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APPELLO
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PRESENTE
SENTENZA TAR MARCHE 636/2018
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PRESENTE
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PRESENTE
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AHMED SHOHEL
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BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
FORESI STEFANO
GUIDOTTI ANDREA
MANARINI PAOLO
MAPJ4SCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELLA IDA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Sono presenti 29 Consiglieri compreso il Sindaco, i Consigliere aggiunto.
DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora cominciamo, silenzio. Cominciamo con le interrogazioni urgenti.
-
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I)INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BER4RDINELLI RELATIVA A: “CAUSE LEGALI COMUNE DI
ANCONA/BUSCO”
PINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La prima interrogazione è del Consigliere Berardinelli, “cause legali Comune di Ancona/Busco”.
Prego.
-

BERARMNELH DANIELE Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente. C’è stato un grosso ritorno mediatico dopo la presenza dell’imprenditore
anconetano Busco in una trasmissione televisiva in cui ha rappresentato una situazione di
difficoltà enorme da parte... Presidente scusi il timer se no non so.. .va bene, vado avanti.
Dicevo in cui rappresentava di aver avuto grosse difficoltà dal punto di vista imprenditoriale per
un immobile molto conosciuto in città e che sarebbero nate queste difficoltà da alcune
contestazioni che sono state mosse dall’amministrazione comunale e che poi si sono sarebbero
rivelate infondate. Volevo capire a che punto sono le cause tra l’amministrazione comunale e il
signor Busco e se sono state previste delle somme, sono state accantonate delle somme per
eventuali risarcimento danni. Grazie.
-

Dll”ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, la parola al Sindaco.
-

MANCIINELU VALERIA Sindaco
Allora ho qui, riferito ovviamente dall’ufficio legale del Comune, l’elenco delle cause, dei
procedimenti con il soggetto oggetto dell’interrogazione. Allora c’è una causa chiusa al Giudice
di Pace la numero 132 del 2017, chiusa con sentenza 387/2017 con cui è stato rigettato il ricorso
di Busco il quale è stato anche ovviamente condannato al pagamento delle spese legali. Gli altri
quattro giudizi pendenti sono appunto tutti ancora pendenti e per essere precisi) uno ricorso al
Consiglio di Stato 1321/2014, appello nostro contro una sentenza del Tar vlarche, la numero
903/2013 e il giudizio è tuttora in corso, quindi non c’è un esito ad oggi. Altro ricorso pendente
al Tar Marche il numero 70/2015, tuttora anche questo in corso e quindi senza una sentenza
intervenuta lo stesso, il numero 538/2015 sempre avanti al Tar Marche tuttora in corso.
L’ultimo, davanti al Tribunale Civile di Ancona in corso ed è un appello promosso dalla
controparte diciamo così, quindi dagli altri contro la sentenza del Giudice di Pace che dava
ragione al Comune che avevo richiamato prima. Su questo è stato fatto l’appello da parte della
controparte e il giudizio è ancora pendente. Quindi in conclusione i giudizi in corso sono tre di
carattere amministrativo, due davanti al Tar e uno davanti al Consiglio di Stato, tutti e tre
pendenti, promossi rispettivamente nel 2014 e nel 2015 Giudice Ordinario e Giudice di Pace
sentenza emessa, favorevole al Comune condannato Busco alle spese legali, contro questa
sentenza appello di Busco anche se il soggetto giuridico è diversamente indicato ed è pendente
il giudizio appunto davanti al Tribunale Civile. Per quanto riguarda gli accantonamenti
Consigliere come lei sa credo, non ci sono accantonamenti specifici sulle singole cause, c’è un
accantonamento generale sui rischi legali, concenziosi eccetera, che è più che capiente, ricordo
a tutti noi che la Consigliera, la ex Consigliera del Gruppo dei Cinque Stelle la dottoressa
Gambacorta, proprio in uno degli ultimi interventi che fece in Consiglio Comunale segnalò che
ad avviso di quel gruppo consiliare, il nostro fondo accantonamento rischi era perfino eccessivo
—
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rispetto, anzi era molto eccessivo, cioè molto pmdenziale rispetto alle effettive possibilità di
rischio.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola al Consigliere Berardinelh.
-

