
COMUNE DI ANCONA

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 07novembre 2016



Consiglio Comunale di Ancona

07 novembre 2016

INDiCE ANALITICO PROGRESSIVO

APPELLO 4

12) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI: “APPALTO LAVORI
ViALE DELLA VITTORIA”. 6

2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBINI FILOGNA: “PIAZZA ROSSELLI”. 10

3) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE D’ANGELO: “GESTIONE EMERGENZA
TERREMOTO”. 12

5) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CRISPIANI: “PALAZZO JONA”. 18

6) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIOMEDI: “PIANO COMUÌ\ALE DI
EMERGENZA RISCHIO SISMICO”. 20

7) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GRAMAZIO: “TRAFFICO IN VIA
INDIPENDENZA”. 22

8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DURANTI: ‘RIQUALIFICAZIONE DI
PIAZZA ALDO MORO”. 24

9) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE QUATTRINI: “MODIFICA STATUTARIA DI
MULTISERVIZI S.p.A.”. 26

10) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA GAMBACORTA: “AGGIORNAMENTO
PER I DIPENDENTI IN CASO DI ESODO DAL LUOGO DI LAVORO”. 27

11) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA FIORDELMONDO: “ATTIVITA’ E
MISURE CHE L’AMMINISTRAZIONE STA METTENDO IN CAMPO IN SICUREZZA E
1N ASSISTENZA”. 29

PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEG1TTIMITA’ DEBITO FUORI
BILANCIO - DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA EX ART. 194 COMMA i
LETTERA A) DLGS 267/00. PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA MANCINI
MICHELA CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI
ANCONA N. 354/16 R.G. 804/16”.
(DELIBERA N. 102) 32

PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA EMMA ANGELO CONTRO IL COMUNE DI
ANCONA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ANCONA N. 330/16 R.G. 638/16”.
(DELIBERAZIONE N. 103) 34

PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER CAMBIO DI
CATEGORIA DI INTERVENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTEGRAPPA N. 26 -

ART. 15 CO. 5 L.R. 34/92. ADOZIONE”
(DELIBERAZIONE N. 104) 36

Trascrizione a cura di UVE Sri Via Fornace Morandi, 18 Padova Tel +39 049/b58599 — Fax +39 049 87843H0 2 di 71 j



Consiglio Comunale di Ancona

07 novembre 2016

P1JNT() N. 5 ALL’ O.D.G: “ADESIONE AL NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL
CLIMA E L’ENERGIA”.
(DELIBERAZIONE N. 105) 42

PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “PIP BARACCOLA PROPOSTA PLANOVOLUMETRICA
NUOVO ASSETTO COMPARTO B2”
(DELIBERAZIONE N. 106) 49

PUNTo N. 11 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DELL’APC 21 BIS VIA
TRONTO IN RELAZIONE AL PROGRAMMA D’INTERVENTI A BREVE TERMINE
SULLA VIABILITA’ DI ACCESSO AL PORTO E ALLA VARIAZIONE DEL PIANO
DELLE ALIENAZIONI - ADOZIONI”
(DELIBERAZIONE N. 107) 52

PUNTO N. 16 ALL’O.D.G.:INTERROGAZIONE “RiCHIESTA APPLiCAZIONE DELLE
SANZIONI DI CUI ALL’ART. 48 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E LE PUBBLICHE AFFISSIONI E COSTITUZIONE DEGLI
SPAZI PER GLI ANNJNCI LIBERI” (DISCUSSA)

PUNTON. 18 ALL’O.D.G.: INTERROGAZIONE “01V E/O NUCLEO DI VALUTAZIONE”
(RINVIATA) 59

PUNTO N. 22 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER L’ADOZIONE DEL CODiCE ETICO
(CARTA AVVISO PUBBLICO) “.

(DELIBERAZIONE N. 108) 60

PUNTO N. 23 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA
DENOMINATI “PARCHEGGI ROSA” RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA O CON PROLE NEONATALE A SEGUITO”.
(DELIBERAZIONE N. 109) 64

PUNTo N. 28 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO
PEI)ONALE RiALZATO IN VIA BRECCE BIANCHE”.
(DELIBERAZIONE N. 110) 68

Trascrizione a cura di LIVE Sri Via Fornace Moiaiidi 18— Padova — Tel +39 D49/65R59 - Fax -3’, 049 8784380 3 di 71 ‘



Consiglio Comunale di Ancona

07 novembre 2016

APPELLO

[nizio Consiglio Comunale ore 15.02

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 25 consiglieri compreso il Sindaco,

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Buonasera a tutti. Saluto i Consiglieri e saluto tutti i presenti. In apertura della seduta do
comunicazione che mi è pervenuta giustificazione dell’assenza da parte del consigliere Marcello
Milani, a causa di impegni improrogabili già assunti, e diamo inizio alla trattazione degli
argomenti previsti all’ordine del giorno di oggi con l’espletamento delle interrogazioni urgenti
sull’ordine dei lavori. Prego.

BERkRDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Presidente, le chiedo di invertire l’ordine delle mie interrogazioni, visto che in Commissione
l’Assessore ha già risposto sul numero delle verifiche che non sono state fatte, poi sulla non,
diciamo i tecnici che non erano qualificati per farlo, non erano abilitati etc., per cui preferisco
fare l’altra interrogazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, lei giustamente ha visto che essendo iscritta all’ordine del giorno la sua prima e avendo
specificato comunque che rispetto alle richieste che ha fatto le risposte sono arrivate, infatti va
detto che, giustamente, il Consigliere, la Commissione era convocata allo stesso orario e quindi
confermo che non era nelle condizioni di sapere ancora nel merito l’oggetto della Commissione
Lavori Pubblici, quindi è una cosa che è stata già fatta precedentemente e quindi si può fare.
Quindi chiedo lei la seconda interrogazione che ha presentato riguarda l’oggetto: “Appalto
lavori Viale della Vittoria”, chiedo conferma, è quella quella che vuole espletare?
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12) INTERROGAZIONE DEL CONSiGLIERE BERARDINELLI:
“APPALTO LAVORI VIALE DELLA VITTORIA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora prego consigliere Berardinelli.

BERARDTNELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Come avevo già detto in un’interrogazione precedente i cittadini di Ancona
sono preoccupati per quelli che a loro dire sono ritardi nel compimento dei lavori della
sistemazione della bonifica del Viale della Vittoria. Siccome noi sappiamo che c’è un ricorso che
la prima azienda aggiudicataria dell’appalto di Viale della Vittoria ha fatto contro la sua
esclusione, volevo sapere se la seconda azienda, dopo che aveva presentato un’autocertificazione
antimafia, aveva poi consegnato o comunque era arrivato nella Segreteria del Comune, negli
uffici comunali, la certificazione antimafia della seconda azienda, perché, secondo me, ci
potrebbero essere anche dei problemi rispetto al ricorso della prima azienda. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Risponde l’assessore Urbinati, prego.

URBINATI MAURIZIO — Assessore
Sì, allora io mi scuso, ma io non sono riuscito ad avere i dati questa mattina per questioni legate
ad attività della Segreteria che è rimasta assente anche stamattina, quando invece doveva
esserci, quindi darò la risposta in occasione del primo Consiglio.
Questo in realtà, lo anticipo, per diverse interrogazione, a parte quelle esclusivamente
qualitative, non sono riuscito ad avere i dati in ordine a nessuna delle interrogazioni fatte.
Quindi se sono interrogazioni qualitative che non avevano bisogno di dati specifici molto
volentieri, sulle altre mi scuso in anticipo ma non ho i dati relativi.

(Alle ore 15. 1] entra il consigliere Fazzini —presenti n.26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora quindi lei Assessore, no, una domanda, differisce la risposta alla Seduta successiva? No,
credo che l’interrogazione venga comunque messa in termini orali perché altrimenti il
Consigliere l’avrebbe fatta scritta. Consigliere Berardinelli.

(Alle ore 15. 12 entrano gli assessori Foresi e Borini presenti n. 9)

BERARDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Sì, Presidente, nello scorso Consiglio, adesso aspetto l’Assessore che finisca, dicevo nello scorso
Consiglio l’assessore Urbinati aveva ricevuto alla fine dell’interrogazione la stessa domanda e
aveva detto che sarebbe bastata una telefonata per avere notizie su questo certificato antimafia.
In questo Consiglio faccio, ripeto, la stessa, perché ha detto che non era scritta bene, l’ho
precisato in questa interrogazione, mi ripete che non sa se il certificato antimafia è stato
consegnato o no, io credo che questa sia una situazione gravissima. lo credo, io...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, l’Assessore però ha detto: non ho i dati. Non ha detto che non lo sa.

BERARDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale
lo non voglio dati, voglio sapere se il certificato antimafia è stato consegnato o no. Questa è la
domanda, ed è riportata nell’interrogazione che lei ha avuto, Presidente, e credo in copia anche
l’assessore Urbinati. La domanda è semplicissima, se vuole gliela leggo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere.

BERARDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Gliela leggo?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, ce l’ho anch’io. Prego.

BERARDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Ecco, allora è talmente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Situazione... prego, legga pure.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Situazione certificati antimafia aziende operanti nel Comune di Ancona. Ricorso prima azienda
aggiudicataria appalto Viale della Vittoria, certificazione antimafia seconda azienda, poi
aggiudicataria dopo esclusione della prima appalto Viale della Vittoria. Non ci sono dati.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Corrisponde.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Non ci sono dati.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, io...

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Sapere se questo certificato è presente negli uffici nel Comune di Ancona o no. Non sono dati da
chiedere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no, allora l’ufficio a questa interrogazione l’altra volta era stato già risposto che in attesa
della notificazione dell’ufficio che non era a conoscenza. Ora l’Assessore ha risposto,
ovviamente, risposto significa che si avvale.., quindi sulla richiesta che lei fa ha espletato
l’interrogazione, si può avvalere anche di strumenti diversi per l’esercizio delle funzioni, però io
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penso che non ci siano problemi affinché l’amministrazione risponda all’interrogazione anche
prima del prossimo Consiglio, come dice il Sindaco adesso, quindi magari c’è un invito, e mi
faccio anch’io portatore di questa cosa, quindi se serve la collaborazione del Presidente del
Consiglio per dare una risposta al consigliere Berardinelli sono a disposizione.
Gli faccio concludere la replica, prego.

BERAEDThTELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Presidente, perché dopo l’appello del Procuratore Generale della Corte d’Appello Macrì è
gravissimo, è gravissimo, che l’Assessore non abbia di per sé, anche se interrogazione, coscienza
se il certificato antimafia è stato consegnato...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Questa è la risposta però dell’Assessore.

BERARI)INELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Se è stato consegnato o no. Non l’autocertificazione antimafia che, per chi non lo sa, è un foglio
bianco dove c’è scritto non ho niente a che fare con la giustizia, in soldoni. Non c’è la
presentazione del casellario giudiziario, dei carichi pendenti, non c’è niente, c’è una firma
autenticata dove si dice: io non ho niente a che fare.
Allora siccome sono mesi che va avanti questa storia, io credo che sia gravissimo, gravissimo che
l’Assessore non sappia, dopo l’appello del Procuratore Generale della Corte d’Appello Macrì, se
un’azienda che fa un lavoro importante per il nostro Comune ha consegnato o meno la
certificazione antimafia. È gravissimo. Anche perché è stata esclusa la prima azienda proprio per
questo motivo, cioè per non avere il certificato antimafia. È di una gravità inaudita.
Fermo restando il discorso dell’interrogazione, dovrebbe essere una cosa, è come se un
Avvocato non sapesse i principi o un costituzionalista non conoscesse il primo articolo della
Costituzione Italiana. Perciò è veramente una cosa vergognosa.
Mi auguro che questo ritardo sia un ritardo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, Consigliere, ottempereremo subito perché se, non appena il dato è a disposizione c’è un
impegno preso per renderglielo disponibile. Se è possibile...

BERARDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale
L’aveva già detto anche l’altra volta, Presidente. L’aveva detto anche l’altra volta e sono più di
quindici giorni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha ragione.

BERARD1NELLI DANIELE — Consigliere Comunale
L’aveva detto anche l’altra volta: basta una telefonata, glielo faccio sapere. È gravissimo che non
si sappia. Presidente, è gravissimo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere...
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BERARIMNELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Allora io non vorrei che dovessimo aspettare...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Le chiedo di stare nei tempi, così fare anche le altre.

BE1ARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, sì, c’ha ragione Presidente. Però la risposta, devo dire la verità, fa cascare le braccia.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. No, ma Assessore la risposta lei l’ha data anche, perché ad essere chiari l’interrogazione
sotto altre forme è stata reiterata anche in altre Sedute, ci sono i verbali, vengono distribuiti ai
Capigruppo, quindi io nell’iter, nelle risposte, l’Assessore è stato in altri momenti anche più
dettagliato. C’è un impegno a rendergliela disponibile, io credo che da questo punto di vista qui
non dobbiamo temere nulla, poi... ecco, l’urgenza, ovviamente, a volte è legata anche ad iter,
quindi... proseguirei, grazie comunque.
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2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBINI FILOGNA:
“PiAZZA ROSSELL1”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proseguirei con le interrogazioni urgenti, dando la parola al consigliere Francesco Rubini che
propone un’interrogazione su problematiche relative a Piazza Rosselli. Prego Consigliere.

RU13INE FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Per dire che ci sono arrivate numerose segnalazioni di accadimenti parecchio
strani. Nella zona dell’ex cantiere della stazione Verrocchio, molti cittadini di quella zona ci
hanno segnalato che vengono scaricati rifiuti non meglio identificati. Hanno foto, video,
segnalazioni, qui ho anche in mano l’esito di una segnalazione della Polizia Municipale che dice
che c’è un verbale nel settore edilizio di cui però non abbiamo contezza. È abbastanza grave
perché queste immagini, insomma, vanno avanti ormai da più di tre anni, nessuno sa bene che
cosa viene portato lì dentro, però si sa, e sono state appunto sia fotografate, che sono state messe
anche in un video, che c’è uno scavatore che spesso arriva lì e fa strani movimenti con la terra e
alcuni hanno visto anche rifiuti che sono stati interrati.
Siccome quella zona è abbandonata e ci sono testimonianze dirette di cittadini, ci piacerebbe
sapere cosa sta succedendo, anche tenendo conto del fatto che io questa interrogazione l’avevo
già depositata tempo addietro, poi per questioni di tempo rispetto all’ora delle interrogazioni
urgenti non ero più riuscito a farla. Però, insomma, all’amministrazione comunale
l’interrogazione era già stata mandata.
In più c’è stato un incontro tra Amministrazione e cittadini alcune settimane fa in quella zona,
e anche in quel momento i cittadini hanno tentato di ricevere risposte senza però uscire
soddisfatti. Quindi credo che si ha bisogno di fare chiarezza. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Risponde l’assessore Stefano Foresi, prego Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora, anche dal sopralluogo di stamattina, l’area è attualmente in uso temporaneo, circa un
mese, temporaneo, all’Impresa Boscarini appaliatrice di rifacimento stradale di alcune vie della
città. L’area viene utilizzata per rimessaggio mezzi e attrezzature di cantieri, nonché per
deposito temporaneo di materiale di risulta che verrà allontanato e smaltito a intervalli
brevissimi. Lo stesso utilizzo si è verificato nel 2015 in occasione della realizzazione della
rotatoria di Piazza Rosselli, sgombrata e ripulita con la fine dei lavori. L’area suddetta si è
ritenuto opportuno concederla temporaneamente all’impresa per motivi logistici propedeutici
alle lavorazioni stesse, onde evitare stazionamento di mezzi ingombranti nelle sedi stradali che
avrebbero comportato visuali limitate nelle strade con pericolo per la circolazione.
A mio avviso l’area attualmente in uso dell’impresa limita anche la presenza di bivacchi
notturni e occupazione di persone non addette. Rimangono giacenti nell’area alcuni moduli
nuovi di cordonata di proprietà dell’amministrazione comunale avanzata dai lavori della
rotatoria che possono servire per eventuali ripristini.
Situazioni diverse da quelle esposte non si riscontrano, quindi escludo categoricamente
l’esistenza di materiale proveniente da altri cantieri, tipo Viale.
Questa è la risposta dell’Ufficio Tecnico. lo ho partecipato, insieme al Sindaco, ho partecipato
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insieme al Sindaco all’assemblea, i signori presenti hanno fatto questa richiesta, ho chiesto al
direttore dei lavori di farmi una cosa scritta e questo è quello che ha documentato.

