su questo, credo che il Sindaco, se
avesse voluto replicare, mi avrebbe chiesto la parola. Quindi dichiaro chiusa la discussione e
chiedo ai Gruppi se vogliono esprimersi in termini di dichiarazioni di voto. Credo che il
Consigliere Tombolini abbia... Prego, Consigliere, per dichiarazioni di voto.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ritengo che questo atto non sia votabile, così come... Non è leggibile! Me lo dica lei, Presidente.
Chieda al Segretario se un atto illeggibile è votabile. Se nessuno dice niente, si vede che... lo
farei un esercizio, li chiamiamo alla lavagna e diciamo: leggi cosa c’è scritto. Se su 32, 30 per il
70 per cento non riescono a leggere, è un atto illeggibile. Okay? Poi magari c’è qualcuno che ha
dei superpoteri, però io credo — Presidente — che... non è che voto contro, secondo me in questa
forma l’atto non è legittimamente costruito, per cui è inutile che lei dice: lo votiamo. No, non lo
votiamo. Io eccepisco la legittimità formale di questo atto. Nella sostanza sarà corretto, ma nella
forma no.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, lei prima ha posto una questione, adesso in dichiarazione di voto pone un’altra
questione, quando la dichiarazione di voto prevede che lei possa esprimere il suo voto
favorevole o non favorevole. Quindi la invito a essere più preciso, nel senso che lei mette in
evidenza la sua contrarietà al voto, in quanto la documentazione cartacea da lei ricevuta non è
leggibile. Io una risposta l’ho già data in quest’Aula e ho ritenuto di dover procedere. Se lei,
invece, vuole pone un altro tipo di questione rispetto alla legittimità dell’atto, io in termini di
legittimità dell’atto ho già in parte risposto. Lei chiede un intervento del Segretario? Lei ha
chiesto questo? Io la invito a rendere esplicite le sue richieste, perché se lei pone delle questioni
rispetto alla legittimità dell’atto, io ho ribadito che la documentazione è stata già inviata e c’è la
disponibilità assoluta a porre... Non so se magari il Segretario vuole aggiungere... Ecco.

CRUSO GIUSEPPINA - Segretario Generale
L’atto è legittimo, da miii i punti di vista. Mi scuso per l’allegato, perché effettivamente me ne
sono accorta adesso che l’ha fatto notare anche il Consigliere. Pur tuttavia, essendo stati inviati
con Cloud i file, sono perfettamente leggibili, quindi la conoscibilità da parte dei Consiglieri,
come da parte anche dei cittadini, nel momento in cui aprono il file PDF, è piena.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi lei è... è nella sua facoltà, Consigliere... Sì.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
11 Segretario Generale mi dovrebbe dare una risposta diversa, nel senso che la conservazione
degli atti è fatta sotto forma digitale, perché così ammette la normativa. La conservazione
dell’atto pubblico in Consiglio Comunale è fatta sotto forma canacea. lo non lo so, eh... se è
nell’uno o nell’altro, perché uno mi può dire: ti ho mandato il file PDF, ma il PDF non è il
documento legittimo. Voglio capire: la conservazione dell’atto ufficiale è quella che viene fatta
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in forma cartacea? O in forma digitale? Perché io non l’ho ricevuta la forma digitale, vada
avanti con il cartaceo. Mi domando ed evidenzio: è stata violata la conoscibilità da parte mia di
quest’atto e anche da parte degli altri Consiglieri? E poi questo atto, dal punto di vista della
legittimità, viene detenuto sotto il profilo cartaceo o sotto il profilo informatico, la
conservazione? C’è un sistema di certificazione della veridicità degli atti detenuti in forma
digitale in quest’Amministrazione? Non lo so. Siccome... Però che un Avvocato mi dica: è
legittimo... Voglio dire, pure quello che ha sparato alla moglie dice “Non sono stata io”. Bisogna
provarlo, no? Io chiedo che... Non c’è polemica in questo, eh.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lo so, io lo capisco. Infatti, Consigliere, la invito... Intanto la sua osservazione è stata accolta. La
invito a chiarire in merito alle competenze del Consiglio Comunale, così come riferibili al
nostro regolamento, a chiarire se questo suo intervento — io le ho concesso la parola — è una
dichiarazione di voto, contrario, o altro; perché lei ha posto una questione di legittimità. Il
Segretario ha risposto. Il Presidente ha risposto prima, in sede di dibattito. Quindi volevo che lei
chiarisse la sua richiesta, altrimenti mi è difficilissimo svolgere il mio compito. Prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Qualche esperto di statuto e di regolamento mi dirà se l’accezione che uso è giusta o sbagliata.
Credo che questo atto non sia procedibile, votabile, così nella sua forma; a meno che qualcuno
mi dice: Tombolini, stai votando un atto che è formato regolarmente, perché dal punto di vista
digitale è perfettamente leggibile, seppure ingrandendolo a video. Altrimenti... Io, intanto, so
che se votano, il Sindaco lo sa benissimo.., qualsiasi atto che compie il Consiglio Comunale, io
nemmeno lo posso impugnare in qualche sede. Dico soltanto: Consiglieri Comunali, avete
ricevuto un atto che non è leggibile. È pur vero che è l’elenco della spesa, ma non è leggibile.
Allora un domani viene fuori...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, cerco di essere più esplicito. È una questione pregiudiziale?

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Oh! E allora, cortesemente, Consigliere Tombolini, non perché io non abbia contezza di quello
che lei dice, perché sono cose anche utili e interessanti, per migliorare tutti il nostro lavoro,
però l’operazione di convincimento va articolata anche rispetto all’obiettivo. Se l’obiettivo è che
lei pone una questione pregiudiziale, allora è ammissibile in questo caso un intervento da parte
del... se ci sono contrari, da parte di chi è contrario... Sì, un attimo, c’è voluta un’ora e mezza
per capire che era una questione pregiudiziale. Bisogna dirlo! Consigliere, bisogna dirlo, perché
ognuno si assume le responsabilità di quello che fa, giustamente, no? In sede al Consiglio
Comunale. Quindi c’è un intervento contrario alla proposta? Perché dobbiamo metterla in
votazione. Consigliera Tripoli. Sull’ordine dei lavori. Prego, Consigliere Morbidoni.

MORBIDOM LORENZO - Consigliere Comunale
Su questa polemica — a torto o a ragione, non so — che ha creato il Consigliere Tombolini, mi
sono inserito per un motivo personale. Io sono non vedente, come noto. Se mi attaccassi alla
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non leggibilità dell’atto, io o cambio mestiere, oppure mi attrezzo affinché la mia limitazione, la
mia invalidità mi consenta di superare l’ostacolo. Quindi cosa ho creato? Ringraziando la
tecnologia, Tombolini e altri hanno la fortuna, ma non è una fortuna, è una norma, di vedere,
quindi vanno non tanto nel cartaceo, ma nell’alternativa attraverso i siti. Se io pretendessi
dall’Amministrazione una versione audio del Bilancio, non faccio altro che creare un problema
all’Amministrazione e forse l’Amministrazione dovrebbe ubbidire alle mie esigenze. Quindi
credo che sia solamente strumentale, l’intervento del Consigliere Tombolini, che pur avendo la
possibilità di inserirsi nel sito, credo che possa riuscire a vedere, a leggere, quindi portare a
conoscenza ciò che lui dall’atto, per mancanza di inchiostro, non è riuscito a leggere.
Giustamente. Però credo che sia sufficiente attrezzarsi... Uno non vede, mette gli occhiali.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere, ma prima di dare la parola all’intervento contrario, altrimenti.., noi
dobbiamo anche seguire degli iter procedurali, che sono previsti dal nostro regolamento. Quindi
questo intervento lo... è intervenuto per fatto personale, perché non è previsto l’intervento
sull’ordine dei lavori. C’è una richiesta di pregiudiziale e adesso c’è un intervento che può essere
fatto da chiunque siede in Consiglio Comunale, contro la richiesta. È stato proposto dalla
Consigliera Tripoli, credo. Consigliera, è sparita la richiesta di prenotazione.

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere Comunale
Sarò brevissima. La lettera con cui sono stati trasmessi i documenti per il Bilancio di Previsione
porta il protocollo del 15 novembre 2016. Ritengo che se il Consigliere Tombolini avesse voluto
evidenziare il fatto che gli allegati non erano leggibili, avrebbe avuto tutto il tempo nell’arco di
più di venti giorni, per poter avere una stampa maggiormente leggibile. Quindi concludo qui:
non ritengo che la pregiudiziale sia accoglibile, proprio perché volendo eccepire sul fatto che
l’allegato non era leggibile, si chiedeva la stampa agli uffici di un allegato più leggibile, non
volendo ricorrere alla strumencazione elettronica di cui siamo tutti dotati.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consig$io
Perfetto. Quindi credo che il Consiglio Comunale si debba esprimere sulla proposta di
pregiudiziale, ovviamente tenendo di conto che la parte relativa alla distribuzione dei
Consiglieri Comunali sono delle fotocopie, com’è ovvio che sia, nel senso che... Ecco, a
chiarezza di tutti i convenuti, è ovvio che anche in termini amministrativi ci sono degli atti
depositati, che camminano nelle forme dovute, poi viene fornito in termini di conoscibilità ai
Consiglieri delle copie oltre all’invio tramite... con altri strumenti. Però siccome siamo chiamati
ad esprimerci, com’è giusto e ovvio che sia... Stiamo predisponendoci... Siamo in fase di
votazione. Un intervento a favore e uno a contro. Poi riprendo per...

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non ha capito. Favore? Che favore?

(Voci in Aula)
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PELI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ha fatto Tombolini. Io ho chiesto chi volesse essere a favore della pregiudiziale, Consigliere.
Non c’erano prenotazioni. Consiglieri... Prego, le do la parola. Avevo segnato soltanto il
Consigliere Prosperi per dichiarazione di voto. Giusto? Perfetto. Prego, Consigliere D’Angelo.

D’ANGao ITALO - Consigliere Comunale
Allora, qui il problema è semplice. Voi dite che l’atto può essere consultabile in forma non
cartacea. No, un minuto. La domanda è: premesso che io, per esempio, mi trovo in grande
difficoltà a consultare gli atti in forma elettronica, per esempio alcuni atti in Tribunale devono
essere consegnati in forma elettronica. Io mi trovo in difficoltà. Allora io preferisco avere gli atti
in forma cartacea. Ora la domanda è semplice, la risposta la deve dare l’organo, che è il
Segretario Generale, se è regolare o no. Stop. Bene, acquisiamo il parere del Segretario Generale
e chiudiamo la discussione. E andiamo avanti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, aggiungiamo... perché nel mentre che si stava sviluppando il dibattito, il Segretario
Cmso vorrebbe aggiungere qualcosa a beneficio del Consiglio. Prego.

CRUSO GIIJSEPPNA - Segretario Generale
Allora questa delibera, che ad oggi votiamo a parte, “programma biennale degli acquisti”, così
come il “programma triennale delle opere pubbliche” sono interamente riportati nell’unico atto
ufficiale, che è il D.U.P.. Il D.U.P. oggi, per legge, deve contenere queste singole deliberazione.
All’interno del D.U.P., da pagina 93 in poi, è riportata precisamente la delibera di Giunta 665,
che oggi è quella che noi stiamo trattando a parte, ed è riportato lo stesso elenco, Su questo
allegato ufficiale D.U.P. sono ben visibili tutti i dati di cui stiamo discutendo, quindi a mio
avviso è tutto... 92, a me risulta pagina 92 della delibera. È tutto pienamente legittimo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi ribadisco se il Consigliere Tombolini vuole confermare la richiesta e non ho altri
interventi a riguardo.., non ce l’ho... Il Consigliere Prosperi è per dichiarazione di voto, giusto?
Perfetto. Poi dopo, dopo. Dobbiamo esprimerci sulla questione pregiudiziale, quindi sul punto
dichiaro aperta la votazione.
Siamo in votazione, Consigliere Tombolini. La pregiudiziale viene votata. Poi le do la parola per
dichiarazioni di voto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione,

Presenti 26
Votanti 20
Favorevoli: O
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Contrari: 20(Dini, Mancineii, Tombolini, Urbisaglia, Fagioli, Tnjvoli, Pelosi, Barca,
Sauna, Mandarano, Polenta, Diiran ti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Vichi,
Pisteii, Fazzini, Milani,Mazzeo)

Astenuti: O

Non votanti 6 (Pizzi, D’Angelo, Finocchi, Prosperi, Morbidoni, Gramazio)

11 Consiglio Comunale respinge

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi la questione pregiudiziale è respinta. Per dichiarazioni di voto ho prenotato il
Consigliere Prosperi e poi credo il Consigliere Tomboifrii interverrà per dichiarazione di voto.
Prego, il Consigliere Prosperi, se può cortesemente — ogni tanto fa le bizze questo programma —

riprenotarsi, perché mi scompare ogni tanto la prenotazione. Prego, Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Per comunicare, ovviamente, il mio no... la mia dichiarazione di voto è per
il no. E colgo anche l’occasione per continuare il ragionamento che stavo facendo io, per
sottolineare l’atteggiamento che ha avuto la Maggioranza in quest’occasione) soprattutto questa
volta che era un’occa5ione forse per avere un dibattito più partecipato. Si è deciso di procedere
senza alcuna sensibilità e attenzione nei confronti dei Consiglieri della Minoranza, che avevano
espresso un’esigenza legata alle loro funzioni istituzionali.
Io spero che quello che è successo anche questa settimana, cioè il voto degli italiani per quanto
riguarda il no, apra gli occhi un p0’ a tutti. Apra gli occhi un po’ a tutti e serva anche a ripensare
criticamente che spesso l’arroganza con cui viene esercitato il potere, porta a dei risultati che
non sono molto positivi. Ascoltare e condividere con i cittadini chi è chiamato ad amministrare,
è forse una cosa auspicabile. E magari considerare le risorse... le Minoranze come una risorsa, è
un arricchimento, è qualcosa che magari può essere utile, anche pensando al futuro, perché non
si sa mai chi è che sarà Minoranza o Maggioranza, andando avanti. E quindi il segnale che è
stato dato domenica penso che sia molto - per quanto mi riguarda — incoraggiante. Quindi a me
mi dispiace, è stata persa un’occasione per dare la possibilità di partecipare anche ai miei
colleghi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La dichiarazione di voto sulla delibera.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
È no,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La ringrazio per il merito espresso. Consigliere Tombolini, prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
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Mi scusi, signor Presidente, perché noi preferiamo insistere nelle cose, perché dopo quattro
anni qualcuno è riuscito a fare un albero di Natale, come chiedevamo quattro anni fa. Magari
fra quattro anni riusciremo ad avere una delibera come.., il Segretario, che se n’è andato, dice
che è la stessa tabella. Ma sarà la stessa, una è composta da 11 colonne, una da 5... o da 8... non è
la stessa tabella. Giusto, Presidente? Poi che magari leggendo o facendo.., ma io non ne faccio
una questione... io faccio una questione di rispetto, se mi permette, signor Presidente. Desidero
che ci sia rispetto. Allora, se c’è un atto che non va bene, io credo che debba essere corretto. Poi
qualcuno dice: è la stessa tabella... Ci saranno scritte le stesse cose? In parte, non è la stessa
tabella, okay? Grazie. Voterò contro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Intanto la ringrazio, ovviamente, del suggerimento. Il Consiglio Comunale si è espresso sulla
pregiudiziale. Rispetto a quello che lei dice, riconfermo che abbiamo ascoltato assolutamente il
suo rilievo a orecchie ben aperte. Lei ha posto una questione sulla quale il Consiglio Comunale
si è espresso. Quindi, non avendo altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, ci
predisponiamo per l’approvazione sul punto numero 2, che vado a descrivere, argomento 1139
“Approvazione programma biennale acquisti beni e servizi 2017/2018 ed elenco annuale 2017”.
Sul punto numero 2 abbiamo acquisito, oltre al parere del Collegio, come espresso nella
precedente delibera, al Bilancio e ai relativi allegati, anche il parere della Commissione
competente, la Sesta in data 06/12, quindi dichiaro aperta la votazione. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6 (Tombo]inL PizzL D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Frospen)
Astenuti: O

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta l’immediata eseguibilità, quindi ci predisponiamo per la votazione
sull’immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della
proposta di delibera relativa all’argomento 1139. Prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho 5 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
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Votanti 21
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: i (Pizzi)

Non votanti 5 (Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER GLI ANNI 2017-2019”
APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 58 D.L. N. 112/2008
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 133/2008

(DELIBERAZIONE N. 123)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passo ora al punto successivo, che come da proposta iniziale rispetto all’ordine dei Lavori che
dobbiamo conseguire, viene trattato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per
gli anni 2017 — 2019”, cioè la proposta che voi trovate al punto numero 4, numerata con il
numero 1141/2016, sulla quale è stato proposto un emendamento, se non erro. Chiedo ausilio
alla Segreteria. Sulla proposta numero 1141 è stato proposto l’emendamento che voi trovate
indicato, che vi è stato distribuito, con protocoUo 165654 a firma del Sindaco. Sul punto mi
consenta l’Assessore Urbinati... Allora, sul punto credo che in termini di relazione, se non c’è
alcuna necessità, possiamo considerare già assolta la relazione nell’illustrazione iniziale, quindi
magari chiedo nel merito del dibattito solo ed esclusivamente se c’è la disponibilità ad affrontare
poi in sede di replica qualche punto più specifico, credo che sia invece opportuno magari dare
maggiormente risalto, già in sede preventiva, così possiamo anche affrontare il merito della
questione alla proposta emendativa che viene invece fatta da parte del Sindaco, comunque non
so se possiamo... Ecco. Credo che integri in qualche maniera, in maniera più specifica, la
proposta iniziale relativa alla manovra complessiva. Quindi, se i Consiglieri lo consentono, do la
parola un attimo alla Giunta per integrare la relazione precedente con ]a proposta di
emendamento. Prego.

(Alle ore 11.52 entra i ‘A.vsessore Sbnonella — presetiti n. 06,)

URENATI MAURIZIO - Assessore
L’emendamento riguarda l’inserimento di due ulteriori immobili: uno è un’area ex PIP della
Baraccola, che è un aggiustamento di un’individuazione già precedentemente fatta, era stato
inserito in un immobile e non era stata inserita l’area limitrofa; mentre l’elemento sicuramente
di maggiore rilievo è quello che riguarda gli uffici giudiziari e la Corte d’Appello, quindi
l’immobile della Corte d’Appello, questo era stato a un certo punto tolto dal Piano delle
alienazioni, in quanto fino a settembre 2015, comunque, gli immobili di proprietà comunale in
utilizzo ai tribunali determinavano in ogni caso un canone locativo, anche se calcolato in
maniera figurativa. E quindi determinava un vantaggio innegabile per l’Amministrazione
Comunale. Con la norma che è entrata in vigore dal primo ottobre 2015, quindi il fatto che tutte
le spese per il mantenimento degli edifici giudiziari sono passati allo Stato, quindi il Comune si
è tolto questa imponente incombenza economica, di contro però gli stabili di proprietà
comunale occupati dagli uffici giudiziari non determinano più nessun canone, quindi vengono
utilizzati gratuitamente dallo Stato. Pertanto abbiamo ritenuto di dover mettere nuovamente
nel Piano delle alienazioni l’immobile, peraltro immobile che è stato costruito dal Comune con
l’accensione di un importante e imponente mutuo, quindi ritengo che sia... fintanto che questo
poteva essere coperto dalla parte, dal canone figurativo, aveva un senso, ora che deve essere
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dato, messa a disposizione gratuitamente, riteniamo che sia più conveniente per
l’Amministrazione Comunale poterlo mettere nel Piano delle alienazioni.

PELOSI STh{ONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore per essere entrato nel merito, quindi apro... se il Consiglio Comunale lo
consente, considererei integrato il dibattito, oltre che sul proposta di deliberazione, anche sulla
proposta così come integrata dall’emendamento, perché ai tini dell’efficienza della corretta
discussione, lo riterrei utile, dal momento che l’emendamento viene a firma del Sindaco, quindi
da parte comunque dell’organo deferente. Quindi, rispetto a questo, chiedo ai Consiglieri di
aprire la discussione sul tema. Chiede la parola il Consigliere Prosperi per il Gruppo Movimento
5 Stelle. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io voglio sottolineare qualche aspetto di questo Piano delle valorizzazioni,
per esempio vorrei pone l’attenzione magari come prima cosa sui programmi politici che ha
presentato l’Assessore Sediari riguardo la variante per la valorizzazione dell’ex Caserma
Stamura, un edificio che è in pieno Parco del Cardeto. Già se ne era parlato un po’ di tempo fa,
quando il Sindaco in Consiglio Comunale aveva presentato questa ipotesi. Sicuramente lo
sapete, ma già dal 9 novembre nei mesi scorsi è nato un comitato per difendere il fatto che il
Cardeto rimanga pubblico. Quindi anche gli immobili che insistono dentro il Cardeto, non
diventino — come viene ipotizzato, magari — un albergo. Già tempo fa, anni fa era stato fatto un
referendum nel merito e gran parte dei cittadini si era espressa in maniera contraria, affinché
dentro il Cardeto venga fatto... data una variante d’uso per privatizzare immobili all’interno del
parco stesso. Io non vorrei che poi si parta con un obiettivo di un ceno tipo, poi come abbiamo
visto con il Mutilatini, li si parlava di una vendita eventuale dell’immobile, qui parliamo di una
variante d’uso. Non vorrei che poi, con la mobilitazione dei cittadini.., anzi io lo spero a questo
punto, ma non si dovrebbe arrivare, si arrivi a cambiare completamente indirizzo. Viene
richiesto dal Comitato che si è formato e che sempre più associazioni e Movimento 5 Stelle in
maniera assoluta si allinea a questa linea, perché è anche la nostra: “Si chiede che venga tutelata
in modo completo l’accessibilftA pedonale pubblica dell’area dell’cr Con vento dei Cappuccini,
ex Caserma Stamura, nei pressi del (inc.) e tutte le aree adiacenti. Venga mantenuto l’uso
pubblico delle suddette aree e vengano create le condizioni per un utilizzo di elevata valenza
culturale e sociale dell ‘edificio dell ‘er Caserma, nel rispetto del significato simbolico dei luoghi.
Ogni eventuale intervento urbanistico sull’area suddetta si svolga nel totale rispetto dei valori
sociali, paesaggistici, ambientali, architettonici, culturali e simbolici che essa presenta’: Queste
sono delle richieste che sono state fatte dal Comitato Stamura, che è nato appunto per tutelare
sui mmors che si stavano facendo su quell’immobile e su quell’area, quindi io inviterei questa
Giunta e il Consiglio di rifietterci bene prima di approvare una variante d’uso, che in qualche
modo possa consentire la nascita di una struttura privata e come si dice di un albergo
all’interno.
Poi, andando avanti, si è parlato per esempio anche.., prima l’Assessore Urbinati ha parlato del
Dorico. Anche in Commissione è venuto a parlare della possibilità che ci possa essere un
progetto, col coinvolgimento dei privati, per trovare quei famosi due milioni necessari per una
ristrutturazione dell’area. Io non so se c’è un progetto, perché fino adesso l’unico progetto che
c’è è quello di un milione e ottocentomila euro, che riguarda il rifacimento del campo e della
tribuna, ma non parla assolutamente di quanto ho ascoltato prima, cioè di un ripensamento
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completo dello stadio Dorico, a beneficio della città, non soltanto come impianto sportivo.
Quindi si parla della possibilità che dei privati possano essere interessati a un uso di questo
genere, magari in cambio della possibilità di fare dei parcheggi nel sottosuolo. Però già si
mettono le mani avanti, dicendo che: se non ci sarà nessuno interessato a questo tipo di
investimento, ci dovremo pensare noi. Con quali risorse? Dico io. Si fa sempre riferimento al
famoso tesoretto della sentenza Longarini, che sembra che possa essere la panacea di tutti i
problemi della città, perché ogni volta che si parla di un’incompiuta ad Ancona, ultimamente
viene fuori la sentenza che dovrebbe consentire ad Ancona di usufruire di non so quanti
milioni.., sembrano sempre molto pochi rispetto a quello che era stato richiesto a suo tempo, si
parlava addirittura di 360 milioni. Vedremo se, accontentandosi di quello che verrà dato e
riusciremo a prendere, si riusciranno a fare tutti questi lavori; però mettere già quell’importo,
come se fosse una voce di Bilancio, mi sembra assolutamente inopportuno, comunque ad oggi il
progetto che è stato sottoposto è quello di... il coinvolgimento dei privati, soltanto senza sapere
se ci sono stati dei privati che effettivamente abbiano dato la disponibilità a questo tipo di
progetto. Poi sempre per quanto riguarda un’altra area di cui si è parlato, di valorizzazione, cioè
quella degli Archi, scusate Piazza d’Armi, in un incontro avuto con i commercianti dell’area,
l’Amministrazione ha detto che i soldi di questa riqualificazione al momento non ci sono. E
probabilmente una gran parte potrebbero derivare dalla sentenza Longarini favorevole. Quindi
a me sembra che gran parte dei progetti di cui stiamo parlando sono molto legati a questo tipo di
evenienza, senza sapere effettivamente quando e con che consistenza.
Tra l’altro molti operatori, sempre riguardando questo progetto di alienazione di settemila metri
quadrati di Piazza d’Armi per un nuovo centro commerciale, sono anche preoccupati per
quanto riguarda questo centro commerciale. E magari vorrebbero che fossero coinvolti nel
progetto, perché hanno chiesto... so che è stato chiesto direttamente anche all’Amministrazione
se sia possibile discutere di un’altra opzione, cioè la possibilità di sfruttare gli operatori, cioè
utilizzare anche gli operatori già presenti in Piazza d’Armi, senza coinvolgere altri attori, che
comunque porterebbe altra concorrenza, quindi un altro supermercato, senza magari la
possibilità di coinvolgere gli operatori. E di questo non se n’è parlato, perché nella
presentazione che è stata fatta si è parlato di una nuova piazza, ma non di un centro
commerciale e della riqualificazione del Mercato. Quindi per quanto riguarda la fase delle
valorizzazioni, io per il momento mi fermo qui. Se ci fossero stati anche i miei colleghi, magari
avrebbero potuto integrare con altri argomenti, ma penso che il tempo ormai sia quasi finito. Mi
fermo qui, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha ancora un minuto eventi, se vuole...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Non ci vedevo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Prosperi per aver concluso l’intervento e chiedo ad altri Consiglieri se
vogliono intervenire. Non ho richieste di intervento. Prego, scusi lei, Consigliere Tombolini. Sì,
sì, assolutamente... Assessore Urbinati, diceva il Consigliere Tombolini, non so se è rivolta
all’organo deferente, una domanda. Prego.
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TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
di Vallemiano sta nel Piano delle alienazioni e nel Piano degli investimenti. Per cui volevo

capire cosa significava.