BERARDII’1ELU DANIELE Consigliere Comunale
Sì Sindaco, le chiedevo le cifre che sono in ballo e anche la cifra accantonata come fondo rischi
generale perché se mi dice la cifra.., non lo sa... non lo sa...
-

MANCTh1ELU VALERIA Sindaco
Allora, i giudizi davanti al Giudice Ordinario, trattandosi di giudizi davanti al Giudice di Pace
fino a 5000 euro. Al Tar, come è noto, il giudizio di legittimità al Tar non ha ad oggetto una
somma, ha ad oggetto provvedimenti, quindi per questo dico che non sono indicate le somme,
perché a differenza che davanti al Giudice Ordinario, non c’è un’azione diciamo così di
condanna, l’azione è quella di legittimità contro un provvedimento amministrativo. Comunque
se vuole maggiori dati le faccio mandare per iscritto dall’ufficio la conclusione del ricorso
proposto, in cui si dice, chiede, e così avrà il dato completo.
-

BERARDTh4ELU DANIELE Consigliere Comunale
Sì ringrazio Sindaco. È importante avere questa chiarezza anche per capire di cosa si sta
parlando, quali sono eventualmente le cifre che il Comune potrebbe trovarsi a spendere, a dover
rimborsare in caso di vittoria. È evidente che la sentenza del Giudice di Pace che con tanta
enfasi ha citato lei, mi interessa pochissimo perché la cifra in ballo davanti al Giudice di Pace è
proprio per definizione stessa molto bassa, per cui non è quello, mi interessano di più le altre
che sono in ballo, che sono pendenti, sopratwtto avanti al Consiglio di Stato perché vuoi dire
che c’è già stata una sentenza del Tar che si è espressa a favore di Busco. Per cui le chiedo se è
possibile avere per iscritto diciamo un dettaglio della situazione con le varie cause pendenti,
credo che sia opportuno e invito l’amministrazione comunale a tenere presente quando si
parlerà poi di bilancio per il 2019, eventualmente anche la possibilità di questo tipo di rischio e
concludo dicendo signor Sindaco che abbiamo visto anche oggi che ci sono molte situazioni in
cui il Comune è costretto a pagare poi somme rilevanti, anche magari più rilevanti del mancato
introito per esempio per una multa che non doveva essere elevata, proprio per le spese legali. Le
chiedo, come abbiamo già fatto tantissime altre volte, di mettere la massima attenzione nella
valutazione, la più obiettiva possibile di quando sia il caso di rinunciare alla lite, di quando sia il
caso perciò di rinunciare a costituirsi in appello, di ricorrere perché le spese poi potrebbero
essere superiori al possibile tra virgolette guadagno, per cui le chiedo su questo, anche come
avvocato, visto che la sua esperienza potrebbe aiutarci, il massimo impegno. Grazie.
-

DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
GIANGIACOMI RELATIVA A: “MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA DEL CASTELLANO”
Dm11 SUSAI’NA Presidente del Consiglio
Passiamo alla seconda interrogazione della Consigliera Giangiacomi “messa in sicurezza della
strada del Castellano”.
-