(Alle ore 15.23 entra il consigliere Tombolini —presenti 12.27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ricordo ai Consiglieri che per ascoltare bene vale quello che avevo detto l’altra volta, cioè chi è
molto alto o si china oppure anche da seduto, perché altrimenti non si riesce a verbalizzare.
Consigliere Rubini prego per la replica.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Quindi lei mi ha confermando che quell’area è data in concessione a una ditta che la
utilizza per tenere temporaneamente mezzi e materiale di scarto, giusto? Okay. Temporaneo.
Il problema è che secondo le testimonianze, le immagini e i video che noi abbiamo, in quella
zona vengono fatte delle attività, quantomeno alla vista, diverse.
Ora io mi auguro, sicuramente per quello che è di nostra competenza approfondiremo la
questione, è che il Comune metta in campo delle iniziative per controllare quello che la ditta fa
dentro quella zona. Perché io capisco che un po’ di attività magari può essere utile per tenere
lontani persone che magari vanno lì per fare altre cose, però è anche, credo, giusto che il
Comune controlli che l’azienda in quel luogo non faccia cose fuori dalla legge.
Ora siccome noi abbiamo visto con i nostri occhi ruspe rivoltare terra con dei rifiuti,
ovviamente il sospetto rimane tale, ma credo che bisogna fare chiarezza, anche perché lì ci
vivono parecchie perché e queste persone hanno visto più volte queste azioni e credo sia giusto
dire loro la verità. Quindi mi auguro, e chiedo formalmente, che il Comune si assuma la
responsabilità di approfondire fino in fondo la questione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Rubini.
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3) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE D’ANGELO: “GESTIONE
EMERGENZA TERREMOTO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedendo con le interrogazioni urgenti, la prossima è rivolta dal consigliere Italo D’Angelo ed
ha ad oggetto, così come descritto: “Gestione emergenza terremoto”. Prego Consigliere.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Signor Sindaco, con riferimento alle scosse telluriche che in pochi giorni hanno addirittura
cancellato interi paesi confinanti con la nostra provincia e arrecato danni ad abitazioni e uffici
pubblici, ci vuole dire quali misure urgenti ha adottato? Ci dice chi è il dirigente delegato
all’emergenza terremoto? Ci riferisce sul numero delle chiamate e gli interventi effettuati?
Quali e quanti hotel in Ancona e Portonovo ospitano sfollati e cosa è previsto per i nostri
concittadini qualora costretti a lasciare le abitazioni? Ci dice in relazione al patrimonio artistico,
culturale di questa città, comprese le chiese, che danni abbiamo? Per la chiusura e apertura di
scuole e palestre cosa è stato deciso, e infine non ritiene necessario istituire un tavolo
permanente delle emergenze aperto ai componenti di tutti i gruppi rappresentativi in Comune
dei cittadini di Ancona?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora se il Consigliere lo consente, intanto per la parte tutta quella tecnica risponde l’assessore
Foresi che è in possesso...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
No, non lo consente il Consigliere. La domanda è rivolta al Sindaco e parla, il consigliere
D’Angelo ha chiesto al Sindaco e non ad un singolo Assessore, se no dovrebbe rispondere...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, la parte...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Foresi, dovrebbe rispondere Urbinati...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo la parte relativa a tutta una serie di aspetti di carattere tecnico... ecco.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Consigliere D’Angelo, lo dico senza, no, lo dico senza, anch’io con tutto rispetto, ovviamente,
del consigliere D’Angelo. Come lei sa meglio di me per l’esperienza che ha come Consigliere, e
anche per conoscenze, diciamo così, di altra natura, il Senato nomina gli Assessori a cui delega
proprie funzioni, quindi quando parlano gli Assessori parla il Sindaco giuridicamente e
politicamente, punto. E quindi il Sindaco anche nel rispondere alle interrogazioni, così come in
tutte le altre attività che ineriscono l’esercizio dei doveri - poteri del Sindaco, non il Sindaco
Mancinelli perché è estrosa, diciamo così, ma l’ordinamento italiano prevede che il Sindaco
deleghi gli Assessori che ci stanno apposta, quindi non è che sono altra cosa dal Sindaco.
Fermo restando che, siccome non c’ho voglia di perdere tempo, io non è che, il problema mio
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non è, posso leggere io i dati che c’ha nell’appunto Foresi, non è questo il punto, il punto è un
altro, come dice giustamente lei, di principio ordinamentale, quindi risponde l’assessore Foresi.
Se no lei faccia quello che vuole io non...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
E chiarisco, prima di dare la risposta l’assessore Foresi, a beneficio di tutti i Consiglieri che tutte
le interrogazioni vengono ovviamente smistate per competenza e che tutte le interrogazioni
pervengono comunque al Sindaco, cioè il Sindaco è in oggetto a tutte le interrogazioni, quindi
non viene mandata, anche quando la competenza è delegata. Questo per chiarezza.
Quindi intanto darei la parola all’assessore Foresi, poi dopo se il Sindaco è qua e vuole integrare,
prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto ringrazio per questa interrogazione, ritengo che posso rispondere tranquillamente,
consigliere D’Angelo, perché l’ho seguita quasi venti ore al giorno, diciotto — venti ore al
giorno, quindi sono in grado di dare le spiegazioni tecniche più, ho vissuto Otto giorni insieme a
questa emergenza, insieme alla gente che era sfollata, evacuata giù al Palaindoor, quindi penso
di poter dare le informazioni precise.
A seguito del sisma delle 7.40 del 30.10 che ha interessato la zona di Castelsantangelo sul Nera
la cui onda sismica è pervenuta distintamente anche in Ancona, il personale era impegnato in
attività di supporto alla gara podistica Mezza Maratona che ho subito fatto sospendere, per cui
tutto il personale e i volontari della Protezione Civile sono stati immediatamente dirottati alle
operazioni di emergenza, così come pure tutti i nuoti vigili della Polizia Municipale.
Sono state presidiate le maggiori aree di attesa, mentre quattro squadre sono partite per
verificare problematiche gravi del territorio e delle frazioni. È stato aperto il CCC e il personale
tecnico — amministrativo, nonché addetti alla comunicazione URP sono stati richiamati in
servizio al fine di fornire il miglior supporto possibile alla popolazione. Sin da subito si è deciso
di attivare numeri di risposta ai cittadini e di disporre la struttura del Palaindoor come centro di
accoglienza per eventuali sfollati o persone che ritenevano di aver subito danni tali da non poter
disporre della propria abitazione. La Protezione Civile della Regione Marche era tutta
impegnata nelle aree del maceratese e ascolano maggiormente colpite, pertanto il nostro
personale, con l’ausilio dei volontari, si è recato a recuperare circa 126 lettini di emergenza che
sono stati montati in più riprese nella struttura preposta. Soltanto nella prima serata sono state
accolte ed assistite 193 persone, mentre alcuni casi particolari riguardanti donne in attesa e
persone disabili sono stati sistemati in alberghi convenzionati con i servizi sociali.
Il totale degli Otto giorni sono state 850 persone accolte nel centro di accoglienza. Già dal giorno
successivo sono stati ospitati altri 175 persone, si è provveduto a pasti di coloro che erano stati
sgombrati e nei giorni successivi gli ospitati si sono attestati intorno alle cento persone.
Da martedì 3 novembre si è cominciato il trasferimento degli sgombrati presso strutture
ricettive per una sistemazione più consona e le verifiche fatte dai vigili del fuoco, in
collaborazione con le indicazioni fornite nel nostro ufficio, hanno acconsentito di ridurre il
numero delle perché al Palaindoor. Fino ad oggi le persone ospitate sono circa, ieri sera erano
46, e stamani la struttura è stata chiusa per la sua funzione di prima emergenza.
Pertanto le persone potranno tornare a casa o dovranno essere sistemate nelle strutture
alberghiere.
Il lavoro di gestione della struttura è stato svolto h24 ed ha impegnato strutturalmente l’ufficio
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e il volontariato di Protezione Civile, oltre al necessario apporto dei servizi sociali. Il centro di
ascolto che è stato messo in piedi dal 31 all’interno del Palaindoor, e ha ricevuto la presenza di
43 persone, è stato, soltanto una parola posso dire, preziosissimo in tutto il suo valore, prezioso
per tutto. E c’è stata una bellissima collaborazione e coesione con tutte il volontariato della
Protezione Civile. Supporto... e la partecipazione del personale delle cucine che hanno
preparato i pasti per gli ospiti accolti.
Complessivamente la Protezione Civile ha impegnato oltre 130 volontari, composti da VAB, dal
nostro gruppo volontari comunale e dall’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, questo
vuoi dire che una rete importante c’è stata tra di noi e ha permesso di essere sempre presente
all’interno del Palaindoor. Complessivamente le attività di emergenza svolte sono state
sufficienti alla richiesta delle popolazioni e le stesse, anche se ridotte, non si possono
considerare terminate.
Si segnala, inoltre, che fino al 6 novembre sono pervenute mille segnalazioni al CCC, ai due
telefoni del CCC, di cui oltre 750 entro il 4.
Il dirigente tecnico responsabile è l’ingegnere Lucchetti, ha avuto la collaborazione
dell’ingegnere Frontaloni, dell’ingegnere Gasparini, dell’architetto Ciccelli e della dirigente
Roncarelli. Abbiamo fatto tutti gli interventi nelle scuole e negli impianti sportivi con i nostri
tecnici e sono stati dati il via alle revoche poi delle ordinanze. Per quanto riguarda invece la
parte della chiesa in questo momento l’unica chiesa chiusa è quella di San Domenico e
parzialmente quella dei Salesiani, però per i Salesiani è meno lungo la chiusura. L’altro è stato
istituito un ufficio apposta, un ufficio sisma per coordinamento delle varie attività e l’idea dei
tavolo permanente mi sembra che già è uscita fuori della Terza Commissione di venerdì...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
I tempi, Assessore, i tempi.

FORESI STEFANO — Assessore
Sto finendo, sto finendo. È uscita fuori in Terza Commissione. Va bene, sono contento. E questo
mi fa piacere, quindi è una cosa che si può chiaramente discutere, ne discuteremo e lo
porteremo avanti.
Ritengo che questo Assessorato e questa Amministrazione comunale abbia dato le risposte più
importanti per questa città e per le persone che ne avevano bisogno. Da stamattina, dopo che
abbiamo portato ai vigili del fuoco e a Senigallia le persone al primo albergo che ci ha dato
risposta, da stamattina abbiamo la fortuna che anche tre alberghi di Ancona, il Touring, la Fonte
e l’Hotel Palace del Conero hanno dato l’adesione alla nostra richiesta, quindi i nostri 110
sfollati, 105, troveranno una collocazione più vicina.
Vi posso dire che per la prima volta al CCC ha partecipato il Vice Comandante dei vigili del
fuoco e il Capitano dei Carabinieri della Compagnia della Montagnola. E il Vice Comandante
dei vigili del fuoco ha detto: “Ringrazio l’amministrazione comunale per il servizio che sta
svolgendo in collaborazione con noi in questa città. Ci ha permesso solo in questa città ha fatto
da sola tutti i controlli della parte pubblica cittadina”. Quindi penso che il lavoro sia stato
importante.
Colgo l’occasione per ringraziare il lavoro svolto in maniera importante, decisiva, dall’Ingegnere
Lucchetti in questo frangente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie. Grazie Assessore. Interrogazione corposissima ovviamente, mi scuso per i tempi, ma
chiedo ovviamente di attenersi ai tempi, perché ci sono molte interrogazioni e sarebbe bene
farle tutte. Capisco l’Assessore perché le domande sono tante. Lascio la parola al consigliere
D’Angelo, prego, per la replica.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
L’interrogazione sicuramente non poteva avere una risposta esauriente, lo sapevo benissimo, la
mia interrogazione voleva essere, tra virgolette, una provocazione, perché ci sono temi che
ritengo che debbano essere toccati non dalla Commissione o dalle Commissioni, ma dal
Consiglio. E ci sono temi, caro Assessore, per il quale non ho mai trascurato di esprimere
sentimenti di stima a livello personale, ci sono temi che devono essere, a mio parere, trattati dal
Sindaco di cui ben conosco le competenze. Ha ragione il Sindaco a dirle che le conosco, perché
evidentemente la mia esperienza mi ha portato a conoscere i Sindaci e mi ha portato a vedere i
Sindaci sulla strada e durante le emergenze.
Ora noi con la terra che trema non possiamo accontentarci del faremo i controlli e
impiegheremo 300 mila euro per il prossimo bilancio, noi con la terra che trema ancora, e con
una provincia che è comunque colpita gravemente, ci chiediamo perché è stata esclusa dal
cratere. E allora ci chiediamo chi glielo dice a Roma che molte case hanno seri danni anche
strutturali. Lei dice che sono state molte le chiamate e i vigili del fuoco sono impegnati. Io oggi
ho letto sul giornale che i vigili del fuoco sono un insufficienti e che un sindacalista dei vigili
del fuoco dice che non possono più rispondere alle chiamate. Quel numero di cui lei parla, l’ho
fatto anch’io e ho cercato anch’io l’ingegnere Lucchetti, dall’ingegnere Lucchetti non ho avuto
risposta, perché sicuramente poverino oberato dalle chiamate, sicuramente. Sindaco o lei
risponde oppure non deve interloquire quando risponde, deve scegliere o dà la parola
all’Assessore o se la tiene lei. Vuole parlare? Io sto zitto, parli e poi rispondo a lei. Ma lo può
dire al microfono? Parli.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa. Se il Sindaco vuole aggiungere qualcosa, non so, chiedo al consigliere D’Angelo se
prima vuole concludere il ragionamento più che altro.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ma tanto qui ragionamenti è difficile farli.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, non è difficile. Vanno fatti.

D’ANGELO ITALO — Consigliere Comunale
Perché io voglio fare un ragionamento di carattere generale, non voglio provocare nessuno,
voglio rivendicare il ruolo del Consiglio e del ruolo di tutti i Consiglieri di Maggioranza e di
Opposizione a partecipare al tavolo tecnico che io ho sollecitato fin dal primo momento del
terremoto. Purtroppo non sappiamo quando il terremoto, quando le scosse finiranno, non
sappiamo quando, se ce ne saranno altre, perché purtroppo ogni giorno c’è qualche novità, io
credo che sia competenza del Consiglio potere trattare questo tema. E spero, Presidente, che lei
voglia fissare la data del Consiglio Comunale monotematico che io, come primo firmatario, le
ho indirizzata con la firma dei Colleghi delle Opposizioni, aperta, però, anche ai Colleghi della
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Maggioranza. Io ho detto chi la vuole firmare la firma perché in questa vicenda non ci sono
bandierine, anzi bandierine forse ce ne sono rosse di pericolo e quelle credo che sia doveroso da
parte di tutti i Consiglieri di apporle, quelle bandierine lì. Altre bandierine no.
Ringrazio anch’io tutti coloro che si sono spesi per questa emergenza terremoto e porgo il mio
affettuoso sentimento alle persone che stanno soffrendo, di solidarietà a tutte le persone che
stanno soffrendo sia quelle che, purtroppo, con la pioggia sono costretti nelle tende e sia i nostri
concittadini che anche loro soffrono perché lasciare la casa è per tutti motivo di grande disagio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Io non so se il Sindaco vuole, no, vuole precisare un punto.

(Alle ore 15.37 entra il consigliere Crispiani —presenti n.28)

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Era solo una precisazione consigliere D’Angelo nello stesso spirito, come dire, di collaborazione
che lei diceva. E sempre per almeno sgombrare il campo da possibili, che sono quindi non
problemi, posto che invece problemi veri e questioni serie da affrontare ce ne sono, come lei
giustamente diceva. Allora chiamare l’ingegnere Lucchetti, lei diceva prima anch’io ho provato
a chiamare l’ingegnere Lucchetti, probabilmente le hanno dato un’indicazione sbagliata, ma sul
sito del Comune era abbastanza chiaro, non si poteva chiamare l’ingegnere Lucchetti, perché
l’ingegnere Lucchetti, che stava in giro a fare i sopralluoghi, non stava a rispondere al telefono
al numero di emergenza dove c’erano, ovviamente, altri dipendenti comunali che prendevano
le chiamate. Che poi quei numeri, no, lo dico perché siccome lei prima ha detto: ho chiamato
anche io l’ingegnere Lucchetti e non sono riuscito a parlarci. No, no, ma anche al cellulare, ma
anche al ce]lulare.

(Voci in Aula)

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
No, mi scusi Consigliere però anche al cellulare lei immaginerà che in quei giorni, in quelle ore,
in quei minuti all’ingegnere Lucchetti, come a tutti gli altri tecnici del Comune, arrivavano
miriade e quindi così come uno fa fatica a rispondere al cellulare alle singole chiamate delle
singole, mi pare di una evidenza e di una ovvietà solare che non abbia risposto alla sua chiamata
al cellulare. Ma detto questo volevo anche aggiungere che possiamo tranquillissimamente, e ne
parleremo in Consiglio Comunale, certo che il Consiglio Comunale figuriamoci che non sia
interessato e competente ad affrontare una materia così complessa come le azioni da mettere in
campo a diversi livelli e in diversi modi nei confronti di un tema come il rischio sismico e il
terremoto. Quello che mi pare però francamente invece non ragionevole ipotizzare, se non ho
capito male, è quello di un tavolo tecnico che coinvolga la Giunta o i Consiglieri Comunali, cioè
lo stesso COC è formato prevalentemente dai funzionari, come mi pare ovvio, specie nella fase
della operatività. Cosa diversa è la discussione e le scelte su linee d’azione, piani, programmi,
investimenti, questo certo che è, e deve essere, tema non solo di discussione ma di decisione da
parte del Consiglio Comunale. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Io ringrazio il consigliere D’Angelo, il Sindaco, l’assessore Foresi per essere scesi nel merito,
ovviamente mi unisco a questi principi di solidarietà come il Consiglio Comunale aveva già fatto
dopo il primo sisma che era quello di agosto, che aveva già pesantemente colpito il centro Italia
lasciandoci all’interno di una scia sismica. Sicuramente consigliere D’Angelo, come lei ben sa,
c’è stata una richiesta che è stata regolarmente depositata e protocollata, che perviene
ovviamente da alcuni Consiglieri, ma ritengo, come ha detto poc’anzi lo stesso Sindaco di
Ancona, che tocca chiaramente una sensibilità molto comune, per poter avere noi all’interno
del Consiglio Comunale un momento di ragionamento e di riflessione su tutta una serie di
aspetti che riguardano situazioni di questo tipo.
Quindi credo che vadano ringraziati tutti coloro che discutendone nel merito vogliono offrire
collaborazione sul tema. Il momento, secondo me, in cui possiamo discutere in termini
operativi su quelle che sono le azioni che il Consiglio Comunale può fare è proprio quel
passaggio lì, e quel momento lì, credo che sarà opportuno che il Consiglio Comunale, la Giunta
e l’Amministrazione tutta collaborino fortemente alla preparazione in tempi ovviamente
comandati, perché la richiesta ha anche un termine di evasione come tutela per i richiedenti,
ma anche proprio perché il tema è all’oggetto all’agenda attuale, una preparazione corretta di
quel Consiglio Comunale di cui la Commissione, che ci è stata venerdì, per quanto riguarda il
Presidente del Consiglio, costituisce un qualcosa che può essere propedeutico o parzialmente
preparatorio.
Ritengo anch’io che su questo argomento esista una centralità legata al Consiglio Comunale, le
modalità con cui lavoreremo ovviamente come sempre, e invito già sin da ora, compreso il
Sindaco, tutti a partecipare, saranno delegate ad un’apposita Conferenza dei Presidenti dei
gruppi che riuniremo, sentita la disponibilità di tutti, a breve, per poter preparare insieme un
percorso verso un Consiglio Comunale che abbia anche una finalità, oltre che di discussione,
magari anche di produrre un qualcosa di utile per la nostra discussione e per la nostra città.
Quindi io ringrazio il Sindaco stesso di avere anticipato, diciamo, la questione, ringrazio il
consigliere D’Angelo e tutti coloro che hanno posto all’attenzione il problema, e proseguo con
le interrogazioni urgenti.
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5) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CRISPIAN1: “PALAZZO
JONA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La interrogazione successiva è proposta, sarebbe proposta dal consigliere Vichi che però non è
presente, quindi passerei immediatamente, se arriva, io non ho ricevuto giustificazione, se
arriva vedremo, io adesso vado avanti. La interrogazione successiva è del consigliere Crispiani
avente ad oggetto Palazzo Jona. Prego consigliere Crispiani.

CRISPIAN[ STEFANO — Consigliere Comunale
Rivolta all’Assessore alla Cultura, prende le mosse da un’attività di cittadini benemeriti che si
occupano delle opere d’arte nella nostra città. In particolare intendiamo sapere, avere
informazioni riguardo alla Madonna col Bambino di Palazzo Jona e alla fruibilità pubblica di
questa opera. Quest’opera ha conosciuto delle vicissitudini all’esito delle quali dovrebbe essere
di nuovo posizionata in modo che se ne possa fruire. Chiedo all’Assessore notizie in merito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Crispiani. Risponde l’Assessore alla Cultura Marasca, prego.

MARASCA PAOLO - Assessore
Dunque l’opera fa parte di Palazzo Jona che è sempre stata ovviamente una proprietà privata,
nell’ultima vendita, quindi l’ultima proprietà di Palazzo Jona ha restaurato tutto il palazzo e ha
restaurato l’opera, togliendola dal tavernacolo in cui si trovava sulla strada, ed è stata soggetto di
un accordo con la Sovrintendenza affinché l’opera fosse, anche se tenuta all’interno del palazzo,
resa fruibile, secondo determinati orari e in determinati periodi della giornata, resa fruibile per
chi volesse vederla.
Quindi l’opera è stata restaurata dalla sua proprietaria, nel senso che ovviamente acquistando il
palazzo hanno acquistato anche l’opera, l’hanno restaurata, l’hanno tolta e la tengono
all’interno. Questo è successo prima che si venisse a creare un condominio nel palazzo. Quando
si è creato il condominio alcuni condomini hanno fatto richiesta alla proprietà del palazzo di
riportare l’opera all’esterno.
Quindi quello che noi possiamo dire è naturalmente fare sempre presente alla Sovrintendenza
che venga rispettata la fruibilità dell’opera così come la convenzione tra il proprietario
dell’opera e la Sovrintendenza, ovunque l’opera si trovasse, Inoltre possiamo dire che è
auspicabile un ritorno all’estero dell’opera comunque è un’opera privata su un palazzo privato,
quindi noi possiamo solo dire che è auspicabile, ne abbiamo parlato anche con dei restauratori,
ne abbiamo parlato con delle persone che si occupano di queste cose, proprio per capire quale
potrebbe essere la soluzione migliore, ma questa naturalmente è una cosa che fa capo a chi è
proprietario dell’opera e fa capo alla Sovrintendenza, casomai la Sovrintendenza, ma ne dubito
perché è di proprietà privata l’opera, comunque decidesse di intimano. Possiamo in qualche
modo stimolare e sollecitare la cosa, questo naturalmente sì.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego consigliere Crispiani per la replica.