(intervento fuori microfono)

TOMBOLTh1I STEFANO - Consigliere Comunale
Un pezzo se ne vende e un pezzo se ne qualifica. Benissimo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Un momento. Non fuori microfono. Allora, c’è una domanda, giustamente la Giunta...

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego, Assessore. Chiedo se ho altre richieste di intervento. No. Prego, Assessore.

URBINAI1 MAURIZIO - Assessore
Scusate, non voleva essere un’interlocuzione... In realtà l’intervento che si prevede per l’ex
mattatoio, appunto prevede che una parte degli immobili che insistono sull’area dell’ex
mattatoio siano soggetti ad alienazione. E che di fatto le risorse derivanti appunto
dall’alienazione, poi debbano essere utilizzate sempre nell’area dell’ex mattatoio per la
riqualificazione degli immobili residuali e dell’area residuale. Per quello che riguarda alcune
questioni che erano state sollevate, per esempio Piazza d’Armi, queste iniziative non è che sono
state adottate nelle segrete stanze dell’Amministrazione Comunale. Sono stati fatti degli
incontri con gli operatori economici di quel luogo. Si sono prospettate più soluzioni, quindi più
iniziative possibili, naturalmente ogni iniziativa supportata da quelle che potevano essere le
risorse economiche che sarebbero entrate in gioco. E quest’iniziativa che l’Amministrazione
propone è un’iniziativa che è stata con loro condivisa. Quindi credo che vada anche dato atto
agli operatori economici di Piazza d’Armi di aver compreso che siamo sempre molto attenti a
parlare della concorrenza, quando riguarda gli altri. La concorrenza oggi è un principio
comunitario, dove i suoi colleghi sono a studiare le norme e le possibilità di risorse.., quindi
questa va sempre considerata. L’importante è che tutto questo accada all’interno di regole e di
condizioni uguali per tutti. E quello che è emerso negli incontri che abbiamo avuto è che da una
riqualificazione di quello spazio, quindi da un nuovo mercato, con caratteristiche anche più
moderne, che possa avere anche food ed altre iniziative, da uno spazio riqualificato che possa
essere una piazza per il quartiere, un luogo di ritrovo. E anche, si, da altre attività commerciali,
che possono essere elemento di richiamo, tutto questo è stato inteso come una possibilità di
sviluppo e non come una possibilità negativa da pane degli operatori. Abbiamo proposto questa
iniziativa solo dopo averla condivisa,
Per quello che riguarda, come ho detto prima, l’utilizzo di risorse private, cioè la possibilità che
lo Stadio del Dorico possa essere fatto con risorse private, nasce dal fatto che lì ci sono degli
spazi che possono essere messi a reddito, anche per esempio per la localizzazione dei parcheggi,
che quindi potrebbe esserci una possibilità economica per eventuali operatori, oltre
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naturalmente alla messa a reddito di tutto l’impianto sportivo, con le iniziative che ne
conseguirebbero. Abbiamo anche detto che comunque questo che noi stiamo costruendo è un
Piano degli investimenti, che se qualcuno avrà avuto l’accortezza di valutarlo dall’inizio del
tempo, si è cercato di usare molta oculatezza nell’individuare le cose. E quando si sono
individuate, si sono cercate di individuare con una ragionevole certezza che vi potessero essere
anche condizioni. E quella del ricorso alle risorse private è stato un motivo che abbiamo
perseguito fin dall’inizio. Ovunque esisteva un oggetto che poteva determinare una redditività
nel tempo, che faceva sì che il bene fosse rimasto di proprietà pubblica, ma non solo, ma la
funzione fosse una funzione di interesse pubblico, come appunto può essere quella di carattere
sportivo, oppure può essere quella di un parcheggio e quant’altro. Quindi su questo riteniamo
che siano state fatte e prestate molte attenzioni.
Sulla questione della valorizzazione, ho sentito la questione che riguarda l’ex Caserma Stamura
del Parco del Cardeto. Anche questo, com’è noto, è un edificio di proprietà del Demanio, che
era stato dato in comodato all’università, che però dopo molti anni l’ha restituito al Demanio,
che il Demanio sta valutando... il Demanio non è un palazzinaro, è Demanio, è Stato. E lo sta
valutando attraverso un proprio fondo immobiliare, che è l’Invimit, che lo stesso non è un altro
palazzinaro, è lo Stato. Sta valutando la possibilità di riqualificare quell’area, naturalmente
anche lo Stato sta valutando di riqualificare un’area, di riqualificare un bene di interesse storico
monumentale, peraltro, cercando di produrre anche in quel caso, evitando di fare quello che
evidentemente si è fatto per molti anni in passato, che ha portato probabilmente anche al feroce
debito pubblico che esiste, cercando di fare quest’operazione anche con una sostenibilità
economica, Peraltro, come ho avuto già modo di dire anche al Comitato, con il quale abbiamo
già avuto anche un incontro, che peraltro credo sia stato anche molto interessante, perché
avevano notizie, non so fornite da chi, anche estremamente fantasiose, su alcune questioni. E
con il quale avremo anche recentemente nuovamente un incontro, perché anche su
quest’azione comunque vogliamo fare un’attività assolutamente partecipata. Dalla
valorizzazione di quel bene, qualora questo bene trovasse poi una collocazione o in locazione o
in vendita sul mercato, l’Amministrazione Comunale ne trarrebbe un vantaggio in termini
economici, perché una parte della valorizzazione avrebbe una ricaduta sulle casse del Comune;
ricaduta che abbiamo già detto al Comitato che naturalmente non può che essere riversata in
termini di investimenti sul Parco del Cardeto. Quindi anche questa potrebbe essere
un’operazione estremamente utile e interessante, perché oltre a riqualificare un bene storico e
monumentale, ci sarebbero anche le risorse per migliorare la fruibilità, il mantenimento e
l’organizzazione del Parco del Cardeto. Quindi, per far comprendere che anche queste cose non
sono state fatte o proposte perché si è... scavalcando o non discutendo con i soggetti che in
qualche modo ritenevano di essere o portatori di interessi o portatori di opinioni rispetto a un
determinato bene o a un determinato luogo. Quindi abbiamo sempre cercato di fare questo. Lo
stesso dicasi per quello che riguarda gli interventi manutentivi sulle scuole o gli interventi sulle
scuole. Anche su questo l’abbiamo fatto discutendo in moltissime assemblee, con i dirigenti
scolastici, con i genitori, per cercare di condividere le scelte. E questo Bilancio è nato, appunto,
come sintesi di tutte queste azioni che nel corso di questi mesi abbiamo fatto in varie occasioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Quindi consideriamo l’intervento come risposta e come replica. Quindi do la
parola ai Gruppi che vogliono intervenire sulla replica, poi vediamo se vengono integrati.
Consigliere Tombolini, prego.

trascriIone a cura dl UVE Sri — Via Vurnacc MorandI. 18— Padova — Tl +39 049)658599 — Fax +39 049 0794390 39 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

7 dicembre 2016

(Alle ore 12.10 entra l’Assessore Marasca —presenti zz.07)

TOMBOLINI MAURIZIO - Consigliere Comunale
Credo che in questo momento il Piano delle alienazioni vada interpretato secondo quello che è
riportato nel Piano. E l’Assessore ha fatto un salto tra alienazioni, investimenti. E va bene. Noi
riteniamo che la logica di questa Amministrazione sia quella di non vedere la necessità di
partecipare agli investimenti che trasformano la città. Forme di partenariato nelle quali
l’Amministrazione demanda a terzi le modalità di valorizzazione dei beni, che sono pane del
patrimonio comune, cioè mettere in vendita pezzi di città, senza che ci sia una pianificazione
preliminare, un condizionamento dal punto di vista commerciale ed urbanistico, diventa
rischioso, perché non tutela innanzitutto patrimoni culturali che fanno parte di un
ragionamento complesso, che è stato fatto anche nel passato. Io ho fatto la domanda su quella
che era la questione delle alienazioni del mattatoio, perché ricordo che quando ci insediammo
fu feroce il dibattito affinché il mattatoio rimanesse in proprietà e fosse valorizzato. Adesso mi
si dice: 1900 metri quadrati, che non so che cosa siano, viene alienato, una parte viene
valorizzato. Benissimo. Quando è scritto in un documento, poi... Piano delle alienazioni, c’è
qualcuno che se lo va a prendere, lo utilizza nel modo che più gli è conforme e
l’Amministrazione Comunale che fa? Fa la stessa cosa che ha fatto con la Caserma dei Vigili del
Fuoco? Perché quella valorizzazione di quello spazio urbano, messa nelle mani di un privato,
rischia di perdere il controllo della funzione che quel luogo, nella memoria urbanistica e
progettuale delle Amministrazioni che ci sono precedute e che hanno comunque mantenuto la
tutela di quel bene, rischia di essere perduta.
Io credo che quest’Amministrazione, così come ha colto il suggerimento il Sindaco per quello
che riguardava la valorizzazione delle aree di edilizia economica popolare, debba riconsiderare
il Piano delle alienazioni come lo strumento per agevolare la ripartenza urbana della città. Che
significa mettere in un Piano delle alienazioni un bene a due milioni o un milione di euro,
quando sappiamo che oramai la ex Caserma Fazio sono tre Bilanci che è nel Piano delle
allenazioni e abbassiamo ogni volta il prezzo e non c’è interesse? Forse andrebbe cambiata la
modalità, la partecipazione dell’ente a una valorizzazione dei beni di sua proprietà, come forma
di panenariato, conferimento di bene in un’operazione, cercando un operatore volto a
valorizzare. Altrimenti a pane tutti i frustoli del terreno, gli appanamentini, quelle cose che
sicuramente non ha senso per un’Amministrazione mantenere, i beni che hanno un senso
urbano, per consistenza, per posizionamento, debbono essere valorizzati in un altro modo. Di
anno in anno ci troviamo a rileggere lo stesso Piano degli investimenti con gli stessi immobili,
senza che nulla accada di significativo. Per cui il Piano delle alienazioni è il Piano delle
alienazioni. E non significa che vendere debba per forza essere la strada per perseguire la
valorizzazione di un bene. Cambiamo prospettiva, facciamolo questo sforzo, invece di procedere
sempre con la testa bassa, cercando di fare cassa, vendendo i pezzi della città, come quello ha
detto è demaniale, la Caserma del Cardeto, cinque milioni di euro per fare un albergo, oggi io
spero che l’Amministrazione abbia qualcuno al pari defla Caserma Fazio disposto ad acquistarlo,
sarebbe bello; però forse il territorio va governato in prima persona e non messo in vendita,
sperando che arrivi qualcuno e compri un immobile con l’idea di fare cassa. È un po’ quello che
manca a tutte le Amministrazioni che hanno beni immobili in questo territorio. Noi abbiamo
una città in cui la Provincia mantiene uno scheletro, cercando di fare cassa, con cifre che sono
assolutamente incompatibili con il mercato, quando invece potrebbe fare anche lì un
panenariato pubblico e privato, conferendo il bene a un terzo che lo valorizza e mantenere la
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partecipazione del controllo di un’operazione. Idem dicasi per la Regione. La Regione vende
ospedali, ex sedi. Ancona è una città in vendita. Questi politicanti che oggi ci mandano avanti
non fanno altro che mercificare la città. Froject flnancing su mandato di terzi. Ho partecipato a
un incontro pubblico e oggi vedo su un giornale “Copriremo la Piazza Pertini” con lo stesso
progetto che ho visto nell’incontro di Vista mare, in cui il progetto l’avevano fatto dei
professionisti terzi, dove c’è la partecipazione di... Attenzione, signori. Voi, dico voi, state
svendendo la città ai commercianti. L’Assessore dice: va tutelata la dinamica commerciale. No,
non va tutelata. Non va tutelata in questi modi. Non va tutelata mettendo all’asta la Centrale del
Latte, facendoci un centro commerciale, senza tenere conto delle esigenze di un territorio. Non
è questa la logica che deve essere il modo di fare di una politica che è attenta alle esigenze delle
persone, dei commercianti; perché altrimenti rischiamo di avere interi settori di città in mano al
commercio che nulla ha a che fare con noi. Ho letto su un giornale qualcuno che diceva: cos’è
rimasto del Metropolitan oggi? Niente. Chi lo poteva acquistare ai canoni di mercato oggi? Solo
un gruppo commerciale internazionale. La città deve essere in mano a gruppi commerciali
nazionali o internazionali? È questo che noi auspichiamo? E allora continuiamo così.
Continuiamo in una logica che vede da una parte le associazioni di categoria e da una pane il
Comune. E in mezzo? Il Consiglio Comunale in mezzo non ha nessun molo? State a casa! Votate
con il pulsante da casa!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consig$o
Grazie. Consigliere Prosperi del Movimento 5 Stelle. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Per rispondere all’Assessore Urbinati, per quanto riguarda la variante alla
Caserma Stamura, è vero, il Demanio vuole fare cassa. Potrebbero essere anche delle ricadute
economiche per quest’Amministrazione, ma la domanda che è anche da porsi, perché stiamo
facendo soltanto discorsi di tipo economico che sono importanti. Io sono un imprenditore,
quando mi parlava prima della concorrenza, io personalmente vivo in un ambiente
stracompedrivo, ci vive bene anche la mia famiglia, so benissimo cos’è la concorrenza. Sono in
un campo tecnologico, in cui è veramente feroce. La conosco benissimo e faccio bene la mia
parte. Detto questo, una piccola parentesi, uno quando parla di politica, valuta anche l’interesse
della città, cosa ne pensano i cittadini. Adesso quando io ho parlato prima dell’intervento che ha
fatto il Comitato del guasco, è per fare un elenco. Si è aggiunto anche questo Comitato, che
avete incontrato, mi fa piacere. Ma quando incontrate i comitati, poi, oltre che ascoltare bisogna
dare delle risposte. A me sembra che le richieste fatte vadano in una stessa direzione, che è la
stessa direzione che il Movimento 5 Stelle e anche i colleghi di SEL hanno fatto in maniera
perentoda per quanto riguarda il Parco del Cardeto. Già a luglio era stato fatto un ragionamento
che censurava in maniera netta l’idea che era stata in qualche modo presentata qui dal Sindaco,
anche in maniera inaspettata, di fare un albergo in pieno Parco del Cardeto. E nonostante già
negli anni scorsi, come ho ricordato prima, i cittadini si erano espressi in maniera contraria,
troverà l’opposizione assoluta del Movimento 5 Stelle. E sto vedendo che anche i cittadini
cominciano ad attivarsi, anche perché purtroppo quello che pensano magari le forze politiche
all’interno della città, interessa poco, ma quando si mobilitano i cittadini, vedo che l’interesse è
diverso. Lo conferma anche il cambiamento a 360 gradi, che è stato fatto dall’Amministrazione,
sui Mutilatini.

Trascrizione a cura dl UVE Sri — Via Fornace Morandi, 10— Padova — Tel .39 049/650599 — Fax +39 049 0704300 41 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

7 dicembre 2016

Per quanto riguarda, invece, Piazza d’Armi, quello che volevo far notare è che nella
presentazione non si è parlato della possibilità di vendere i settemila metri quadrati alla GDO
per fare un nuovo centro commerciale, che per quanto mi riguarda — ripeto — guardo i fatti. E
un fatto è che gli operatori che adesso lavorano in quell’ambiente hanno fatto una richiesta
all’Amministrazione molto chiara ed esplicita, cioè se è possibile discutere di un’altra opzione,
la possibilità di sfruttare gli operatori già presenti in Piazza d’Armi, senza coinvolgere altri
attori. Va data una risposta. È una richiesta che è stata fatta, quindi penso che vada data una
risposta.
Per quanto riguarda, invece, sempre il discorso delle valorizzazioni e delle gestioni, magari le
nuove formule innovative per quanto riguarda la ristrutturazione degli immobili, vedo che si
continua ad andare nella strada che ha portato a dei risultati, va detto, perché per quanto
riguarda Vallemiano, nonostante che non siano ancora partiti i lavori, comunque per dei
problemi intrinseci nel fatto di affidare costruzione e gestione a delle società sportive, magari
dilettantistiche, che hanno difficoltà poi di accedere ai finanziamenti, quindi si protrae il tempo
dell’inizio dei lavori, senza una certezza assoluta, perché per quanto riguarda Vallemiano, che è
portato sempre come un esempio di costruzione e gestione andata a buon fine, ci sono stato
sopra diverse volte, ad oggi ancora, per motivi che riguardano, però... come posso dire, il
contesto oggettivo della situazione attuale, l’accesso al credito diventa difficile; è difficile per le
aziende stmtturate, figuriamoci magari per delle associazioni sportive dilettandsdche. Quindi
viene sempre spesso portato l’esempio virtuoso del campo di ngby. È un risultato, si vede,
perché sta... il campo c’è, i ragazzi giocano, le società sportive, ma sono dei risultati che... dicevo
ci sono stati degli esempi, ma anche in questo caso per arrivare a un risultato c’è stato bisogno di
un contributo del pubblico. E io quando parlo di contributi pubblici, non è per criticare, perché
io credo fermamente che sia fondamentale, per quanto riguarda le strutture pubbliche della
città, che anche l’Amministrazione pubblica, la città dia il suo contributo, non sia lasciato
soltanto la possibilità di ristrutturare questi impianti o degli immobili, soltanto ai privati, perché
poi in qualche modo, anche nel caso di (inc.) si condiziona l’uso di queste strutture per dodici,
vent’anni, trent’anni, limitandone magari l’utilizzo pubblico. Quindi per me ben vengano
investimenti per quanto riguarda le strutture pubbliche, quando è possibile, oppure in maniera
più realistica insieme ai privati; però di fianco a queste situazioni, che comunque anche a
Vallemiano non so se è stato risolto il problema dell’autorizzazione da parte della Federazione,
la richiesta di Tavecchio della Federazione di 26 mila euro all’anno di canone per avere
l’autorizzazione... Ho sentito rassicurazioni, ma nell’ultimo accesso agli atti faticoso che ho
fatto, la situazione era questa: un’autorizzazione a fare i lavori, in cambio di un nuovo canone,
che passava da O a 26 mila euro all’anno. In questo modo era anche facile che poi magari la
Federazione concedesse dei finanziamenti per ristrutturare la parte di proprietà della
Federazione nel Bando di Via Schiavoni, in modo da renderlo più appetibile. Io mi ricordo,
Assessore, quando ho fatto delle Commissioni, insisteva sul fatto che il Bando di Via Schiavoni e
quella formula sarebbe stata riproposta nella stessa identica maniera perché era conveniente.
Vedo che un passo indietro è stato fatto. Ammetterà che, se non ci sono state delle società, delle
aziende che hanno partecipato a quel bando, è perché effettivamente forse quel bando non era
così conveniente.
Diciamo ci sono delle situazioni, dei chiaroscuro che forse andrebbero approfondite. E
rivendicare come una scelta virtuosa il fatto di demandare tutto alle società sportive, ai privati,
per la riqualificazione degli impianti sportivi e non solo, io sono in Commissione Sport, quindi
magari sono più informato riguardo a queste situazioni, credo che non possa essere una
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5oluzione alla lunga, soprattutto per certi tipi di impianti, penso Collemarino anche, dove non
c’è una società sportiva forte, che possa magari prendersi carico della gestione dell’impianto,
penso al Dorico e penso a tutte quelle... Via Scifiavoni, più semplice, ovviamente dove già ci
sono degli impianti, con delle società sportive che hanno centinaia di ragazzi, quindi penso che
sia una cosa più fattibile. Poi in questo Consiglio Comunale non si è parlato più — poi magari ne
parleremo più avanti, ne parlerà — per quanto riguarda il porto, l’uscita ad ovest, che
sicuramente.., penso che sia un argomento... Non ti vedo perché non ho gli occhiali, ti
intravedo, ho i colleghi dei Verdi, penso che per quanto riguarda la sostenibilità,
l’inquinamento, un certo modo di pensare la città si dovrebbe magari trovare.., esatto, trovare
una sponda insieme sotto questo... invece spesso... adesso magari andando avanti nel confronto,
vedremo come si svilupperà. Ci sono anche delle iniziative, che avete rivendicato anche voi, che
stiamo ripresentando anche noi, magari vedremo con i fatti se andranno avanti o meno, ma
magari poi ne parleremo più avanti nel Consiglio Comunale. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perfetto. Ah, prima di dare la parola al Consigliere Duranti, ritenei opportuno, perché c’è stato
un passaggio nel suo intervento, su cui l’Assessore giustamente voleva fare una sinteticissima
precisazione a beneficio del Consiglio. Prego.

(Alle ore 12.32 esce il Consigliere Pizzi —presenti n.25,)

URBNATI MAURIZIO - Assessore
Il fatto di aver messo nel Piano delle alienazioni un’area di Piazza d’Armi non significa che
viene venduta alla GDO. Viene venduta, punto. Quindi questa è una sua affermazione, poi
vedremo. Possono anche...

(Voci in Aula)

URENATI MAURIZIO - Assessore
No, no, l’ha fatta lei. L’ha fatta lei. Quindi l’informazione è questa. L’informazione è che
mettere un bene nel Piano delle alienazioni vuole dire che tutti i cittadini possono acquisire
quell’area per le finalità urbanistiche che quell’area prevede. Questo dicasi anche per l’area della
ex Centrale del Latte di Tonette, dove tra le decine di destinazioni urbanistiche c’è anche quella
dell’attività commerciale, ma c’è anche quella residenziale etc. etc. etc.. Quindi il fatto di
pone...

(Voci in Aula)

URBU’JATI MAURIZIO - Assessore
No, ma era semplicemente per chiarire che...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È chiaro. È chiaro.

URBThJATI MAURIZIO - Assessore
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Lei ha detto che l’Amministrazione la vende alla GDO. Io le sto dicendo che l’Amministrazione
la vende. Alla GDO l’ha detto lei. Era per chiarire...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Allora, la precisazione è questa. No, deve essere chiaro... Chiaramente, a
beneficio anche di chi ci ascolta, quello che dice l’Assessore è corretto, cioè l’inserimento...
Tecnicamente l’inserimento dell’immobile nel Piano delle alienazioni non può prevedere in
alcun modo una sua destinazione. Poi, ovviamente, l’opinabilità dei concetti da parte dei
Consiglieri è traducibile in espressioni. Ecco. Chiarissimo. Quindi questo era il punto.
L’Amministrazione non voleva che questa cosa fosse addebitata all’Amministrazione.
Consigliere Duranti, prego.