GIANGIACOMI MIRELIA Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente, Già qualche tempo fa l’Assessore Foresi si è prodigato a risolvere uno dei
problemi dell’insicurezza di quella strada mettendo un passaggio pedonale e un limitatore di
velocità immediatamente prima ristorante pizzeria Baldì. Ora però purtroppo la strada del
Castellano ha una serie di problemi legati al fatto, primo che è una strada in alcuni punti molto
stretta, secondo che ha una continua variazione di pendenza che crea una serie di dossi che
mette in difficoltà la visione a lungo raggio, soprattutto in aree dove insistono delle attività
commerciali e dove si affacciano le uscite di alcune abitazioni. Mi riferisco in particolare all’area
a spanne, la zona riferita a Villa Romana e vicino. Quindi ecco chiederei all’Assessore se è
possibile immaginare di fare in quella sede un passaggio pedonale, di intervenire con una
segnaletica che ponga l’attenzione agli automobilisd che soprattutto nel periodo estivo
considerano quella strada una specie di autodromo e quindi questo crea una serie di problemi.
Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Diamo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Intanto la situazione che la Consigliera ha segnalato effettivamente questa che via del
Castellano ha continue curve, saliscendi e soprattutto è molto trafficata. Noi abbiamo già
predisposto un piano di intervento che va a segnaiare il dosso molto accentuato che esiste nella
zona di Villa Romana, dove c’è proprio il Ristorante, già esiste un segnale triangolare con scritto
dosso e limite velocità 30, ma metteremo due lampeggianti sia a destra che a sinistra, sia a salire
che a scendere per segnalare ancora di più la pericolosità di quel dosso, la presenza di quel
dosso. Poi a 80 metri da questo dosso ci sono due fermate bus, una a salire e una scendere, su
questa zona abbiamo previsto di organizzare, realizzare un passaggio pedonale rialzato, in modo
che si arrivi, attutisca la velocità con due piazzole laterali in cemento perché non ci sono
marciapiedi, però che almeno dia sicurezza ai fruitori dei bus e quindi chiaramente faremo un
lavoro di messa in sicurezza di quei 200 metri che va da prima di Villa Romana all’incrocio che
c’è successivamente. Poi metteremo anche in questo caso il segnale passaggio pedonale rialzato,
metteremo il limite 30 con altro lampeggiante sopra per far sì che venga sempre di più
accentuata la presenza del passaggio pedonale rialzato e del dosso in precedenza. Quindi è una
zona che effettivamente è trafficatissima, tutti sanno Monte Spaccato o via Del Castellano
d’estate quanto viene utilizzata e noi abbiamo già preso in mano questa situazione per cercare di
risolvere. Grazie comunque per l’interrogazione perché è una cosa molto importante.
—

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Diamo la parola alla Consigliera Giangiacomi.
—
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GMNGIACO?vil MIRELIÀ Consigliere Comunale
Grazie Assessore Foresi. Mi pare che la risposta soddisfi me e la platea perché mi pare che sia
composta di una serie di interventi che tutti credo auspichiamo da tempo e mi pare comunque
mofro completa, grazie.
-

DThI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
-

(Alle ore 10:56 entra 11 Consigliere Ippoliti Presenti N 30)
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3) iNTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
FAZZINI RELATIVA A: “ACCESSO AL CAMMINO PEDONALE DT
RONDA DELLA MOLE”
0Th41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla terza interrogazione del Consigliere Fazzini. ‘Possibilità di accesso al cammino
pedonale di Ronda della Mole’. Prego.
-

FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi sono arrivate richieste di informativa riguardo la possibilità di accesso
continuativo, fruibilità al cammino pedonale di Ronda della Mole. La passeggiata nell’area
perimetrale pentagonale costituirebbe di per sé una modalità di visita interessante per la veduta
panoramica sulla città e su] porto oltre che ad essere una valida opportunità come attrazione
turistica. Data l’entità degli eventi e delle esposizioni che il luogo ospita, si chiede di
promuovere e valorizzare tale possibilità e renderla fruibile in maniera continuativa per i
cittadini di Ancona e per i turisti. Grazie.
-

Dll”41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Marasca.
-

(Alle ore 11:00 entra 11 Consigliere Aggiunto Ahmed. Presenti N 2,)

MARASCA PAOLO Assessore
Si, grazie Consigliere. A un primo intervento di sistemazione che era stato fatto diversi mesi fa
della Ronda della Mole Vanvitelliana ne è seguito un altro, eseguito dai lavori pubblici, tra
l’altro dopo la visita che avevamo fatto con l’Assessore Manarini, adesso l’intero marcia ronda è
in sicurezza e quindi è possibile percorrere tutto l’intero cammino mentre prima mancavano dei
tratti di ringhiera e quella era la ragione per cui naturalmente c’erano solo delle visite guidate
sotto una serie di controlli. Adesso abbiamo organizzato con il servizio accoglienza della Mole
Vanvitelliana la disponibilità del marcia ronda per chi Io volesse visitare, naturalmente ci sono
due cancelli di ingresso che restano comunque per sicurezza chiusi e quindi vengono aperti dal
personale di accoglienza della Mole e il museo Omero sta organizzando una serie di visite
guidate che partiranno presumibilmente nell’arco di un mesetto con una concentrazione
importante che abbiamo programmato per il periodo natalizio, proprio per far scoprire questo
nuovo punto di vista dalla Mole a tutta la città, è molto interessante perché la maggior parte tra
l’altro degli anconetani non ha mai visto, non ha mai goduto di una vista così particolare, quindi
è un luogo veramente interessante, particolare, adesso è interamente fruibile, ripulito,
sistemato, illuminato e accessibile.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passiamo la parola al Consigliere per la replica.
-