CRISPIAN[ STEFANO - Consigliere Comunale
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Sì, nessuna replica. Ringrazio l’Assessore, auspicando che comunque la fruibilità, come lui
credo, che la fruibilità sia la più ampia possibile e la disponibilità per i cittadini sia la più
concreta possibile. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Crispiani.
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6) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIOMEDJ: “PIANO
COMUNALE DI EMERGENZA RISCHIO SISMICO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla consigliera Diomedi e riguarda il Piano Comunale
di emergenza rischio sismico. Gli do la parola, magari nei dettagli, visto che le interrogazioni ci
hanno portato a un ragionamento più complesso, non facciamo venti minuti come prima, però
gli do la parola, perché avremo sicuramente un momento da approfondimento. Non voglio
ovviamente compromettere nessuna delle sue funzioni. Prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
No, no, sarà brevissima. Allora con riferimento al Piano Comunale di emergenza rischio
sismico, quanto al Piano Speditivo, io vorrei sapere, considerato che gli elementi che
mantengono vivo e valido un piano sono l’aggiornamento periodico, l’informazione alla
popolazione e l’attuazione delle esercitazioni, se sono programmate attività utili a tradurre in
pratica le buone intenzioni. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola all’assessore Foresi per la risposta, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora l’aggiornamento periodico del Piano Sismico è relativo a situazioni di sostanziale
modifica del Piano Speditivo Sismico che possono creare disfunzioni operative significative in
fasi di emergenza. Mentre per quanto riguarda siti dismessi o altre piccole variazioni sul
territorio sono semplici modifiche tecniche che possiamo fare subito con una delibera di
Giunta, tipo la chiusura di una scuola come l’Antognini o la chiusura della scuola come può
essere Garibaldi, che per altro non alterano minimamente la funzionalità del Piano Sismico
stesso. Il volontariato di Protezione Civile viene sempre aggiornato e formato sulla operatività
di protezione civile, e diversi volontari sono stati utilizzati nell’ambito dei recenti eventi reali
già dal 25 agosto. E anche in occasione della situazione operativa creatasi il 30 di ottobre. La
risposta fornita sia dal gruppo comunale che dalle altre associazioni in rete di protezione civile
operanti sul nostro territorio è stata adeguata e sufficiente. La organizzazione di esercitazioni sia
di comando sia sul territorio è un’attività che va inquadrata in un più ampio sistema operativo,
durante l’anno, l’ufficio e i volontari sono sempre impiegati su almeno due esercitazioni tra enti,
e comunque utili a verificare il sistema di allertamento e operativo sul territorio. L’attività
esercitativa si riduce drasticamente nell’ambito di attività operative reali.
Tra le attività di pianificazione importanti si sta lavorando, compatibilmente con tutte le altre
cose da fare, con aggiornamento particolareggiato del Piano Sismico che comprende proprio i
particolari delle aree di attesa, delle aree di accoglienza e delle aree di ammassamento. Noi
abbiamo tre — quattro tipi di aree, l’area di attesa scuole che sono 77, meno due 75, l’area di
attesa di tutte le piazze etc. che sono 36, le aree di accoglienza che sono 22 e l’area di
ammassamento che sono quelle che, dove si va, sono due: strada Passo Varano e Via Conca.
Cioè il Piano Sismico funziona, c’è, esiste, quello che dice lei alla fine mi trova concorde, nel
senso con le scuole è una continua esercitazione di prove di evacuazione sismica, spesso lo
fanno tutte le scuole di Ancona. Forse pensare di farne una anche cittadina non è una cattiva
idea, ci stiamo pensando, lo stiamo valutando, è una cosa importante che dobbiamo valutare
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bene insieme. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Consigliera Diomedi per la replica.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Non sono soddisfatta della risposta. In primo luogo perché il fatto che abbia funzionato il
sistema, vorrei aggiungere meno male visto che il terremoto non era proprio il nostro, anche se
alcune persone hanno sofferto delle conseguenze, nel senso che noi, grazie a Dio, siamo stati,
come dire, lambiti quindi è stato marginale.
Allora volevo sottolineare che questo Piano Speditivo è del 2012, che nel 2013 c’è stata l’analisi
della condizione limite per l’emergenza e che molti dei siti individuati come aree di emergenza,
edifici strategici, sono stati nel frattempo considerati, come ho avuto più volte occasione di dire,
assolutamente inadeguati.
Pertanto io auspico che l’esercitazione non si faccia nei momenti in cui è realtà, non si tratta di
una esercitazione ma di una concreta risposta a un pericolo imminente, nel senso che la cultura
della prevenzione e anche dell’educazione della cittadinanza e non solo, non solo, anche se è
indubbiamente importante nelle grandi comunità che stanno nei luoghi chiusi venga ad essere,
a diventare un’abitudine. Ovviamente questo sarà un argomento del quale parleremo nel
Consiglio che sarà dedicato all’argomento terremoto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliera Diomedi.
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7) iNTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GRAMAZIO: “TRAFFICO
IN VIA INDIPENDENZA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proseguendo con le interrogazioni, passo a quella indicata al vostro ordine al punto 7,
l’interrogazione proposta dal consigliere Angelo Gramazio riguardante il traffico in Via
Indipendenza. Prego consigliere Gramazio.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In questa Via Indipendenza i veicoli che provengono da via Volturno
trovando sulla destra una strada rettilinea ed in salita vengono accelerati esageratamente, tanto
da creare una situazione di pericolo per i pedoni che attraversano la strada, non essendoci,
peraltro, lungo tutta la strada, lungo tutto il percorso, le strisce pedonali.
È da considerare inoltre che a monte della via è ubicata la facoltà di Economia e Commercio
con andirivieni di studenti che percorrono la stessa strada.
Ciò premesso, vorrei conoscere quali misure precauzionali sono state adottate o intendete
adottare al fine di poter limitare la velocità dei mezzi, dei veicoli per la sicurezza dei pedoni.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Gramazio. Risponde l’assessore Foresi. Prego assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Ora via Indipendenza, tratto compreso tra via Volturno e Piazza Martelli, è una strada rettilinea
di circa 110 metri a senso unico di marcia che porta a Piazza Martelli, via Villarei, con curva
sinistrozza di circa 90 gradi. Sulla via di che trattasi è consentita la sosta dei veicoli su ambo i
lati e sul lato sinistro convergono ben cinque passi carrai ed un varco d’uscita. Tenuto conto di
quanto descritto si suggerisce di posizionare un attraversamento pedonale alla fine di via
Indipendenza, intersezione con Piazza Martelli, al fine di un corretto utilizzo e comunicazione
con i due marciapiedi. Con il vigile di quartiere abbiamo saputo che lo stesso non ha rilevato nel
tempo problematiche di velocità eccessive, anche in considerazione che oggi la via è abbastanza
trafficata per la presenza in Piazza Martelli del polo universitario.
Infine anche nell’anno dal 2000 ad oggi è stato rilevato un solo investimento nel 2011 in via
Indipendenza e Piazza Martelli, e numero tre incidenti tra veicoli nella stessa intersezione.
Quindi non è una via, in sedici anni ha avuto un incidente e altri tre piccoli incidenti, quattro.
Quello che volevo dire è che la zona è piena di passaggi pedonali, Corso Matteotti — Via
Indipendenza e Corso Matteotti - Via Volturno, Corso Matteotti — Via Baldoni, e poi c’è uno tra
Via Volturno e via Indipendenza incrocio. Effettivamente i 110 metri sono scoperti, quindi
possiamo realizzare un passaggio pedonale però nella parte alta, perché ci sono prima tutti i
passi carrabili, uscite, invece nella parte alta è più libera e si può fare un passaggio pedonale
sicuro che porta poi all’università.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Consigliere Gramazio per la replica.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere Comunale
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Assessore guardi fare un passaggio pedonale all’altezza dell’Università praticamente non vuole
dire niente, io mi riferisco ai mezzi che provengono da via Volturno, non appena svoltano
accelerano, perché trovano il rettilineo e la salita.
Tempo fa... prima lo farei eventualmente, perché quella dà la sicurezza, il fatto che sia vicino
all’Università, cioè da Piazza Martelli sono una ventina di metri e più, non vedo l’esigenza, ci
sono le strisce pedonali sulla destra. Se vogliamo lo possiamo vedere insieme, perché tempo
addietro, qualche anno fa, si ponevano anche delle pattuglie della Polizia Municipale e
rilevavano delle contravvenzioni. Se c’è, si può andare a vedere insomma. Vi posso garantire,
perché io ci vivo lì in definitiva, che non appena svoltano questi mezzi, camion, moto,
addirittura alzano la ruota, alzano le ruote, per cui sicuramente è una situazione di pericolo.
Quindi vorrei, mi auspico che si faccia qualcosa al più presto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Gramazio.
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8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DURANTI:
“RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ALDO MORO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal consigliere Massimo Duranti e riguarda la
riqualificazione di Piazza Aldo Moro. Prego consigliere Duranti.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In realtà questa riprende un’interrogazione che feci tempo fa, ma secondo
me è diventata un’interrogazione urgente, giustifichino l’urgenza dell’interrogazione, proprio
dovuta anche all’evento del sisma, dato che oggi ne abbiamo parlato un po’ in tutte le direzioni.
In quello spazio, stiamo parlando che ERAP in teoria aveva la disponibilità economica e progetti
per la costruzione di 144 alloggi e quindi diventa sempre più prioritario sapere qual è la
posizione della nostra Amministrazione nei confronti di ERAP e capire quali sono le
problematiche del perché a distanza di oltre un anno dall’ultima interrogazione siamo fermi e
poi segnalo anche un’altra emergenza, chiamiamola così, per capirci, siccome l’area è stata
recintata parzialmente, una parte di quell’area, soprattutto la parte che si rivolge di sotto, tanto
per capirci, verso la strada di Passo Varano, della stazione, della chiesa, da quella parte lì, sta
sorgendo, è già sorta, una discarica a cielo aperto dove i cittadini invece di andare a scaricare nei
due centri ambiente pensano più opportuno scaricare materiali di risulta edili o vecchi mobili,
insomma c’è una grossa, sta diventando una grossa discarica a cielo aperto.
E quindi questo è quanto, quindi vorrei una risposta, però sarei contento se questa volta fosse
definitiva, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Risponde l’assessore [Jrbinati, prego.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Allora in riferimento alla questione, i dati che posso dare sono quelli che mi ha fornito 1’ERAP
relativamente alla costruzione dei, allora lì l’intervento è articolato in quattro appalti
differenziati, c’è un appalto per la costruzione di 30 alloggi, uno di 56, mi sembra, e un altro per
la costruzione di 52, comunque per un totale di 144 alloggi.
Il primo appalto di 30 alloggi è quello di cui lei era a conoscenza, di cui aveva chiesto, proprio
per questioni legati alla legalità è stata fatta una rescissione in danno del contratto ad
un’impresa, che poi successivamente la rescissione in danno si è scoperto anche avere altri
legami strani, quindi la rescissione ha comportato un innegabile ritardo nel riaffidamento dei
lavori anche perché l’intervento del decreto legislativo 50 che è capitato a metà del guado, ha
naturalmente ritardato la questione. Questo per quello che riguarda i 30 alloggi.
Per quello che riguarda invece il secondo appalto da 58 alloggi, questo è stato effettuato e
proprio recentemente, il 28 ottobre, con determina 152, è stato affidato alla ditta CGM
Costruzioni Tre Castelli in ATI con un’altra impresa, la Laudandi Costruzione, per un importo
di 5 milioni 284 mila 389, con un ribasso nel 27,266% su una base di asta di 7 milioni 038 mila
297. Gli importi che sente sono un altro degli elementi che determinano delle tempistiche non
rapidissime, stiamo parlando di gare di livello europeo sopra soglia che, per altro, sono anche
abbastanza rare e infrequenti nel nostro territorio. I lavori quindi sono stati giudicati, è stata
data la determina di aggiudicazione., è in corso di stipula il contratto, quindi non appena
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contrattualizzata l’impresa, che dovrebbe accadere, questo risale oramai a un paio di settimane
fa, ci sono 60 giorni dall’aggiudicazione per la stipula del contratto, dopo si dovrebbe andare
con l’avvio dell’attività.
Il terzo intervento che è invece la costruzione della restante quota di alloggi è in qualche modo
subordinato a questi, nel senso che non tutti gli interventi, proprio per la conformazione
dell’area e per le interconnessioni dei vari cantieri, non sarà possibile il terzo intervento
realizzarlo fintanto che perlomeno non sia terminato il primo intervento dei 30 alloggi.
E l’ultimo intervento invece è la realizzazione per opere di urbanizzazione che l’ERAP non è
che le fa chissà in che maniera, semplicemente a volte fa le opere di urbanizzazione a scomputo,
quindi anziché versare i soldi, come è accaduto, per esempio, al Colle Marino, realizza per lo
stesso importo le opere su convenzione con il Comune di Ancona, così come fanno cooperative
e imprenditori privati.
Quindi questa è la situazione, ci si augura, questo per quello che riguarda i primi 30 alloggi le do
una previsione non le do una certezza che mi è stata riferita, cioè che nell’arco di pochi mesi
possono essere riaperti i lavori, per gli altri, come le ho detto, si è in attesa della
contrattualizzazione e quindi del successivo avvio dei lavori, mentre gli altri due interventi
saranno in parte successivi, appunto, al completamento dei primi 30. Quindi questa è la
situazione, situazione comunque, come lei diceva, che è tutta finanziata, tutti i progetti sono
approvati e sono concessionati, quindi c’è solamente una questione organizzativa di gestire
l’operazione che è estremamente complessa.
Come? La zona che sta diventando discarica è la zona che è destinata alle opere di
urbanizzazione, cioè alla piazza, cosiddetta Piazza Aldo Moro, quella è circa un milione di euro
di opere di urbanizzazione che devono essere realizzate a scomputo, che sarà di fatto l’ultima
opera. Questo non significa che vada mantenuta come discarica, quindi il fatto che si realizza
dopo non significa che comunque ci faremo parte diligente affinché quantomeno vengano
mantenute in pulizia e, diciamo, in condizioni decorose. Questo è un aspetto diverso
dall’esecuzione dell’opera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al consigliere Duranti per la replica.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Assessore. Io prendo atto delle dichiarazioni fatte e delle motivazioni che ha addotto
ERAP, immagino che lei ha preso queste informazioni sul perché l’appalto ha avuto questi
tempi così rallentati.
Spero e auspico, e qui dico sono soddisfatto della risposta, perlomeno però, ecco, con la speranza
che questo sia attivo veramente per vedere il cantiere attivato all’anno nuovo e sicuramente,
ecco, un intervento per rendere civile quello spazio dove alcuni incivili, purtroppo, hanno
preso, hanno scambiato uno spazio di cantiere per un posto dove rilasciare le cose, nonostante
che.... grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliere Duranti.
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9) iNTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE QUATTRINI: “MODIFICA
STATUTARIA DI MULTISERVIZI S.p.A.”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal consigliere Quattrini e riguarda, ha ad oggetto la
modifica statutaria relativa dell’azienda Multiservizi S.p.A.. Prego consigliere Quattrini.

QUATIRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora alcuni Consigli Comunali fa abbiamo approvato la modifica statutaria
di Multiservizi per permettere all’azienda Multiservizi di gestire anche i rifiuti in ottica di una
gestione unica a livello provinciale.
Ora volevo sapere dal Sindaco se poi l’assemblea di Multiservizi dei soci ha approvato queste
modifiche oppure no, e siccome mi sono arrivate voci che questa modifica non sia stata
approvata, nel caso in cui non sia stata approvata per quale motivo e quali saranno gli sviluppi
che si prevedono in futuro, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Risponde il Sindaco. Prego.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
No, posso confermarle consigliere Quattrini che la modifica statutaria è stata approvata, in
assemblea ero presente io personalmente, tra l’altro è stata approvata con una larga
maggioranza, adesso tanto per intenderci ha votato a favore anche il Comune di Falconara, per
esempio, che pure rispetto ad altri profili dell’operazione aveva e ha ancora alcune perplessità,
quindi è stata approvata con una stragrande maggioranza di voti favorevoli, con la sola, mi pare,
astensione del Comune di Jesi perché il Sindaco a un certo punto non si ricordava più bene se in
Consiglio Comunale avevano approvato tutte le modifiche dello Statuto correlate alla modifica
sostanziale o no, e quindi nel dubbio non ha partecipato alla votazione, insomma, è uscito
dall’aula, dalla sala. La deliberazione è stata presa, è stata presa con le maggioranze richieste e
quindi senza problemi particolari.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La parola al consigliere Quattrini per la replica.

QUATI’RIM ANDREA - Consigliere Comunale
Ringrazio per la risposta, evidentemente tutte queste voci che mi arrivavano su delle difficoltà
ad attuare questa Azienda Unica Provinciale per la gestione in house dei rifiuti, e quindi
evidentemente erano dei falsi allarmi. Grazie.

Trascrizonr a cura di LIVE Sri Via Fornace Morandi 18 - Padova - ‘l’eI ÷39 049/658599 Fax +39 049 8784380 26 di7l

1”



Consiglio Comunale di Ancona

07 novembre 2016

10) INTERROGAZiONE DELLA CONSIGLIERA GAMBACORTA:
“AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI IN CASO DI ESODO DAL
LUOGO DI LAVORO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione da espletare è prevista al punto 10, proponente la consigliera
Gambacorta riguardante: aggiornamento in caso di esodi da luoghi di lavoro. Credo anch’essa
collegata al tema precedente. Prego.

GAMBACORTA MRJA AUSILIA - Consigliere Comunale
Grazie. Io volevo significare che il palazzo comunale rappresenta il luogo nella quale tutta la
cittadinanza interviene quotidianamente, quindi diventa strategico ed importante che i
dipendenti abbiano l’adeguata formazione nel caso in cui dovessero evacuare questi uffici e
quindi volevo capire, in caso di emergenza, perché insieme con loro è coinvolta anche la
cittadinanza che si trova nel luogo. Quindi volevo capire quante volte sono state fatte le prove
di evacuazione, se i dipendenti del Comune hanno la giusta formazione a riguardo perché è un
obbligo di tutti i datori di lavoro fornire un’adeguata formazione in merito. E se questa non c’è
stata se magari questo Comune, questa Amministrazione, ha intenzione di prevedere una
calendarizzazione in merito a questo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Risponde il Sindaco.

MANCII’ELLI VALERIA — Sindaco
Sì, tutti i lavoratori del Comune di Ancona sono stati informati e formati sulle normative
relative alla sicurezza sul lavoro e all’interno della formazione suddetta, come prescritto, una
parte è stata dedicata alla gestione delle emergenze.
All’interno di tutti i servizi comunali, inoltre, sono stati appositamente formati i lavoratori che
sono stati designati quali addetti all’antincendio ed addetti al primo soccorso, i cui elenchi sono
inseriti nella intranet comunale, a disposizione di tutti i dipendenti — vedi intranet
documentarsi sicurezza sul lavoro addetti antincendio, addetti primo soccorso.
All’interno dello stesso link sono disponibili apposite dispense relative all’antincendio, la
gestione dell’emergenza, procedure di emergenza in caso di terremoto, sempre sulla stessa
sequenza. Pertanto tutti i lavoratori possono ulteriormente informarsi online sugli argomenti
suddetti.
Oltre a quanto sopra detto, nell’ambito della riunione periodica annuale per la sicurezza che si
svolgerà a breve, verrà fornito ai datori di lavoro il materiale informativo da distribuire a tutti i
dipendenti, cioè i dirigenti immagino, affinché siano informati anche coloro che non fruiscono
dell’apparecchiatura informatica.
Devo aggiungere solo per scrupolo mio, perché dopo le informazioni e la formazione può essere
fatta, e non è detto che poi la percezione di tutti gli 816 dipendenti comunali sia per tutti, però
insomma ho fatto un test con le segretarie, con le dipendenti che stanno nell’ufficio di
segreteria del piano dove lavoro io, e devo dire che tutte mi hanno risposto affermando,
confermando quello che formalmente quell’ufficio mi relaziona.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie Sindaco. Consigliera Gambacorta per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Quindi quello che mi sta dicendo Sindaco l’ho detto anch’io, l’ho visto sul portale e mi
domandavo se le persone poi avessero avuto l’occasione di farlo praticamente. Lei invece mi sta
dicendo che tutti hanno sottomano il link, tutti possono formarsi da soli e quindi ci sarà a breve
una riunione, no? Mi sembra, ho capito questo, cioè c’è scritto, c’è un manuale, c’è una riunione
che si terrà a breve e che quindi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi, se il Sindaco vuole rettificare... no.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Ho capito male io. Allora, va bene.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La dichiarazione del Sindaco è a verbale.

GAMBACORTA MARIA AUSILL& - Consigliere Comunale
Va bene, mi sembrava.., no, no, ma io, mi sembrava di aver capito che si parlasse più di una, io
chiedevo se ci fossero delle pratiche, delle cose buone pratiche, proprio delle prove pratiche,
invece mi sta dicendo che praticamente tutti i dipendenti hanno il link sul quale possono... ho
capito. Va bene.

(Vociin Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri, Sindaco, io...