DURANTE MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Finalmente il dibattito un p0’ prende vita e credo che sia così giusto che il
Consiglio Comunale possa prendersi il proprio spazio. In merito ad alcune situazioni, parto
adesso da Piazza d’Armi, io invito i Consiglieri un po’ più giovani magari di dare un’occhiata a
quelle che furono le proposte politiche di vario genere da oltre trent’anni, il progetto di Piazza
d’Armi è lì, fermo con richieste di sistemazione della piazza, sistemazione del mercato,
sistemazione dei punti vendita privati. E ancora oggi ne parliamo. Io credo che siamo in netto
ritardo, invece, su quest’operazione. Proprio ultimamente abbiamo dismesso un campo di
calcio. E lì è una zona di profondo degrado. Io credo che l’Amministrazione debba procedere,
invece, con una certa celerità su questo. È fondamentale che questi progetti vengano spinti al
massimo. Poi è chiaro che sul fatto di chi gestfrà, lì esiste già un centro commerciale, una
megadistribuzione già presente sul territorio. Penso che il Mercato stesso, i gestori del Mercato,
sia quello fisso stanziale formato dai negozi stabili, sia dai bancareflari, possa fare le sue
proposte. Io penso che sia compito — e siamo in netto ritardo, dico di trent’anni — che
quest’Amministrazione affronti il problema di Piazza d’Anni per la sua definitiva sistemazione.
Io non capisco questa città che vive in modo un po’ strano le sue richieste, la voglia di essere
una città turistica sempre di più, poi ci si scandalizza quando qualcuno propone di costruire, far
costruire in una zona altamente degradata, perché dobbiamo dirlo com’è una certa parte del
Parco del Cardeto, una zona fortemente degradata, dove il Demanio non interverrà, perché lo
Stato non ha nessun interesse a sistemare ex caserme.

(Voci in Aula)

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Le rade al suolo... È una proposta, però voglio dire se tu fai l’interesse del pubblico, tu devi dire
che lo Stato, se può vendere un suo bene ed è interesse dei cittadini, siccome qui io rappresento
l’interesse dei cittadini, in teoria io devo dire: lo Stato faccia far profitto di quello che è un suo
rudere, se qualcuno porta soldi. E quello che io dico che deve fare l’Amministrazione Comunale
è dettare le regole: come il privato Pinco Palio si presenta e vuole fare questa struttura? Come
sono le accessibilità pubbliche? Come curerai lo spazio verde pubblico che è confinante con
quello che poi sarà magari la ma proprietà? Cari miei amici colleghi, anche Consiglieri
dell’Opposizione, dico: cerchiamo di essere coerenti. Noi abbiamo accettato per anni, e non è
stata una scelta né vostra né nostra, noi presenti qui, ma l’ex Casa... di Portonovo... sì, (inc.) dei
Mutilatini, è stata all’abbandono, non solo la casa, ma anche il terreno circostante. Chi va, come

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 04g/658590 — Fax +39 049 8784380 44 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

7 dicembre 2016

noi penso spesso, a Portonovo, ha visto quello che i giardini che circondavano questo spazio...
sono lasciati all’incuria. Allora io credo che anche li siamo arrivati tardi, con quelle che sono
state sia le proposte delle associazioni, ma anche di un’Amministrazione che ha tardato sul fatto
che invece bisogna muoversi, perché in certe situazioni, o tu hai in Bilancio la capacità
economica dì fame uno spazio pubblico, e non è il caso nostro... Io credo che
un’Amministrazione Comunale non sia obbligata, o non sia nei suoi compiti principali quello di
gestire un patrimonio edilizio, ma quella di dare buoni servizi ai cittadini. Allora, tornando a
Pononovo, tornando a Vallemiano, tornando al Parco del Cardeto, io voglio passeggiare per il
Parco del Cardeto, sapendo che il parco sia messo a posto, anche nelle sue zone più degradate e
anche se insistesse una proprietà privata, una strnttura, un albergo, io posso godere di un ceno
spazio, come si diceva qui ad Ancona, dove l’occhio gode e non vede il degrado assoluto,
Sappiamo benissimo come sono ridotti ceni spazi. Consiglieri, voglio dire, o siamo ciechi e non
vogliamo vederlo, oppure la situazione della nostra città ha bisogno di dare una svolta.
Qualcuno ha fatto polemica, non in quest’Aula, ma comunque si è sentito in giro, sul fatto che
al Metropolitan è entrata la catena H&M. Non in questa Sala, però si è sentita la polemica. È una
questione di mercato. Loro hanno offerto l’opportunità, altri sono rimasti a casa. Voglio dire
potevamo averci qualsiasi cosa, ma fra due privati un accordo è stato trovato. Io credo che
comunque il succo, per noi cittadini, è che il rndere di Corso Garibaldi ad ora non c’è quasi più.
Dico “quasi” sperando che terminino i lavori al più presto. Quindi questo voglio dire, cari
colleghi. Io credo che quest’Amministrazione, invece, Assessore Urbinati, deve dare
un’accelerata a queste proposte. Sia veramente di stimolo a tutti. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Duranti. Non ho altre richieste di intervento in sede di discussione.
Quindi dichiaro chiusa la discussione. Ho già la prenotazione del Consigliere Tombolini per
dichiarazioni di voto, al quale do immediatamente la parola.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ho ascoltato anche l’intervento integrativo dell’Assessore e quello dei
colleghi che hanno argomentato su questa questione. Credo che nonostante facciamo una
discussione per argomenti, bisognerebbe che facessimo una valutazione complessiva del
Bilancio, perché questo è il Piano delle alienazioni, è vero. Qualcuno dice, mi riferisco anche
partendo dall’ultimo intervento, per esemplificare: Piazza d’Armi è in degrado da trent’anni.
Benissimo. Ma gli investimenti che il Comune ha fatto, il Comune ha un Piano particolareggiato
di iniziativa pubblica, Piazza d’Armi, approvato nel 2003, che prevede alcune cose. Per cui,
prima domanda: come si fa a superare, mettendo in vendita delle aree a pezzi... le previsioni
urbanistiche. Perché mi sono informato, nessuno ha cambiato la strumentazione urbanistica.
Primo. E quella, c’era stato un tentativo di Agostinelli, ma ahimè mai approvato, per cui la
strumentazione urbanistica è quella del 2003. Noi abbiamo inserito nel passato, e se n’è parlato
tante volte, di fare un project flnancing. Benissimo, è naturale che il project financing, per la
necessità di un Piano finanziario asseverato, ha la necessità che ci sia un operatore grande. Non
è stato valorizzato e non è stata fatta l’operazione, proprio perché la politica non voleva che li ci
arrivasse un grosso operatore. Ma la politica incapace.., perché portare un grosso operatore al
Piano, significa cancellare il dettaglio. Cancellare... Questa è una sua valutazione, Infatti, come
vede, è riuscito benissimo a valorizzare la spina dei corsi. Si faccia una passeggiata, Assessore,
vedrà se i negozi nella spina dei corsi, che non sono Corso Garibaldi, sono affittasi e vendesi o
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sono pieni di negoziati al dettaglio. Se lo faccia. Decathlon sta in Piazza Cavour sotto i portici e
parliamo di...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi, Assessore Urbinati, ma fuori microfono...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Parliamo di Decathlon, non è dettaglio, Decathlon. Lei sbaglia. È la superficie al dettaglio, ma fu
riferimento a un gruppo internazionale. Io sto parlando della tutela del commercio, di quelli
che sono iscritti alle associazioni commerciali, che poi vi fanno le iniziative come Cioccomarche
in Piazza Pertini, e non a Decathlon, che mi pare che faccia nessuna iniziativa o a H&M, che
paga 120 euro al metro quadrato per l’affitto dei locali. Benissimo, quello lo può pagare solo
H&M, non il commerciante di zona. Comunque, per riprendere l’argomento, credo di poterlo
recuperare questo tempo, io dico la politica, invece che mettersi in mano ai grossi gruppi,
dovrebbe fare dei Piani degli investimenti e dei Bilanci in cui invece di finanziare con le proprie
risorse e di efficientare la macchina comunale, dovrebbe mettere mano alla ristrutturazione dei
propri beni. Se è vero che quella è una tipicità e va valorizzata, il Comune la progetta e ci mette
sopra una parte dei soldi. E la governa. E non che la mette in mano per un intervento a un
grosso operatore, che piscia in testa e all’Amministrazione...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, i termini!

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
E ai Consiglieri.

Paosr IMNE - Presidente del Consiglio
Cortesemente! Non sono ammissibili. Prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
E agli esercenti. Benissimo. BIP! E la mette in difficoltà. Fa l’incontro con i commercianti,
dicendo.., che cosa? Che cosa è andato a dire l’Assessore? Sulla base di che cosa è andato a
parlare ai commercianti? Chi gliel’ha dato questo mandato? È un Assessore ai Lavori pubblici
che va a parlare di urbanistica e di commercio con i commercianti della zona, proponendo delle
cose che non sono nel Piano particolareggiato, che il Consiglio Comunale non ha messo nella
disponibilità. Ma che è, la campagna elettorale? E poi oggi dice: me ne vado fra quindici giorni.
Ma benissimo!

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

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Consentiteglielo. Significa questo valorizzare, Duranti, non mettere in vendita, significa fare
progetti sui beni del Comune, non mettere tre milioni e mezzo di mutuo per fare i tappetini
prima delle elezioni. L’unica capacità di investimento che ha quest’Amministrazione la tira
fuori dai mutui e la sbatte sulle strade e sui marciapiedi.
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aosr SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Per trent’anni avete fatto così. Okay?! Allora questa delibera...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi immagino che voterà no.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
per i presupposti, non è condivisibile.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi l’espressione del voto è contraria. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazioni
di voto. Quindi ci accingiamo a predisporci per la votazione. Ovviamente sia in apertura
dell’illustrazione, sia in sede di dichiarazioni di voto, sia considerato anche sulla base di quello
che ho illustrato al Consiglio pocanzi che la proposta emendativa che è stata citata già nella
relazione iniziale, ha fatto parte dell’ambito della discussione, quindi considerando assolte le
incombenze relative alla discussione e alla dichiarazione di voto, procediamo alla votazione in
questo ordine: prima la proposta di emendamento che è stata fatta, presentata con protocollo
165654 dell’l.12.2016 a firma ValeHa Mancinelli, poi la proposta di deliberazione, così come ce
l’avete indicata al punto numero 4 dell’ordine del giorno della Seduta attuale. Ovviamente sugli
emendamenti, come avete... Credo che siano stati già distribuiti anche sugli emendamenti stessi
i pareri dell’organo a riguardo, dell’organo di Revisione, che sono favorevoli.
No, Consigliere, perché in apertura della relazione ho comunicato al Consiglio Comunale... in
apertura della relazione sul punto, che l’Assessore ha già illustrato nella fase illustrativa
l’emendamento, che è ovviamente integrante la proposta di delibera di Giunta. Abbiamo fatto
anche una parte consistente della nostra discussione sul fatto che la Giunta inserisce nel Piano
delle alienazioni una modificazione e quindi credo che sarebbe pletorico e assolutamente
tecnicistico fare un’altra discussione. Ci sono state delle dichiarazioni di voto, ovviamente. Io
considero, in base all’andamento dei lavori, la proposta che ho fatto dove nessuno si è opposto, è
corretto procedere in questa misura. Chiaramente questo lo considero assolto, in quanto il Piano
delle alienazioni era stato già, anche nel merito generale, precedentemente illustrato nella fase
iniziale. Quindi dal momento che l’espressione della dichiarazione di voto è stata già proposta,
che quindi la proposta è ovviamente da parte Giunta che deferisce al Consiglio Comunale la
proposta di manoxwa con l’emendamento che viene proposto in ampliamento del Piano delle
alienazioni, io ritengo che possiamo procedere alla votazione.
Sull’emendamento all’argomento 1141... Non può chiedere. O interviene.., siamo in votazione,
okay? O interviene con puntualità, perché non è che siamo in un’Aula dove ognuno può
prendere la parola quando gli pare. Ha creduto male, perché ho detto chiaramente a verbale
all’inizio che chiedevo al Consiglio Comunale, nessuno si è opposto, se ritenesse opportuno, dal
momento che il Piano delle alienazioni e il Piano degli investimenti, ai fini di una corretta
discussione, quindi per il Consiglio Comunale, è stato illustrato in apertura, ho chiesto
all’Assessore di parte Giunta di illustrare anche la proposta emendativa. Su questo è stato
espletato il dibattito. Su questo è stata fatta dichiarazione di voto, quindi ritengo assolto questo
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adempimento. Quindi procedo alla votazione. Dichiaro aperto la votazione sull’emendamento
protocollo 165654 a firma Mancinelli, emendamento all’argomento 1141, riguardante Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 25
Votanti 24
Favorevoli: 20
Contrari: 4 (Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio)
Astenuti: O

Non votanti I (Prosperi)

il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ovviamente a seguito dell’approvazione dell’emendamento, siamo chiamati a votare sulla
proposta della Giunta 1141/16 “Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2017
—2019, approvazione ai sensi dell’Articolo 58 Decreto Legge 112, convertito in Legge 133/2008,
così come appena emendato a seguito dell’approvazione dell’emendamento da parte del
Consiglio Comunale. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di delibera. Prego, Consiglieri,
potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti 25
Favorevoli: 20
Contrari: 5 (TombolinL D’Angelo, Finocchio, Gramazio, Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti O

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Verificato che è richiesta l’immediata eseguibilità della delibera, così come appena approvata
dal Consiglio Comunale, mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità della proposta di
delibera. Potete votare. Prego, Consiglieri.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho due non votanti, vi prego di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votaxiti 23
Favorevoli: 20
Contrari: 3 (D’Angelo, Finocchi, Gramazio)
Astenuti: O
Non votanti 2 (Tombolini, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

(Alle ore 12.52 entrai ‘Assessore Sediari —presenti n. 08,)
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 ED ANNUALE
2017”

(DELIBERAZIONE N. 124)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguirei con il punto previsto che avete indicato al punto numero 3 dell’ordine del giorno,
così come avevo già anticipato e non ci ritorno per evitare di essere ridondante... Consigliere
D’Angelo come possiamo risolvere questo problema? Consigliere, allora... Chiedo scusa, allora,
proseguiamo con i Lavori, poi chiaramente per un attimo andremo in una stanzetta latenle a
scaldarci. Sarà mio dovere,.. No, questa è una cosa sulla quale chiaramente bisogna capire come
agire. Sapete che questo è un edificio che è tutelato da un punto di vista architettonico e
culturale, però bisogna sicuramente evitare che si muoia dal freddo, perché... però devo dire che
l’immagine comunque è positiva, perché almeno non viene detto che il Consigliere Comunale
ha il privilegio di stare al caldo. Io ammiro, sinceramente, i Consiglieri che riescono a stare col
maglioncino, perché... avete veramente un fisico fortissimo.
Procedo, quindi, con il punto numero 3, che riguarda “Approvazione programma triennale dei
lavori pubblici 2017/2019 e annuale 2017”. In assoluta coerenza con quello che è stato fatto per
l’esame del punto appena discusso e votato, se la Giunta, l’Assessore Urbinati in questo caso, è
d’accordo, io considererei dal punto di vista di relazione, in termini di riferimento della
delibera, assolta la relazione già nell’illustrazione iniziale della manovra, quindi lo ribadisco a
beneficio del Consiglio. Concederei, invece, all’Assessore la possibilità di illustrare una serie...
diciamo di entrare più nello specifico del fatto che sono stati presentati una serie di
emendamenti all’argomento 1140 a firma del Sindaco, quindi non so se l’intervento lo vuole
fare... Ecco. C’è una serie di emendamenti, sette, sui quali riterrei di entrare più nel merito
anche della proposta emendativa, in maniera tale da consentire un dibattito che sia sulla
relazione generale della proposta... Consigliere Tombolini, okay, lei è contrario, però credo che
sia utile a un corretto svolgimento della Seduta, perché altrimenti noi saremmo qui a fare
esclusivamente.., diciamo non ha una logica neanche questo tipo di proposta. Quindi considero,
poi se qualcuno ha necessità di avere qualche minuto in più, perché ci sono gli emendamenti,
non c’è nessun problema, però considero che il dibattito si possa fare sulla proposta e
ovviamente sugli emendamenti, per non prenderci neanche in giro rispetto all’esecuzione dei
lavori. Mi sembra una cosa ovvia e assolutamente nelle facoltà dell’esercizio delle finzioni del
Presidente. Prego, Assessore Urbinati.

URENA’H MAURIZIO - Assessore
Gli emendamenti, in realtà, sono sia al Piano Triennale e all’elenco annuale e anche al D.U.P.,
cioè sono gli stessi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Bene, Assessore. Quindi possiamo anche mirare sia sul Piano che sul Documento Unico di
Programmazione.

URENAI1 MAURIZIO - Assessore
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Sì, perché si ripetono in maniera assolutamente identica, quindi quelli che sono i sette
emendamenti del Piano triennale sono anche i sette emendamenti del Documento Unico di
Programmazione.
Allora, il primo emendamento riguarda semplicemente modifica per quello che riguarda
l’oggetto ‘completamento pista ciclabile di Ancona Portonovo, compresa la strada di
emergenza”, era previsto un finanziamento di 150 mila euro per il 2017 e 400 mila per il 2018,
porta tutto l’intero finanziamento dell’intervento al 2017. Quindi di fatto non modifica la
tipologia di intervento, ma anziché demandarla a due annualità, 2017 e 2018, le concentra tutte
nella prima annualità 2017.
L’emendamento 2/a, invece, riguarda l’inserimento nel Piano degli investimenti della
manutenzione straordinaria dell’edificio Panettone di Piazza Aldo Moro, con una previsione di
spesa per tutto l’intero Piano triennale di 100 mila euro per il 2017, 100 per il 2018 e 100 per il
2019.
L’emendamento 3/a riguarda, invece, il potenziamento e la progettazione di una pista ciclabile
urbana, anche qui prevedendo un finanziamento triennale di 300 mila euro, divisi per 100 mila
euro nel 2017, 100 mila euro nel 2018 e 100 mila euro nel 2019.
Il 4/a riguarda, invece, la necessità di fare un censimento, cioè la formazione del Catasto
Alberature, con una stima dei costi anche in questo caso di 300 mila euro, divisa nelle tre
annualità, con 100 mila euro con ogni annualità, quindi con manutenzione straordinaria del
verde e dell’alberatura ad alto ifisto.
Per quello che riguarda, invece, l’emendamento 5/a si modifica semplicemente, anche a seguito
della recente sentenza del TAR, che è intervenuta dopo l’approvazione da parte della Giunta del
Bilancio, quindi della proposta del Bilancio al Consiglio, che l’impianto di cremazione del
cimitero di Tavernelle, previsto con project, viene modificata semplicemente la tipologia di
intervento da project a concessione di lavori a privati.
L’emendamento 6/a, invece, prevede in attuazione di parte dell’iTI Wate±ont, la previsione di
spesa di 100 mila euro per il 2017 per la demolizione delle officine dell’Istituto Nautico e della
palestra dell’Istituto Nautico Elia, per i quali comunque, come sapete, è entrato l’Istituto
Nautico all’interno delle Scuole Belle del bando organizzato dall’INAIL, quindi verrà realizzato
il nuovo Istituto Nautico presso l’istituto di Torrette, Istituto Tecnico Industriale Volterra Elia..
L’emendamento 7/a riguarda, invece, quello che avevo anticipato prima, cioè era stata
individuata una somma di 350 mila euro per il completamento e la manutenzione della linea
filoviaria nell’annualità 2017, che è stata implementata con l’annualità 2018 di altri 400 mila
euro, per un totale di 750 mila curo. Come ho detto prima, questi naturalmente, in maniera
analoga modificano anche il D.U.P., quindi il Documento Unico di Programmazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore. Prima di aprire la discussione su proposta e modifiche alla proposta,
perché sono comunque tutti emendamenti — mi correggano gli uffici se sbaglio — di carattere
modificativo/aggiuntivo rispetto alla proposta. Colgo l’occasione per segnalare che sulla
proposta è ovviamente pervenuto il parere della Commissione competente. E sulla stesura degli
emendamenti... 11 parere della Commissione del 29 novembre. Sulla stesura degli emendamenti
avete acquisito il parere del Collegio sindacale e sul collegamento che ha fatto l’Assessore, che è
ovviamente nelle cose, è perché com’è stato già e come deve essere, il Documento Unico di
Programmazione ha una correlazione strettissima, sia in termini di pianificazione, sia in termini
di programmazione, ma proprio anche in termini giuridici tecnici, con il Programma triennale
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dei lavori pubblici, il Piano delle opere pubbliche. Questo è per rafforzare, ovviamente, la
citazione che faceva in calce al suo intervento di illustrazione l’Assessore Urbinati.
Dunque dichiaro aperta la discussione sul punto. Ho una prenotazione da pane del Consigliere
Prosperi. Prego, Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Volevo qualche informazione, se possibile, riguardo agli emendamenti che
sono stati presentati. Per quanto riguarda 1’I/b, quello che riguarda il completamento della pista
ciclabile Ancona Portonovo, volevo qualche informazione in più, nel senso eravamo rimasti al
progetto, quello che avevamo presentato e avevamo discusso anche qui, che riguardava il primo
tratto, che era già in proroga di un anno, perché la partenza dei lavori.., avrebbero dovuto
cominciare un anno fa, è stato derogato di un anno e scadeva il 30 dicembre, per non perdere il
finanziamento. Adesso vedo che è stata cambiata completamente l’impostazione, integrandolo
con la strada di emergenza di Portonovo. Quindi volevo capire un attimo, se è possibile, com’è
stato questo passaggio, questo finanziamento della Regione, quindi ci sono stati dei
finanziamenti che sono stati portati per la strada di Portonovo e saranno utilizzati anche per la
pista ciclabile? Se il completamento è totale della pista ciclabile. Se soltanto la metà di cui si
parlava prima... Insomma qualche informazione, se possibile, in più su questo cambiamento,
anche sottolineando che comunque la posizione nostra, per quanto riguardava la strada di
emergenza di Portonovo non era per una strada di emergenza, ma per un sentiero
eventualmente ciclopedonale per permettere magari all’accesso alle biciclette, per chi ha il
fi5ico, ma ai pedoni per scendere e salire su a Pononovo, però non una strada di emergenza per i
mezzi.
Invece per quanto riguarda gli altri emendamenti, ad esempio la manutenzione straordinaria del
Panettone di Piazza Aldo Moro, con 300 mila euro... adesso mi verrebbe da fare una battuta a
Duranti, perché magari si parla sempre del fatto che gli investimenti per delle strutture
pubbliche, uno dice: ma come mai, invece di investire, non si vende magari ai privati? Ci
potrebbero anche essere delle associazioni, delle aziende, potrebbero essere interessate a gestire
magari l’edificio e un teatro all’interno del Panettone. Invece in questo caso - ma per me
giustamente, eh - vengono previsti degli investimenti di 300 mila euro, per migliorare e rendere
un servizio sia ai cittadini che gestiscono magari la struttura, che ai cittadini che ne
usufruiscono. Volevo capire un attimo da dove venivano questi importi, perché per quanto
riguardava il completamento della pista ciclabile, si parlava della Regione, si parla in maniera
esplicita. Qui e negli altri investimenti che vengono fatti, come potenziamento pista ciclabile...
nuovo intervento, centomila, centomila, centomila... Volevo sapere se erano già dei soldi che
c’erano o si aspetta sempre la famosa sentenza Longarini. Quindi se sono degli investimenti
certi, che cominceranno dal primo gennaio per quanto riguarda la parte relativa al 2017. E qui
anche per quanto riguarda gli altri tipi di intervento. Per esempio vedo che nell’impianto di
cremazione si indica precisamente un milione e quattrocentomila euro per la concessione dei
lavori ai privati; la demolizione della palestra, centomila, dal primo gennaio... sapere appunto se
questi soldi sono già pronti e spendibili subito.
Ed anche una nota per quanto riguarda il completamento della linea ifioviaria, manutenzione
straordinaria. Mi chiedo se è fondamentale per fare girare i filobus, perché mi sto rendendo
conto che siamo una città, io mi ricordo quando ero piccolo.., ormai, ahimè, sono abbastanza
avanti con gli anni, si girava con gli autobus quelli giallo e rossi, col filobus. Io aspettavo il
filobus. Adesso vedo tutti i filobus, anche quelli che sono attrezzati, con le attenne piegate, che
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girano penso utilizzando.., o il gas, oppure il gasolio, cioè il metano o gasolio. Quindi volevo
capire come mai, cioè se è necessario questo lavoro, perché adesso la rete filoviaria è
inutilizzata, perché magari non la stanno utilizzando per niente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Credo che l’Assessore risponderà in sede di replica. No, c’è un altro intervento. Anche perché,
insomma.., più che una domanda.., fa una domanda più di merito che di carattere tecnico sugli
emendamenti. Allora ho prenotato il Consigliere Tombolini, al quale do immediatamente la
parola. Prego.