FAZZIIH MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Assessore, sono soddisfatto della risposta. Effettivamente la Mole è un luogo di
privilegio, ha valore artistico a 360 gradi e quindi anche dal punto di vista paesaggistico la
connessione anche con il museo Omero dal punto di vista della fruibilità è sicuramente un fatto
-
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importante e i cittadini anconetani possono avere questa esperienza e possono avvalersi di
questa possibilità, di per sé è una cosa molto bella, ci saranno immagino anche un biglietto, ci
sarà la possibilità di avere questo tipo di ufficializzazione ffimra immagino. Grazie.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
—
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “VIA ESINO POTATURA DEEGLI ALBERI”
DTh11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla quarta interrogazione del Consigliere Sanna, via Esino potatura degli alberi.
—

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Alcune segnalazioni che mi pervengono di residenti in via Esino, sulla stessa
ia, sulla destra del Bar Mito all’altezza dell’incrocio con via Potenza e prima del semaforo
dell’incrocio di via Conce, un paio di alberi, due querce, con i loro rami molto frondosi
impediscono una corretta visuale e ricadono a pochi centimetri dal tettuccio delle auto quando
sono in sosta. Alcuni cittadini, segnalando questa situazione chiedono all’amministrazione di
effettuare le potature. La richiesta è realisticamente: in che tempi si potranno fare?
-

(Alle ore 11:10 entra l’Assessore Capogrossi. Presenti N 7)

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Grazie Presidente, grazie per questa interrogazione Sanna. È un olmo che sta adiacente al bar
Mito di via Esino e che sistematicamente noi andiamo a potare per cercare di non creare
problemi alla visibilità del semaforo e alla viabilità. Abbiamo già incaricato una ditta per fare
questo intervento che spero si possa realizzare entro la settimana, questa settimana. Se no al
massimo entro la prossima perché è un intervento già programmato per cercare di evitare
qualunque tipa di pericoli per quanto riguarda il semaforo e la viabilità stessa. Comunque grazie
per questa segnalazione così urgente.
—

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.
—

SAI’3NA TOMMASO Consigliere Comunale
È vero che il verde della città cuba per circa 2 milioni di metri quadrati ma in alcuni punti e la
ringrazio dell’intervento che verrà fatto in maniera urgente, diventa, scusi il bisticcio di parole
urgente intervenire soprattutto quando ne risente la viabilità e la visibilità. Sono soddisfatto,
grazie Presidente.
-