GAMBACORTA MARIA AUSILL& - Consigliere Comunale
La mia domanda era tesa a sapere se c’erano delle pratiche, proprio delle pratiche, prove
pratiche per tutti i dipendenti. Però so che si ci sono i Iink...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Esercitazioni, prove pratiche.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Esercitazioni, ovvio, e so che ci sono i link, so che c’è tutto il materiale che ognuno dei
dipendenti è obbligato a conoscere e a sapere. Questo l’avevo visto, l’avevo letto nell’intranet
del Comune di Ancona. Grazie.
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11) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA FIORDELMONDO:
“ATTIVITA’ E MISURE CHE L’AMMINISTRAZIONE STA METTENDOIN CAMPO IN SiCUREZZA E IN ASSISTENZA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora l’ultima interrogazione proposta dalla consigliera Fiordelmondo e ha ad oggetto l’attività
Comune sempre relativa al sisma. Se si prenota.

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Allora grazie Presidente. Anche la mia è un’interrogazione sul terremoto, ma devo dire che
vado a restringere molto il campo della domanda, non solo perché c’è già stata una risposta
molto esaustiva pochi minuti fa sul tema, ma anche perché avremo un Consiglio Comunale sul
terremoto e quindi credo che quella sarà la sede più indicata per gli approfondimenti.
Quindi l’unica cosa che chiedo con riferimento agli alberghi che sono stati individuati su
Ancona per ospitare le famiglie sfollate, ecco domando i tempi, quando i cittadini potranno
accedere a queste strutture. Solamente questo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Fiordelmondo. Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora intanto grazie per questa domanda più specifica. Importante è stato come siamo partiti,
abbiamo subito organizzato con il COC e i vigili del fuoco, diciamo, divisi i compiti per andare afare i vari sopralluoghi. L’amministrazione comunale si è assunta tutti i compiti degli edifici
pubblici, tutti, e questo ha consentito di liberare ai vigili del fuoco la possibilità di fare invece
altri sopralluoghi in altri siti istituzionali tipo il Tribunale, la Corte d’Appello etc..
Abbiamo iniziato con le scuole, 65 scuole compresi i nidi, e tutti quanti i tecnici sono andati, in
più tutti gli impianti sportivi, sono 55 impianti sportivi, meno le palestre scolastiche, ed è stato
fatto un lavoro di fino e giovedì sera già due palestre erano disponibili per la città. E la mattina
dopo sono state aperte tutte le scuole meno le Mercantili, come sapete bene.
In più è stato fatto poi in susseguirsi, abbiamo fatto delle priorità, i centri diurni, i centri
ricreativi, e adesso le associazioni. Tutti hanno avuto esito positivo fortunatamente, i
sopralluoghi, e quindi chiaramente questo ci porta a dire che la nostra struttura è restituente e
devo dire che per la prima volta del COC, nel centro operativo, c’è stata una collaborazione di
tante forze, mai era successo, per esempio, che la Compagnia dei Carabinieri fosse presente, mai
era successo che i vigili del fuoco fossero presenti con uno di loro, più altri, il capo, che è il Vice
Comandante. Debbo dare atto che l’ingegnere Fantini è stato di un’importanza enorme, perché
con la sua esperienza e capacità ci ha dato anche dei consigli utili e lui stesso ha riconosciuto il
lavoro fatto dall’amministrazione comunale.
Invece per quanto riguarda l’assistenza, la mattina stessa del sisma io sono andato subito insieme
al Vice Sindaco giù a Vallemiano dov’erano i casi più difficili e drammatici al 27 e il 29, e
abbiamo visto che la situazione era un po’ delicata. Sono arrivati i vigili del fuoco e hanno dato
alle quattro del pomeriggio, quattro e mezzo, l’evacuazione. Siamo partiti subito con trovare il
modo di collocarli, perché già in mattinata abbiamo pensato che il centro di assistenza potesseessere il Palaindoor perché era la struttura più sicura e più capiente. Nel frattempo attraverso la
Protezione Civile Regionale con il signor Sturani siamo riusciti a ottenere 126 brandine che a
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turno siamo andati a caricare e abbiamo cominciato ad allestire il centro di accoglienza, ed è
stato importante perché se tu pensi che sono arrivate 193 persone dalle 18.00 alle 23.00, è stato
un susseguirsi. Poi chiaramente tutta gente fuori di casa, quindi non potevano, non avevano
mangiato. Abbiamo cercato di dargli un pasto a tutti, poi alla mattina la colazione, e abbiamo
trovato il modo di collocarle tutte le 193 persone. Chiaramente la priorità erano quelli evacuati
e sfollati. Ma sono arrivati quelli che avevano segnalazioni ma non ancora controllate e quelli
che avevano paura, che sono la metà, la metà è di persone, più della metà, che hanno paura di
stare a casa.
Ecco, è partito da lì un’assistenza continua e costante, abbiamo dato attraverso il Centro Cultura
Gramsci i pasti solo agli sfollati da lunedì fino a sabato, ieri abbiamo offerto la pizza noi stessi
ieri sera, e poi un punto importante dell’assistenza è stata questa collaborazione con il centro di
ascolto organizzato dai Servizi Sociali. 43 persone sono tante, 130 volontari in sette giorni sono
tanti, 850 persone sono tante, forse non interessa tanto, visto il Consiglio, Assessore e
Presidente, visto il Consiglio, però sono dati che questi sono importanti perché testimoniano
come la gente avesse bisogno di un punto di riferimento e noi c’eravamo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Allora per un refuso, dallo schermo non si vede più il minutaggio, quindi sto guardando
l’orologio, chiedo agli uffici, mi hanno detto che avrebbero ripristinato, quindi chiedo a tutti di
contenersi nei tempi. Consigliera Fiordelmondo per la replica. Chiedo silenzio. Grazie. Prego.

FIORDELMONIO FEDERICA - Consigliere Comunale
La ringrazio Assessore per questo ulteriore approfondimento e il mio auspicio è che si continui a
lavorare con l’impegno profuso finora, perché queste persone avranno bisogno di un supporto
importante anche nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Fiordelmondo. Avremo modo comunque di tornare su questi argomenti.
Prego.

FORESI STEFANO - Assessore
Volevo solo aggiungere che a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, è arrivata la risposta della
DICOMAT da Roma e ci hanno autorizzato per la prima volta ad avere, di fare una convenzione
con degli alberghi cittadini. Abbiamo fatto una richiesta agli alberghi, hanno risposto in tre, e
quindi questa cosa è fattiva, cioè Ancona ha la potenzialità di poter ospitare 100 persone in un
posto, cento in un altro. È chiaro che stanno vivendo un momento difficile, perché tutte queste
famiglie l’80% hanno bambini piccoli.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie.

FORESI STEFANO — Assessore
Piccoli.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie. Allora grazie, però io chiederei, rispetto a tutte queste curiosità aggiuntive, ovviamente
avremo sicuramente modo di affrontarle in una maniera più organica e meno a goccia quando
avremo l’occasione di confrontarci in maniera più uniforme, omogenea, sul tema in oggetto.
Quindi chiederei ai Consiglieri di prendere posto procedere secondo l’ordine dei lavori di oggi,
agli adempimenti ordinari dopo le interrogazioni urgenti.
Allora inizierei l’ordine del giorno di oggi con il punto numero 2 che è, chiedo Consiglieri,
Sindaco, Giunta, chiedo se cortesemente potete aiutare il Presidente a fare il suo lavoro, perché
così è veramente difficile. Purtroppo non posso fare il Consiglio Comunale da solo, ho bisogno
di tutti voi, dal Sindaco all’ultimo Consigliere, quindi, se no lo facevo da solo.

(Alle ore 16.25 en/ra il consigliere Tripoli —presenti n.2
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’
DEBITO FUORI BILANCIO - DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EX ART. 194 COMMA i LETTERA A) DLGS 267/00.
PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA MANCINI MICHELA CONTRO
COMUNE DI ANCONA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ANCONA
N. 354/16 R.G. 804/16”.
(DELIBERA N. 102)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora il punto numero 2) proposta della Giunta al Consiglio, quindi chiedo ai Consiglieri,
cortesemente, di sedersi, che poi questa, la prima forma di rispetto del Consiglio Comunale è
questa, la prima. Niente. Se potete spostarvi per chiacchierare perché è fastidiosissimo, grazie.
Allora numero 2) “Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancia derivante da sentenza
esecutiva. Pagamento spese legali causa Mancini/Comune di Ancona”. È una sentenza di un
Giudice di Pace. La proposta è la numero 970/2016 e la trovate iscritta al punto numero 2.
Do la parola, credo, per l’illustrazione al Sindaco Valeria Mancinelli, prego.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Anche qui c’è poco da aggiungere a quello che sta già scritto nelle premesse, quindi nelle
motivazioni, della delibera. C’è una sentenza, la numero 354/2016 del Giudice di Pace di
Ancona, che accogliendo il ricorso contro il Comune, ha condannato il Comune di Ancona al
pagamento delle spese di lite in favore dell’Avvocato Mancini per la somma, per la favolosa
somma di euro 43, e quindi, va bene, al di là dell’eseguità della somma, però dal punto di vista
procedurale questo costituisce comunque, tecnicamente parlando, un debito fuori bilancio e
dunque viene approvato, viene portato in Consiglio così come il Testo Unico Enti Locali.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Sulla proposta è pervenuto in data 6 ottobre il parere del Collegio Sindacale, e in data 24
ottobre il parere della Commissione Sesta. Quindi dopo l’illustrazione apro la discussione per
chi volesse intervenire nel dibattito. Solo che credo che, allora ecco qua. Non vedo più l’ordine
delle prenotazioni. Ecco qua, adesso è stato ripristinato, non ho richieste di intervento, quindi
dichiaro chiusa la discussione.
Richieste per dichiarazioni di voto? Non ho richieste per dichiarazione di voto, quindi
procederei alla votazione della proposta della Giunta numero 970/2016 “Riconoscimento di
legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ex Art. 194 Testo Unico, causa
Mancini contro il Comune di Ancona “.

Dichiaro aperta la votazione sul punto.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 4 non votanti.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
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Votanti 26
Favorevoli: 18
Contrari: 2 (Diomedi, Quattrirn)
Astenuti: 6 (Tombolini, Pizzi, Berardinelli, Gambacorta, D’Angelo, Finocchi)
Non votanti 3 (Gramazio, Crispiani, Rubini Filogna,).

Il Consiglio Comunale approva.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Nella delibera appena approvata viene richiesta l’immediata eseguibilità ai sensi dell’Art. 194
comma 4 del Testo Unico, quindi mi predisporrei per l’identificazione dell’oggetto in merito a
cui ci esprimiamo con il voto, cioè l’immediata eseguibilità dell’argomento 970/2016 appena
votato.
Dichiaro quindi aperta la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 11 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 18
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 1 (Quattrini)
Non votanti 11 (Morbidoni, Gambacorta, Tombolini, D’Angelo, Pizzi, Finocchi, Berardinelli,

Gramazio, Diomedi, Crispiani, Rubini Fi]ogna)

La deliberazione è immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA EMMA ANGELO
CONTRO IL COMUNE DI ANCONA - SENTENZA GIUDICE DI PACE
DI ANCONA N. 330/16 R.G. 638/16”.
(DELIBERAZIONE N. 103)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo che va in trattazione dell’ordine dei lavori è il punto numero 3), voi Io
trovate indicato con il numero 971/2016 ed è un riconoscimento di legittimità di debito fuori
bilancio, come il precedente, per una sentenza esecutiva di Giudice di Pace causa Emma Angelo
contro Comune di Ancona.
Prego il Sindaco per l’illustrazione dell’atto.

MANC1NELLI VALERIA - Sindaco
Stesse considerazioni della deliberazione precedente. In questo caso la sentenza è la numero
330/2016 sempre del Giudice di Pace di Ancona, e in questo caso la condanna alle spese
complessivamente a carico del Comune è di 373 euro, oltre le spese al 15% spese generali, IVA,
e Cassa di Previdenza. Esattamente con le stesse argomentazioni di quella precedente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco per la breve illustrazione. Apro il dibattito e chiedo ai Consiglieri chi volesse
effettuare degli interventi sull’oggetto appena esposto. Non ho richieste di intervento, quindi
dichiaro chiusa la discussione. Chiedo se i gruppi vogliono esprimersi per dichiarazione di voto.
Non ho richieste per dichiarazione di voto. Quindi anche questo come ordinario dovuto di
riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, argomento numero 971/2016, sentenza
esecutiva Giudice di Pace numero 330/2016 pagamento spese legali causa Emma Angelo contro
Comune di Ancona. Sull’oggetto appena descritto, dichiaro aperta la votazione. Prego
Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 6 non votanti, verificate. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 23
Favorevoli: 16
Contrari: i (Quattrini;)
Astenuti: 6 (Tombollni, Pizzi, Berardinelli, Gambacorta, D’Angelo, Finocch/)
Non votanti 6 (Diomedi, Rubini Filogna, Crispiani Tnjoll, Mazzeo, Gramazio)

Il Consiglio Comunale approva
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta nella delibera l’approvazione dell’immediata eseguibilità. Dichiaro aperto la
votazione sull’immediata eseguibilità dell’argomento appena approvato, il numero 971/2016.
La votazione è aperta, prego Consiglieri votate.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 19
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 2 (Gambacorta, Quattrim2
Non votanti 10 (Tombolini, Berardinelli, Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini

Filogna, Pizzi, D’Angelo, Polenta)

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

(Alle ore 16,33 entra il consigliere Vichi —presenti n. 30)
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER
CAMBIO DI CATEGORIA DI INTERVENTO DELL’EDIFICIO SITO IN
VIA MONTEGRAPPA N. 26- ART. 15 CO. 5 L.R. 34/92. ADOZIONE”
(DELIBERAZIONE N. 104)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passerei dunque al punto successivo all’ordine del giorno che è il punto numero 4) avente ad
oggetto: “Variante parziale al Piano Regolatore per cambio di categoria di intervento
dell’edificio sito in via Montegrappa numero 26 Art. 15, comma 5. Adozione in adempimento
della deliberazione di Giunta nr. 571 del 4 ottobrd’.
Darei la parola all’assessore Sediari per l’illustrazione. Prego Assessore.

SEDIARI PIERPAOLO — Assessore
Sì, come altre delibere di questo genere, questa è una proposta di variante che riguarda la
correzione della categoria di intervento su di un edificio e l’introduzione di alcune prescrizioni
specifiche di carattere geologico, cioè non va a impattare, a incidere né sul dimensionamento
globale del P.R.G. e non modifica la distribuzione dei carichi insediativi.
È questa una richiesta che viene dai proprietari dell’immobile sito in via Montegrappa 26,
hanno presentato questa richiesta per il cambio della categoria di intervento sull’edificio da CP i
a CP5, ossia da restauro che era stata attribuita all’immobile a un CP5 che è una categoria in cui
si prevede la ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di sedime. Quindi la Sovrintendenza
ha dato parere favorevole non ravvisando elementi che potevano stare se non il mantenimento
e la tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito, e ci sono delle prescrizioni
del rapporto geologico che devono essere seguite nel momento in cui si attua l’intervento.
Ha avuto il voto favorevole stamane della Commissione Urbanistica per cui...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Mi hanno appena consegnato, ma ero già informato, una proposta di, siccome
è pervenuto oggi il parere della Sesta Commissione che si è riunita sul tema, Seconda, che si è
riunita con l’ordine del giorno tra cui l’oggetto appena illustrato. È stato rilevato che nella
delibera sostanzialmente veniva ad essere presente un errore materiale. Per chiarezza ci si
riferisce al punto numero 4 in cui c’è scritto “Di dare esecuzione al presente provvedimento
dandosi atto e attestando” che tecnicamente, poi già verificato e corroborato con il Segretario,
tecnicamente nell’approvazione del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale non attesta
alcunché. Ovviamente c’è una proposta di modifica sulla quale se, esatto, attiene
sostanzialmente al testo della delibera e non all’atto di per sé di variante, un mero errore
descrittivo. Se i Consiglieri Comunali sono tutti d’accordo a questa correzione, l’acquisiamo,
diciamo, come proposta di modifica e proseguiamo la discussione con gli interventi ed
eventualmente provvediamo a votare la modifica ed approvare poi l’atto.
Io ancora non ho richieste di intervento, quindi sono andato più nel merito, perché... sì, nel
merito della variante ho visto che non c’era nessuna prenotazione, quindi sono andato subito,
diciamo, prego consigliera Pistelli.

PISTELLI LOREDANA — Consigliere Comunale
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No volevo solamente dire, come ha già detto l’Assessore, che questa variante noi l’abbiamo
discussa stamattina in Commissione, è stata valutata, approfondita anche con i tecnici, è stata
approvata la Commissione stessa. La cosa che abbiamo rilevato è questa di questo, diciamo,
errore materiale che c’è sulla delibera, in quanto il Consiglio Comunale non può attestare nulla
rispetto ad un’eventuale conflitto di interessi che possono avere i tecnici, i dirigenti di questo
Comune, quindi chiediamo che venga modificata questa parola. Fermo restando, è una verifica
fatta anche con gli altri Capigruppo, fermo restando e nella consapevolezza che sappiamo che
questa è una variante, quindi si dovrebbero anche rispettare i tempi, ma con l’accordo anche,
con la verifica fatta con i Capigruppo abbiamo ritenuto, si ritiene opportuno che comunque
vada avanti la discussione e si possa oggi approvare questa variante.
Questo vale anche per l’altra variante, perché questo errore materiale è stato fatto su tre
delibere, quindi vale anche quella discuteremo successivamente, è un emendamento che
riguarda solo una parola.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non so se la consigliera Pistelli ha concluso.

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego.

CRISPIAM STEFANO — Consigliere Comunale
1044/2016. Ma non è questo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, cos’ha in mano lei Consigliere? Non ha in mano quello che c’ho in mano io, io
c’ho una proposta...
Allora quella che è stata consegnata a me e protocollata è protocollata con il numero 151418.
Ecco, è una proposta di carattere emendativo che interviene non nel corpo della delibera ma
sostanzialmente, non nel corpo della variante ma eliminando un refuso materiale che c’è in
delibera.
La metto a disposizione dell’analisi del Consiglio Comunale perché se siamo tutti d’accordo,
siccome la presentazione degli emendamenti prevede dei tempi regolamentari precisi quando si
tratta di varianti, allora in questo caso andate a valutare anche l’impatto della proposta
emendativa. lo adesso c’ho una richiesta di intervento da parte del consigliere Berardinelli.
Prego. Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì, è soltanto per un chiarimento perché c’ho un dubbio, ovvero è questo: in tutte le determine
c’è questa formula in calce dove si attesta che non sussistono situazioni di inconferibilità,
conflitto di interesse etc.. Però, ora purtroppo non ho il collegamento internet e non ho la
velocità di fare una ricerca, io non capisco come può il Consiglio Comunale comunque attestare
che non ricorrono cause di astensione etc., questa è una, come dire, è una considerazione che
fanno gli uffici, che fa il dirigente, ma il Consiglio Comunale no. Cioè io non sono in condizioni
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di, nemmeno di dare atto, io prendo atto che gli uffici dicono qualcosa, ma prendo atto, perché
io non lo so se questa cosa corrisponde. Cioè non basta questo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La riflessione è utilissima in questi termini, credo che stamattina, non ero presente, ma in
Commissione sia venuto fuori questo aspetto e la proposta che è stata fatta è che l’adozione della
variante non può, diciamo, in qualche maniera per volontà del Consiglio Comunale, perché la
proposta viene dal Consiglio Comunale in qualche maniera, e anche confermata comunque da
chi era presente all’illustrazione della delibera, esimersi dal fatto che quella parte vada tolta dal
testo della delibera. Ora con chiarezza, lo dico con massima tranquillità, è una proposta
modificativa che toglie un pezzo, siccome i termini di presentazione delle proposte emendative
sono stabilite dal nostro regolamento, se tutto il Consiglio Comunale è d’accordo, potremmo
votare la proposta di emendamento e la delibera. Se ci sono eccezioni no, perché comunque dal
punto di vista regolamentare ci sono dei termini. Quindi si cassa, la parte si cassa.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Cioè al di là del fatto che tutti i Capigruppo hanno raggiunto l’accordo di, mi pare di avere
capito, considerando che si tratta di un errore, mero errore materiale e quindi si salta il discorso
dei tempi, ma quello che io non ho capito è perché comunque nel testo modificato c’è scritto:
“Dandosi atto”, di che? Cioè il Consiglio Comunale tutt’al più prenderà atto che gli uffici dicono
una cosa. E nemmeno, il Consiglio Comunale come può dire che non ricorrono, cioè approvare
che non ricorrono cause di astensione? Non lo sappiamo. Cioè altro è una determina
dirigenziale che lì è una formula che, secondo me, ci deve andare, ma è un, come dire, è
un’obiezione, un dubbio che... esatto, io come Consigliere che ne so, cioè io prendo atto che
dichiarano questo, ma io non...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lei ha messo in evidenza dei caratteri tecnici molto precisi, cioè se dandosi atto è una cosa
relativa alla determina o meno, quindi non so se su questo mi può aiutare il Segretario, cioè
secondo la consigliera Diomedi, la consigliera Diomedi dice: “Dandosi atto che nei confronti del
dirigente responsabile etc. etc. non ricorre il conflitto anche potenziale di interessi”, no, rileva
come questo “dandosi atto”, Consigliera mi corregga se sbaglio perché qui uno fa la domanda,
un altro non ha capito, cioè diventa difficile. Allora lei dice: perché c’è scritto nella delibera
“dandosi atto”. Non ci dovrebbe essere scritto? Cioè questa è la mia domanda. Ecco, allora io
chiedo perché nella delibera c’è scritto “dandosi atto”, ci sarà un motivo se nella delibera c’è
scritto...