TOMBOLINT STEFANO - Consigliere Comunale
domanda e poi eventualmente fare l’intervento, se è possibile. Chiedo: tutti gli interventi in

cui è previsto il project, l’Amministrazione è già in possesso dei progetti e di tutti i documenti
necessari?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Questa, se vuole l’Assessore, è una risposta secca, la possiamo dare, poi... Poi ritenga lei utile se
rispondere alle domande all’Assessore Prosperi ora o dopo. Insomma le do la parola subito, nel
caso, per le risposte. Prego.

URBNATI MAURIZIO - Assessore
No, la previsione è quella del ... (inc. — fuon’ microfono)... quindi è una previsione, come tutte le
altre iniziative, qualora quest’Assemblea voterà il Bilancio, ci saranno le azioni conseguenti. Per
quello che riguarda le richieste che ha fatto Prosperi, in particolare sulla questione della linea
filoviaria. Sì, la linea è vecchia, infatti si prevede nel Bilancio di Previsione la sua
manutenzione, come spiegavo già quando parlavo del Piano degli investimenti, è la linea di
quando da ragazzini andavamo sugli autobus gialli e rossi. Quindi è una linea obsoleta, peraltro
come ho detto prima, in alcuni tratti è mancante, perché con la rotatoria di Piazzale Europa non
è più utilizzabile quel tratto, perché non è più quella la linea. C’è ancora il tratto da rimettere in
funzione, della Galleria del Risorgimento, lo stesso ha un tratto mancante. Quindi, oltre ad
alcuni tratti mancanti, quella esistente è obsoleta. Quindi questo Piano, appunto, vuole andare
proprio nella direzione che diceva lei, cioè quella di rendere al massimo utilizzabili i filobus,
non solo, ma grazie a quest’operazione, ngionando con Conerobus, anche i futuri investimenti
sui nuovi mezzi, una volta implementata la linea in quella direzione, potrebbero essere nuovi
filobus e non nuovi autobus. Questo, come dicevo prima, porterebbe da un’utilizzazione in
questo momento di tre, massimo quattro fflobus, si riescono ad utilizzare oggi sulla linea, al
totale di 12, che è il numero di filobus peraltro già in possesso di Conerobus, che invece
appunto potrebbe anche portare a un aumento ulteriore rispetto a questa dotazione, qualora
questa linea venisse terminata. Per quello che riguarda la pista ciclabile, se ne occupa meglio
l’Assessore Foresi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie delle risposte, quindi procederei con... Bisogna che si prenota. Prego, Consigliere
Tombolini per l’intervento.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
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Grazie, Presidente. Credo che il Piano degli investimenti è la spina dorsale dello sviluppo della
città, perché in effetti è la pane in cui sì prevede di mettere le risorse. Però credo che le risorse,
la normativa preveda che gli investimenti si facciano con alcune risorse ben precise, in
particolare i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti — credo —

dalle multe e i proventi che vengono dalle alienazioni. Questi sono i soldi, così magari cerco...
guardo Camilletti, che è il mio mentore, per capire se dico bene... le multe no. Per cui oneri di
urbanizzazione ed alienazioni. Così risponde anche alle domande che si faceva Prosperi.
L’Amministrazione Comunale, però, ha deciso che.., è record, quest’anno abbiamo fatto il
record, magari può interessare alla stampa: abbiamo fatto il record delle destinazioni degli oneri
di urbanizzazione, perché abbiamo raggiunto il record del 94 per cento degli oneri di
urbanizzazione, che vanno a coprire la spesa corrente. Per cui tutto quello che viene dagli oneri
di urbanizzazione, che tra parentesi sono una previsione di incasso e non un incasso
predeterminato, se lo prendono per fare la spesa corrente. Dopodiché il resto viene dalle
alienazioni. Le alienazioni Panno scorso abbiamo fatto spicci, per cui dalle alienazioni
probabilmente verranno poche centinaia di migliaia di euro, a meno che l’Amministrazione non
abbia certezza che riesce a vendere all’operatore commerciale che si è fatto avanti la Centrale
del Latte di Torrette per fare il centro commerciale, e all’operatore commerciale che si è fatto
avanti per comprare l’area di Piazza d’Armi per fare il centro commerciale. Se poi non esistono,
hanno detto che non esistono, non lo farà GDO e non lo farà non so chi, Eurospin a Torrette,
perché sono Eurospin e GDO, sono già ben definiti. Se poi non esistono, non avremmo
nemmeno quei soldi. Se poi arrivano quei soldi, faremo gli investimenti. Dopodiché per fare un
ragionamento anche un po’ più ampio, la pane sicura degli investimenti deriva dai mumi. E
quelli sono 3.950.000 euro che andiamo ad assumere per fare degli investimenti, che sono la
pavimentazione delle strade. Allora mi domando, perché uno mi ha detto... uno che conoscevo
e che mi insegnava le cose, mi ha detto “Tombolini, gli investimenti sono quando compri le
attrezzature per la produzione, quando compri le macchine per fare i lavori, quando costruisci
la tua fabbrica per produrre”, ma se te asfalti le strade, quello non è un investimento. Quello
non porta a niente. Allora questa Amministrazione dovrebbe dire: investo? No. Manutengo. La
manutenzione ordinaria, la Cassa Depositi e Prestiti dici.,, nel regolamento della Cassa Depositi
e Prestiti, che la manutenzione ordinaria non è finanziabile. Andatevi a vedere la manutenzione
che hanno fatto dell’asfalto in Via Ascoli Piceno o in Via Colleverde. Quella è una
manutenzione del tappetino. Io non è che faccio il controllore dell’Amministrazione, dove
vanno a finire i soldi. Il mutuo si può prendere quando l’opera diventa così importante, come
quella del Viale della Vittoria, in cui è una ristrutturazione profonda del bene, ma non per fare i
tappetini. E qui c’è un’illegittimità — ma questa è l’Amministrazione delle illegittimità — nello
spostare i mutui ed indebitare la città per fare delle manutenzioni ordinarie. Ma ci sta
benissimo, perché siamo sotto le elezioni. Da ultimo — e concludo — c’era un senso alla domanda
che avevo fatto all’Assessore, perché mi pare che l’Articolo 183 del Decreto Legislativo 50 del
2016, nuovo Codice degli appalti, prevede che nel caso in cui l’opera sia nella pianificazione
degli investimenti dell’Amministrazione, non sia più possibile la proposta del privato; perché il
project come si faceva con la 163 non è più possibile, è possibile la proposta del privato, il quale
presenta un progetto di fattibilità e allegati tatatatatata, è possibile soltanto nel momento in cui
l’opera non fa parte della pianificazione. Allora l’Assessore mi ha detto che non ci sono progetti
di fattibilità delle opere previste nel project financing, il che significa che l’Amministrazione
per fare il bando dovrà predispone tutti i documenti necessari e previsti dalla normativa per
fare i bandi di project financing. Per cui io spero che l’Amministrazione Comunale, oltre ad
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assumere i Vigili Urbani, assuma anche dei tecnici o metta a lavorare i tecnici per fare i progetti
di fattibilità delle opere che sono nel project financing, comprese quelle di Piazza d’Armi.
Vorrei sbaglianni, ma... voglio dire, credo di avere certezza che la proposta del privato è
possibile solo nel momento in cui ci sono i progetti di fattibilità.
Credo, per cui, che la visione di investimento che ha quest’Amministrazione, al di là di ITI, dei
30 milioni che vengono dai Piani di quartiere di Renzi e i soldi che vengono da Longahni, sia
riconducibile essenzialmente all’asfaltamra delle strade della città. E buon lavoro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini. Non ho altre richieste di intervento. Quindi chiedo
all’Assessore, in qualità di relatore, se vuole intervenire per la replica di pane deferente. Prego,
Assessore Urbinati.

UREINATI MAURIZIO - Assessore
Voglio solo puntualizzare, perché — e comunque credo che sia registrato — il Consigliere
Tombolini a me mi ha chiesto se c’era il progetto del projecr, non mi ha chiesto se c’era lo
studio di fattibilità del project, mentre lei adesso ha detto che io avrei detto che non c’è lo
studio di fattibilità del project. Dei projecr, ma lei mi ha chiesto i progetti dei project, che sono
una cosa diversa dallo studio di fattibilità del project. Se lei mi avesse chiesto in maniera esatta
quello che chiedeva, le avrei dato la risposta. Quindi questa è una sua affermazione, non è una
mia affermazione. Io le ho detto che non c’era il progetto del project.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini, se deve intervenire può farlo, per cinque minuti, al microfono.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Un attimo!

TOMBOLThU STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono)

PELOSI SIMONE - pkkiit€ del Consiglio
Consigliere, ascolti. Consigliere, nessuno le sta impedendo di parlare, quindi non capisco perché
deve urlare fuori microfono. Io tra un secondo, dopo la replica della Giunta, lei ha facoltà di
parola. Anche per lei, non si sforzi di urlare fuori microfono, perché...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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È una cattivissima abitudine, però. Io non urlo, solitamente. Magari lo fanno altri, non io.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Di urlare? Non mi piacciono le cose urlate. Lascio un attimo, come di diritto, integrare sulla
parte replica Giunta anche l’Assessore Foresi, che mi chiedeva la parola. Prosperi non c’è, però è
giusto che rimanga agli atti, Assessore, perché... Vorrei invitare tutti, Consiglieri e Giunta, ad
uscire dalla logica per forza che qui bisogna fare i dialoghi a due. Qui non è che facciamo i
dialoghi a due. Qui ci sono delle dichiarazioni e dei fatti che restano agli atti. Esiste per questo il
Consiglio Comunale. Quindi, prego, Assessore, gliela lascio volentieri per chiarire e replicare a
quello che è stato precedentemente detto. Prego.

FORESI STEFANO - Assessore
Per quanto riguarda la pista ciclabile Portonovo Pietralacroce, tratto Pietralacroce Bivio di
Varano, possiamo solo dire... Prosperi, ecco, c’è la cifra di 550 mila euro, che comprende la
progettazione e i rilievi della nuova strada di sicurezza di emergenza per quanto riguarda la
strada di Portonovo e per quanto riguarda il potenziamento per la realizzazione della pista
ciclabile, in quanto la Provincia ha messo delle prescrizioni, ci ha chiesto delle prescrizioni
talmente vincolanti che non ci permette di fare lavori nella carreggiata, quindi bisogna andare
sulla scarpata, fare dei muretti, fare dei lavori in più che non erano previsti. Tanto è vero che
noi abbiamo fatto una lettera ufficiale di richiesta alla Provincia, ci ha risposto che le
prescrizioni sono quelle e non si possono cambiare. E abbiamo chiesto per questo alla Regione
Marche una proroga per quanto riguarda la presentazione della gara d’appalto, perché
chiaramente queste nuove richieste che la Provincia ha fatto ci obbliga a fare un altro tipo di
progetto. Per questo c’è un potenziamento dell’importo della spesa con l’emendamento
presentato. Questo è il motivo, perché le prescrizioni sono talmente vincolanti che ci chiedono
di stare a un metro e settanta dalla linea bianca della carreggiata al lato sinistro, in discesa verso
Portonovo, quindi dovremmo andare sulle scarpate, dovremmo andare a fare dei muretti di
contenimento etc.. Quindi questa è la motivazione per cui c’è questo emendamento che ci
porta... qui è compresa anche la cifra che ci dà la Regione e il Parco del Conero, nei 550, più i
rilievi e la progettazione della strada di emergenza per Pononovo. Questo è il motivo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluso l’intervento di replica da parte della Giunta e del relatore Urbinati, integrata
dall’Assessore Foresi, non avendo richieste di intervento, dichiaro... Certo, ci arrivo. Dichiaro
chiusa la discussione e, prima di procedere alla votazione degli emendamenti alla proposta e
della proposta di delibera, chiedo chi volesse intervenire per le dichiarazioni di voto. Non ho
prenotazioni. Ecco, ce l’ho. Prego, Consigliere Tombolini.

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
Volevo integrare quanto già detto, dicendo che quest’Amministrazione continua ad agire per
interessi diversi da quelli che sono i principi della valorizzazione della città. Quando si parla di
potenziamento della rete per i fflobus, allora mi domando, qualcuno mi dovrebbe spiegare, è un
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servizio che va a gara, giusto? Va a gara. La rete rappresenta un plus che offriamo a un gestore
ipotetico del servizio.

(Voci in Aula)

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì. Eh sì! Oggi lei mette dei soldi per il potenziamento di una rete che farà un altro, che
potrebbe anche non essere Conerobus. Allora, secondo... E mi faccia finire di parlare. Dove
abbiamo fatto la valutazione se il servizio, il costo e l’ammortamento e la gestione e la
manutenzione dei filobus, che oggi teniamo dentro i magazzini, è più conveniente che il
trasporto a metano? Perché metano ed elettrico.., dove le facciamo queste valutazioni? Allora,
siccome questi sono servizi che vanno a gara e siccome l’Amministrazione Comunale, nel
Piano... nel proprio Documento Unico di Programmazione dice: l’Amministrazione sta
valutando la cessione delle quote di Conerobus, io dico: oggi dobbiamo mettere 550 mila euro
per il potenziamento di...? E un’altra cosa: ma gli autobus Trollino I, Trollino 2, due o tre che
girano nella rete urbana con le antenne staccate e utilizzano gli ausiliari, e se andiamo a vedere
le percentuali di costo di esercizio con un ausiliare, che tira fuori un 18 metri, costa tre volte
quello che costa un autobus normale o un metano... chi è che le fa queste scelte? Ci sono video e
video che dimostrano che questi mezzi girano e urlano come i dannati in Via Torresi, quando
fanno la salita, per andare a nafta. Quello si chiama il motore ausiliario, dovrebbe essere usato
soltanto per le manovre. Questa è l’Amministrazione splendida che...

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Però scusi, Consigliere, io la invito a tenersi un pochino di più al merito. Un pochino di più,
non molto.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, ma probabilmente il merito è quello che percepisce lei. Io percepisco un’altra questione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il merito, Consigliere, è...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
È l’emendamento. Sto parlando dell’emendamento, ai filobus 550 mila euro. Lei pensi al merito
di quando chiedo gli atti e il Piano d’ambito e mi pisciano in faccia. Me lo daranno a gennaio!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere!

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Lei dovrebbe dire: ce l’avete negli uffici? Glielo date...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quello che devo fare io, Consigliere, lo decido io!

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
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Adesso la faccio urlare!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lo decido io, non lei!

TOMBOUNT STEFANO - Consigliere Comunale
Lei non decide un bel niente, Presidente! Se no a quest’ora il Piano d’Ambito non lo dovevo
andare a prendere in un altro Comune, ma ce l’avevo! Se a lei le dicono “Fai”, fa, se “No”, no.
Okay?!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perché lei ha fatto la richiesta di accesso agli atti e aveva già il Piano d’Ambito?

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Io ho fatto l’accesso agli atti e ho il Piano d’Ambito qui. Okay? E non ho avuto risposta da
nessuno. E non avrò mai risposta da nessuno in questo Comune, perché gli atti si danno solo a
coloro che non sanno leggerli.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dopo la digressione può concludere. Prego. Mi scusi se l’ho interrotta nel merito,

TO?vBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Non la scuso. No, non la scuso. E non era nel merito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
E non me ne frega. Concluda.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
E non usi questi termini, Presidente! Non va bene! Lei a me me l’ha detto, perché non se lo dice
da solo adesso?!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, vuole concludere?

TOMBOLTh4I STEFANO - Consigliere Comunale
No, non concludo io. Okay?!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mi chiede la parola il Consigliere Prosperi per dichiarazione di voto. Prego.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ovviamente voterò no, però voglio un attimo cogliere l’occasione appunto
per interloquire con l’Assessore Foresi riguardo al completamento della pista ciclabile. Non ho
capito una cosa. C’era un progetto, era un progetto che.., c’era un crono-programma, che partiva
proprio con le tappe. Adesso vengo a sapere che la Provincia ha creato dei problemi, quindi il
progetto va completamente cambiato. Allora il progetto c’è? Ma c’è, quindi, il progetto? Cioè va
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fatto? Il tracciato, chi Io fa, il crono-programma, nuovo, diverso da quello... Allora appunto
capire un attimo... Quindi devo fare un altro accesso agli atti per avere un nuovo progetto. E
non capisco questo fatto di mettere insieme, non so se tecnico.., cioè questo fatto di accorpare -

non so se è un motivo tecnico o meno — la pista ciclabile con la strada d’emergenza. È un
progetto unico? È stato fatto un progetto che non è più della pista ciclabile, ma un progetto
unico che parte da Pietralacroce e in qualche modo arriva sotto Portonovo?

(Voce fuori microfono)

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Quindi quanto dei 550 è per la pista ciclabile e quanto è per la strada di emergenza? Non riesco
a capire rispetto.., a meno che non c’è un motivo tecnico, per quale motivo si è mischiato
tutto... il progetto non lo so se c’è... Lei mi sta dicendo che c’è, Foresi, quindi non dubito del
fatto che ci sia. Cercherò di venire in possesso, per guardare cos’è, però un attimo mi lascia un
po’ di dubbi, perché si è partiti per una strada, poi a un certo punto siamo arrivati proprio alla
fine, perché mi ricordo che aveva fatto un’interrogazione il collega Pelosi alcuni mesi fa, che
aveva garantito: tranquillo, entro il 31 dicembre partiamo con i lavori etc.. Adesso ci ritroviamo
che invece è stato stravolto tutto, un po’ di perp]essità ce l’ho, insomma. Magari se fosse
possibile sapere anche di questi 550 quanti sono previsti per la pista ciclabile propriamente
detti...

(Voci in Aula)

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Eh, quanto per la pista ciclabile. E per la strada di emergenza?

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri, però, bisogna... Assessore Foresi e Consigliere Prosperi, siccome la Seduta del
Consiglio Comunale è una cosa che rimane agli atti e noi abbiamo un ordine della discussione
da rispettare. faccio un doppio invito. No, Consiglieri, mi dispiace, però... Allora, se il nostro
regolamento — questo è un invito che faccio — prevede le dichiarazioni di voto, perché la
discussione è chiusa, ai fini non di tutela di nessuno, ma del corretto funzionamento dell’organo
consiliare, non è funzionale né ammissibile fino a che non cambia il regolamento, che le
dichiarazioni di voto ridiventino un ambito di discussione. Ve lo dico nel vostro interesse, non
nel mio o di quello dell’Amministrazione, perché in dichiarazione di voto non è
regolamentarmente previsto che la Giunta possa interloquire e continuare a dare risposte. Non è
che il Presidente fa la guardia a niente, ma è perché il nostro regolamento prevede... È
preferibile, se volete, un’aggiunta di tempo, ai fini della correttezza della discussione, in corso di
dibattito. Se c’è un chiarimento da fare, in corso di dibattito. A meno che può esserci
un’interlocuzione. Altrimenti diventa complesso.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, ha ragione. però posso...
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aosi suor -Pidt del cglio
Nei verbali rimangono le vostre domande. La Giuiita non può avere la parola, non c’è risposta.
Sono quelli gli atti che restano, capite? Questo ve lo dico nel vostro interesse.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Presidente, posso?

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi la invito a fare dichiarazioni di voto. Poi se eventualmente l’Assessore vuole integrare
qualche informazione, va col Consigliere Prosperi qui nella stanza e la prossima volta il
Consiglio Comunale... fate un intervento, un’interrogazione a chiarezza di tutti. Grazie. Prego,
Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Devo fare una dichiarazione di voto, allora la rifaccio diverso. Avrei votato no o sì o astenendo,
avendo capito delle situazioni che purtroppo non ho capito. Quindi mi ritrovo obbligato... Stavo
spiegando, perché dopo Foresi gentilmente si è preso l’impegno di rispondere ffiori microfono,
ma io posso anche fare delle domande, retoriche anche, per spiegare i motivi per cui mi trovo in
difficoltà di votare sì o no a certi emendamenti. Quindi vi prego di ritenere queste mie
domande che ho fatto non tanto come domande che vogliono una risposta adesso, ma domande
che vogliono spiegare: guarda, forse non ho capito e non l’hai spiegato bene nella discussione,
quindi mi tocca votare no perché non ho capito bene se questa strada, questa pista ciclabile è
compresa con la strada di emergenza, se sarà una strada di emergenza o no e quanto... se c’è un
progetto, quanto sarà stabilito in questo emendamento per la pista ciclabile e per la strada di
emergenza. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Prosperi. La seconda pane della dichiarazione di voto è stata — se posso
permettermi — calata ovviamente sulla logica del dibattito. Quindi chiedo se ci sono altre
richieste da parte dei Presidenti dei Gruppi per dichiarazioni di voto. Non ci sono. Quindi
dichiaro chiuso il tempo previsto per le dichiarazioni di voto. E chiedo di predisporci per le
votazioni relative. Ora avete tutti ricevuto gli emendamenti al Bilancio di Previsione 2017/2019
e allegati. Stiamo trattando l’argomento 1140, quello che avete indicato all’ordine del giorno al
punto numero 3 “Approvazione Programma triennale lavori pubblici”. Quindi andremo in
votazione degli emendamenti proposti a questa proposta di delibera, nel numero di sette
emendamenti, nell’ordine che avete indicato e che richiamerà votazione per votazione.
11 primo emendamento è quello che è indicato con il protocollo 165656 a firma Mancinelli,
nella pane relativa alla delibera in oggetto, cioè nella pane relativa all’approvazione Programma
triennale lavori pubblici. Per semplificazione nel vostro schema è indicato con I A. Quindi
sull’emendamento i A, l’argomento 1140, dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti 25
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: I (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 5 (Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Duranti)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo è quello che avete indicato al punto 2, relativamente all’argomento
1140, quello che avete indicato con il protocollo 165657, indicato con 2A, avente ad oggetto
“manutenzione straordinaria edificio Panettone Piazza Aldo Moro”. Credo sia questo.
Quindi su questa proposta di emendamento dichiaro aperta la votazione. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 25
Votanti 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 4 (Tombolini, D’Angelo. Finocchi, Gramazio)

il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo sul quale andiamo ad esprimersi è quello che avete indicato al punto
numero 3A dell’argomento 1140, protocollato al numero 165658. Tra l’altro vi sono stati allegati
per oggetto con la numerazione precisa. Quindi emendamento 3 A a firma Mancinelli, dichiaro
aperta la votazione,

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1 (Prosperi)
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Astenuti: O
Non votanti 4 (Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo è quello che avete indicato al punto numero 4, 4 A in relazione
all’argomento che stiamo trattando, 1140, che abbiamo trattato anzi. Ed è quello indicato con il
numero di protocollo 165660, che ha ad oggetto “Manutenzione straordinaria verde”. Su questo
emendamento, emendamento 4 A, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 4 (Tombolini, D’Angelo, FinocchL Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Procediamo adesso con la votazione dell’emendamento successivo. Ovviamente all’interno di
questo argomento gli emendamenti vengono approvati in ordine di presentazione di protocollo.
Quindi è l’emendamento al punto 5, a firma Mancinelli, indicato con 5 A, prowcollato al
numero 165661. Sull’emendamento appena citato, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 5 (Mancinelli, Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio)

11 Consiglio Comunale appron
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo che ci accingiamo adesso a votare è quello che avete indicato al
punto numero 6, 6 A, protocollato al numero 165663, relativo a “demolizione palestra officine
Istituto Naurico”. Sull’emendamento appena citato dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti 21
Favorevoli: 20
Contrari: I (Prosperi)
Astenud: O
Non votanti 4 (TombollnL D’Angelo, Finocchi, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente dei Consiglio
L’ultimo emendamento in relazione a questa proposta di deliberazione è quello che avete
indicato al punto numero 7, 7 A nell’elenco di tutti gli emendamenti al Bilancio di Previsione,
numero di protocollo numero 165665 “Completamento linea filoviaria e manutenzione
straordinaria”. Su questo emendamento dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenud: O
Non votanti 4 (Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci accingiamo adesso alla votazione della proposta di deliberazione consiliare, la numero
1140/2016, che avete indicata all’ordine del giorno al punto numero 3, corredata dei relativi
pareri, avente ad oggetto “Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019
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ed annuale 2017”, ovviamente acquisiti nella proposta di delibera gli emendamenti, così come
appena approvati dal Consiglio Comunale.
Quindi sulla proposta di delibera nel suo complesso, così come emendata, dichiaro aperta la
votazione. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti. Vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti 22
Favorevoli: 20
Contrari; 2 (Tombolini. Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 3 (D’Angelo, Finocchi, Gramaziq)

il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta in calce alla proposta l’immediata eseguibilità della deliberazione consiliare,
quindi procediamo adesso sull’argomento approvato “Programma Triennale lavori pubblici” alla
votazione sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti, vi pregherei di controllare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti 20
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti 5 (Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva afl’iiminimità

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede la parola il Consigliere Vichi sull’ordine dei lavori? Sì.