(Voci in aula)

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Cioè queste sono dichiarazioni del dirigente che appunto attesta che, scusa Crispiani segui,
che... ecco sì, che questo architetto Centanni e l’architetto Panariello nei loro confronti non
sussistono, non c’è conflitto di interessi né ricorrono cause di astensione. Va bene, Io dice il
dirigente, ma non lo dice il Consiglio Comunale, secondo me.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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La domanda è precisa, la Collega chiede, la Collega chiede questo, dice: siccome in delibera c’è
scritto che il Consiglio Comunale dà atto, ora io non sono un tecnico, però sostanzialmente il
fatto che ci sia scritto, ed ecco il senso dell’emendamento, attesa in qualche modo è
formalmente fuori luogo, il fatto che il Consiglio Comunale si dà atto nell’approvazione della
delibera di questo, io credo che possa essere corpo della delibera. Poi su questo, ripeto, c’è qui il
Segretario quindi chiedo al Segretario, magari.., su questo così almeno, prego.

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Sì, credo Presidente che se prendiamo in considerazione una formulazione diversa si capisce
esattamente la differenza. Se la frase fosse: “Dandosi atto delle dichiarazioni del Dirigente” che
ha studiato gli atti, che ha verificato, è un conto, ma dandosi atto noi che non abbiamo visto la
documentazione, io veramente non conosco neanche il D.P.R. 62 del 2013 perché non lo
conosco a memoria, per cui, però lei capisce che è diverso dare atto noi e dare atto delle
dichiarazioni del dirigente o di chi ha certificato. Perciò o si inserisce quella frase oppure
secondo me non può essere votata. Ma neanche, prendo atto delle dichiarazioni, non del fatto
che.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri in ogni caso questa andrebbe scritta e depositata perché dobbiamo votarla, cioè
questo è del tutto evidente. Prego consigliere Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Scusate, allora l’intento di non sollevare eccezioni in merito ai tempi deposito degli
emendamenti è manifestato da tutto il Consiglio, no, si tratta di trovare la formulazione che
consenta al Consiglio di esprimersi. Ora se ci vogliono cinque minuti per scriverla, si scrive e
poi si vota.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora se in cinque minuti si può scrivere questa proposta integrando la precedente, io non
credo che ci voglia nemmeno tanto, no, quindi la proposta è... “Dandosi atto delle
dichiarazioni”, non ho capito. Ecco, però la dobbiamo, secondo me, rendere disponibile ai
Consiglieri.., poi magari in un momento futuro facciamo tesoro di questa, monetizzazione.

(Voci in aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora io credo che tutti siano favorevoli, però, dobbiamo però mettere per iscritto.

MANCTNELLI VALERIA - Sindaco
Forse abbiamo trovato però la soluzione formale, posto che stavolta condivido totalmente quello
che ha detto il consigliere D’Angelo, dicevo che forse troviamo la soluzione formale alla
formulazione, perché se riprendiamo sempre la delibera nelle premesse, quindi prima di
arrivare al “propone al Consiglio Comunale”, prima, pagina 3, primo capoverso, dove si dice:
“Dato atto e attestato” con chi, cosa? “attestato con la sottoscrizione apposta” qui va aggiunto
“alla proposta di delibera”, perché i due funzionari in questione sono loro che hanno attestato,
firmando dal punto di vista tecnico, la proposta di delibera, hanno attestato la non ricorrenza
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delle circostanze etc.. Quindi qui basterebbe aggiungere, perché lo dice proprio che
l’attestazione è stata fatta con la sottoscrizione apposta, manca la parola, è saltata la parola “alla
proposta di delibera”. Quindi basta aggiungere dopo “apposta” “Alla proposta di delibera che nei
confronti del Dirigente Claudio Centanni etc. etc.”. E dopodiché ripetere la stessa dicitura nel
punto 4, qual è, sì, al punto 4 di aggiungere la stessa dicitura. Quindi, ripeto, la proposta è al
primo capoverso di pagina 3, quello che comincia con “Dato atto e attestato con la
sottoscrizione apposta”, di aggiungere “alla proposta di deilbera”.
Se i Consiglieri possono condividere questo percorso, forse usciamo dall’impasse, diciamo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Credo, chiedo al Segretario se, come credo, è necessario che qualcuno la trascriva. Se siete tutti
d’accordo diamo lettura del dispositivo, io chiedo se dobbiamo votarlo, secondo me dobbiamo
votarlo, quindi c’è una votazione a parte. Questo per forza.
Allora, è diventato, cioè è complicato.
Allora il testo se è condiviso sarebbe il seguente: a pagina 3 in alto diventerebbe “Dato atto e
attestato con la sottoscrizione apposta alla proposta di delibera che nei confronti del dirigente
etc. etc.”. La parte in fondo viene modificata in “Di dare esecuzione alpresente provvedimento,
dandosi atto e attestata nella proposta di delibera”. Io l’avevo capito che ci incartavamo apposta
l’ho detto. Ecco, perfetto. Allora perché dico che bisogna scriverlo? Perché..., ecco, allora fate
una cosa, cinque secondi ci fermiamo, due minuti, lo scriviamo e riprendiamo.
Allora Consiglieri c’è stata una pausa tecnica di qualche minuto per elaborare un attimo la
proposta che credo sia condivisa da tutto il Consiglio.
Allora la proposta è questa, in alto nel capoverso la delibera viene così modificata, quindi
prendetene nota: “Dato atto e attestato con la sottoscrizione apposta”, l’integrazione che fa il
Consiglio è: “Alla proposta di deliberazione”. Nel dispositivo finale il punto numero 4) rimane
“Di dare esecuzione alpresente provvedimento”, punto. 11 resto viene completamente tolto.
Quindi chiedo se il Segretario mi ausilia, visto che tutto il Consiglio Comunale è d’accordo,
quindi invito chi non fosse d’accordo a segnalano a questa modifica, chiedo di procedere alla
votazione della proposta di emendamento così come formulata a verbale, visto che non ho altre
richieste di intervento.
No, Segretario, no, il Segretario mi dice che bisogna votare la proposta di modifica.
Prego, Consiglieri dichiaro aperta la votazione. È la proposta di modifica, ce l’avete in oggetto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 30
Votanti 24
Favorevoli: 24
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti 6 (Urbisaglia, Pizzi, Berardinelli, Rubini Filogna, Crispiani, Gambacorta)
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Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora così come modificata, non avendo richieste di intervento alcuno, neanche per
dichiarazione di voto, metto in votazione la proposta di delibera.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Neanche a me, proviamo e riaprire. Annulliamo la votazione. E proviamo a riaprire. Si è
bloccato tutto.
Allora annulliamo la votazione, l’ho appena cancellata. Provo a, ecco, riapriamo la votazione
sull’argomento 1001/2016 così modificato: variante parziale al PRG per cambio di categoria
intervento edificio sito in via Montegrappa. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 30
Votanti 24
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 5 (Tombolini, Diomedi, Gambacorta, Gramazio, Quattrini)
Non votanti 6 (Pizzi, Berardine]li, DAngelo, Finocchi, Rubini Fiogna, Grispian/,)

Il Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 5 ALL’ O.D.G: “ADESIONE AL NUOVO PATTO DEI
S1NDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA”.
(DELIBERAZIONE N. 105)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo, numero 5, è una proposta della Giunta, la 1044/2016 avente ad oggetto
“Adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia”.
Credo che debba lasciare la parola al Sindaco per l’illustrazione. Non c’è, nella proposta di
variante non la vedo. Però grazie che me l’ha segnalato. Non c’è.

(Alle ore 17,04 esce il consigliere Pelosi --presenti n. 29)

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Bene, do la parola al Sindaco per l’illustrazione dell’adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il
clima e l’energia. Prego Sindaco.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Come già evidenziato nelle premesse, quindi nelle motivazioni, della proposta di deliberazione
iscritta al numero 1044, stiamo trattando dell’iniziativa promossa nell’ambito delle decisioni e
dell’iniziativa, appunto, della Commissione Europea attorno all’attività collegata alla settimana
europea dell’energia sostenibile, già, fin dal 2008 ha lanciato l’iniziativa meglio conosciuta come
Patto dei Sindaci, e cioè un’iniziativa destinata a coinvolgere le città europee nel percorso verso
la sostenibilità energetica. Il Comune di Ancona già dal 2009 aveva messo in cantiere il proprio
PEAC, cioè il Piano Energetico Ambientale Comunale, e aveva sottoscritto già il primo Patto
dei Sindaci, quello appunto del 2008, e in attuazione di quel patto, aveva poi partecipato anche,
e ha avuto riconosciuta la propria partecipazione ad un progetto europeo con finanziamenti
europei specifici, insieme ad altri Comuni delle Marche e alla stessa SVIM, la società regionale
che si è fatta promotrice di questo progetto, che è il progetto LIFE SEC ADAPT.
Per questo abbiamo ricevuto anche finanziamenti che abbiamo, insieme agli altri Comuni, speso
ed utilizzato appunto per le iniziative finalizzate al risparmio energetico. Iniziative ed azioni
che hanno coinvolto sia direttamente l’amministrazione comunale sia i privati con la messa a
disposizione di forme di incentivazione, appunto, per iniziative da parte dei privati sugli edifici
privati tesi al risparmio energetico. Così come anche misure per il piano di adattamento ai
cambiamenti climatici.
L’altra tipologia di azioni che sono state messe in campo sono quelle relative alla cosiddetta
resilienza, cioè alla capacità di adottare strategie, infrastrutture, attività, pianificazioni, misure
che consentano di convivere in qualche maniera, appunto, in qualche misura con gli effetti dei
cambiamenti climatici. Quindi da un lato le azioni e gli interventi tesi al risparmio energetico,
alle minori emissioni e dunque a contenere i fattori che possono concorrere a determinare gli
effetti negativi del cambiamento climatico, e dall’altro le misure e le azioni, diciamo così, a valle
che consentano in qualche maniera di convivere e di poter governare gli effetti del
cambiamento climatico che pure già si sono prodotti.
A quel primo Patto dei Sindaci del 2008, successivamente sempre la Comunità Europea, ad
ottobre del 2015, ha nuovamente lanciato un nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia,
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appunto aggiungendo al tema del risparmio energetico quello della convivenza, le strategie di
convivenza con i cambiamenti climatici che pure si sono prodotti e che probabilmente almeno
in parte continueranno a prodursi.
La proposta quindi di deliberazione prevede di aderire al nuovo Patto, quello contenuto nelle
linee guida lanciate dalla Commissione Europea il 15 ottobre del 2015, di aderire al nuovo patto,
di dare mandato al Sindaco di compilare e sottoscrivere il format di adesione, impegnando
ovviamente il Comune di Ancona ad attivarsi per raggiungere gli obiettivi di mitigazione e di
adattamento al cambiamento climatico previsti dall’iniziativa stessa. Di mettere in comune i
risultati, esperienze e buone pratiche, di dare mandato agli uffici competenti di procedere in tal
senso.
Dobbiamo, tra l’altro, sottolineare che nell’ambito, non è parte di questa deliberazione ma
nell’ambito di questa strategia e di questa visione delle iniziative, delle misure da mettere in
campo, va anche ascritta quest’anno la partenza, diciamo così, di altre due misure, azioni,
importanti, una la ricordavamo in Commissione questa mattina, la concreta partenza con la gara
per la individuazione dei soggetti attuatori dell’attività di rimboschimento, di messa a dimora
per diverse decine di ettari di bosco nel territorio del Comune di Ancona, che è una delle
misure concordate e previste dall’accordo quadro con la società Autostrade come misure di
mitigazione, appunto, rispetto all’apertura della terza corsia dell’autostrada, della Al4. E questa
previsione che era contenuta nell’accordo quadro con la società Autostrade già da anni,
quest’anno sta avendo la prima concreta attuazione perché è di queste settimane la gara di
appalto per selezionare e aggiudicare l’appalto di messa a dimora del primo lotto di questo
programma di riforestazione.
La seconda iniziativa è quella che abbiamo più volte richiamato in Consiglio Comunale per
varie finalità connesse. L’iniziativa programmata e che Ancona Ambiente sta attuando su tutto
il territorio comunale di sostituzione delle tecnologie di corpi illuminanti sostanzialmente, che
portano, porteranno già quest’anno nel corso del 2016, e ancora più compiutamente nel 2017,
un risparmio energetico, in quel caso di energia elettrica, attorno al 30 — 40% del consumo
totale.
Quindi, ripeto, queste non sono iniziative oggetto di questa delibera, sono però programmi e
azioni connesse che quantomeno testimoniano che l’adesione a queste iniziative di carattere
europeo da parte della città di Ancona, e non da oggi per altro, sono adesioni non soltanto
formali o teoriche ma a cui poi seguono pratiche concrete, pratiche amministrative, azioni e
scelte di governo e investimenti coerenti.
Chiedo quindi al Consiglio Comunale di procedere alla deliberazione, approvando la delibera e
dando appunto mandato al Sindaco di sottoscrivere il nuovo Patto dei Sindaci. Grazie.

(Alle ore i 7 09 rientra il consigliere Pelosi — presenti n. 30)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie al Sindaco. Apro la discussione sull’argomento non prima di aver chiesto se è stato
distribuito, anche su questa proposta c’è un atto, sì, che anche questo secondo me è da rivedere,
comunque. Consigliere Quattrini.

QUATT’RIM ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Stamattina in Commissione abbiamo parlato di questo argomento e io ho
chiesto anche della documentazione comprovante le cose che sono state già fatte, perché questi
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patti vari hanno origine nel 2007, 2008, quindi sicuramente abbiamo dato riscontro anche alla
Comunità Europea di quello che è stato fatto e quindi sarebbe opportuno avere dei riscontri
scritti concreti.
Con l’occasione io ho preso atto dell’impegno che ha preso la Capogruppo del PD Loredana
Pistelli che stamattina fungeva da Presidente, di chiedere al Presidente Vichi di convocare
un’ulteriore Commissione al riguardo per avere appunto questi dati, questi approfondimenti.
Io così ripensando a qualche cosa ricordo che durante la Sindacatura Gramillano c’era stata una
delibera per mettere pannelli fotovoltaici sui tetti di tutte le scuole. Poi scoprimmo che non era
stato fatto, poi chiedemmo il perché, ma ci fu risposto perché i tetti poi non erano, non tutti o
quasi nessuno, insomma, era adatto a poter sostenere per il peso i pannelli fotovoltaici.
Ecco, quindi sarebbe importante riuscire a capire quante cose sono state fatte, quante si
potranno fare per avere appunto, cioè per non andare a votare un atto che poi è vero che queste
misure saranno entro il 2020, come è stato detto stamattina, però non vorrei che magari chi
arriva al 2019 si ritrova a dover fare tutto quello che non è stato fatto nulla, quindi, ecco, io
auspico che il Presidente della Commissione Vichi voglia convocarla per avere ulteriori,
appunto, riscontri, fermo restando che ovviamente il Comune di Ancona deve far parte di
questo patto, deve andare avanti, perché questa è una strada obbligata per raggiungere questi
obiettivi di risparmio energetico, di adattamento ai mutamenti climatici che ci siamo posti.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Chiedo se ci sono altre richieste di intervento. Consigliere Vichi.

VICHI MX[TEO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi scuso con i Commissari perché in questi giorni, purtroppo, non riesco a
partecipare ai lavori della Commissione per impegni di lavoro, comunque prendo atto della
richiesta del Consigliere che, per altro, mi era già stata avanzata dal Vice Presidente della
Commissione, quindi, magari poi prenderemo accordi per convocare appena possibile una
Commissione sull’argomento. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho un’altra richiesta di intervento. Consigliere Polenta, prego.

POLENTA MICHELE — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Decisamente è un’iniziativa importante, è un’iniziativa che, secondo me, è
legata un pochino di più a quei Comuni che non hanno una vocazione spiccata per portare
avanti tematiche ambientali. Il Comune di Ancona ha già fatto e sta facendo delle iniziative
rivolte alla diminuzione della C02 con dei progetti di riforestazione, come ha annunciato il
Sindaco, e con altri interventi.
Leggevo qua sul Patto dei Sindaci che praticamente il progetto parte con l’approvazione della
delibera di Giunta e quindi entro due anni vanno fatti una serie di iniziative rivolte a fare un
censiti degli impianti per vedere quali sono le effettive quantità di emissioni di C02 che
emettono e poi dopo un censimento iniziale si parte con eventuali modifiche o eventuali
iniziative rivolte a migliorare l’efficientamento.
Allora mi chiedo ma questa attività non è già l’attività che deve fare l’Agenzia per il Risparmio
Energetico? Cioè tenere sotto controllo quello che sono lo stato delle emissioni degli impianti di
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riscaldamento del Comune di Ancona. Ecco, oppure, l’Agenzia... okay, quindi comunque
l’Agenzia per il Risparmio Energetico in questo periodo che inizia questo progetto iniziale, di
due anni, sarà coinvolta nel progetto di valutazione dei vari impianti? Oppure c’è una
sovrapposizione e quindi una necessità di chiudere un qualcosa che, forse, non è attuale per il
tipo di progetto che si vuole portare avanti? Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Polenta. Non ho altre richieste di intervento. Sì, allora interviene in replica,
non avendo altre richieste di intervento, il Sindaco. Prego.