WCffl MATTEO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Chiedo una sospensione di trenta minuti per riunire la Maggioranza.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Accordata, per un tempo un p0’ più lungo, anche perché ci rivediamo alle ore... Allora, ci
rivediamo alle ore 15.00 per riprendere i lavori sui fatti che mancano all’approvazione del
Bilancio, che sono la proposta di manovra tariffaria, la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione e la Delibera di Bi1ancio. Alle ore 15.00, cortesemente, vi chiedo
puntuali.

La Seduta è sospesa alle ore 13.48
La Seduta riprende alle ore 15.24

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri, se vi accomodate, procediamo all’appello. di iniziare a prendere posto. Allora invito
i Consiglieri che hanno chiesto la sospensione a raggiungere l’Aula per l’appello e la ripresa dei
lavori.
Chiedo agli uffici di procedere all’appello per la ripresa la Seduta, grazie.

APPELLO

SEGRETAHO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA ASSENTE
DUBANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MIIÀN1 MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
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PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATtRINI ANDREA ASSENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATtEO PRESENTE

Sono presenti 23 consiglieri, assente il Sindaco.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE
URBINATI MAURIZIO ASSENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri, ben trovati. Riprendiamo la Seduta dall’ordine in cui l’abbiamo lasciata all’atto della
sospensione dei lavori.
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) PER L’ANNO 2017”

(DELIBERAZIONE N. 125)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Mi accingo a dare la parola all’Assessore Fiorillo per l’illustrazione del punto numero 5
“Determinazione aliquote e tariffe Imposta Unica Comunale per Panno 2017”, la proposta
numero 1142/2016, che non dovrebbe aver subito grandi stravolgimento rispetto all’esistente.
Prego, Assessore, a lei la parola.

(Alle ore 15.28 entra il Consigliere D ‘Angelo —presenti n. 24)

FIORILLO FABl - Assessore
Grazie, Presidente. Non mi dilungherò molto, appunto perché le aliquote e le tariffe della I.U.C.
sono rimaste immutate. L’unica nota, perché su questo alcune differenze ci sono, è sulla parte
TARI, quindi sulla parte che riguarda la raccolta urbana. In termini complessivi noi abbiamo un
aumento di 17 mila euro rispetto allo scorso anno. Questo aumento della TARI dipende da due
fattori. Un primo fattore riguarda il nuovo servizio, il cui costo è di 65 mila euro, la gestione del
nuovo servizio del Centro Ambiente di Posatora; mentre abbiamo una riduzione del contratto
principale, quello della igiene urbana, la differenza ovvero di 48 mila euro, cioè l’igiene urbana
sta diminuendo in termini di contratto principale, sta diminuendo intanto che il gestore,
Ancona Ambiente, dà un numero di servizi più ampio, a parità di cifre, anzi a cifre più basse,
appunto perché sta diminuendo. La cosa più emblematica è quella del netturbino di zona, ma
non c’è solo quello. Ancona Ambiente sta procedendo a una verifica dei passaggi e a un
aumento degli stessi, appunto a costi più bassi. Faccio notare anche, sul Piano economico
finanziario della TARI due meno, cioè due riduzioni di costi evidenziate quest’anno,
evidenziate nel momento in cui una serie di competenze sono tornate, per le note vicende della
proroga, al Comune di Ancona, che sono il recupero del conguaglio per centomila euro e rotti e
il recupero dell’evasione. Queste due poste vanno a diminuire il costo TARI per i cittadini,
quindi vanno a ridurre quello che è il costo del contratto principale. È chiaro che la riduzione
del costo del contratto principale fa il paio con l’aumento di un nuovo servizio, con
l’introduzione di un nuovo servizio e il saldo è di 17 mila euro in più. Dal punto di vista della
pressione fiscale, questo non modifica la pressione fiscale complessiva, ma delle piccole
variazioni di qualche euro in uno o due euro in media all’anno in aumento ci possono essere,
appunto per questi 17 mila euro in più. Questa è l’unica cosa che va specificata, ma comunque —

ripeto — dal punto di vista di scelte sostanziali, la scelta sostanziale che è stata fatta l’anno scorso
viene confermata nella scelta di ripartire il peso complessivo della TARI, il 50 per cento sulle
utenze domestiche, 50 per cento sulle utenze non domestiche, scelta che ricordo è stata fatta
facendo una stima basata sui coefficienti, così come fanno molti altri Comuni. Tenete conto che
Comuni simili ad Ancona hanno pesi ancora più a favore delle utenze non domestiche. Noi ci
siamo messi da una situazione iniziale nel 2013, in cui il peso era fortemente squilibrato contro
le utenze non domestiche a favore delle utenze domestiche. E la normativa stabilisce che il peso
deve corrispondere ai reali rifiuti prodotti, che appunto abbiamo stimato in un 50 e 50,
utilizzando dei criteri, di fatto ribaltando per la stima i coefficienti stabiliti dalla normativa. E
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appunto ci siamo mossi, in tre anni, daI 62 per cento di peso sulle utenze non domestiche, al 50
per cento di peso sulle utenze non domestiche, appunto perché non volevamo che questa
variazione gravasse contemporaneamente tutta insieme sulle famiglie. Quindi abbiamo preferito
un riequilibrio graduale, un riequilibrio tutto insieme. E questa scelta è la scelta che abbiamo
fatto l’altra volta e che manteniamo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie all’Assessore. Apro la discussione sul punto, non prima di avervi segnalato che, rispetto
alla delibera in questione, è stato presentato un emendamento a firma del Movimento 5 Stelle.
Quindi non so se nel merito dell’emendamento vogliamo fare come abbiamo adottato...
ovviamente con i dovuti distinguo, perché inserire l’emendamento all’interno della discussione
generale è stato perché gli emendamenti vengono da parte deferente, però se il Consigliere
Prosperi preferisce lo facciamo a parte, non c’è nessun problema. Allora, nel merito invece della
proposta, mi chiede di intervenire il Consigliere Tombolini. Prego, Consigliere.

(Alle ore 15.34 entra il Sindaco —presenti n.25)

TOMBOLU’1I STEFANO - Consigliere Comunale
È inutile approfondire ulteriormente gli argomenti di questa delibera, se non per il fatto di
evidenziare che quest’Amministrazione non ha nessun controllo su Ancona Ambiente.
Paghiamo 65 mila euro per ]a gestione della nuova isola di Posatora. E così, giusto per fare due
numeri, vorrei rappresentare quello che ho detto in questo modo. Il Corso Garibaldi è stato
impegnato per lavori per circa due mesi e mezzo. Il contratto di igiene ambientale tra il
Comune di Ancona, ATA e Ancona Ambiente, prevede uno spazzamento meccanico del corso
la domenica, tre spazzamenti meccanici del corso al giorno. Allora io mi domando: siccome lo
paghiamo 0.024 euro al metro, facendo un conto, sono dei soldi che i cittadini pagano e vorrei
interrogan’i sul fatto se qualcuno ha visto lo spazzamento o continua a vedere lo spazzamento
del Corso Garibaldi tre volte al giorno. Io ci faccio caso e non è così, Non è stato così nemmeno
durante questi due mesi di lavoro. Sono 380 euro alla settimana. Uno può dire: ma chi se ne
importa, sono bazzecole... però, moltiplicati per i mesi, fanno qualche migliaio di euro,
moltiplicati per le vie della città in cui la calendarizzazione prevista dal contratto di Igiene
ambientale non è rispettata, fanno migliaia e migliaia di euro. Allora è inutile che noi diciamo:
sì, i numeri, non numeri, la gestione... il problema è che se quest’Amministrazione non si dota
di un controllo di rispondenza dei contratti rispetto ai servizi e pensa che per il fatto che
un’azienda con cui ha fatto l’affidamento in house possa garantire la qualità del servizio che ha
contratuializzato... ecco, questo è un presupposto che va sicuramente nella fatdspecie smentito.
Bisognerebbe che ci fosse un ufficio, l’abbiamo fatto questo discorso più volte, che andasse a
verificare l’efficacia effettiva e lo svolgimento effettivo dei servizi, se no noi non facciamo altro
che con questi 21 milioni e 500 mila euro di finanziare un baraccone che il Sindaco sta
pregando di poter scaricare su multiservizi. E poi su un territorio, che è quello della provincia di
Ancona, che si ritrova un sistema di inefficienze che poi nessuno potrà controllare e che tutti
dovranno subire. Mi sono allargato troppo nel ragionamento, però volevo soltanto dire questo.
Per cui qui, in sostanza, finisce sempre che sono i cittadini che pagano. Facciamo il centro di
raccolta ambientale. E non è che diciamo miglioriamo la raccolta degli ingombranti, ripartiamo
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sul territorio gli utili dalla differenziazione. No, 65 mila euro in più. Se questo è il modo con cui
un’Amministrazione ritiene di poter gestire una città, vabbè, fate pure!

(Alle ore 15.3 7 entrai ‘Assessore Foresi —presenti n. 06)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini. Chiede la parola il Consigliere Prosperi. Prego, Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io volevo far notare un aspetto riguardo al Piano finanziario per la gestione
dei rifiuti per l’anno 2017. Le ricordo sempre che sono in attesa — ormai lo ripeto da un p0’ di
tempo — di un dato abbastanza importante.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si, anzi se lo risegnala mi fa una cortesia.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ormai stiamo parlando, sì, ma le sto chiedendo un dato che avevo chiesto per il 2016, quindi
riguardo al 2015. Stiamo parlando del 2016, io dovrei cominciare a richiederle il dato che ci sarà
questa volta, perché leggo qui nel...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi, Consigliere, se magari ha buona memoria, può riesplicitare il dato che è stato richiesto,
sul quale...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Era stato richiesto di sapere quanto incide nel Bilancio comunale le multe che il Comune di
Ancona paga per non raggiungere il 65 per cento di percentuale di raccolta differenziata sulle
tonnellate di rifiuti che sono conferiti in discarica. L’ho richiesto lo scorso... riguardo il dato del
2015, diciamo, che portava un risultato molto deludente del 60,5 per cento di raccolta
differenziata, con un conferimento in discarica di 23.205 tonnellate. Ho chiesto la scorsa volta
di sapere quanto incideva. E sembra che sia una cifra difficilmente,.. di difficile comprensione e
impossibile da avere, perché nonostante i solleciti, un’interrogazione scritta, sembra che sia
impossibile chiamare Ancona Ambiente, oppure non lo so chi, e sapere quanto è questa cifra.
Una cosa che trovo veramente buffa, tra l’altro, è che leggendo i dati del servizio di raccolta, si
parla di un risultato, come evidenziato nella tabella sottostante, di risultati positivi, perché si è
passati dal 21,74 per cento a oltre il 60 per cento, però il particolare che nessuno... cioè qui non
in è indicato, ma si evince che il passaggio da 21,74 per cento al 62,12 è stato fatto.., al 62 per
cento è stato fatto dal 2007 al 2012, cioè anni in cui c’era un’altra Giunta. Quello che invece
appare evidente da questi dati, non so perché, un po’ me lo immagino, è che dal 2013 al 2016 la
raccolta differenziata è passata dal 62,12, sempre scendendo, quest’anno si dovrebbe.., fino
adesso, i dati che sono fino adesso, assestare su un deludente 61 per cento, che comporterà
ancora ulteriori aggravi e multe per quanto riguarda il nostro Bilancio. Quindi sembra quasi
inutile,.. No, inutile non è, ma sembra quasi un po’ frustrante richiedere un’altra volta: ma
quanto sarà questa cifra, questo aggravio che i cittadini ingiustamente saranno chiamati a
pagare? Un dato, per avere un confronto. Sempre nella nostra provincia, quindi i cittadini della
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Regione Marche, in provincia di Ancona, quindi a noi molti vicini, per fare un p0’ di esempi, a
Jesi sono assestati sul 67,84, quindi invece di pagare delle multe avranno dei premi per la
virtuosità che hanno dimostrato. Senigallia è sopra il 66 per cento e Fabriano è sopra il 66 per
cento. Noi siamo qui a festeggiare un 61,11 per cento da gennaio a settembre, vedremo la media
quale sarà, ma difficilmente si discosterà dal 60 al 61 per cento. Quindi ancora aggravi per i
cittadini. Allora io mi chiedo come mai, anche perché il Consiglio Comunale, questo Consiglio
Comunale aveva approvato una mozione, tra l’altro noi ci eravamo astenuti su questa mozione,
era stata bocciata la nostra ma ci eravamo astenuti su questa mozione, che in fondo impegnava il
Sindaco e Giunta a proporre all’ATA tutta una serie di iniziative che noi condividiamo, come la
valorizzazione dei rifiuti differenziati, il recupero della materia prima secondaria, escludendo
CDR o CSS, l’impianto di selezione e trattamento, il porta a porta spinto.., quindi una serie di
pratiche che dovrebbero spingere la raccolta differenziata sopra la fatidica soglia del 65 per
cento. Quindi io, onestamente, questo documento, questo trionfalismo e questi risultati buoni,
ottimi, non lo so, non li trovo, anche perché — ripeto — stiamo andando indietro, invece di
andare avanti. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Prosperi. Chiede la parola il Consigliere D’Angelo. Prego, Consigliere
D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
L’Assessore inizialmente ha detto che “opereremo in condizioni più favorevoli e che i prospetti
si vedranno in futuro”, nel futuro della città. Ora a me sembra che quello che ci ha illustrato
poco fa, invece, dimostri che ci sia stato un effettivo aumento di tasse per le famiglie, che vanno
con un altro nome, il discorso rifiuti, aumentato rispetto al 2015. Nel 2015 era il 46 per cento
per le famiglie e al 54 per le altre utenze. Oggi, invece, abbiamo il 50 per cento diviso per
entrambe le utenze. Insomma mi sembra che stiamo mettendo sempre di più le mani nelle
tasche dei cittadini, quando la rilevazione ISTAT ci dice - quindi non risparmia Ancona - che
un italiano su quattro è addirittura a rischio di povertà assoluta. Quindi un italiano su quattro,
circa il 28,7 per cento degli italiani nel 2015 era a rischio di povertà assoluta. Una quota
sostanzialmente stabile rispetto al 2014, ma in aumento... c’era stato l’aumento rilevato
dall’ISTAT degli individui a rischio. Ora noi abbiamo effettivamente circa 17.460.000 persone,
cittadini italiani, che potrebbero addirittura scendere al di sotto della soglia di indigenza. E sono
numeri che preoccupano. Sono numeri che preoccupano e che riguardano ancora la nostra città.
Abbiamo letto sui giornali che sostanzialmente nella raccolta dei rifiuti la nuova gestione aveva
fatto... aveva avuto un bilancio positivo. Io mi chiedo per quale motivo questo bilancio positivo
non sia stato sostanzialmente spahnato in minori tasse per i cittadini di Ancona, perché i servizi
sono sempre gli stessi e sono sempre più scadenti. La città, comunque, si mostra con una
mancanza di decoro impressionante, soprattutto nei fine settimana, quando questi rifiuti
praticamente vengono abbandonati lungo la strada. Quindi io sono sinceramente preoccupato di
questo modo di ragionare, che vuole mettere sicuramente al sicuro le casse
dell’Amministrazione, ma che sta chiedendo ai cittadini di Ancona un sacrificio molto alto, con
servizi invece non all’altezza di quello che dovrebbero dare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie, Consigliere D’Angelo. Non ho altre richieste di intervento, quindi se l’Assessore lo
ritiene opportuno, la replica su alcune questioni che sono state poste anche dai Consiglieri in
corso di dibattito, quindi se vuole.., se si prenota, le do la parola. Prego. Prego, Assessore
Fiorillo.

FIORILLO FABIO - Consigliere Comunale
Allora, signori, io ricordo che dall’anno scorso sulla TARI ci sono sostanziose riduzioni, che fino
a un ISEE di 5000 euro sono pari al 70 per cento e vanno avanti fino.., ovviamente riducendosi,
fino a ISEE di 20000 euro, riduzioni che vanno incontro a quello che è il problema dell’aumento
della povertà. Sono riduzione che noi paghiamo, mettiamo a Bilancio come Bilancio comunale,
cioè non sono riduzioni in tariffa. E sono riduzioni il cui stanziamento, da un preventivo
all’altro, è aumentato di 50 mila euro, ma è aumentato semplicemente perché abbiamo visto che
le richieste ci sono e sono riduzioni che noi riconosciamo a ogni famiglia che ha ISEE al di sotto
di un certo livello, che quindi ha il diritto di richiedere, quindi sono riduzioni a cui noi già
facciamo fronte, appunto per andare incontro al fatto che si sta aumentando purtroppo il
problema della povertà. Quindi la risposta al problema della povertà c’è e c’è con queste
riduzioni. Punto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Poi dopo, magari rispetto alle richieste che venivano esposte dal Consigliere
Prosperi, io faccio l’ennesimo invito, anche sui dati dell’anno corrente, perché penso che tra le
macrovoci... io ritengo che tra le macrovoci del Piano finanziario, allegato alla “Proposta
delibera TARI” sicuramente si può ricavare un delta relativo alla richiesta che aveva fatto, che
per lo specifico... mi dice l’Assessore che è stato oggetto anche di una... Commissione dello
scorso anno, però siccome ovviamente in Commissione può darsi che, a seconda del tipo di
Commissione, il Consigliere richiedente non c’è, allora chiedo se questi dati sono presenti, utili
comunque in ogni caso all’esercizio di un’analisi del Consigliere, sono convinto che dalle
macrovoci che vengono allegate al Piano finanziario, sia possibile estrarre i relativi... Voleva la
parola? Per cosa? Su cosa, Consigliere?

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Sicuramente magari dalle voci di Bilancio è possibile ricavare questo dato, non lo metto in
dubbio, però come Consigliere Comunale ho difficoltà e mi rendo conto che se ancora non
riesce la Giunta, l’Assessore, il Sindaco, di darmi il dato, pensa quanto è difficile per noi, se è
difficile anche per la Giunta...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, non è questione... Allora l’Assessore mi segnalava prima che questo dato è stato dato in
Commissione. Ovviamente in Commissione magari il Consigliere Prosperi non c’era, quindi
l’invito è a verificarlo tra le macrovoci, perché come lei sa comunque le richieste di dettaglio
possono essere tranquillamente... Io non so se la Commissione è di otto mesi fa, Consigliere.
Chiedo all’Assessore di verificarlo e di inoltrare, a questo punto, anche quelli del Bilancio
corrente. Anche perché in termini normativi sicuramente saranno ricompresi in una voce
“Costi”, immagino, per i principi più elementari del Piano finanziario di Bilancio.
Probabilmente su costi relativi al trattamento della frazione indifferenziata.
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Detto questo, a seguito della replica dell’Assessore non ho richieste di intervento da parte dei
Gruppi Consiliari, quindi dichiaro chiusa la discussione e do la parola al Consigliere Prosperi
per l’illustrazione dell’emendamento che è stato presentato a firma Movimento 5 Stelle sulla
proposta di delibera che attualmente è al nostro esame. Prego, Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Mi è sparito il collega Italo, ma volevo... dov’è? Volevo rassicurarlo che il
Movimento 5 Stelle, paladino dei diritti dei cittadini, dell’interesse dei cittadini, ha presentato
sia l’anno scorso che quest’anno un emendamento che va proprio nella direzione sollecitata da
Italo D’Angelo. Infatti nel nostro emendamento, già presentato l’anno scorso e bocciato, quindi
sospetto che anche quest’anno, non lo so... quale sarà la scelta dei miei colleghi della
Maggioranza, “Si richiede la modifica delle aliquote UC. anno 2017, che è stata stabilita nella
percentuale del 50per cento a carico delle utenze domestiche e per il 50per cento a carico delle
utenze non domestiche. Si chiede, quindi, di 4pristinare l’aliquota TARI nella stessa
proporzione del 2015: 46 per cento utenze domestiche e 54 per cento utenze non domestiche,
perché si ritiene l’aumento a carico delle familie iniqud’. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie per la relazione sull’emendamento, che tra l’altro è molto sintetico, ma molto preciso,
ben visibile rispetto a com’è stato trascritto e a come vi è stato distribuito. Non ho attualmente
interventi sulla proposta di emendamento. Quindi, se me lo consente, nel frattempo l’Assessore
stava verificando — credo — i dati richiesti. Mi sbaglio? Va bene, allora non c’è problema di
correre. Se nel corso di Seduta riusciamo a fornirli, siamo qui, l’Assessore mi chiede la parola,
non c’è nessun tipo di problema.
Allora, non ho richieste di intervento sulla proposta di emendamento, quindi dichiaro chiusa la
discussione sulla proposta di emendamento. Prima di passare... Procediamo adesso alle
dichiarazioni di voto, nell’ordine che... essendo chiusa la discussione sul punto, nell’ordine
previsto, quindi chiedo prima di procedere alla votazione dell’emendamento, chiedo ai Gruppi
se vogliono intervenire per dichiarazioni di voto sull’emendamento presentato a firma 5 Stelle.
Non ho richieste di intervento, quindi ci accingiamo alla votazione della proposta di
emendamento. Per la precisione mi riferisco alla proposta di emendamento all’argomento 1142,
protocoflata con il numero 164705 del 30 novembre, a firma Gambacona, Prosperi, Quattrini,
Diomedi. Quindi sull’emendamento proposto, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti, vi prego di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti 22
Favorevoli: 2
Contrari: 19 (Fiordelmondo, Urbisaglia, Fagioli, Tnjooli, Mazzeo, Barca, Di, FazzinL

Duranti, Fanesi, Morbidoni, Pistelli, Polenta, Milani, Vichi, Sanna, Pelosi, Mancinelli,
Freddara)

Astenuti: i (Mandarano
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Non votanti 3 (Finocchi, Tombolini, D’Angelo)

11 Consiglio Comunale respinge

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora chiedo invece ai Gruppi, siccome ci accingiamo poi a votare la proposta di delibera, chiedo
ai Gruppi se vogliono intervenire sull’argomento per dichiarazioni di voto. Non ho richieste per
dichiarazioni di voto, quindi procediamo alla votazione dell’argomento numero 1142/2016
avente ad oggetto “Determinazione aliquote e tariffe Imposta Unica Comunale (LU.C.) per
l’anno 2017”, quella che per la precisione trovate indicata al punto numero 5 dell’ordine del
giorno di oggi. Prego, Consiglieri, potete votare sulla proposta.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti, vi prego di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 25
Votanti 21
Favorevoli: 19
Contrari: 2 (Morbidoni, Prospen)
Astenuti: O
Non votanti 4 (Tombolini, DAngelo, Finocchi, Gramaziq)

11 Consiglio Comunale appmva

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, un attimo. Prego, Consigliere Morbidoni sull’ordine dei lavori.

MORBIDOM LORENZO - Consigliere Comunale
Per errore ho votato “no”, invece volevo votare “sì”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ovviamente l’esito della votazione è quello confermato, ma venga apposta annotazione a
verbale dell’errore fatto in sede di votazione dal Consigliere Morbidoni, in termini ovviamente
di espressione del voto.
Nella proposta di delibera viene richiesto di procedere alla immediata eseguibilità del
provvedimento ai sensi dell’Articolo 134 Comma 4. Quindi definito l’argomento relativo
appunto all’immediata eseguibilità, come appena fatto, dichiaro aperta la votazione
sull’immediata eseguibilità. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 25
Votanti 19
Favorevoli: 19
Contrari: 0
Astenuti: O

Non votanti 6 (TomboiinL D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Frosperh Sanna)

11 Consiglio Comunale appron all’unanimità

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passando alla fase successiva, nei punti successivi siamo chiamati a discutere e ad esprimere il
voto sulla “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)”, per il
periodo ovviamente.., per il triennio 2017/2019 e poi successivamente alla votazione della
‘Proposta di Bilancio pluriennale 2017/2019 e relativi allegati”. Penso, mi corregga l’Assessore
se sbaglio.., esattamente, rispetto ai due argomenti che andiamo ad affrontare, siano stati già...
anzi non trattati, ma sostanzialmente quasi il nucleo della relazione iniziale che abbiamo fatto
in mattinata, sulla proposta di Bilancio, sia nel Documento Unico ovviamente, sia nella proposta
che li raccoglie. Dunque chiederei all’Assessore di aprire sull’argomento in questione, facendo
un’illustrazione delle proposte di emendamento che, se i Consiglieri sono attenti, investono
inevitabilmente entrambe le delibere, con una lieve differenza, perché poi c’è invece un
emendamento specifico, che poi tratteremo in un momento successivo, che riguarda solo la
Debbera di approvazione di Bilancio, ma gli altri emendamenti, quelli che avete protocollati dal
punto 1 al punto numero 7 dell’argomento 1143 sono relativi, ovviamente, sia al Documento
Unico di Programmazione che alla delibera di approvazione di Bilancio, quindi io considero già
esaustiva l’illustrazione che viene fatta dall’Assessore e che in parte è stata già fatta in relazione
al Piano delle opere pubbliche.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) -

PERIODO 2017 - 2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N.
267/2000)”

(DELIBERAZIONE N. 126)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego, Assessore Fiorillo.

FIORILLO FABIO - Assessore
Il mio intervento è volto semplicemente a ricordare che i sette emendamenti che sono
all’oggetto del D.U.P., che sono legati al D.U.P., e gli stessi sette emendamenti che sono nel
Bilancio pluriennale di Previsione, sono già stati discussi nel Piano delle opere pubbliche,
quindi ovviamente aggiornando il Piano delle opere pubbliche, a cascata si aggiorna il D.U.P. e
a cascata si aggiorna il Bilancio di Previsione. Punto. Tanto era dovuto, giusto come ricordo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi, come i Consiglieri possono ovviamente comprendere, questo legame tra allegati di
Bilancio e Documento Unico di Programmazione, comporta un onere legato alla votazione degli
emendamenti, ma nel merito sono stati oggetto ovviamente e sono oggetto, tranne un’altra
proposta che verrà illustrata successivamente, relativa alla delibera di approvazione di Bilancio,
sono stati già oggetto di discussione, perché riguardano tutti il Piano delle opere pubbliche.
Quindi è questo l’aspetto che le collega al Documento Unico di Programmazione, che come tale
recepisce il Piano delle opere pubbliche.
Quindi chiedo se ci sono richieste di intervento sulla nota di aggiornamento al D.U.P.. Non ho
richieste di intervento. Quindi dichiaro chiusa la discussione.
Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto prima di procedere alla votazione degli emendamenti.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto. Quindi procederei nell’ordine che avete già definito,
ma che vi ricordo di volta in volta, all’approvazione degli emendamenti nell’ordine con cui vi
sono stati presentati, quindi partendo... Sono tutti emendamenti a firma Valeria Mancinelli.
Partendo dall’emendamento che avete al punto 1, relativo all’argomento 1143, protocollo
165656, riferito — nella parte che riguarda il Documento Unico di Programmazione —

all’emendamento corrispondente che avevamo già approvato, relativamente all’argomento 1140.
Sull’emendamento appena illustrato dichiaro aperta la votazione. Prego, Consiglieri, potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sette non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 18
Favorevoli: 17
Contrari: I (Prosperi)
Astenuti: O
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Non votanti 8 (Mancinelli, Tombolini, Pizzi, DAngelo, Finocchi, Gramazio, Freddara, Sanna)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci predisponiamo adesso per la votazione sull’emendamento indicato al punto 2, per la
precisione 2.B, quello indicato con protocollo 165657, corrispondente ovviamente all’altro
precedentemente votato sul Piano delle opere pubbliche. Emendamento al D.U.P.. Dichiaro
aperta la votazione sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho otto non votand, Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 19
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 0
Non votand 7 (Tombdini, Pizzi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, ProsperL Sanna)

11 Consiglio Comunale approva ail’iinnnimità

PELOSI SIMONE - Presidente dei Consiglio
La prossima votazione è sull’emendamento al punto 3, emendamento all’argomento 1143 “Nota
di aggiornamento al D.U.P.”, quello indicato come 3Th, protocollo 165658.
Prego, Consiglieri, ci predisponiamo per la votazione. Dichiaro aperta la votazione
sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: i (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 6 (Tombolini, Pizzi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Sanna)

11 Consiglio Comunale approva
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PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo, che ci accingiamo a votare, è quello indicato al punto numero 4,
relativo all’argomento che stiamo appunto trattando 4/8, per semplificare, protocollato al
numero 165660.
Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento appena descritto.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 26
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: I (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 6 (TomboIinL PizzL D’Angelo, FinocchL Gramazio, Sanna)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo è indicato al punto numero 5, semplificato con 51B, assunto a
protocollo col numero 165661. Su questo emendamento dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: I (Prosperi)
Astenuti: O
Non votand 6 (Tombolini, Pizzi, D’Angelo, FinocchL Gramazio, Sanna)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Altro emendamento che dobbiamo pone in votazione è quello indicato al punto numero 6,
semplificato con 6/8, sempre a firma Valeria Mancinelli, assunto al protocollo al numero
165663. Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento. Prego, potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Mi accingo a chiudere la votazione. Chiudo la votazione.

Presenti 26
Votanfl 21
Favorevoli: 20
Contrari: I (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 5 (Tombolini, Pizzi, D’Angelo, Finocchi; Gramazio)

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Successivo ed ultimo emendamento al Documento Unico di Programmazione è quello indicato
al punto 71B, sempre a firma Mancinelli, assunto a protocollo al numero 165665.
Sull’emendamento appena indicato, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sette non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 5 (TombolinL Pizzi, D’Angelo, FinocchL Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Siamo chiamati adesso alla votazione della proposta, che è la 1143/16, avente ad oggetto “Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) — Periodo 2017 — 2019
(Art. 170 comma 1)”.
Abbiamo già chiuso la discussione sugli argomenti, non so se ci sono dichiarazioni di voto sulla
proposta di delibera, altrimenti procediamo alla votazione. Prosperi. Prego, se mi può
prenotare, per dichiarazione di voto? La discussione l’abbiamo già fatta. Abbiamo chiuso già la
discussione. Abbiamo approvato gli emendamenti. Se vuole, siamo in dichiarazione di voto.

(Voci in Aula)
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ah, no, forse ci siamo persi. No, no, no, dobbiamo arrivare poi alla discussione sull’atto...
Benissimo. Chiarito il punto e non avendo richieste in tal senso, procediamo alla votazione della
proposta, come l’avevo appena descritta “Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione” nel triennio 2017 — 2019, così come appena emendata dal Consiglio
Comunale nell’approvazione degli emendamenti che sono stati illustrati e votati.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono cinque Consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 5 (Tombollni, Pizzi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta, come allegato di Bilancio, anche in questa deliberazione l’immediata
eseguibilità. Procediamo ora alla votazione sull’immediata eseguibilità. Prego, Consiglieri,
potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sette non votanti. Mi accingo a chiudere la votazione. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 26
Votanti 20
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti 6 (Toni bolini, Pizzi, D’Angelo, Fin occhi, Gramazio, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019 E RELATIVI
ALLEGATI”

(DELIBERAZIONE N. 127)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Avendo proceduto ora, nell’ordine ovviamente che abbiamo trattato, alla votazione dell’ultimo
documento, che è sostanzialmente allegato alla proposta di Bilancio, prima di aprire la
discussione, la relazione ovviamente è stata già fatta all’inizio in apertura, quindi eventualmente
la Giunta si riserva il diritto di replicare agli inten’end relativi proprio alla manovra di Bilancio,
chiedo soltanto all’Assessore Fiorillo o al Sindaco di dare contezza dell’emendamento che è
stato presentato, oltre a quelli già trattati, che investono ovviamente la proposta di Bilancio, che
dovremo votare, c’è un emendamento proprio all’argomento che stiamo per trattare, il 1144, a
firma Valeria Mancinelli, per la precisione quello che avete indicato con il protocollo 165647.
Capire per quale motivo si è resa utile questa proposta emendativa ad integrazione della
manovra. Prego, Assessore.

FIORILLO FABIO - Assessore
Molte grazie, Presidente. Anche qui l’emendamento è un emendamento di natura testuale, nel
senso che... ha tre punti. Nel primo punto ci sono alcune modifiche testuali. Gli altri due punti
sono la sostituzione di alcuni prospetti, che il programma di contabilità ha prodotto in stampa
in maniera errata, con una serie di buchi. Quindi sono stati rieditati, Hfatti e resi disponibili con
le cifre corrette al posto giusto per il Consiglio. Il programma di contabilità ogni tanto ci Fa di
questi scherzi, quindi siamo stati costretti, chiaramente, a sostituire i prospetti e a mettere i
sospetti che tra l’altro vedevamo a video, ma non.., non sono stati stampati gli stessi prospetti
che erano a video.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Fiorillo. Quindi diciamo con l’augurio che nei tempi a venire si possa
“ovviare” in tempi utili al fatto che a volte questi refusi di carattere informatico non consentono
una lettura utile di alcuni dati relativi alla proposta nel suo complesso, magari apro la
discussione sulla manovra nella sua compiutezza, chiedendo ai Consiglieri che volessero
intervenire di prenotarsi. Consigliere Prosperi.

(Alle ore 16.18 esce il Consigliere Pelosi —presenti n.25)

11 Presidente viene sostituito dal vice Presidente Pizzi Simone

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
io continuerà ad evidenziare alcuni punti, andando avanti negli interventi. Nella prima sfide

che ci è stata presentata, che ha presentato oggi, si è parlato delle scelte caratterizzanti di questo
documento, quindi rinnovo del Mercato del Piano, già ho detto... ho fatto alcune
considerazioni. Sulla manutenzione delle strade, volevo fare... C’è Foresi sempre attento.
Leggendo qui tra le varie cose da fare, ho letto il carattere d’urgenza, necessita la segnaletica
stradale verticale ed orizzontale, “rivestono carattere di urgenza e necessità, non derogabile, in
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quanto espressamente previsti dal Codice della Strada e dalle nonnative vigenti. In particolare
l’Assessore intende predispone una manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale”.
Sono andato a prendere che cosa scriveva l’Assessore nel 2015. Nel 2015 scriveva che “la
manutenzione della segnaletica orizzontale, degli attraversamenti pedonali, delle barre di
arresto delle isole di traffico, è stata effettuata in maniera insufficiente, a causa dei ridotti
finanziamenti. Si ricorda che gli interventi relativi alla segnaletica stradale verticale e
orizzontale rivestono carattere di urgenza e necessità non derogabile, in quanto espressamente
previste dal Codice della Strada e dalle normative vigenti”. Quindi invito Foresi a cominciare
magari ad occuparsene di questa segnaletica stradale, perché se sono norme non derogabili, è
dal 2015 che ogni volta che parliamo del D.U.P. copia e incolla la stessa frase riguardo a questo
tipo dì problematiche, lo invito magari a fare in modo che la prossima volta che veniamo qui
non mi ritrovi un’altra volta a leggere che la segnaletica stradale è una priorità non derogabile
perché prevista dalle norme della legge. È un invito che le faccio per quanto riguarda questo
aspetto.
Poi un altro aspetto che volevo evidenziare è l’ultimo punto, che parlava dei nuovi Vigili urbani
nel territorio. So che saranno assunti 23, è stato detto ieri. Io mi ricordo che un po’ di tempo fa,
quando abbiamo votato.., qui ringrazio anche tutti i colleghi della Maggioranza, che hanno
garantito anche il numero legale, non so se vi ricordate, per votare la mozione sulle iniziative
per l’abuso di alcolici da parte dei minori. Io ho avuto uno scontro abbastanza... tra l’altro colgo
l’occasione per scusarmi con il Sindaco, se per caso abbia... già l’ho fatto, ho cercato di farlo,
l’abbia ferita una mia dichiarazione che ho fatto quella volta, entrando un po’ troppo forse nel
personale, ma non era mia intenzione, mi creda. Colgo l’occasione per ribadirlo. Chiusa questa
parentesi. Mi auguro che con l’inserimento di nuovi Vigili urbani, magari quella proposta, che
tra l’altro non era neanche la mia, di mandare dei controlli alle uscite dei locali, magari possa
essere attuata e non venga vista come una proposta soltanto demagogica e non attuabile.
Poi un’altra cosa, adesso non c’è qui Guidotti, ma stessa cosa leggendo la parte politica che
riguardava il censimento degli impianti sportivi, volevo ricordare anche a lui che già nel
2015/2017 “un ulteriore approfondimento sarà dedicato al censimento degli impianti sportivi,
alla catalogazione documentazione di pertinenza”, qui magari adesso Susanrìa Dini non c’è, ma
potremmo lavorarci sopra, “ai fini dell’agibilità dei vari impianti sportivi etc., un archivio locale
presso gli uffici del settore”. Quest’anno lo ritroviamo ancora una volta “censimento degli
impianti sportivi, alla catalogazione della documentazione di pertinenza” etc. etc.. Copia e
incolla. Qui anche magari all’Assessore Guidotti... Adesso io ho preso soltanto questi due aspetti,
perché tra l’altro sono anche solo oggi e sono riuscito ad occuparmi soltanto di queste cose qui.
Quindi inviterei anche gli Assessori, in qualche modo, magari anche i colleghi della
Maggioranza e dell’Opposizione, in qualche modo di evidenziare anche quando passano gli anni
e le situazioni rimangono più o meno stabili.
Poi un passaggio sul volontariato civico. Sono stati dati numeri di volontariato civico. Quando è
stata votata la mozione, noi avevamo fatto una proposta, cioè di valutare la possibilità di creare
un portale in cui i cittadini potessero interagire direttamente, vedendo quali sono i vari progetti,
scegliendo quali sono i vari progetti, magari iscrivendosi al portale, privatamente e anche come
associazioni, portare avanti i progetti che sono stati scelti, magari anche promuovendoli, perché
abbiamo visto che dove.., per esempio a Parma, avevamo parlato a suo tempo, già da tempo
hanno istituito questo portale, facendo un confronto sui numeri. Vero è che è iniziato soltanto
l’anno scorso, quindi magari c’è tempo per migliorare, però vi invito veramente a valutare la
possibilità di fare un portale apposito, perché vi do un p0’ di numeri. Qui si è parlato di 50
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volontari che hanno in qualche modo aderito ai progetti, che onestamente comunque non è che
dalla cittadinanza vengono facile identificati, almeno per quanto abbia potuto appurare io. A
parla, vedendo nel loro sito, gli iscritti ai progetti che sono ben evidenziati, sono 410. 410
membri attivi che partecipano ai vari progetti che vengono presentati di volta in volta sul
portale. Quindi vi invito anche a questa riflessione.
Un’ultima cosa, in una parte si parlava del benessere degli animali. Sul benessere degli animali
volevo fare brevemente anche... ricordare due cose. Questo Consiglio Comunale ha approvato
anche... qui è benessere degli animali più che per altro i padroni, perché parlando di un
cimitero per gli animali di affezione, abbiamo votato tutti quanti, insisto magari nell’invitare
l’Assessorato competente e gli Uffici di vedere se fosse possibile veramente implementare quella
mozione. E poi ho visto che sta venendo.., il regolamento per quanto riguarda il benessere degli
animali, io volevo aprire un attimo, quando sarà il momento, un p0’ di attenzione per quanto
riguarda i circhi, cioè cominciare a fare un ragionamento anche da noi, già in alcune città e
alcune Regioni, come la Toscana per esempio, hanno fatto questo tipo di riflessione e vedere se
fosse possibile valutare la possibilità di permettere l’attendamento dei circhi soltanto a quei
circhi che non utilizzano gli animali, soprattutto gli animali selvaggi.
Poi... non so quanto mi manca... velocissimamente cerca di parlare di un ultimo argomento, che
mi sta abbastanza a cuore, il porto. Per quanto riguarda il porto, adesso il 16 ci sarà una
proposta, che abbiamo presentato noi, che tra l’altro era già stata votata due anni fa, proposta
dal]a Maggioranza, che in qualche modo vedeva un po’ tutti quanti d’accordo, sulla possibilità di
dotare anche Ancona delle banchine elettrificate, per cercare di ridurre la possibilità di... cioè
per ridurre l’inquinamento da parte delle cimùiiere delle navi, soprattutto passeggeri, non parlo
tanto dei traghetti, che vanno e vengono, ma quelle che rimangono qui, c’era stata un’iniziativa
votata da questo Consiglio Comunale, “di valutare in concerto con l’Amministrazione regionale
e con l’Autorità portuale le soluzioni progettuali più confacenti per l’implementazione della
tecnologia del cosiddetto cold ironing nel Porto di Ancona, reperendo necessarie poste
finanziarie all’inwrno della programmazione comunitaria’: Vedendo che non stiamo facendo
passi avanti, l’abbiamo ripresentata, era nel nostro programma quando l’abbiamo presentata.
Volevo innanzitutto dire che quando si parla qui. la Simonella parlava di una concertazione
sull’agenda del porto con l’Autorità Portuale, spesso si parla tanto di far diventare Ancona un
Hub crocieristico, aumentare la possibilità per il porto di fare traffici, di aumentare i volumi.
Siamo tutti d’accordo, perché è forse.., anzi sicuramente l’industria più importante che abbiamo
ad Ancona, però secondo me si dovrebbe porre anche molta attenzione alla sostenibilità di
questo progetto, di questo futuro, perché comunque sollecitare anche l’Autorità Portuale,
perché nel Piano operativo 2015/2017 per quanto riguarda le azioni di sostenibilità ambientale
del porto, su 70/80 pagine — non mi ricordo — del documento, soltanto una pagina con dieci
righe parla delle azioni di sostenibilità ambientale del porto. Tra l’altro le risultanze da diversi
studi svolti dall’Autorità Portuale italiana, ha evidenziato la mancanza di condizioni di
intraprendere simili investimenti. Parlavo delle banchine elettrificate, però ovviamente non si
parla assolutamente di quali studi e quali risultanze. Tra l’altro anche una proposta un po’ buffa,
perché si fa riferimento per l’abbassamento delle polveri sottili... Due minuti mi lasci,
cortesemente.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
No, assolutamente, la invito a concludere.
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PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie. Negli interventi per (inc.) le caratteristiche degli scafi delle navi, si parla per esempio di
carburanti alternativi ed interventi per migliorare le caratteristiche degli scafi delle navi, che
non capisco come dentro il porto di Ancona possano ridurre l’inquinamento gli scafi delle navi.
Chiudo dicendo soltanto per quanto riguarda le banchine elettrificate, a Livorno sono già state
fatte con una spesa di tre milioni e mezzo, che ha ricevuto il finanziamento del 60 per cento
della Regione Toscana, del 20 per cento del Ministero dell’Ambiente. E ultima informazione,
proprio quest’anno anche a La Spezia hanno mosso il primo passo per il coldfroning.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Quindi cominciare insieme all’ENEL di discutere questo tipo di opportunità. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Prosperi. Grazie per l’intervento. Ha chiesto di intervenire il
Consigliere Italo D’Angelo, ne ha facoltà.

(Alle ore 16.32 eh/ra il Consigliere Pelosi —presenii ìi.26)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
A me interessa focalizzare il mio intervento su due punti: il primo è il Piano degli investimenti,
il secondo quello delle alienazioni. Sul Piano degli investimenti abbiamo quattro interventi di
tre milioni e seicentomila, diversificato in lotti per le strade; e duecentocinquantamila euro per
l’asilo nido Agrodolce. Riguardo alle strade, anch’io ho una raccomandazione da fare
all’Assessore: verifichi questi lavori, perché quelli che sono già stati fatti, in Via Veneto, già
presentano delle strade sconnesse e delle grosse buche. Sicuramente dovranno essere rifatti.
Evidentemente abbiamo purtroppo delle persone che lavorano in maniera sbagliata. E queste
sono le spese certe per il 2017.
Sulle altre voci “Interventi ex mattatoio”, due milioni, “Piazza Pertini” un milione e
seicentomi]a euro, San Martino tremilioni e duecentomila, Mercato Piazza d’Armi due milioni...
Piazza d’Armi, tremilioni e duecentomila.., questi progetti fanno parte di quello che io chiamo
il “libro dei sogni”, perché essendo project financing, ritengo che difficilmente vedremo il via
dei lavori, perché oggi le aziende hanno paura ad affrontare lavori col projecrfinancing. Non ho
trovato, sinceramente, il project sul palazzetto di Via Veneto, ma l’Assessore ci aveva già detto
di avere altri progetti, però non l’ho trovato. Non ho trovato le spese per la messa in sicurezza
degli immobili destinati agli uffici pubblici. Vengono previsti 800 mila euro per le scuole, ma gli
altri uffici comunali, compreso il Palazzo del Popolo? Abbiamo dimenticato il problema che è
stato sollevato dagli impiegati comunali, col problema amianto? Quello sarà un problema che ci
comporterà la messa in sicurezza di edifici, quindi delle spese.
Sulle altre voci non vedo certezze, mi sembra che la speranza sia quella di recuperare i denari da
Longarini. E quindi ancora una volta la città è condizionata da un privato, al quale peraltro
abbiamo già fatto un bel regalino per la variante ad hoc, che gli ha fatto risparmiare comunque
circa tre milioni. Insomma da una parte diamo, abbiamo dato, dall’altra chiediamo, ma
purtroppo ci stiamo affidando al suo buon cuore, perché l’operazione di quantificare il danno,
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senza aspettare la relazione del nostro consulente di pane, che ho letto sui giornali, mi ha
lasciato alquanto perplesso. Prevedete la vendita di oltre 30 milioni di euro, cx Caserma Fazio,
cx Caserma Stamura... ma sappiamo tutti che si tratta di un desiderio irrealizzabile. L’Assessore
al Bilancio ha detto che abbiamo operato in condizioni più favorevoli e che i progetti si
vedranno nel futuro della città, ma ci chiediamo dove poi verrà trovata la copertura di spesa. A
me sembra che di sicuro, in questo Bilancio, ci sia una tassazione che l’Assessore ha detto pari a
quella dell’anno scorso, leggermente superiore mi sembra, perché era leggermente inferiore
quella dell’anno scorso... però è aumentato il disagio sociale. Per quel disagio sociale voi avete
detto che siete intenenuti con un ISEE e avete avuto maggiori domande. È vero, da 1700 ne
abbiamo 3000. E questo, chiaramente, comporta una riflessione: che ad Ancona, come nel resto
d’Italia, c’è una forte fatica del vivere e di arrivare a fine mese.
La vera scommessa, io ritengo sia quella della riduzione dei costi, questo può avvenire con una
razionalizzazione dei servizi con il risparmio nelle uscite. Ma io mi chiedo anche per gli ultimi,
per quelli che non hanno niente, che cosa è stato proposto? Saprete certamente, lo saprà il
nostro Assessore ai Servizi, che la Caritas fornisce migliaia di pasti al mese. Non li fornisce a
stranieri, ma li fornisce ad anconetani. Questi anconetani, oggettivamente, non ce la fanno più;
ma quello che mi preoccupa ancora è la riflessione che io ho dato anche all’ultima
manifestazione politica che è stata il referendum, io ho avuto la netta percezione che si stia
rompendo un patto sociale. E siccome io questa percezione l’ho già avuta, quando avevo la
possibilità di vedere le dinamiche sociali, quello che succedeva, perché stavo in un osservatorio
altamente qualificato, in una zona che era quella di Mestre Marghera, io sono molto
preoccupato, perché vedete che ai cantieri navali ci sono 2200 addetti, ma di questi 2200 addetti
solo poco più di 300 sono i dipendenti. E allora l’Assessore alla Sicurezza si dovrà preoccupare,
perché dove dorme questa gente che lavora lì? Dove vive? Dove lavora? Con i voucher? Con i
voucher, che sostanzialmente hanno tolto al lavoratore una difesa importante del posto di
lavoro, perché se il lavoratore si lamenta, il voucher non lo prende e non lavora. Io avrei voluto
un Bilancio con misure di sostegno delle famiglie in difficoltà. Ho letto che ci sono stati donati
dei fondi. È vero che la città deve essere abbellita. Dobbiamo riappropriarci del senso di
orgoglio di questa città. E devo dire che tutte queste luci che oggi vediamo, a me piacciono,
perché a me piacciono... non mi convincono quelle panchine multimediali, perché quei soldi...
forse gli anconetani — ho letto le dichiarazioni — ne avrebbero fatto a meno. E quello che mi è
sembrato singolare è che questa volta la Sovrintendenza si sia espressa subito in maniera tanto
sollecita, mentre attendiamo oltre un anno e mezzo il parere della Sovrintendenza sul park del
Guasco.
La verità, purtroppo, cari colleghi è che quattro anni fa il 10 per cento degli italiani deteneva il
35 per cento della ricchezza, oggi detiene il 62 per cento. Purtroppo la scelta di togliere l’IMU
ha significato rinunciare a quattro miliardi di euro, che erano destinati ai Comuni, E questi
quattro miliardi di euro sicuramente hanno fatto la felicità dei lavoratori, ma l’hanno fatta
anche dei proprietari delle casse di lusso. Forse bisognerebbe rivedere, perché chi ha la
possibilità di dare di più, deve dare di più. Poi una riflessione tra me: se abbiamo la possibilità,
per esempio le case di Palombella, gli appartamenti... se abbiamo la possibilità di sistemarci
famiglie più povere, forse converrebbe pensarci, incominciare a discuterci.
Sul discorso della Centnle del Latte, io ho sentito dei discorsi che non mi sono piaciuti, perché
si è parlato di far ripartire, ma facendo ripartire con il progetto di una ditta, di un’azienda, di un
privato, togliamo magari a quel quartiere la possibilità di avere case a canone convenzionato,
oppure progetti dove voi avete peraltro la maggioranza dei voti. Io vi prego di coinvolgere di
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più quelle persone che non sono affatto convinte di quel progetto. Il discorso so che è aperto.
L’Assessore Urbinati ha parlato come diverse possibilità, valutate anche questa.
Poi che debbo dirvi, colleghi? La Giunta ha scritto il Bilancio...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo di avviarsi alla conclusione,

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Mi avvio. La Giunta ha scritto il Bilancio. La Giunta ha scritto gli emendamenti. Io non lo so se
voi avete avuto la possibilità di digerirli. Spero di sì. Perché forse qualche emendamento sarebbe
stato bene che l’aveste fatto pure voi, no? Non potete pensare che sia l’Opposizione ad
impegnarsi per correggere o per propone. Noi una visione e un progetto di città ce l’abbiamo,
non coincide complessivamente con questo Bilancio, per cui il mio intervento è per dire che
come Gruppo comunale La Tua Ancona noi voteremo no a questo Bilancio. Non per questo...
non ci sono più Consigli fino a Natale, vero?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Arrivo dopo. Per gli auguri ancora c’è tempo.