MANC1NELLI VALERIA - Sindaco
Intanto per dire che sono anch’io totalmente d’accordo con la richiesta che faceva il consigliere
Quattrini, cioè mi sembra più che giusto e più che serio monitorare quello che concretamente si
è fatto, si sta facendo e si farà, se no queste rimangono petizioni di principio o come qualche
volta dico io, così, dichiarazioni a volte di propaganda che, insomma, soddisfa il politicamente
corretto teorico ma non la concreta pratica di questi obiettivi. Quindi totalmente d’accordo sul
fatto di dedicare, magari prossimamente, una Commissione o quello che si riterrà a valutare i
numeri, i numeri e le azioni concrete fatte e in corso.
Secondo, rispetto invece alle questioni che poneva il consigliere Polenta, la precisazione è
questa: in realtà per quello che risulta a noi, a me insomma, l’Agenzia per il Risparmio
Energetico, ancorché così nomata che quindi può far pensare a un’attività di carattere bio
generale, in realtà, almeno in questi ultimi anni, è stata di fatto una società pubblica partecipata
dalla Provincia, dal Comune di Ancona, dal Comune di Senigallia, cioè dagli unici due Comuni
sopra i 40 mila abitanti nella Provincia di Ancona perché così prevede la Legge Regionale che
regola questa partita, e che però è stata esclusivamente dedicata al controllo delle emissioni dei
fumi delle caldaie, in pratica degli impianti di riscaldamento, adesso tanto per capirci, e solo a
quello. Tra l’altro va evidenziato che la Provincia di Ancona, che è il socio di maggioranza
assoluta perché detiene, mi pare, il 75% delle quote di questa società, ha deliberato la messa in
liquidazione volontaria di questa società perché, tra altro, era una delle aziende pubbliche che
aveva anche, dal punto di vista economico, un tranquillo equilibrio di bilancio, quindi non,
però la Provincia nell’ambito, già da due anni, due anni fa, nell’ambito del piano di riordino
delle società, insomma, quella, quel soggetto è stato messo in liquidazione, e non credo quindi
che potrà essere coinvolto in attività future di questo tipo.
Quello però che potremo sicuramente fare, e che poiché quantomeno quelle funzioni di
controllo e verifica sugli impianti di riscaldamento, sulle caldaie insomma sostanzialmente, e
sulle emissioni fumi che è previsto normativamente e che la legge nazionale e regionale attesta
come potere e come obbligo in capo ai Comuni, dopodiché la legge regionale dice: quelli sono i
40 mila abitanti lo esercitano in maniera congiunta attraverso, prima era la Provincia adesso
onestamente non so chi lo dovrà fare, ma quelli sono i 40 mila abitanti, e noi siamo sicuramente
tra questi, possono esercitarlo anche in proprio e, anzi, non essendoci più, sostanzialmente,
l’Agenzia per il Risparmio Energetico, perché è in liquidazione, noi dovremo decidere come
esercitare nel 2017, noi Comune di Ancona, questa nostra funzione e una delle ipotesi di cui
discuteremo è che la si possa esercitare dentro un contenitore più complessivo, chiamiamolo
Ancona Servizi, ma sul quale torneremo, che potrà essere il contenitore di una riorganizzazione
delle aziende partecipate una volta che, come pare, spero, nel giro di pochi mesi vada in porto la
costituzione dell’Azienda Unica per i rifiuti, in capo a Multiservizi, e dunque la
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riorganizzazione di tutte le nostre partecipate, quelle afferenti a servizi del solo Comune di
Ancona, tra i quali potremmo ricomprendere l’attività che prima svolgeva l’ARE e anche azioni,
perlomeno una parte delle azioni di questo tipo di attività.
Tra l’altro credo che dovremo anche, e lo faremo, anche andare ad una variante che adegua,
implementa, aggiorna il nostro PEAC, cioè il nostro piano ambientale per, appunto, per
l’energia, per il risparmio energetico più in generale, perché su questo c’abbiamo delle novità da
innestare, a partire da tutto il progetto sulla pubblica illuminazione che è concretamente in
corso, così come dal progetto, in quel caso più che progetto dall’esecuzione del contratto
stipulato con il gestore della, la gestione calore, cioè la gestione di tutti gli impianti termici del
Comune che, come è noto, prevede interventi per quasi, una miriade di microinterventi per
quasi 5 milioni di euro, in quel caso per l’efficientamento energetico degli edifici e quindi per il
risparmio termico in particolar modo, che comunque è sempre risparmio energetico.
Quindi concludo dicendo che colgo la sollecitazione del consigliere Polenta in questo senso,
insomma, che potremmo da qui a non molto, da qui a un mese, un mese e mezzo, prima di
Natale insomma, fare il punto sia sulle azioni in campo e sulla pianificazione delle azioni in
campo su questo tema, sia per prendere in esame e decidere, anche per un’azione di riordino
dello strumento gestionale, anche su questi temi, così come sugli altri servizi che residueranno
in capo al Comune dopo la ristrutturazione di Ancona Ambiente.

(Alle ore 17.22 esce il consigliere Pizzi —presenti n. 29,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Allora dichiaro chiusa la discussione se non ho altre richieste, non le ho. Allora
nell’atto che ci accingiamo a votare chiedo ai proponenti che l’hanno presentato e protocollato,
è lo stesso discorso che c’è stato prima, cioè consideriamo ritirato l’emendamento 151380
perché era reiterato nelle stesse formule inadeguate di prima, era stato protocollato, e propongo
al Consiglio Comunale di modificare lo stesso deficit, diciamo, di descrizione che c’è nell’atto
con la stessa esatta identica modalità precedente. Dunque pagina 4, quarto capoverso, viene
integrato: “Visto che con le sottoscrizioni apposte”, si aggiunge “Sulla proposta di
deliberazione”, esattamente come nella delibera precedente. E nel punto numero 4 del
dispositivo “Di dare esecuzione al presente provvedimento”, punto, cassando il resto.
Esattamente come abbiamo fatto nel precedente provvedimento. Quindi se, immagino
ovviamente che il Consiglio Comunale sia d’accordo, possiamo votare insieme questa modifica
di carattere emendativo.
Prego Consiglieri non vi esprimete sulla delibera, vi esprimete sulla modifica per correggere la
delibera. No, devo interrompere perché devi descrivere, perfetto. Scusate ma sospendo, annullo
la votazione perché dobbiamo descrivere la proposta.
È ovviamente come descritto l’emendamento che viene trascritto a verbale, correttivo e non sul
corpo della delibera, diciamo, nel senso è solo di carattere descrittivo. Abbiamo scritto?
Dichiaro dunque aperta la votazione sulla proposta di modificazione. Ovviamente identica a
quella precedente.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 9 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Contrari: O
Astenuti O
Non votanti 5 (Mancinelli, Bernaclinelli, D’Angelo, Crispiani, Rubini Fiogna)

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.

Ci accingiamo adesso a votare invece l’atto così come appena modificato dal Consiglio
Comunale descritto con l’argomento numero 1044/20 16 oggetto: “Adesione al nuovo Patto dei
Sindaciper il clima e per l’energia ‘

Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 6 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 6 (D’Angelo, Crispiani, Rubini Fiogna, Berardine]h, Finocchi, Graniazio)

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.

Ci predisponiamo per la votazione dell’immediata eseguibilità così come richiesta in delibera.
Sull’immediata eseguibilità dell’argomento 1044/20 16 appena votato così come modificato
dichiaro aperta la votazione, state votando sull’immediata eseguibilità del provvedimento.
Prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 8 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Contrari: O
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Astenuti: O
Non votanti: 8 (Mazzeo, Tombollni, D’Angelo, Cnspiani, Rubini Filogna, Berardinelli,

Finocchi, Gramazio)

La deliberazione è immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “PIP BARACCOLA PROPOSTA
PLANOVOLUMETRICA NUOVO ASSETTO COMPARTO B2”
(DELIBERAZiONE N. 106)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo riguarda la proposta della Giunta numero 6, numerata con 1045/20 16 avente
ad oggetto “PIP Baraccola proposta planovolumetrica nuovo assetto compaTto B2’. Do la parola
all’assessore Sediari per l’illustrazione. Prego Assessore.

SEDIARI PIERPAOLO — Assessore
Allora questa proposta di delibera riguarda la presentazione di un planivolumetrico relativo alla
zona B2 della Baraccola, e più precisamente la riqualificazione del mercato ortofrutticolo.
Sapete che quella zona è in forte degrado per parecchie motivazioni, tra le quali quella di una
riduzione del servizio finora svolto dal mercato ortofrutticolo che non ha più quella valenza che
aveva in origine. In più sono spazi non utilizzati, spazi che sono in degrado.
Attualmente quindi in questo comparto, quel comparto compreso tra via Filonzi e via Zingaretti
ci sono questi manufatti parzialmente utilizzati e non più idonei a svolgere l’attività di
distribuzione e vendita di cui ricordavo prima il contenuto, della vendita dei prodotti
ortofrutticoli. Mentre una parte dell’area risulta in stato di abbandono, pertanto si ravvisa la
necessità di riorganizzare l’intero comparto come da questa proposta planivolumetrica, come
dagli allegati che voi avete nella delibera. Perché nel P.R.G. l’Art. 7 delle NTA del PIP che è
scaduto, quindi assume valenza nel P.R.G., il cambio di destinazione d’uso del lotto deve essere
fatta previa presentazione di progetto preventivo planovolumetrico esteso all’intero comparto,
senza che questo nuovo progetto costituisca variante urbanistica, e non lo è, ma come variante
planivolumetrica da approvarsi in Consiglio Comunale, contestualmente alla relativa
convenzione. Tale possibile nuova destinazione dell’area dovrà avere tutte le destinazioni già
previste dall’Art. 6 delle NTA, delle zone produttive a prevalenza industriale e artigianale,
quindi le ricordo che sono destinazioni già presenti negli Art. 6 e 7, riguardano artigianato
produttivo dell’industria, depositi a cielo aperto, commercio al dettaglio di prodotti finiti di
grandi dimensioni, commercio all’ingrosso, deposito di stoccaggi, artigianato di servizio,
parcheggi attrezzati. Ecco, questi gli usi che sono consentiti.
Nei tabulati descrittivi dell’intervento si prevede la demolizione degli immobili esistenti e
quindi la ricostruzione di sei manufatti per i quali, nei quali anzi, e nella convenzione questo è
riportato, noi abbiamo previsto su disponibilità della società attuatrice, la Logal, di mantenere il
servizio di mercato ortofrutticolo che può essere ricompreso in entrambi e mantenere qui, il
lotto C o D, questo servizio in entrambi in lotti o, per come viene svolta l’attività, anche in un
lotto solo o spostare questa attività, questo servizio al di fuori del perimetro interessato dalla
proposta planivolumetrica ma comunque sempre all’interno del perimetro del Comune di
Ancona e più specificatamente nella zona sud della città, ossia la zona Baraccola, che è quella
attualmente dove insiste l’insediamento.
Questo perché? Perché l’amministrazione comunale ha ritenuto, anche se il servizio reso come
mercato ortofrutticolo è un servizio privato, è stato chiesto all’attuatore di questo intervento di
mantenere questo servizio che, a nostro avviso, è un servizio che seppure in maniera molto
ridotta va conservato. Questo nella convenzione, questo impegno c’è, per cui non ritengo che ci
siano altre particolarità da dover sottoporre al Consiglio.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Sulla proposta è stato acquisito già, come trascritto, il parere della
Commissione Edilizia in data 22 marzo e della Seconda Commissione Consiliare in mattinata.
Quindi dichiaro aperta la discussione sulla proposta di delibera. Non ho richieste di intervento.
Consigliera Gambacorta, prego.

GAMBACORTA MARTA AUSILL4 - Consigliere Comunale
Per curiosità, io ricordo che c’erano tutta una serie di pendenze debiti fuori bilancio con questa
società, con la Concort, volevo essere certa che, a che punto erano, se erano chiuse, se le
pratiche erano state completamente chiuse sostanzialmente, perché ogni, no, dico con una certa
frequenza arrivavano dei debiti fuori bilancio della Concort per via dell’affitto, adesso di preciso
non ricordo bene, ma c’erano diverse situazioni che forse magari è bene chiarire adesso, se sono
state chiuse insomma.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A questo vi può rispondere solo l’Assessore quindi gli do immediatamente la parola.

SEDIARI PIERPAOLO — Assessore
Sì, prima di dare attuazione a questa delibera abbiamo proprio definito tutte le pendenze che
Concort aveva con l’amministrazione comunale e viceversa, quindi non esistono più pendenze
al riguardo. Questo adesso, definito in che senso? Definito, la pendenza con la Concort?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Architetto Circelli magari venga.

(Alle ore i 7 40 esce il consigliere Berardinelli — presenti n. 28,)

ARCH. CIRCELLI
Allora, tanto farò presto, quindi non è che rubo il posto al Presidente del Consiglio. Infatti
sapendo che c’era appunto a pendenza in corso, prima di andare avanti, perché questa domanda
è stata fatta, mi sembra, nella primavera, quindi c’è stato il tempo che è stato proprio per
mettere a fuoco e per sistemare il contenzioso che c’era. Quindi è stata fatta una riunione nel
mio ufficio con l’Avvocato, con la nostra Avvocatura, con gli Avvocati, e la pendenza era
solamente delle spese legali che dovevano pagare e ovviamente siamo andati avanti quando mi è
arrivato da parte dell’ufficio, dell’Avvocatura, l’e—mail con cui si dava atto che era stato pagato,
quindi saldato, il contenzioso e quindi a quel punto è chiuso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Magari, ci siamo predisposti, se vuole accomodarsi, c’è forse qualche altra domanda, io credo di
no, però, perché altrimenti dal verbale risulta che ha parlato il Presidente del Consiglio, quindi,
no, no, certo, perché la postazione chiaramente viene rilevata già in trascrizione, quindi era
l’Architetto Circelli in qualità del responsabile del procedimento, insomma il dirigente
competente che dava questi chiarimenti. Se sono stati esaustivi lo ringrazierei, può anche farci
compagnia, siamo contenti insomma, però se sono stati esaustivi quindi, ecco, c’ho una
richiesta, vuole integrare Consigliera? C’ho la prenotazione. No. Allora è un refuso.
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Se sono stati esaustivi consideriamo assolta anche questa richiesta che è stata fatta dalla
consigliera Gambacorta in termini di chiarimento, non ho richieste di intervento, quindi
dichiaro, se l’Assessore non ha necessità di replicare, dichiaro chiusa la discussione e chiedo ai
Gruppi se vogliono intervenire per eventuali dichiarazione di voto. Ringraziando ovviamente
l’architetto Circelli per il prezioso contributo. Non ho richieste per dichiarazione di voto,
quindi ci predisponiamo per la votazione dell’argomento numero 1045/2016 “Piano
Insediamenti Produttivi Baraccola proposta planovolumetrica nuovo assetto de] comparto B2’.
Dichiaro aperto la votazione Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti 5 (Diomedi, Tombolini, Gramazio, Cnspiani, (2uattrini)
Non votanti 5 (Gambacorta, D ‘Angelo, Finocchi, Rubini Fiogna, Urbisaglia)

Il Consiglio Comunale approva.
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PUNTO N. 11 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
DELL’APC 21 BIS VIA TRONTO IN RELAZIONE AL PROGRAMMA
D’INTERVENTI A BREVE TERMINE SULLA VIABILITA’ DI
ACCESSO AL PORTO E ALLA VARIAZIONE DEL PIANO DELLE
ALIENAZIONI - ADOZIONI”
(DELIBERAZIONE N. 107)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo che andiamo ad affrontare è il punto numero 11) in quanto anche su questa
proposta, che è una variante parziale al Piano Regolatore Generale dell’APC 21 bis Via Tronto,
è stato espresso in mattinata il parere della Seconda Commissione, che vado un attimo a
verificare. Sì, 7.11.20 16 parere favorevole della Commissione. Quindi sulla proposta l’Assessore
Sediari può illustrarla, c’è un’altra proposta di delibera. È la numero al 1050/2016. Prego
Assessore.

SEDJARI PIERPAOLO — Assessore
Dunque questa è una variante che è al suo secondo passaggio in Consiglio Comunale, noi siamo
in fase di adozione definitiva, era stata già illustrata la volta scorsa, riguarda l’APC 21 bis, che è
quella tanto per intendersi è interessata a breve termine sulla viabilità di accesso al porto, alla
variazione del Piano delle Alienazioni, sarebbe la fluidificazione dei flussi viari lungo via Conte
con la costruzione della rotatoria e la messa a bando dell’area nel Piano delle Alienazioni di
quell’area di parcheggio che è antistante, al di qua della strada, del centro civico di Torrette,
Palazzo Violi.
Dunque questa è stata adottata e poi è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi, dal 24 agosto
all’8 settembre, ed entro in quel periodo non sono pervenute osservazioni. Quindi questo è il
secondo passaggio per il quale la sottoponiamo alla discussione del Consiglio Comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie assessore Sediari. Anche su questa, come dicevamo, la Commissione stamattina ha
espresso parere favorevole, quindi dichiaro aperto la discussione per eventuali richieste di
intervento. Non ho richieste di intervento. Prima di considerare chiusa la discussione, cioè
credo che, lo rilevo io ma sostanzialmente è una questione identica che ha riguardato anche le
altre delibere. Quindi chiedo conferma adesso alla Vice Presidente della Commissione che
comunque me l’aveva segnalato prima, che anche in questa delibera c’è lo stesso, diciamo,
refuso tecnico, comunque improprietà rivolta diciamo all’approvazione del Consiglio Comunale
riguardante appunto le attestazioni relative alla non ricorrenza dei conflitti di interessi legge
etc. etc.. Allora stesso discorso, chiedo se non avete nulla in contrario, Consiglieri, chiedo al
Consiglio Comunale di approvare una modificazione del testo nelle stesse e identiche modalità
delle due precedenti e cioè a pagina 3 dove c’è scritto: “Dato atto e attestato con la
sottoscrizione apposta”, va integrato con “alla proposta di deliberazione”, quindi sottoscrizione
apposta alla proposta di deliberazione, nelle premesse. Nel dispositivo al punto numero 4 “di
dare esecuzione al presente provvedimento”, punto, senza aggiungendo dandosi atto etc. etc.
etc.. Quindi la modifica è esattamente identica a quella che abbiamo proposto e approvato in
maniera congiunta e condivisa per i punti 4 e 5, la riproponiamo per il punto in oggetto che è il
punto numero il, la 1050/2016, quindi se ci si può predisporre con questo emendamento,
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diciamo, sostanzialmente a verbale alla Stesura nell’atto deliberativo, ci predisponiamo per
votarlo prima dell’approvazione dell’atto. Perfetto.
Quindi la proposta di modifica così come illustrata dal sottoscritto a verbale viene messa in
votazione per cui Consiglieri vi invito a votare sulla proposta di modifica non sull’atto
deliberativo.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Contrari: O
Astenuti O
Non votanti 6 ( Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Filogna)

Il Consiglio Comunale approva

Ora invece ci predisponiamo per la votazione dell’argomento numero 1050/20 16 “Variante
parziale al Piano Regolatore Generale APC 21 bis via Tron to in relazione al programma di
interventi a breve termine sulla viabiit di accesso al porto e la variazione del Piano delle
Allenazioni”.
Sul punto così come modificato dal precedente emendamento, dichiaro aperta la votazione.
No, scusi, no, no, un attimo, annullato, se c’è una richiesta per dichiarazione di voto. Annullo la
votazione. Sì, no, non l’avevo chiesta Consigliere, errore del Presidente.
Quindi consigliere Tombolini per dichiarazione di voto. Prego.

TOMBOL]NI STEFANO - Consigliere Comunale
Parere negativo su questo atto deliberativo rifacendomi, senza voler annoiare il Consiglio
Comunale, a tutte le considerazioni che abbiamo fatto nell’atto di adozione. Per cui
esprimeremo parere negativo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Mi scusi, chiedo scusa agli uffici e ai Consiglieri, ma non ho chiesto se
qualcuno voleva intervenire per dichiarazione di voto. Dunque non avendo altre richieste per
dichiarazione di voto, ci predisponiamo appunto per la votazione, argomento 1050/20 16 con le
modifiche così come illustrate.
Prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 19
Contrari: 8 (Tombolini, Diomedi, (]ambacorta, D’Angelo, Finocchi, Quattrini, Crispiani,

Grainazio)
Astenuti: O
Non votanti: I (Rubini Filogna)

Il Consiglio Comunale approva

MANC[NELLI VALERIA - Sindaco
Chiedo l’immediata eseguibilità.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi su richiesta del Sindaco, si chiede al Consiglio Comunale di esprimersi sulla immediata
eseguibilità del provvedimento.
Sull’immediata eseguibilità del provvedimento della delibera numero 1050/2016 dichiaro aperta
la votazione. Prego Consiglieri potete votare sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 18
Contrari: 1 (Diomed4)
Astenuti: 1 (Garnbacorta)
Non votanti: 8 (Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Filogna, Quattrirn,

Urbisaglia)

La delibera è immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. 16 ALL’O.D.G.:INTERROGAZIONE “RICHIESTA
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 48 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
LE PUBBLICHE AFFISSIONI E COSTITUZIONE DEGLI SPAZI PER
GLi ANNUNCI LIBERI” (DISCUSSA)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proseguendo con l’ordine dei lavori, chiedo ai Consiglieri di passare al punto numero 16 per
l’espletamento di una interpellanza, di un’interrogazione, anzi chiedo scusa, di
un’interrogazione scritta a risposta orale che avete indicata al vostro ordine del giorno al punto
numero 16, per richiesta applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 48 del Regolamento
Comunale per gli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni. lo credo che il Sindaco abbia,
sulla richiesta abbia ricevuto già... quindi do la parola, la dovevamo già fare l’altra volta che era
pronta, poi per motivi di tempo non è stata espletata, quindi do la parola alla consigliera
Gambacorta, prego.
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InterrogaZione a rlsposm orale

Oggetto; Interrogazione a risposta orale
Mittente; maria auslila Gambacoita cmarfaausIJlagambacorta@gmail.com>
Data: 29/07/2016 10:00
A: Segreteria Consiglio <segreterta.consigllocomune.ancona.ft>

Nella seduta deI 28/07/2016 abbIamo approvato alcune modifiche al regolamento per la
pubblicità.
L’art 48 deI suddetto regolamento stabilisce la misura delle sanzioni per-l9stallazlone
abusiva dl messaggi pubblicitari.
Questo fenomeno è molto forte nella nostra città: alberi, pail e cestini per la raccolta dei
rifiutti vengono utilizzati per lasciare messaggi pubblicitari che rimangono POI Il
perennemente... .anche quando l’annuncia è superato.
Riporto solo questo esempio: tutti I cestini della città di Ancona sono imbrattati
dall’annuncio di un Sig. (posso fornire Il numero di telefono ) che drca 4 annI fa annunciava
alla cittadinanza tutta dl avere un appartamento da affittare a Canaze!.
1- SI intende conoscere l’orientamento dl questa amministrazione per rendere
maggiormente efficace Il “regolamento comunale per gli Impianti pubblicitari e le
pubbliche affissioni al fine di educare e responsabilizzare la cittadinanza ai rispetto del
decoro urbano.
2-SI intede conoscere se sono state mal fatte le dovute sanzioni specificatamente
all’Istallazlone abusiva di qualsiasi mezzo pubbllcltario effettuato in maniera difforme per
l’autorizzazione, per misura, posizione e tipologia.
3- Si Intende conoscere se esistono degli spazi disposlzione dei cittadinì dove è possibile
esporre i propri annunci liberamente In maniera ordinata.
Cordialmente
Gambacorta Maria Ausilia

-

_____

I ,ì
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GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Bene, nella seduta del 28 luglio 2016 abbiamo approvato alcune modifiche al regolamento per la
pubblicità. L’Art. 48 del suddetto regolamento stabilisce la misura delle sanzioni per
l’installazione abusiva di messaggi pubblicitari. Questo fenomeno è molto forte ha nostra città,
alberi, pali e cestini per la raccolta dei rifiuti vengono utilizzati per lasciare messaggi
pubblicitari che rimangono lì perennemente, anche quando l’annuncio è superato. Riporto solo
questo esempio, tutti i cestini della città di Ancona sono imbrattati dell’annuncio del signor,
posso fornire il numero di telefono, ma è di tutti, è sotto gli occhi di tutti, che da circa quattro
anni annunciava alla cittadinanza tutta di avere un appartamento da affittare a Canazei. Ma
questo è solo un esempio.
Si intende conoscere l’orientamento di questa Amministrazione per rendere maggiormente
efficace il regolamento comunale per impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni alfine di
educare e responsabilizzare la cittadinanza al rispetto del decoro urbano.
Si intende conoscere se sono state mai fatte le dovute sanzioni specificatamente all’installazione
abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario effettuato in maniera difforme per l’autorizzazione, per
la misura, per la posizione e per la tipologia.
Si intende conoscere se esistono gli spazi a disposizione dei cittadini dove è possibile esporre i
propri annunci liberamente e in maniera ordinata. Cordialmente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta. Do la parola al Sindaco per la risposta all’interrogazione a
risposta orale. Prego.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Allora sulla prima questione posso dar conto del fatto che la Polizia Municipale che
ovviamente, in quanto Polizia amministrativa, è quella competente ai controlli e alle sanzioni
anche in questa materia, il Comando di Polizia Municipale ci riferisce che nel corso dei servizi
di istituito sono stati effettuati i controlli per il rispetto della normativa sulla pubblicità e nel
corso del 2016, cioè dei primi otto mesi, nove mesi del 2016, sono state elevate 40 sanzioni
amministrative per le seguenti violazioni: violazione della normativa sul volantinaggio, per la
pubblicità affissi su alberi, sulla segnaletica etc.. cartelli pubblicitari temporanei e sequenziali,
pubblicità a mezzo di cosiddette vele, autocarri ad uso speciale. Quindi sono circa 40 le sanzioni
elevate per queste fattispecie. Ove non è stato possibile sanzionare l’effettivo responsabile
perché rimasto sconosciuto, almeno per la pubblicità costituita da piccoli messaggi affissi, ad
esempio, sugli alberi o sulla segnaletica, in alcune circostanze, si è proceduto alla rimozione
fisica del messaggio stesso. Questa è l’attività svolta in termini di vigilanza e sanzione
ovviamente.
Per quanto invece riguarda la richiesta se esistono spazi a disposizione dei cittadini dove è
possibile esporre i propri annunci liberamente e in maniera ordinata gli uffici ci confermano
che nell’attuale regolamento comunale questo non è previsto, quindi non esistono, e potrebbe
invece, questo sì, potrebbe invece essere utilmente previsto. Questo non eliminerà ovviamente
il fenomeno, però sicuramente potrebbe contribuire a ridurlo.
Quindi alla risposta alla interpellanza è no, oggi non esistono, aggiungo però che credo possa
essere utile prevederli e quindi possiamo impegnarci in un tempo ragionevole a presentare una
proposta in questo senso.
PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Prego consigliera Gambacorta per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Bene, in quest’ultimo periodo c’è molta attenzione sul decoro urbano della città di Ancona e
questo è veramente una cosa buona sostanzialmente, quindi io auspico che la modalità di
installazione selvaggia effettuata da persone che probabilmente non conoscono questo
regolamento venga in qualche modo fermata. Forse è bene che se ci sono state delle sanzioni si
dia pubblicità a questo fatto per evitare, magari, che altri possano emulare continuando a
pensare che sia possibile fare una pubblicità di questo genere, perché io voglio credere che
magari ci siano delle persone che lo fanno in buona fede. Però va detto che ultimamente anche
la nuova piazza Cavour è stata utilizzata in tal senso, pali, alberi, di tutto di più. È facile poter
rimuovere ma questo spetta sempre all’amministrazione comunale rimuoverlo e quindi a spese
del cittadino, quando invece, secondo me, dovrebbe essere fatta prendendo il nome e il
cognome della persona che espone il proprio annuncio.
Una volta io ricordo che c’era una bacheca in via degli Orefici, tantissimi anni fa c’era una
bacheca all’inizio di via degli Orefici dove tutti i cittadini potevano esporre i propri annunci.
Forse è bene riprendere questa cosa, disporre alcuni spazi per tutta la città dove ognuno può
apporre la sua pubblicità senza dover necessariamente imbrattare la città.
Questo potrebbe essere anche un segnale educativo, potrebbe far capire che lì la cittadinanza
può utilizzare quello spazio e che non è assolutamente autorizzata a continuare ad imbrattare
ogni spazio pubblico di questi annunci che sostanzialmente sono veramente lesivi del decoro
urbano, visto che stiamo spendendo dei soldi per rendere questa città sempre più pulita e
decorosa, sarebbe bene muoversi in tal senso.
Aggiungo che il regolamento effettuato per la pubblicità prevede anche altre cose che
andrebbero comunicate, tipo le targhe che devono avere determinate dimensioni nei palazzi
storici, devono avere lo stesso colore e la stessa forma, così non è, vedo palazzi dove ci sono una
serie di targhe, le più disparate e le più variegate che andrebbero un po’ normate, ricondotte a
quella che è la normativa. Quindi c’è da fare e speriamo, auspichiamo che questa cosa venga
fatta, forse potrebbe essere delegata oltre che alla Polizia Municipale anche alla MP Parcheggi
visto che circolano in continuazione, possono sostanzialmente segnalare queste cose e si possa
procedere immediatamente alla rimozione di questi annunci che non sono non legittimati.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta. Successivamente a questa interrogazione, possiamo trattare
l’altra interrogazione proposta dalla Consigliera Diomedi. Allora la numero 17 non siamo
ancora riusciti ad avere risposta, pertanto faccio l’invito, è molto articolata l’interrogazione, ma
faccio, ci stanno lavorando gli uffici, faccio un invito all’Assessore competente, Assessore
Urbinati, magari per il prossimo Consiglio se riusciamo ad evaderla, perché siamo già oltre i
termini regolamentari.
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PUNTO N. 18 ALL’O.D.G.: INTERROGAZIONE “01V E/O NUCLEO DI
VALUTAZIONE” (RINVIATA)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Mentre invece possiamo espletare l’interrogazione sempre a firma della consigliera Diomedi che
è la numero 18 e che riguarda 01V e/o Nucleo di valutazione.
lo non so se la Consigliera.., prego. Se non vuole fare possiamo anche, cioè su questa la Giunta è
pronta, non è un obbligo. Prego. Scusi, non riesco a darle la parola.

DIOMEDI DANIELA — Consigliere Comunale
Sì, perché non era certo che sarebbe stata trattata e ho tutto il plico delle cose non qui
purtroppo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Nessun problema. Va benissimo, è già pronta, quindi la trattiamo già nella prossima seduta.
L’altra invece, la 17, ancora, è un po’ faticosa perché la richiesta delle informazioni è molto
articolata, però, ripeto, invito l’Assessorato competente, comunque gli uffici competenti, ad
evaderla perché siamo già oltre i termini di qualche giorno.
Quindi procediamo con l’ordine del giorno come da regolamento. Ovviamente io, Consiglieri,
colgo l’occasione, prima di procedere con le mozioni, di fare un invito a tutti voi, visto che ho
avuto occasione, mi concederete questi due minuti, visto che ho avuto l’occasione di farlo
presso la Conferenza dei Capigruppo, ma non mi faccio scappare l’occasione in Consiglio
Comunale, avendo noi una serie di atti di indirizzo depositati dal Consiglio Comunale, chiedo ai
Consiglieri relatori, alle Commissioni competenti e comunque al Consiglio Comunale stesso di
adoperarsi nel corretto iter istituzionale per poter arrivare in Consiglio Comunale alla
discussione e approvazione o disapprovazione degli atti di indirizzo.
Questo perché lo ritengo utile ai fini nella nostra agenda e corretto anche ai fini del lavoro delle
Commissioni. So, perché questo va detto, che alcune, alcune non tutte, mozioni sono magari un
p0’ più ferme perché dietro c’è un lavoro fatto dai Gruppi Consiiari o dagli uffici, in alcuni casi,
chiedo ai Presidenti di Commissione, in qualità di figure istituzionali, e ai relatori firmatari e
proponenti, in qualità di prima parte interessata, di sollecitare e raccordarsi per poter procedere
con le Commissioni a, come posso dire, rendere gli atti discutibili in Consiglio Comunale.
Perché, ripeto, da regolamento, ma sarebbe mortificante per il lavoro svolto dai Commissari
tutti, di Maggioranza e di Opposizione, Presidenti compresi, da regolamento le mozioni dopo
trenta giorni sono discutibili in Consiglio Comunale, quindi qualora i relatori volessero andare a
discuterle là c’è la massima disponibilità perché suffragati da norme regolamentari.
Dunque procedendo, e dando ancora priorità, come dicevo, al fatto che in assenza di parere
insomma se non c’è una richiesta specifica dei relatori attendiamo che la Commissione si
esprima, chiedo nell’ordine, noi potremmo discutere la mozione 21 a firma consigliera
Fiordelmondo, ma credo che questa mozione, quindi la Consigliera chiede che non venga
trattata oggi.
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PUNTO N. 22 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER L’ADOZiONE DEL
COIMCE ETICO (CARTA AVVISO PUBBLICO) “.

(DELIBERAZIONE N. 108)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vado al punto 22, mozione presentata dal consigliere Italo D’Angelo in qualità di relatore ed è
la mozione per l’adozione del codice etico che può essere trattata in quanto, scusate solo un
secondo, sì, può essere trattata perché comunque la Commissione ha espresso il parere in data 7
giugno. Quindi possiamo, c’è una proposta di emendamento, ma presentata dallo stesso
Consigliere? Benissimo, ce la può, se vuole, illustrare già corredata dell’emendamento che
formalmente serve agli uffici per modificarla. Le do immediatamente la parola consigliere
D’Angelo.
Può anche fare un ragionamento complessivo, come lo preferisce lei. Prego.

D’ANGELO ITALO — Consigliere Comunale
Allora questo Codice Etico, Carta di Avviso Pubblico, è stato ideato e promosso da Avviso
Pubblico e Associazioni di enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, con
l’impegno di promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica
Amministrazione e nei territori da essi governati.
Il Codice Etico è stato redatto da un gruppo di lavoro di esperti giuristi e funzionari e
amministratori locali di elevata esperienza, è stato presentato a Roma in data 25 ottobre 2014,
nel corso del seminario “Enti Locali e buone prassi per una politica trasparente”, svoltosi in
Campidoglio con l’intento di favorire la buona politica. Oltre 300 sono i Comuni in Italia che
hanno aderito, perché lo ritengono strumento di maggiore garanzia per i cittadini di rispetto da
parte degli Amministratori pubblici dei principi di trasparenza, imparzialità etica, disciplina ed
onore, previsti dagli Art. 54 e 97 della Costituzione Italiana.
Va bene, in sintesi il Codice Etico è finalizzato, Presidente qua non gliene frega niente a
nessuno, mi ascolta solo l’Assessore allo Sport.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no, scusi Consigliere, io mi sono distratto perché inavvertitamente mi era sparito il monitor.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
In sintesi il Codice Etico è finalizzato a contrastare i conflitti d’interesse, il clientelismo, le
pressioni indebite, a favorire la trasparenza degli interessi finanziari e del finanziamento
dell’attività politica, ad orientare le scelte pubbliche meritocratiche per le nomine interne ed
esterne altre Amministrazioni e a garantire la piena collaborazione con l’autorità giudiziaria con
l’obbligo di rinunciare alla prescrizione ovvero di dimissioni in caso di rinvio a giudizio per
gravi reati come la mafia e la corruzione, ed è considerato una strategia efficace di prevenzione
e lotta alla corruzione. E quindi strumento anche per fare riacquistare la fiducia dei cittadini
nelle istituzioni. E credo che di questo ne abbiamo bisogno anche noi, considerato i vari
dibattiti che si stanno tenendo sulle parole pronunciate dal nostro Procuratore Generale.
Ora la mozione l’avete letta tutti, la mozione era sostanzialmente, aveva una parte, una
premessa che è sostanzialmente quella che ho detto, e un contenuto che era molto stringente
rispetto all’adesione. Nell’emendamento invece abbiamo tolto gli ultimi due capoversi dalla
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parola “Che l’adozione” fino al “Comune di Ancona”. Sostanzialmente da leggersi: “Impegna il
Sindaco e la Giunta a mettere a disposizione il codice etico per la buona politica dei singoli
Consiglieri, Sindaco e Giunta, i quali possono, se condiviso, sottoscriverlo in tutto o in parte,
incaricando l’ufficio del Presidente del Consiglio a raccogliere le adesioni individuali sia degli
Amministratori che dirigenti e chiunque eserciti un mandato elettivo di nomina designato dal
Sindaco”. Poi nella prima pagina c’è solo una parola “Contributo”, cioè nella prima pagina della
mozione all’ultimo capoverso, se voi ce l’avete davanti, dopo “efficace”, aggiungeremo la parola
“contributo alla”. Quindi va così modificato. Grazie Assessore, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha concluso?

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ma ho visto che anche l’Assessore, modestamente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non so se ha concluso o deve concludere?

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
No, io ho concluso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, non...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
No, se volete.., posso durare anche due ore.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no, no, ma la ringrazio, io ringrazio il Consigliere D’Angelo per l’illustrazione e per aver già
integrato nella sua illustrazione questa proposta, diciamo, modificativa dell’atto di indirizzo che
ovviamente considererei, siccome proposta dal relatore stesso, già integrata nel testo, quindi
chiedo agli uffici che credo che sia inopportuno, insomma, il Consigliere D’Angelo in qualità di
relatore la propone già così come modificata, questo è del tutto evidente, con un testo
modificato già dal relatore stesso, quindi voteremo sul testo modificato e rispetto a quello che vi
è stato distribuito tolti, sì, sì, certo, a noi serve per gli uffici che sia presentata una proposta di
modifica, però mi sembra, cioè mi pare assurdo votare l’autoemendamento. Non c’ha senso
minimamente. Cioè il relatore che è firmatario della proposta si viene accolta da Gramazio e
Finocchi in qualità di cofirmatari, è già modificata.
Quindi ci accingiamo a votare sul testo proposto così come modificato. Chiedo se ci sono delle
richieste di intervento sul tema. Non ci sono. Mi do la parola, intanto ringrazio il consigliere
D’Angelo per aver messo a disposizione questo strumento utile per procedere verso i percorsi
che ormai da tempo storicamente, forse i Consiglieri comunali che sono qua sono magari un po’
più giovani, ma che hanno caratterizzato un percorso verso la trasparenza che viene fatto dalle
Amministrazioni Locali, cioè chi affonda le proprie radici nel tempo può tranquillamente
accorgersi che determinati adempimenti, determinate procedure quindici anni fa non
esistevano minimamente rispetto a tutto ciò che viene illustrato dal Codice Etico. Quindi
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all’interno del percorso è bene che il Consiglio Comunale possa fornire questo contributo e
quindi di questo lo ringrazio. Ho avuto anche la possibilità di essere presente nella Commissione
quando è stato trattato il tema e di esprimere anche alcune opinioni per le quali, al fine di
rendere efficiente l’atto, ho espresso a volte anche alcune perpiessità, e lo dico in maniera molto
serena, rispetto al fatto che auspico fortemente che anche all’interno del quadro normativo
generale ci sia meno, a volte meno confusione e meno difficoltà nella applicazione anche negli
enti locali di tali norme, perché questo Codice Etico nasce, consigliere D’Angelo mi corregga, da
un’iniziativa che viene fatta in determinati Consigli Comunali etc. e non nasce su un quadro
normativo preciso, questo va sottolineato, perché questo va sottolineato a tutela anche
dell’attività dei Consiglieri Comunali come degli Amministratori, cioè che ci muoviamo
all’interno di un quadro normativo che potrebbe essere, come posso dire, omogeneizzato,
racchiuso all’interno di determinate dinamiche che non dipende ovviamente dalle deliberazioni
del Consiglio Comunale. E questo credo che è un elemento di riflessione da una parte che è
auspicabile che questo avvenga nei tempi dovuti, perché è un percorso non semplicissimo
proprio tecnicamente, dall’altra parte che sottolinea l’importanza che il Consiglio Comunale di
Ancona affronti comunque queste questioni e questa qualifica, credo, l’azione dei proponenti,
comunque anche inevitabilmente questo Consiglio Comunale di cui il Dottor D’Angelo è
componente.
Detto questo, mi preme sottolineare che nel dispositivo della delibera non è previsto, ma
proprio in abbinato con quello che dicevo poc’anzi e nelle difficoltà con cui a volte
nell’applicabilità di queste formule si rischia di rimanere invischiati in un meccanismo per cui
le cose che sono difficili da fare sembrerebbero un rifiuto all’approvazione dell’etica o di cose
del genere, non sempre è così, un esempio pratico è una proposta immediata. Ovviamente il
Consiglio Comunale non può incaricare la Presidenza del Consiglio alla raccolta firme, però può
incaricare la Presidenza del Consiglio a organizzare un sistema condiviso poi con l’ausilio degli
uffici, per poter predisporci, come posso dire, a raccogliere tutte le adesioni o comunque averne
contezza, monitorarle, capirle, e tutte queste questioni qui, perché, ripeto, purtroppo ancora nei
passaggi tra l’etica, le adesioni all’etica, la semplificazione, e a volte le complessità anche,
perfetto. Siccome io non c’ho il testo dell’emendamento, l’ho messo in evidenza perché poi,
quindi chiedo se è nell’emendamento, chiedo che mi venga consegnato, perché non l’ho letto.
Perché non mi vorrei trovare che in termini operativi è inefficace o non può essere fatto.
Allora io ovviamente, cioè le adesioni possono essere tranquillamente raccolte da un
organizzazione, da ufficio di Presidenza e ufficio Segreteria Consiglio, perché, allora l’ufficio del
Presidente del Consiglio, non siamo in Parlamento che c’è l’ufficio di Presidenza, l’ufficio del
Presidente del Consiglio è... la segretaria Carotti che aiuta, cioè quindi su questo io vorrei che
fosse chiaro da parte mia che ci sarà tutta la disponibilità a creare un’organizzazione per farlo
che inevitabilmente coinvolga l’ufficio Segreteria Consiglio, quindi è chiaro dottor D’Angelo,
perché inevitabile che sia così, perché l’ufficio Presidenza del Consiglio per motivi
organizzativi, poi io su questo credo che il Segretario se vuole può anche essere più esaustiva,
organizzeremo una modalità per farlo.