(Alle ore 16.38 esce i ‘Assessore Capogrossi —presenti n. 05)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io vi do gli auguri per l’immacolata...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
E poi ci rivediamo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
E poi ci rivediamo il 19.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere D’Angelo per l’inten’ento, ma preannuncio, perché non mi è stato
possibile contattare tutti i Presidenti dei Gruppi, perché — come ripeto — l’ultima Capigruppo dei
lavori del mese di dicembre, purtroppo probabilmente credo per motivi legati all’orario e al
lavoro, erano tutti assenti, tranne la Consigliera Pistelli e il Consigliere Sanna, UDC e PD.
Faremo sicuramente un altro Consiglio Comunale in data 19 dicembre, un Consiglio Comunale
per proseguire nella nostra attività.
Do la parola adesso, in ordine di prenotazione, al Consigliere Massimo Fazzini. Prego,
Consigliere.

FAZZINT MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Volevo sottolineare, innanzitutto, un fatto importante, che questo Bilancio
Preventivo 2017 considera un fattore temporale, la tempestività; la tempestività con cui viene
ad essere effettuato. Un fatto importante. Viene approvato prima del 2017.
Questo consente una programmazione economico — finanziaria vera e fattiva. Un Bilancio che
ha un importante e cospicuo programma di investimento. E non solo. E non era neanche
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scontato, perché un Bilancia che osservi principi di veridicità, di previsioni di entrata e di
congnaità delle previsioni di spesa, che sia impostato sulla prudenzialità, ovviamente doveva
fare i conti con i criteri di osservanza e di armonizzazione contabile. Questo va dato merito agli
uffici e alla macchina comunale, che ha coniugato il criterio della tempestività con il criterio del
lavoro nell’armonizzazione, nei criteri normacivi. Faccio due variabili. Ad esempio uno, che il
fabbisogno sarà dal 2017 non più sullo storico, ma già dal 44 per cento sul costo standard, sui
fabbisogni standard. Quindi questo comporta una revisione dei criteri assoluta. E un altro fatto è
il fondo crediti di dubbia esigibilità, che aumenta dal 55 per cento al 70 per cento. Questa quota
aggiuntiva viene, tuttavia, compensata dal consolidato e andato programma di spending re vie iv,
che consente appunto di compensare alla restrizione di spesa corrente che avviene.
Quindi è un merito da definire, che Ancona è tra i primi Comuni delle Marche ad approvare il
Bilancio Preventivo del 2017.
Prima di porre l’attenzione sul Piano degli investimenti, è opportuno anche considerare che
esiste anche un Piano strategico. È facile parlare per slogan. È facile dire che Ancona è città che
si svende. Ho sentito dire che si trasforma in un mercato. Bisogna considerare quello che
avviene nei fatti, quello che i fatti e le operazioni concrete, gli atti concreti testimoniano e
determinano. Quindi se c’è un’attenzione vera alle esigenze dei cittadini, se c’è un ascolto e se
c’è una visione strategica della città. E questa c’è. Nel 2017 verrà ad essere approvato
definitivamente il documento del Piano strategico definitivo, la fase 4 si ultimerà nel 2017.
Questo è un documento che è prodotto dai cluster, cioè dall’insieme di imprese, fornitori,
istituzione, che sono interconnesse tra di loro e che sviluppano i tempi che, guarda caso, sono i
temi che sono stati... venuti in auge nell’ Open Space Techno]ogy, una delle forme concrete di
partecipazione democratica dei cittadini alla vita associativa. Non si può non fare i conti con gli
srakeholders. Non possiamo non pensare a una visione futura di sviluppo della città, se non
combinata con una partnershi adeguata. Questo è quello che Ancona vuole fare. Ancona vuole
proporsi assolutamente, vuole vincere questa sfida di proporsi in chiave turistica, quindi i
quattro temi prioritari del waterfrorn, dell’accoglienza, del turismo, della città accessibile e dei
giovani.., questa situazione viene sviluppata, viene messa a punto. Secondo me questo discorso
strategico della visione organica, sistematica della città, è un punto che andava sottolineato.
Inoltre il Piano di sviluppo dal punto di vista degli investimenti porterà avanti sia fondi che
sono stati vinti, vinti con capacità di attrazione di fondi esterni, fondi regionali con l’avvio del
progetto di warerfronr per oltre 7.700.000 euro, fondi statali per il programma della
riqualificazione delle periferie, in cui si potrà riqualificare la periferia nord per 16 e oltre
milioni di euro. Ci sono poi fondi vincolati. È interessante, secondo me, valutare il fatto che i
nostri fondi vincolati del centro storico possono essere connessi al discorso del waterfront, dove
può trovare spazio lo sviluppo della ristrutturazione del Palazzo degli anziani, dell’ Urban center
con cui ci sarà la possibilità innovativa di favorire questa struttura anche in chiave turistica. E
ancora è interessante poter pensare ai Fondi vincolati della frana, che possano confluire in
quello che sta prendendo sempre più corpo, in fase di fattibilità, come progetto del lungomare
nord, in cui ci sono portatori di interesse, c’è la possibilità di fare l’Alta Velocità con la Ferrovia
dello Stato, c’è la possibilità di implementare e aumentare la rete stradale. E c’è la possibilità,
quindi, di ampliare il lungomare nord e sistemare il piede della frana. Quindi ci sono situazioni
di interconnessione, che sono di per sé molto importanti e che i cittadini valutano e vedono. E
sono azioni concrete. In questa situazione parte dei fondi sono fondi di Bilancio, oneri di
urbanizzazione e alienazioni che porteranno ad azioni concrete per oltre 20 milioni di euro;
azioni concrete che fanno sì che si possa guardare con attenzione a una viabilità sicura. Si
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getteranno le basi per una mobilità sostenibile. Si potrà prendersi cura delle consistenti aree
verdi. Non si trascurerà l’azione sulle piazze pubbliche. Si potenzierà l’azione di controllo e di
vigilanza. Queste macroaree di azione potranno sfociare queste azioni concrete di investimento.
Ma oltre all’investimento e alla ristrutturazione e al restyling della città, oltre alla proposta
turistica nella quale si innesta però l’azione di un’infrastruttura culturale sempre più solida e
sempre più organica, che ha una sua propria identità e che è dinamica, in quanto non presenta
una staticità, ma molto basata sulla connessione di tre poli, del sempre più virtuoso teatro
Marche Teatro, con la sua proposta culturale forte, che gode del massimo apporto da parte del
Ministero, alla sempre più attiva forza motrice della Pinacoteca e del programma culturale
polivalente che si innesta nel discorso della Mole. In tutta questa situazione c’è anche un
implemento ulteriore dell’offerta museale che verrà con l’ampliamento del Museo della città.
Quindi, oltre all’infrastmttura culturale, non si può non sottolineare l’importanza dello sguardo
attento verso le fasce deboli, dello sguardo perennemente e continuamente saldo verso chi si
trova in fragilità e nelle condizioni di particolare disagio. Sotto questo punto di vista basta aprire
la pagina, il file del Bilancio sociale, per rendersi conto quanto l’azione sia sempre più articolata,
sistematica, sempre più capillare, il contenitore di quelle che sono le proposte per agire sui
quattro fronti della lotta alla povertà, alle nuove povertà, all’accoglienza dei minori, al sostegno
delle famiglie, al sostegno degli anziani, autosufficienti e non. In tutta questa situazione, i
laboratori di coprogettazione, che vedono anche nel Piano operativo nazionale di prevenzione
alla lotta di povertà fondi ulteriori di azione, ci sono attività di inclusione al lavoro sempre più
organizzate, di sostegno all’inclusione attiva.
In tutta questa situazione, per parlare di cifre concrete, mi colpisce questo 5 per cento al netto
delle spese del personale di spesa a carico del Comune sul Bilancio sociale. Questo aumento,
incremento sensibile del 5 per cento della fetta di Bilancio, che fa sì che dal 2015 si passi dal
46.22 agli attuali 51.32 per cento di spese dedicate al sociale. E questo è un fatto che rende
merito al discorso che si può sostenere l’azione di una Ancona che si propone in chiave
turistica, ma mantenendo fissa l’attenzione alle fasce deboli. Questo, di per sé, è un punto di
forza che...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A concludere, Consigliere Fazzini.

(Alle ore 16.48 esce il Consigliere Polenia —presenti n. 25)

FAZZTh4I MASSIMO - Consigliere Comunale
Ho concluso, Presidente.., che mi sembrava doveroso sottolineare. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Pazzini. Ho prenotato adesso la Consigliera Pistelli. Prego.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io credo che la discussione che stiamo facendo oggi in questo Bilancio, tra
l’altro che stiamo discutendo in un tempo che non era mai avvenuto nel passato, per la prima
volta approviamo un Bilancio che ci permette di avere l’agibilità di tutto l’anno per quanto
riguarda anche la disponibilità di spesa. E voglio dire anche che è una richiesta accolta come
Gruppo, come Maggioranza, avevamo presentato e richiesto nell’ultima occasione il momento
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in cui è stato approvato il D.U.P.. E voglio anche ribadire che su questo Bilancio, che è stato
costruito senza comportare aggravi di spesa per quanto riguarda i cittadini anconetani (inc.),
quindi senza aumento delle tariffe, tenendo anche conto di una valutazione nelle richieste che
sono state avanzate dagli stessi cittadini, da un confronto che come Gruppo del PD abbiamo
promosso in tutta la città, di ascolto per quanto riguarda le esigenze dei cittadini nei vari
quartieri. Quindi comporta anche una sintesi di tutta questa discussione che abbiamo avviato,
quindi anche l’accoglimento di alcune esigenze, di alcune richieste, sono contenute all’interno
di questo Bilancio. Inoltre voglio dire che rispetto alla costruzione a cui tutti noi della
Maggioranza abbiamo partecipato in maniera costruttiva e fattiva, per arrivare agli obiettivi che
ci siamo posti, che vorremmo realizzare entro il 2017, per dare anche una sponda di apertura
per gli anni successivi di quello che si dovrà realizzare.
Tra l’altro si intreccia, questo Bilancio, con una serie di questioni: con alcune disponibilità
dell’Amministrazione Comunale e con altri fondi che sono stati reperiti e raccolti da progetti
presentati, da partecipazione a progetti nazionali ed europei che sono stati fatti, presentati dalla
stessa Amministrazione Comunale. In tempi utili. In tempi molto rapidi. Ci ha permesso,
quindi, di avere questo riconoscimento del nostro Comune, che ci permetterà nei prossimi mesi
di portare avanti obiettivi molto concreti e su cui da anni stiamo ragionando, come quello del
waterfronr per quanto riguarda il porto di Ancona, come quello della riqualificazione di Ancona
da parte... Ancona nord, da Palombella in giù, come la riqualificazione anche per quanto
riguarda il quartiere Archi. E quindi ci permetterà di dare anche una visione, una svolta, una
riqualificazione complessiva per quanto riguarda la città e quindi l’attrattività della nostra città.
D’altra parte l’altro problema che ci siamo posti, anche con questo Bilancio, è quello di
valorizzare, di dare un quadro di insieme a tutta la città. Naturalmente all’interno di queste
scelte ognuno di noi ci si ritrova, a secondo una specificità, a seconda di dove abita, a seconda
dell’esigenza dei cittadini al quale sono state avanzate al Consigliere delle richieste, ma
soprattutto dobbiamo avere complessivamente noi questa visione complessiva della città, quindi
dal centro città fino ai quartieri più periferici, fino alle zone più distaccate. Ecco, quindi anche
gli interventi che sono stati realizzati, che sono stati fatti nell’arco di questo anno, a partire dalla
riqualificazione e manutenzione delle strade, che deve continuare nel suo completamente, nei
suoi interventi, nel suo investimento, che comporta comunque un impegno di spesa, un
impegno economico e finanziario da parte dell’Amministrazione Comunale, con la definizione
anche di altri mutai. Naturalmente questo deve far sì che da qui a fine legislatura la gran parte
della situazione stradale, per quanto ci riguarda, debba essere... non dico completata, forse non
ci riusciremo rispetto a questo, però dare una grossa svolta rispetto alla situazione che si era
determinata nella nostra città. Come pure tutta la parte relativa alla manutenzione dei nostri
parchi, del verde, che come più volte veniva ricordato, abbiamo una quantità, un’entità di verde
nella nostra città molto alta, che comporta anche una serie di investimenti significativi, che
però non possono essere trascurati negli anni, perché significherebbe di fatto annullare
quell’effetto benefico di una qualificazione, di un qualcosa che qualifica la città per quanto
riguarda l’ambiente e che si avrebbe altrimenti solamente degrado.
Alcune scelte, si diceva, venivano portate avanti, in modo particolare anche per quello che...
sono scelte che, tra l’altro, hanno una consequenzialità anche rispetto alle scelte fatte nel
passato. Sto pensando al quartiere delle Palombare, quindi al completamento che deve essere
realizzato in quell’area. Sto pensando a tutta la parte che riguarda Piazza Aldo Moro, il
panettone, da anni se ne sta discutendo, speriamo che sia la volta buona che si possa intervenire
in quella direzione. Sto pensando a com’è importante anche tutta la riqualificazione che
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riguarda il mercato delle erbe, sul quale, come qui veniva ricordato, ci sono stati diversi progetti
nel passato. Ci sono stati diversi progetti, ci sono stati progetti che hanno visto sempre il
coinvolgimento degli operatori del Piano, rispetto alla scelta portata avanti, che poi purtroppo
negli anni passati non si è realizzata. Oggi c’è un’inversione di tendenza anche su questo da
parte dell’Amministrazione Comunale, che vuole intervenire direttamente rispetto a questo,
con finanziamenti sia propri, sia anche ricerca di investitori che possano essere in quell’area.
Naturalmente, rispetto a questo, io credo che su questo è un punto molto importante sul quale
noi dobbiamo cercare di realizzare concretamente l’avvio dei lavori per quanto riguarda il
Piano, il mercato del Piano. E per quanto riguarda anche questo punto fondamentale, faccio mie
le preoccupazioni e le richieste che venivano avanti dagli stessi operatori della zona del Piano,
rispetto al fatto che qualsiasi operazione viene fatta, bisogna salvaguardare la peculiarità oggi
esistente, che è quella del mercato, che è quella dei posti degli operatori all’interno di quell’area,
che naturalmente dovrà essere valutata attentamente da parte dell’Amministrazione Comunale,
rispetto anche a come riqualificare, a come eventualmente alienare qualcosa oppure no, a come
va tenuto conto che in quell’area anche ci sono simazioni anche molto diversificate dall’area
pubblica comunale a quella demaniale. Quindi anche su queste esigenze va trovato un riscontro
obiettivo e giusto per poter realizzare gli obiettivi che noi ci poniamo. L’altro punto altrettanto
importante è che mi auguro che la gara che è stata avanzata, rispetto anche al mercato delle
erbe per quanto riguarda il centro città, anche questo possa in tempi brevi avere un riscontro
positivo, riqualificazione anche di quell’area molto delicata, ma che naturalmente una volta
realizzato potrebbe cambiare veramente il volto del centro città. A questo c’è tutto collegato un
ragionamento che riguarda una riqualificazione più ampia, che va dal mercato delle erbe a
Piazza Pertini e che va alla riqualificazione dei corsi fino a tutta la zona che poi si aggancia al
porto. Ecco, io credo che questi obiettivi che noi ci siamo posti e ci poniamo, da qui a qualche
tempo avrà.., si vedrà una città molto più cambiata, molto diversa, una riqualificazione,
soprattutto un obiettivo che noi ci poniamo, che deve essere Ancona una città sempre più
attrattiva, sia in termini di accoglienza turistica, sia in termini economici, quindi per quanto
riguarda attività produttive e commerciali, quindi una città che, proprio perché capoluogo di
Regione, offre a tutti i cittadini della Regione quei servizi che sono necessari a poter essere
sempre più un punto di riferimento.
Naturalmente a questo io non dimentico un altro punto, che è quello fondamentale, per il quale
si è caratterizzata da sempre la nostra città, che è quella dell’accoglienza, quella
dell’integrazione, quella del sociale e della qualificazione sociale. Su questo io credo che noi
abbiamo già oggi progetti e realizzazioni molto importanti e molto rilevanti. Naturalmente la
situazione che si era determinata in questi mesi e in questi anni ha comportato... anche la crisi
economica comporta la necessità di rivedere anche in qualche parte questa situazione del
sociale, quindi cercare di avere... di garantire, di dare servizi sempre all’altezza della situazione.
Quindi, senza dimenticare i cittadini di Ancona, ma senza dimenticare né mettere in
contrapposizione con quello che noi diciamo che sia accoglienza e integrazione.
Sulla base di questo, naturalmente, sta anche una richiesta, una necessità di una città...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Le chiedo di avviarsi a concludere,

(Alle ore 16.53 esce il Consigliere Finocchi —presenti n. 24)
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PISTEII LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, sto concludendo. Di una città che sia, come dicevo, città accogliente, quindi una città pulita.
Ecco, su questo c’è anche la necessità di un approfondimento ulteriore per quanto riguarda il
miglioramento della pulizia in questa città, quindi al lavoro di Ancona Ambiente, che è
strettamente legato con gli obiettivi attorno ai quali nei prossimi mesi torneremo, naturalmente
di un progetto più grande anche per quanto riguarda tutto il problema dei rifiuti e tutto quello
che comporta. Sono scelte importanti, ancora abbiamo e ne dobbiamo fare anche diverse
nell’arco del prossimo anno, ma io credo che questo Bilancio che qui oggi andiamo ad approvare
e quindi diamo indicazioni di un foto favorevole, senza che poi rubo altro tempo per la
dichiarazione di voto. E su questo Bilancio che in termini utili viene approvato e definito,
naturalmente avremo ulteriori approfondimenti che dovremo fare nel corso d’anno, ma credo
che è un punto di partenza importante sul quale lavorare, sul quale costruire obiettivi e
traguardi futuri molto importanti e per qualificare la nostra città come una città, come dicevo
prima, che abbia a pieno titolo quella qualità, quella qualifica di capoluogo di Regione in tutti i
sensi, sia per quello che riguarda i servizi, sia per quello che riguarda il turismo, sia per quello
che riguarda le attività economiche industriali, ma sia anche per quello che riguarda
l’integrazione sociale, quindi maggiore cultura, diciamo anche in questa direzione, di una
politica sociale sempre più avanzata. Questo riguarda anche tutta la politica che noi vogliamo
fare anche per le scuole, quindi il lavoro fatto in questi anni, in questi mesi anche per l’edilizia
scolastica, che non può fermarsi, che deve continuare nel corso del tempo, in modo da garantire
stabilità e sicurezza.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Chiede la parola il Consigliere Tombolini. Prego, Consigliere
Tombolini.