(1/od in A ala)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no, non c’è bisogno. No, una volta che è chiaro che siamo d’accordo e che c’è una
disponibilità attiva organizzeremo nella maniera migliore, va bene? Cioè su questo volevo che
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fosse chiaro ovviamente a verbale. lo ho concluso, non ho altre richieste di intervento quindi, a
questo punto considero chiusa la discussione. Chiedo se i Consiglieri vogliono esprimersi con
delle dichiarazioni di voto, i gruppi. Consigliera Pistelli.

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Io sono breve. No, in merito a questa mozione che la ritengo, come diceva il consigliere
D’Angelo, molto importante anche in questa fase politica delicata. Siccome ritengo anche che
tutta la valutazione e la discussione che è stata fatta in Commissione rispetto a questa mozione,
ma che allo stesso tempo gli emendamenti che sono stati qui presentati, quindi danno questa
ampia possibilità di valutare ad ognuno di noi le modalità di adesione e la possibilità di adesione
a un codice etico, senza che questo possa compromettere l’attività di nessuno in futuro. Con le
motivazioni in cui sono stati fatti gli emendamenti, sulla base di questa decisione, queste
valutazioni e questi approfondimenti, le cose che diceva adesso anche il Presidente, per quanto
ci riguarda come gruppo noi voteremo a favore.

(Alle ore 18, 18 esce il consigliere Freddara - presenti n. 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazione di voto.
Quindi dichiaro concluso il tempo per le dichiarazioni di voto e ci predisponiamo per la
votazione. L’argomento è il numero 1152/20 15 mozione per l’adozione del Codice Etico (Carta
Avviso Pubblico). Dichiaro aperta la votazione. Prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 4 (Fiordelmondo, Rubini Filogna, Vichi, Urbisaglia)

Il Consiglio Comunale approva la mozione
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PUNTO N. 23 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DI
STALLI DI SOSTA DENOMINATI “PARCHEGGI ROSA” RISERVATi
ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O CON PROLE
NEONATALE A SEGUITO”.
(DELIBERAZIONE N. 109)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proseguendo con l’ordine del giorno, andrei avanti con il punto numero 23 in quanto anche su
questo punto c’è stato un lavoro che si è concluso della Seconda Commissione, e riguarda la
mozione per l’istituzione di stalli di sosta denominati Parcheggi Rosa riservati alle donne in
stato di gravidanza, con prole neonatale a seguito, per la quale darei la parola al consigliere
Quattrini come primo firmatario, credo che la illustri lui, altri firmatari Diomedi, Gambacorta,
Prosperi. Prego consigliere Quattrini.

QUATT’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa mozione riguarda l’iniziativa che già è in vigore in altre città, ovvero
di dedicare alcuni posti auto riservati a donne incinte. Siccome il Codice della strada non
prevede alcun posto riservato, in questo caso ovviamente sarebbe un posto riservato ma dove se
qualcuno non lo rispetta non è soggetto a sanzione. È previsto che vengano rilasciate da parte,
in questo caso dalla nostra società Mobilità e Parcheggi, dei permessi quando le donne incinte
ne facciano richiesta da esporre nell’auto dove appunto poter parcheggiare in spazi dedicati. In
questo caso la Giunta ha deciso di dedicare sei spazi, non so se poi l’assessore Foresi a limite
vuole intervenire per spiegare l’attività che loro hanno fatto di approfondimento, questi spazi
sarebbero ricavati da righe blu, cioè da spazi blu, quindi a pagamento, quindi in caso qualcuno
non rispetti questo spazio rosa per la donna incinta, dovrebbe comunque pagare per avere
occupato uno spazio con le righe blu. Nel caso ovviamente delle donne incinte, esponendo il
permesso sull’auto non pagherebbero nulla. Sono davanti a luoghi strategici quali Ospedale
Salesi dei bambini, il Comune di Ancona, quindi poi, ripeto, l’Assessore magari se vuole
integrare lo potrà dire. Rispetto alla mozione iniziale dov’era previsto che questi spazi fossero
riservati alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale a seguito, è stato deciso in
Commissione di evitare le donne con prole neonatale a seguito perché, sentita anche Mobilità
Parcheggi, sarebbe un po’ difficile poi dover dare dei permessi che donne che hanno bambini di
una certa età e non darli ad altre che hanno un’età maggiore. Quindi si creerebbe una, diciamo,
discriminazione, così ritiene Mobilità e Parcheggi, per cui si daranno soltanto alle donne
incinte, tecnicamente verranno fatti dei conteggi in base ai mesi previsti per la gravidanza più
eventualmente due — tre mesi oltre la durata del permesso in modo da poter prevedere anche
comunque indirettamente, nel caso abbiano già partorito quando i bambini sono molto piccoli,
nel giro di uno, due, tre mesi, comunque poter usufruire di questa agevolazione.
È stato quindi presentato in Commissione, è stato approvato appunto con questa modifica,
quindi il dispositivo è che il Consiglio Comunale approvando questa mozione impegna il
Sindaco e la Giunta a consentire a tutte le donne residenti nel Comune di Ancona in stato di
gravidanza in possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità con
disponibilità di autoveicoli proprio o concesso in uso, la possibilità di ottenere un contrassegno
temporaneo rosa che consenta al veicolo da loro condotto l’esenzione dal pagamento del
parcheggio negli stalli rosa all’interno della città di Ancona. A provvedere all’allestimento di
aree di sosta denominati “Parcheggi Rosa”, istituiti in zone già destinate a parcheggio, da
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realizzare con idonea segnaletica orizzontale o verticale; a istituire e predisporre il contrassegno
temporaneo rosa quale unico titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire dei
parcheggi rosa; a disciplinare la procedura di richiesta e il rilascio del contrassegno temporaneo
rosa. Quindi ecco, lascio magari la parola a chi vuole intervenire o anche l’Assessore.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio consigliere Quattrini. Colgo l’occasione anche per ringraziare tutti i Commissari
che hanno lavorato a questa proposta, e chiedo in apertura di dibattito se ci sono richieste di
intervento. Non ci sono, no, allora mi chiede, allora se il Consiglio Comunale accorda mi chiede
di intervenire l’assessore Foresi. Credo che possa essere sicuramente utile. Prego Assessore.

(Alle ore 18,26 entra il consigliere Freddara -presenti n. 28,)

FORESI STEFANO — Assessore
Allora io volevo solo aggiungere qualche cosa a quello che ha detto il consigliere Quattrini.
Intanto abbiamo seguito questa mozione passo passo in Commissione e l’abbiamo condivisa
anche come una forma di civiltà e di educazione. Abbiamo deciso che i posti a disposizione
saranno due al Salesi, uno davanti al Comune, uno davanti alle Poste di fronte al Comune, uno
alle Poste di Piazzale Loreto e uno vicino alla Regione. Questi sono i posti individuati. Saranno
sempre posti blu colorati rosa, adesso troveremo un simbolo, stiamo trovando un simbolo giusto
per mettere il segnale nel parcheggio che è designato, e quindi si sa in partenza che quelli sono
sei posti auto occupati da loro. Nel frattempo MP si è messa a disposizione per fare i permessi
per tutte le donne incinte che portano una certificazione tutte in stato interessante, quindi è
una soluzione nell’ultima Commissione trovata all’unanimità, in maniera intelligente e penso
che difficoltà non ce ne saranno e penso che sia un bel segnale per la città di Ancona, quindi
grazie consigliere Quattrini e anche alla Commissione perché poi ha votato all’unanimità.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Non ho, ripeto, altre richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la
discussione. Chiedo ai gruppi se vogliono intervenire con dichiarazioni di voto sulla proposta di
mozione a firma Quattrini e altri Consiglieri Movimento 5 Stelle. Consigliere Crispiani prego.

CRISPIAN[ STEFANO Consigliere Comunale
Io faccio solo una considerazione sul numero dei posti, cioè diciamo istituiamo questa cosa che
ha il valore che avete detto voi, lo facciamo con sei posti? Proponiamoci di verificare quale sia la
funzionalità del sistema che implementiamo, se la funzionalità è, come dire, importante, da sei
posti bisognerà passare ad un numero superiore, non c’è bisogno neanche di dirlo.
Comunque voteremo favorevolmente alla proposta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Crispiani, Capogruppo Crispiani. Chiede la parola il Capogruppo Pistelli,
prego.

PISTELLI LOREDANA — Consigliere Comunale
Io questa mozione che abbiamo discusso in due — tre Commissioni, riunioni di Commissioni,
quindi abbiamo fatto una discussione molto approfondita anche valutando tutte le possibilità, le
difficoltà o meno che questo poteva incontrare, incontrare all’interno della disposizione
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dell’utilizzo dei parcheggi e quindi anche con un approfondimento che avevamo chiesto
all’Assessore appunto di fare sia con la società parcheggi ma anche sulle disponibilità che
c’erano, lo credo che questo, che tra l’altro come nell’ultima Commissione avevo fatto già
presente al consigliere Quattrini, questa è una mozione che è già stata approvata nella
Legislatura precedente. E siccome per quanto mi riguarda, è anche la valutazione che abbiamo
fatto naturalmente, è comunque un segno di civiltà positiva all’interno della nostra città, fra le
altre cose che abbiamo fatto anche su tutto il problema relativo alle problematiche di genere, io
credo che questo segnale che noi diamo, seppure limitato, come dice il consigliere Crispiani, di
sei posti, però è un segnale importante che dà la città di attenzione, di sensibilità in questa
direzione. Quindi vediamo, tra l’altro, come funziona, quindi vediamo anche quali sono gli
eventuali problemi o difficoltà che potranno insorgere, senza che questo comporti grandi
problemi di carattere anche economico per la stessa Amministrazione, io credo che questo tipo
di esperimento, esperimento che vada la pena farlo, va portato avanti e va monitorato proprio
per vedere se c’è la necessità di ampliare i posti oppure di correggere anche le indicazioni che
sono state date. Ecco, per questo motivo anche su questa mozione noi votiamo a favore.

(Alle ore 18,34 esce il consigliere Dm1 - presenti n. 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, quindi
procederei alla votazione della mozione, primo firmatario il consigliere Andrea Quattrini,
indicata al punto numero 23 all’ordine del giorno, la numero 1247/2015 mozione per
l’istituzione di stalli di sosta denominati “Parcheggi Rosa” riservati alle donne in stato di
gravidanza o con prole neonatale al seguito.
Il testo che mettiamo in votazione ovviamente è il testo modificato dalla Commissione con tutte
le parti che sono state modificate, non è stato cambiato manco il titolo, cosa devo fare, una
righetta ci poteva essere.
Dichiaro aperto la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 4 (Fiordelmodo, Rubini Fiogna, Vichi, Urbisaglia,)

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità la mozione

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Proseguendo con l’ordine dei lavori, Consiglieri, io qualche altro minuto andrei avanti, poi
magari vediamo a che punto siamo, potrebbe essere discussa l’ordine del giorno indicato al
punto numero 26, numero 231/2016 intitolato “Ordine del giorno progetto città” a firma
consigliere Tombolini. Non so se vuole discuterlo o, allora potrebbe essere discutibile, no. Va
bene, succede, cioè non è una roba, cioè viviamola anche con un po’ di serenità, ci può stare,
anche un Consigliere Comunale si prepara per il Consiglio Comunale, è una cosa normale, non
ci vedo niente di male.
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PUNTO N. 28 ALL’O.D.C.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
PASSAGGiO PEDONALE RIALZATO iN VIA BRECCE BIANCHE”.
(DELIBERAZIONE N. 110)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora proseguendo nell’ordine del giorno la mozione successiva che potremmo trattare è la
mozione numero 28, la mozione numero 378/2016 a firma del consigliere Mandarano, mozione
per la realizzazione di passaggio pedonale rialzato in via Brecce Bianche.
Prego Consigliere, le do la parola, prego.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora qui stiamo parlando di un attraversamento pedonale rialzato per
quanto riguarda la zona di Brecce Bianche incrocio via Miglioli. Non so se lo sapete all’altezza
del Tigre dove c’è a bilancio con la famosa rotatoria, dopo subito all’incrocio c’è una strada che
porta alla CAMS, per chi non la conosce, e c’è l’istituto Bignamini e le scuole Rodari. Già
l’Assessore c’era già stato un’altra volta e aveva fatto una verifica della fattibilità se era possibile
farlo. È chiaro che non per colpa di chi abita in quei quartieri, le strade sono grandi in quei
quartieri, molto grandi e corrono, sono tutte in discese, per chi conosce la zona, sia Piazza Salvo
d’Acquisto e la zona Brecce Bianche chiaramente sono stradoni genti che ti invita a camminare.
Sicuramente un attraversamento pedonale non è che risolve il problema, ma almeno risolve il
problema all’altezza del Bignamini e all’incrocio di via Miglioli. Io chiedo se è possibile a questo
Consiglio la fattibilità di quell’attraversamento pedonale. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Mandarano. Apro la discussione sulla proposta del Consigliere. Mi chiede la
parola il consigliere Quattrini, prego.

QUATfRINI ANDREA - Consigliere Comunale
No, io volevo fare una domanda Presidente, perché ricordo, non so in quale Commissione e
quando, ci fu un, perse la vita il nonno di un bambino vicino alle Montessori in via Isonzo per
una macchina che andava veloce. Allora chiedemmo, penso fosse l’altra, la precedente
Consiliatura, all’allora Assessore se fosse stato possibile mettere un passaggio pedonale rialzato e
ci dissero che non si potevano più mettere per un problema appunto delle ambulanze o altro.
Ecco, quindi io vorrei capire se tecnicamente si può mettere questo passaggio o no.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Non ho altre richieste di intervento. Mi chiede di intervenire
l’assessore Foresi. Se il Consiglio Comunale è d’accordo gli do la parola. Prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora noi abbiamo fatto proprio pochi giorni fa, dieci giorni fa circa, un’assemblea con il
Sindaco proprio nella zona effettivamente il problema della velocità, essendo una zona in
discesa, chi viene dall’Università è venuto fuori in maniera forte. Abbiamo già fatto nella zona
tre passaggi pedonali con l’illuminazione, con il portalino, su portali in modo che si possono
vedere i passaggi pedonali a distanza. Abbiamo rifatto la segnaletica, abbiamo cercato in tutti i
modi di sistemare quella zona lì. Nella parte sottostante dal semaforo andando a via Miglioli,
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dove c’è anche lì il Bignamini, è chiaro che quella zona lì pure la velocità è sostenuta e non
essendoci una discesa come all’inizio, perché se è in discesa così forte come a Brecce Bianche
all’inizio, dopo l’università non si può realizzare il passaggio pedonale. Lì che è in una zona un
po’ più in pianura potremo vedere. Già noi abbiamo due impegni con quella zona, una in via
Flavia incrocio sempre via Miglioli, zona, nella zona di via Miglioli, e l’altro questa di Brecce
Bianche prima di via Miglioli, quindi adesso vediamo di riuscire almeno quella di via Miglioli —

via Flavia bisogna realizzarlo perché c’è una scuola vicino, la scuola media, ed è un impegno
importante. Questo vediamo di poterlo realizzare anche questo, perché devo dire che dove li
abbiamo fatti hanno avuto sempre un effetto positivo, basta guardare gli ultimi che abbiamo
fatto alla Madonnetta, in via Madonnetta abbiamo risolto il problema. Come abbiamo risolto un
problema in via Bocconi vicino al rientro per andare al deposito di (inc.) bus. Quindi vediamo
se possiamo farli tutti e due. Mi impegno a trovare i fondi per tutti e due, siccome siamo a fine
anno forse qualche residuo riesco a rimediarlo e devo dire che in tutte e due le zone ci sono due
scuole vicine, una elementari e materna, e una scuola media , quindi sarebbe realizzarle tutte e
due, proviamo a farla.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, però Quattrini ha fatto una domanda che credo fosse rivolta... Consigliere Quattrini se la
può reiterare perché credo che anche se è una mozione la risposta non poteva che non darla alla
Giunta, perché... prego.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Stavo dicendo che ricordo di un avvenimento, mi pare che fosse con la passata Consiliatura, che
l’Assessore fosse Borgognoni. L’avvenimento di un nonno travolto nei pressi di una scuola, delle
Montessori lì di via Podgora, via Podgora. Allora chiedemmo se si poteva fare un passaggio
pedonale rialzato in via Isonzo che c’è la discesa, e ci venne risposto che non erano più, cioè che
non era più possibile farli proprio per delle leggi, il Codice della Strada, non lo so, perché poi ci
sono le ambulanze che passano e quindi hanno dei disagi in questo caso. Volevo capire se è
fattibile oppure se mi ricordo male, ecco.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora Quattrini scusa ma stavo dicendo una cosa all’assessore Guidotti quindi per un intervento
da fare, mi sono distratto. Allora guarda ti posso dire chiaramente che in quella zona non si
possono fare i dossi artificiali, ma i passaggi pedonali rialzati sono possibili farli. Poi
l’opportunità di farli in una zona a discesa, come dicevo insieme al Sindaco, lì a Brecce Bianche,
all’assemblea delle Brecce Bianche, è un discorso che va valutato. Per esempio nella prima parte
io non lo farei mai, e abbiamo messi questi portali luTninosi, mentre nella parte che indica il
consigliere Mandarano, siccome c’è meno discesa si può realizzare, visto che c’è una scuola
vicino e vicino anche il centro Bignamini. Però soltanto il dosso artificiale in certe zone non si
possono fare che è vietato. Solo nelle zone residenziali possiamo fare, tipo non so via Vedi dove
ci sono, ville delle ville per capirsi oppure via Senigallia. Ma nelle zone di velocità occorre fare
il passaggio pedonale rialzato ed è consentito. Oltre tutto ci sono dei scivoli quindi ci sono
problemi per quanto riguardi le ambulanze nemmeno per gli autobus.

Trascrizione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi. 18- Padova — Tel +39 049/658599 Fax +39 049 8784380 69 di 71



Consiglio Comunale di Ancona

07 novembre 2016

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Mi chiede adesso la parola, se non ho altre richieste, il relatore, Mandarano,
prego, della proposta.

(Alle ore 18,45 esce il consigliere Rubini Filogna - presenti a. 26,)

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Sono contento che si è ricordato di via Flavia, perché sembra Assessore che io non sto attento
ma sto molto attento. Lei prima mi ha ripreso che non stavo attento, ma mi ricordavo benissimo
quello di via Flavia, con il passaggio pedonale rialzato, e che è un anno che..., no, ha fatto bene,
ha fatto bene, giusto per quello. No, sono contento, è chiaro che ambo le parti sono due realtà
vicine e lontane nello stesso punto, tutti e due hanno bisogno. Forse io mi ricordo di, cos’è il
problema, adesso lei diceva Quattrini, c’era un’indicazione del dirigente, lei era Presidente
quando ero io, mi ricordo sul bilancio partecipato avevamo speso 50 mila euro per gli
attraversamenti pedonali come terza circoscrizione noi. E c’era l’indicazione del dirigente che
spesso e volentieri anche gli attraversamenti pedonali, se lei si ricorda, un’indicazione diversa
sicuramente di quella di adesso, era preferibile non metterli sottocurva in discesa. Adesso io non
sono, non conosco la strada, ma l’indicazione del dirigente, non era una indicazione, una legge
da quello che mi risulta a me su questo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha concluso Consigliere? Allora io non ho altre richieste di intervento, quindi dichiarerei

chiusa la discussione e chiedo ai gruppi se vogliono intervenire per esprimere la loro opinione
con dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto. Quindi procederei alla
votazione della mozione che avete indicata al punto numero 28, la numero 378/2016, mozione
per la realizzazione di passaggio pedonale rialzato in via Brecce Bianche sulla quale apro la
votazione. Prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 7 non votanti, vi prego di verificare.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 7 (Polenta, Tombollni, Fiordelmondo, D’Angelo, Finocchi, Vichi, Urdisagha)

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità la mozione
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Ora Consiglieri giunti a questo punto, se non vi sono ulteriori richieste da parte di Consiglieripresenti per l’approvazione o la presentazione di atti di indirizzo del Consiglio Comunale, alquale mi rimetto, credo che per i lavori odierni siamo comunque riusciti ad espletare quello chepiù o meno pensavamo di fare. Non avendo da parte vostra richieste su atti particolari daapprovare nella seduta odierna, considero conclusi i lavori, vi auguro a tutti buona serata.Grazie a tutti voi.
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