(Alle ore 17.06 entra I Assessore Urbinuti — presenti ti. 06)

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
Vorrei innanzitutto iniziare il commento sul Bilancio, partendo da alcune questioni tecniche.
‘Questo è un Bilancio nel quale la costante riduzione delle entrate da contributi e l’incremento

del Fondo dei crediti di dubbia esigibiità, disposto dai nuovi pn’ncipi contabili, comporta la
necessità di completare le azioni necessarie a ridurre la spesa corrente improduttiva. Sarebbe
utile a tale scopo implementare una tipologia di controllo di gestione. In merito, in vece, a
quello che riguarda l’assunzione dei debiti, ritengo che l’assunzione degli ulteriori debiti
provocherà un incremento della rigidità della spesa corrente per gli Esercizi successivi; già
appesantita dalla progressiva riduzione dei benefici della nnegoziazione. Suggerisco, per tale
motivo, di destinare eventuali entrate straordinarie all’abbattimento del vecchio debito’:
Ringrazio la dottoressa Ghiandoni, che scrive queste cose nella sua attestazione del responsabile
del Servizio finanziario, perché in effetti questa Amministrazione e l’Assessore hanno veicolato
gli unici denari spendibili per investimenti alla copertura della spesa corrente. Hanno assunto
nuovi mutui, in particolare mutui per la manutenzione delle strade. Al contrario di quanto
prevede il regolamento della Cassa Depositi e prestiti, dove c’è scritto “Gli interventi parziali di
asfaltatura costituiscono manutenzione ordinaria, rientrante nella spesa corrente, non
finanziabile con interventi a medio o a lungo termine”, come i mutui. Mi meraviglio che ci sia
la regolarità sull’assunzione di queste spese, o ci sarà la regolarità; perché in gran parte sono
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opere di manutenzione ordinaria. Questa Amministrazione ha rinegoziato i mutui, rendendo gli
interessi passivi e le rate più umane, fino al 2044. E ha assunta per le strade ulteriori 3.600.000
euro quest’anno, due milioni e mezzo l’anno scorso, portando il totale dei mutui che
quest’Amministrazione ha per le manutenzioni stradali a 26.500.000 euro. I mutui che andiamo
ad assumere dovrebbero essere decennali, perché così prevede il regolamento, mentre gli altri li
abbiamo rinegoziati, mettendoli sui nostri nipoti fino al 2044. Nemmeno sui figli, ma sui nostri
nipoti, credo. C’è una montagna di altri mutui, che derivano da gestioni precedenti, che
appesantiscono a dismisura qualsiasi fantasia possa venire in mente ad un amministratore, salvo
che, come dice la dottoressa Ghiandoni, ci fosse un controllo di gestione nel quale riuscissimo a
capire se ad esempio le percentuali di copertura che applichiamo ai servizi a domanda
individuale possano essere migliorati, o se la spesa corrente possa essere efficientata. Concluda
questa parte tecnica, dicendo: ma per quello che siamo riusciti ad ottenere fino ad oggi in questa
città, è necessaria una parte politica o sarebbero stati sufficienti soltanto i dirigenti? Perché se
noi abbiamo degli uffici efficienti, che gestiscono un Bilancia che è fatto di entrate, andiamo a
prendere i mutui per fare le manutenzioni, non mettiamo una lira in investimenti capaci di dare
un orizzonte positivo a questa città, io penso che noi, tutte quelle cose che ha riassunto molto
bene Fazzini, che però per le Amministrazioni precedenti erano.., ad esempio la realizzazione
dell’uscita Ovest, per quanto tempo se n’è parlato? Lo specchietto per far discutere la città sui
grandi temi di sviluppo. Beh, l’uscita Ovest, dovrebbe risentirsi le registrazioni l’Assessore
Simonella quando diceva che era un’opera sostenibile e che ahimè è finita, o sembra essere
finita nel cestino... Ecco, mi pare che tutte queste visioni oniriche relative alla trasformazione di
un’area della città, che città non è, perché parliamo della valorizzazione del.., come si chiama?
Mare nord... quando abbiamo un centro città in cui i contenitori dismessi sono gli stessi di tre
anni fa, le opere che dovevano essere fatte sono state fatte grazie agli appalti portati avanti dai
dirigenti degli uffici, perché sicuramente Urbinati e il Sindaco non saranno coloro che si
potranno mettere la medaglia per aver fatto Piazza Cavour. Piazza Cavour era un progetto
vecchio. È stato avviato, è stato condotto dagli uffici. Come se fossero i lavori di una casa già
progettati. Il Metropolitan? Sconto di tre milioni di euro al soggetto attuatore, per portare a casa
la conclusione di un risultato che viene dal passato. Siamo stati.., siete stati gli unici ad avere
fatto questo sconto al signor Longarini. Dov’è l’investimento in questa città? Dov’è che si legge
qual è il futuro del convento... di quell’immobile che sta in cima a Via Fanti. Dov’è che si legge
quale sarà il futuro e quali sono le spinte per riempire i contenitori dismessi? Io non lo vedo. Io
non vedo nessuna capacità di investimento nemmeno ideativa. Abbiamo spostato i
ragionamenti, fiarbescamente, in delle zone che potranno essere in un tempo lunghissimo
valorizzate. Bene, plaudo. Non vedo nessuna modifica e non vedo nessuna capacità di inserire
nel Bilancio qualcosa di diverso che non sia la gestione ordinaria. Sforzo assolutamente
dirigenziale. È cambiato qualcosa? Se non il fatto... scusate, ho qui un articolo, perché mi arriva
la rassegna stampa, ogni tanto stampo e vado a vedere quali erano le previsioni. “Il Comune di
Falconara chiama Ancona per la Flaminia in sicurezza”. Se andate a vedere i Bilanci, questa
questione del finanziamento della Regione, che prevede la copertura del Comune per il
miglioramento della sicurezza sulla Statale e il collegamento tra Ancona e Falconara, dove
numerosi sono gli incidenti, viene posticipato ogni anno all’anno successivo, tanto che
stamattina si dice “Comune di Ancona, ancora un altro anno lo portiamo avanti?”, perché è
stato messo sempre l’anno adesso, non è mai nell’anno 2017. No, nel 2018/19. E l’anno prossimo
sarà nel 19/20. Perché? Cosa dobbiamo fare? Facciamola fare a Lucchetti l’asfaltatura.
Compriamo una macchina per asfaltare la strada. Se il problema di questa città è la visione,
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asfaltare le strade, compriamo una macchina. Costa molto meno dei tre milioni e mezzo di euro.
Ed eviteremo un sacco di problemi degli appalti o di altre questioni. Pensate, però, ai numeri
spaventosi che andiamo a coprire con le risorse condivise sui proventi dei senizi pubblici a
domanda individuale. Io credo che.., non lo mando a memoria quello dell’anno scorso, ma
quando musei, pinacoteche e mostre dà una percentuale di copertura dell’l,18 per cento.., ma
scusate, per rilanciare il turismo o la cultura, se la copertura è 1’1,18 per cento, perché non le
mettiamo gratis? Perché le mostre non le facciamo gratis, invece di pagare il biglietto? Forse li a
gente entra in pinacoteca e va a vedere il Caravaggio. Forse va a frequentare gli altri luoghi.
Facciamo così, perché è simbolico: 1,18 per cento. 2.764.000 euro di spesa e 2.731.000 di saldo
negativo, cioè si è incassato 30 mila euro da tutti questi... E questa è la grande capacità di
rilancio della cultura, messa in campo dall’Assessore? Boh, non lo so da chi è che,.,
Allora io concludo dicendo: bene, approvo un Bilancio che è un Bilancio di numeri, tra
parentesi abbiamo evidenziato come i numeri del Bilancio diventino sempre più sintetici. Ci è
stato detto che non è... sta diventando così, perché il nuovo modello di Bilancio diventa più
succinto e le spese vengono determinate dai PEG, noi non li vediamo. La dottoressa Ghiandoni
ha detto: ci vorrebbe un controllo efficiente di gestione... Signori, questi sono i discorsi che
facevamo tre anni fa. Mi ricordo che si diceva...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si avvii a concludere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente, adesso arrivo subito. Si diceva: c’è il dottor Gasparini che sta lavorando a
questo. Il dottor Gasparini cosa sta facendo? Dov’è questo dottor Gasparini? Io mi domando e vi
domando: chi è costui? Quali sono le ricadute dell’attività di uno che prende 170 mila euro,
nell’efficientamento di questa Città. 170 mila euro, ragazzi! Sono soldi veri! Allora, secondo me,
non mi resta che dire: io questo Bilancio lo dovrei votare positivamente per la capacità della
costruzione dei numeri di Bilancio da parte degli uffici. Non posso che esprimere il mio
dissenso, visto che qui vengo come politico, rispetto a quelli che sono i contenuti intrinseci di
questo docmnento. Per cui, come ha fatto la Pistelli, vi risparmio l’espressione della
dichiarazione di voto e dico che voterò no. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Bene, Consigliere. Non ho altre richieste di intervento nella discussione. Quindi chiedo alla
Giunta se, nella persona dell’Assessore Fiorillo, intende replicare al dibattito che abbiamo avuto
modo di ascoltare. A riguardo gli do immediatamente la parola. Prego, Assessore Fiorillo.

FIORILLO FABIO - Assessore
Molte grazie, Presidente. Allora, intanto una risposta che dovevo al Consigliere Prosperi, che
l’ha chiesta. Al 65 per cento l’ecotassa è di 20 euro a tonnellata. Sotto al 65 per cento, nella
nostra situazione, è di 24 euro a tonnellata. Il che vuole dire che su ogni tonnellata noi abbiamo
un più di 4 euro. Circa sono una novantina di migliaia di euro di ecotassa. È chiaro, sarebbe
meglio arrivarci al 65 per cento. Non è questa la sede... non è questo il Consiglio in cui
discutiamo sul meccanismo di gestione. Il meccanismo di gestione per me, l’ho dichiarato tante
volte, lo ripeto, migliore è quello che attuano col COSMARI a Macerata. E da quando attuano
quel meccanismo, che non è quello che gestisce il Comune di Ancona, sono alzati da risultati
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peggiori di quelli che fa Ancona adesso, a risultati intorno aI 70 per cento. Quindi per me quello
è il modello di gestione; però si riapre questo discorso nelle sedi opportune. Lo riapro nelle sedi
opportune, non è questo, semplicemente per rispondere a Prosperi ad una vecchia domanda che
aveva fatto. Invece rispondo a quella che è...

aosi smo - P&dte ai cnsiguo
Nel merito, avremo sicuramente l’occasione, se l’Assessore è disponibile, di approfondirlo.

(Voci in Aula)

FIORILLO FABIO - Assessore
Per quello che riguarda il Bilancio preventivo, mi sembra opportuno sottolineare alcune cose.
Intanto il documento politico di affiancamento del Bilancio Preventivo descrive le azioni. Ci
sono alcune azioni che sono ripetute, alcune azioni che per vincoli di risorse, per vincoli di
tempo, per vincoli materiali sono state trasferite di un anno all’altro. E queste azioni,
giustamente, vengono evidenziate, anche perché mi sembra opportuno che la Giunta faccia
notare quali sono le azioni che di anno in anno si fanno, anche quelle che per varie ragioni si
possono dover rimandare. L’altra cosa, invece, che mi dà un p0’ fastidio, posso dire? È questo
racconto del Comune di Ancona che non è attento agli ultimi, che è venuto dal diversamente
astenuto Consigliere D’Angelo, visto che non ha votato.., ha sempre non votato, è un
diversamente astenuto. Me la passi! Io mi stupisco di diverse cose, intanto del racconto per cui
un Comune che mette un euro ogni euro ricevuto dall’esterno, quando i Comuni possono non
mettere, fermarsi a quello che ricevono dall’esterno per il contrasto alla povertà; un Comune
che a’vwia una serie di tavoli col terzo settore, con la Caritas; un Comune che non lascia per
strada nessuno sfrattato; il racconto che questo Comune non tiene conto delle povertà degli
ultimi onestamente mi fa rabbrividire, perché è un racconto non vero. È un racconto falso. E mi
fa strano che il Consigliere D’Angelo non parli con la Presidente della Commissione dei Servizi
Sociali, che guarda caso appartiene al suo Gruppo, per farsi rendere noto di quello che sono i
progetti. Poi i progetti possono essere discussi, possono essere criticati, si può anche dire che i
progetti che si fanno non ci trovano d’accordo, ma appunto perché non ci trovano d’accordo,
non perché non ci sono. Questo racconto mi fa rabbrividire, perché è falso. E questo credo che
vada detto, perché questo è un Bilancio, com’è stato detto da chi... dalla Consigliera Pistelli,
dagli altri Consiglieri di Maggioranza, dai Capigruppo di Maggioranza che sono intervenuti, è
un Bilancia che trova risorse per gli investimenti. Le risorse per gli investimenti ci sono. È vero
che gli oneri sono destinati, come permette la legge, alle manutenzioni, ordinarie e
straordinarie; ma è anche vero che non siamo andati a trovare sotto un cavolo le risorse per
l’ITI. La capacità di progettazione che ha dato, mi sembra, 18 milioni, è una capacità di
quest’Amministrazione. La capacità di progettazione che ha posto le basi per il finanziamento
del Piano delle periferie, è una capacità di questa Amministrazione. La capacità di realizzazione
dei progetti altrui, perché è vero alcuni progetti li abbiamo ereditati, è una capacità di
realizzazione di quest’Amministrazione, perché i progetti fanno fatti, giustamente... quindi c’è
una capacità di progettazione, ma esiste anche una capacità di realizzazione. Scusatemi se
rivendico la capacità politica di quest’Amministrazione.
Poi non campiamo sulle nuvole e teniamo conto di quelle che sono le criticità. L’ho detto
all’inizio. L’ho dichiarato all’inizio che c’è una criticità legata ai mutui; una criticità che noi
affrontiamo, tenendo conto dei suggerimenti di tutti gli Uffici, perché sono suggerimenti

Trascrizione, cura di UVE Sri — Via Fornace Morandi, 18 — Padova — n’i +39 049/658599 — Fax +39 049 0784380 93 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

7 dicembre 2016

tecnici, confrontando questi suggerimenti che sono dei limiti oggettivi che noi abbiamo con
quelli che sono i benefici di prendere decisioni che, appunto, rallentano la discesa del debito,
che sta scendendo, lo ripeto. Nel 2015 noi dovevamo pagare di rata interessi e capitali 15
milioni, adesso paghiamo 10 milioni. Sta scendendo! Allora, è chiaro che in questa discesa
prendiamo responsabilmente nei confronti della città decisioni di chiedere qualche mutuo in
più, meno di quello che restituiamo, perché la discesa è un valore anche per noi, soprattutto per
noi, ma perché ci sono delle risposte da dare alla città in termini di investimento e in termini di
liquidità. Scusatemi se rivendico questa capacità di programmazione e di realizzazione politica
della nostra Amministrazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Non so se il Sindaco vuole aggiungere... Il Sindaco non aggiunge nulla.
Quindi chiedo se ci sono degli interventi a seguito detta replica. Non ho richieste di intervento.
Quindi prima di procedere alla votazione, dichiaro chiusa la discussione e brevissimamente mi
permetto, prima di procedere alla votazione degli emendamenti, poi della delibera in sé e per sé,
non ho voluto in sede di dibattito intervenire ad alcuni input che sono venuti in apertura del
Consiglio, ma credo che sia doveroso da pane mia ragguagliare — ahimè! — il Consigliere
Prosperi in qualità di Consigliere presente, rispetto al fatto che oggi siamo qui e fra poco
andremo alla votazione dell’approvazione del Bilancio di Previsione, cosa che — se mi è
permessa la digressione, anche in qualità di Presidente del Consiglio — ritengo utilissima alla
città, perché anche il Presidente ovviamente ha un’opinione, se gli è consentito... utilissima alla
città, anzi penso anche molto qualificante per gli amministratori di Ancona, nel pieno rispetto
delle loro opinioni, perché andiamo ad approvare un Bilancio a metà dicembre. Si, entro metà
dicembre. Fatti salvi i tempi di pubblicazione... Insomma, domani è PS, non credo che... Credo
che sia una cosa estremamente positiva, in quanto è utile a un buon funzionamento,
quantomeno rispetto ad altre situazioni in cui abbiamo approvati i Bilanci ad aprile, maggio...
Penso che sia una cosa comunque... siete tutti amministratori, nel rispetto delle vostre opinioni.
In questo senso credo che sia una cosa molto utile. Non entro nel merito politico, nè delle scelte
nè delle questioni. Rispetto al fatto che oggi alcuni Gruppi non sono potuti essere presenti, lo
segnalava il Consigliere Prosperi, ho appreso ieri a mezzo stampa di una posizione — e me ne
dolgo — del Gruppo formato dai Consiglieri Crispiani e Rubini. Non ho risposto, ovviamente,
perché avevo già risposto a una richiesta scritta come Presidente del Consiglio, ne avete preso
visione tutti. Rappresento soltanto che il Consiglio Comunale è composto di diversi Gruppi,
sono 10 e 32 Consiglieri. Rappresento che il Presidente del Consiglio parla con
l’Amministrazione, chiedendo — ovviamente anche rispetto all’agenda dei lavori — quali sono le
esigenze, che ho appena rappresentato, rispetto al Bilancio... Consigliere Tombolini, non so, io
spero che si diverta, io non mi offendo... Adesso, se vogliamo giocare... però penso che è un
discorso serio. Non c’è stata nessuna volontà di interrompere o precludere le prerogative di
alcuno, però è chiaro che debbo tenere in considerazione il fatto che i Gruppi rappresentanti
altri venti, ventuno, ventidue Consiglieri, che su questa data avevano dato un’adesione, non può
non tenersi in considerazione. Questo era dovuto. No, lo lascio agli atti. E lascio a voi la
possibilità di... siccome gli emendamenti... Concludo, ovviamente, il discorso. Quindi non
ritengo la questione meritevole di ulteriori approfondimenti da pane mia.
Prima di accingerci alla votazione degli emendamenti, che vengono da pane
dell’Amministrazione stessa, che ha deferito la proposta, vi lascio — com’è ovvio — la parola,
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qualcuno l’ha già assolta, se qualcuno mole fare dichiarazioni di voto. Prosperi, cinque minuti,
prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ho ascoltato con attenzione adesso anche quest’ultima considerazione che
ho fatto, quindi farò una dichiarazione di voto, spiegando anche appunto perché voterò no.
Quindi voterò no perché, secondo noi, fermo restando la positività del fatto... nessuno nega il
fatto che approvare il Bilancio nei tempi più brevi possibili.., il Bilancio, scusate... il D.U.P. in
tempi corretti, insomma, entro l’anno.., sia qualcosa di positivo. Una cosa che abbiamo trovato
difficile è stato quello di approfondire tutti gli aspetti nei giorni che sono stati concessi, che
sono i venti che sono stati detti, per approfondire bene vari aspetti che avremmo voluto fare.
Avremmo potuto fare di meglio, fare di più, soltanto che non è stato possibile. Ovviamente è
stata una scelta, che è stata in qualche modo condivisa dai Gruppi della Maggioranza. Era stata
fatta una richiesta non di rimandare un mese, ma di alcuni giorni, in modo magari da poter
approfondire meglio le cose ed essere tutti noi del Gruppo 5 Stelle presenti a questo importante
passo del Consiglio Comunale, della città di Ancona. C’erano degli impegni che erano stati presi
prima di sapere che il Consiglio Comunale sarebbe stato convocato per il 17... per oggi, il 7,
scusate. Quindi questi sono i motivi: 1) contingente perché è per quel motivo che abbiamo già
detto; 2) effettivamente riteniamo che venti giorni, dal 15 novembre che sono stati consegnati i
documenti, molti hanno parlato anche della difficoltà di leggerli e di approfondirli, non siamo...
io lo ammetto molto candidamente, non siamo dei professionisti, o non siamo tutti della
politica, siamo delle persone che mettono a disposizione tempo, disponibilità, capacità, ma
comunque hanno anche un lavoro, hanno un’attività, hanno una famiglia. Non siamo dei
professionisti. Quindi, secondo me, chiedere un ulteriore tempo, una settimana per studiare
meglio i documenti, visto che normalmente... No, ma è una considerazione mia, come l’ha fatta
il Presidente, è una considerazione che facciamo noi. Avremmo trovato opportuno, voi non
avete ritenuto che questa cosa fosse possibile, ne prendiamo atto, ma almeno la libertà di poterla
dire.
Come diceva Tombolini, per quanto riguarda la parte politica ho cercato di valutare un po’ di
situazioni che a me stanno a cuore, anche legate al lavoro che abbiamo fatto noi del Movimento
5 Stelle in Consiglio Comunale, però effettivamente gran parte del lavoro, come ha sottolineato
anche Tombolini, è stato fatto dai dirigenti, dagli uffici. Quindi andare a valutare i numeri,
come si vorrebbe fare, come abbiamo in coscienza di fare, ci vorrebbe più tempo per farlo.
Detto questo, ho motivato il mio no a questa delibera. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Prosperi. Non avendo altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto,
anche perché molti Gruppi l’hanno già assolte in sede di intervento, darei seguito alla votazione
degli emendamenti nell’ordine che mi è stato proposto, cioè partendo... parliamo degli
emendamenti all’argomento 1144, cioè l’approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale
2017/2019, proposta di deliberazione consiliare. Sono tutti emendamenti a firma Mancinelli, a
firma del Sindaco. Il primo emendamento che sottoponiamo alla votazione è quello che avete
individuato al punto I dell’argomento 1144 con il protocollo 165647. È l’emendamento a cui ha
fatto riferimento nella fase relatrice l’Assessore Fiorillo, quando abbiamo trattato il punto.
Quindi emendamento proprio alla delibera di Bilancio di Previsione.
Dichiaro, dunque, aperta la votazione sull’emendamento. Prego, potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 24
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: I (Prosperi))
Astenuti: O
Non votanti 4 (Tombolini, Pizzi, D’Angelo, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Successivamente ci accingiamo a votare gli emendamenti alla manovra finale, alla delibera di
approvazione del Bilancio, che non sono null’altro che le proposte di emendamento, così come
collegate tra gli atti di Bilancio, che abbiamo già trattato e approvato in relazione al Piano
Triennale delle opere pubbliche e alla nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione; partendo dall’emendamento numero 2, indicato come 2/C, quello
protocollato al numero 165656 a firma Mancinelli.
Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanti, vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 24
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 4 (Tombolini, Pizzi, D’Angelo, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo su cui siamo chiamati al voto è l’emendamento 3/C all’argomento
1144, protocollato con il numero 165657. Sull’emendamento appena citato, dichiaro aperta la
votazione. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 24
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: I (Prosperi)
Astenuti: 0
Non votanti 4 (Tombolini, Pizzi, D’Angelo, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci predisponiamo adesso per la votazione dell’emendamento 4/C all’argomento 1144,
protocollato al numero 165658, a firma del Sindaco. Dichiaro aperta la votazione
sufl’emendamento. Potete votare, Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 24
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: I (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 4 (TombolinL Pizzi, DAngelo, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’elemento indicato al punto successivo, che ci accingiamo a votare, è l’emendamento 5/C, a
firma Mancinelli, protocollato al numero 165660. Dichiaro aperta la votazione
sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 24
Votanti 20
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Favorevoli: 18
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenuti: 0
Non votanti 5 (Milani, Tom bolini, Pizzi, D’Angelo, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora mettiamo in votazione l’emendamento indicato con il punto 6/C, indicato con il numero
165661, sempre a firma Mancinelli. Dichiaro aperta la votazione 5u11’emendamento. Prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 24
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: 1 (Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti 4 (Tombollni, Pizzi, D’Angelo, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

(Alle ore 17.39 esce il Consigliere Pizzi —presenti n. 23)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo è quello indicato al punto 71C, sempre a firma Mancinelli,
emendamento all’argomento 1144 ovviamente, indicato al protocollo con il numero 165663.
Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 23
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari; 1 (Prosperi)
Astenuti; O
Non votanti 3 (Tombolini, D ‘Angelo, Gramazio)
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11 consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il prossimo emendamento è l’emendamento a firma Mancinelli, 8/C, protocollato al numero
165665. E l’ultimo emendamento sul quale siamo chiamati ad esprimerci, rispetto alla delibera
di approvazione del Bilancio di Previsione. Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 23
Votanti 19
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti 4 (Tombolini, D’Angelo, Gramazio, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora, avendo approvato gli emendamenti proposti, metto ovviamente in votazione l’argomento
numero 1144,2016, cioè la proposta di deliberazione consiliare relativa alla “Approvazione
Bilancio di Previsione pluriennale 2017/2019 e relativi allegati”. Un momento. Ti Sindaco mi
chiede, sull’ordine dei lavori. Prego.

MANCINEUJ VALERIA — Sindaco
In realtà è un escamotage, che però penso che tutto il Consiglio condividerà e perdonerà. Non è
sull’ordine dei lavori, quello che voglio dire, è sull’ordine del lavoro fatto prima, da tutti.
Quindi lo dico e sono contenta che sono ancora presenti qui superstiti alcuni dei funzionari che
si sono impegnati in questo lavoro, perché riuscire come Consiglio Comunale tatto ad approvare
il Bilancio Preventivo, che poi può essere condiviso o non condiviso, ovviamente, ognuno ha le
sue posizioni, però ad approvarlo ai primi di dicembre per l’anno prossimo, credo che siamo uno
tra i primi Comuni d’Italia, se non il primo Comune d’Italia. Credo che questo di per sé sia un
risultato positivo, al di là poi dei contenuti del Bilancio. E per questo voglio — e voglio che
rimanga registrato — ringraziare particolarmente tatti quelli che hanno concorso, compresi i
Consiglieri Comunali che sono stati qui fino a questa sera, ma soprattutto in questo caso gli
uffici, che hanno lavorato in maniera veramente forte, tenendo conto che prima è stato
l’assestamento, poi questo... insomma è stato un impegno non normale, diciamo. Quindi ne
voglio dare atto e voglio ringraziare pubblicamente. Sapete che non indulgo alla retorica, quindi
la cosa è vera e sostanziale. Grazie, davvero.
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(Applausi)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ovviamente doveroso il ringraziamento, come doverosa la digressione. Ringrazio, ovviamente,
il Sindaco dell’intervento e metto in votazione il Bilancio. Potete votare, Consiglieri.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Tutti hanno espresso il loro voto. Dichiaro chiusa la votazione. Ne do lettura.

Presenti 23
Votanti 23
Favorevoli: 19
Contrari: 4 (Tombolini, D’Angelo, Gramazio, Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti O

11 Consiglio Comunale appmva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dobbiamo procedere alla votazione dell’immediata eseguibilità della deliberazione di Bilancio.

(Alle ore 17.14 escono i Consiglieri Thmbolini e Prosperi — presenti n. 21)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro, dunque, aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della delibera appena

approvata del Bilancio di Previsione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 21
Votanti 18
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti 3 (D’Angelo, Gramazio, Fanesz)

11 Consiglio Comunale approva all’iinnnimità
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri, vi ringrazio della vostra presenza e della vostra pazienza e dichiaro chiusa la Seduta.
Buona serata a tutti.

IL PRESIDENTE
Dott. Simone P

Termine Con4glio Comunale ore 17.

IL SEGRETARIO GENE
An. Giuseppina

REDATTO DA

Legale Rappresentante: Macolino

Live Sri
Via Fornace Morandi, n.18
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