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
—
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “STRADELLO VIA FLAVEA SCUOLA
BUONARROTI”
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla quinta interrogazione del Consigliere Mandarano, stradello via Flavia, scuola
Buonarroti.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore chiaramente.., l’Assessore Foresi presumo che mi risponda, okay.
Come saprà perché non ricordo se feci credo una mozione due anni fa per quanto riguarda
cluamiamola asfaltawra diciamo messa, come posso dire, sistemazione di quello Stradello che è
quello che porta da via Flavia e porta alle scuole Buonarroti, frequentato dal tutto il quartiere
perché quello permette di non attraversare la strada e di andare direttamente, uscire
direttamente nel giardino delle scuole. Come saprà Assessore, perché lei fece anche con me un
sopralluogo, lì basterebbe sistemarlo tra stabilizzante e catramina perché chiaramente quando
piove, i ragazzini quando entrano a scuola, passando di li si infangano tutti. lo vorrei sapere a
che punto è perché so che ci stava lavorando, a che punto è la sistemazione dei quello stradello.
Grazie.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FOBESI STEFANO Assessore
Grazie Presidente, grazie Mandarano. Lei sa benissimo che abbiamo fatto un bell’intervento in
quella zona, effettivamente via Flavia riceve tutta l’uscita della scuola di via Lanzi Buonarroti e
per arrivare nella zona di piazza Salvo d’Acquisto seguono un percorso pedonale che
fiancheggia via Flavia e per far un attraversamento sicuro abbiamo realizzato un passaggio
pedonale rialzato in modo che i ragazzi che escono da questo percorso, passano sul passaggio
pedonale rialzato e vanno in sicurezza a prendere poi i genitori, le macchine e gli scuolabus.
Quello che è importante è il percorso che da via Lanzi porta a questo passaggio pedonale
rialzato. Effettivamente è un percorso accidentato, dobbiamo assolutamente intervenire,
abbiamo già visto insieme che l’intervento non è un intervento grosso e quindi possiamo
tranquillamente farlo con il nostro magazzino comunale, con la nostra macchina che possiamo
fare l’asfalto a caldo e quindi sicuramente è un intervento che cercheremo di Fare il mese di...
con una variazione di bilancio abbiamo i fondi per fare questi interventi spot e quindi faremo
anche questo perché è importante, perché tutta la scuola, i ragazzi delle scuole escono
direttamente su questo percorso e arrivano in via Flavia dove c’è il parcheggio di piazza Salvo
d’Acquisto. Grazie comunque per l’interrogazione, sa che la sto seguendo personalmente,
perché è una zona importante. Grazie.
—

DNI SUSANNA- Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.
MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Non avevo dubbi perché lei conosce benissimo la zona, c’eravamo stati. Io
-
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spero che... l’intervento, sono contento intanto della risposta che comunque sarà imminente,
spero che sia prima possibile perché Assessore, perché Assessore, se piove, il problema se piove,
ancora abbiamo le giornate belle, se riuscissimo a farlo in tempi brevi così diamo l’opportunità
anche se piove ai ragazzini di non infangarsi tutti. Comunque mi sento soddisfatto. Grazie.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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6)
INTERROGAZIONE
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA SCHIAVONI RELATIVA A: “RIMBORSO TARI”
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla Sesta interrogazione della Consigliera Schiavoni “rimborso TaH”.
-

SCIIIAVOM LORELTÀ Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Io mi riferisco ancora una volta al rimborso Tari, so che recentemente
l’amministrazione ha avuto un confronto con le associazioni e quindi vorrei un aggiornamento,
vorrei capire che cosa è scaturito da questo confronto, sapere una volta per tutte se, come e
quando l’amministrazione intende procedere con il rimborso al contribuente, visto che siamo
prossimi alla prescrizione. Grazie.
-

DNI SUSAMIA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Simonella.
-

SIMONEUA IDA Assessore
Si, dunque, nel corso della settimana scorsa abbiamo avuto quest’incontro con le associazioni
dei consumatori, hanno avuto modo di ribadire come avevamo chiesto noi ma come avevano
fatto anche loro in passato che la soluzione, come dire, madre di tutte le soluzioni è quella di,
era quella di realizzare, di fare una norma specifica, quindi chiedevano al Governo, l’hanno
chiesto non queste associazioni locali, ma le associazioni nazionali dei consumatori, hanno
chiesto al governo quello precedente e quello annuale, di fare una norma che chiarisse
effettivamente una situazione particolarmente delicata anche per effettuare eventuali rimborsi a
consumatori. Quindi noi abbiamo ribadito questa cosa, abbiamo deciso di lavorare insieme con
un tavolo tecnico per definire il percorso che a questo punto dobbiamo definire noi perché la
norma non esce, la norma in questo momento non sta uscendo, il governo questo
provvedimento, questa normativa diciamo così, la linea non l’ha affatto chiarita. Quindi
abbiamo deciso noi con i consumatori di effettuare un percorso, naturalmente ci avvaliamo
anche di esperti sulla questione per poter fare l’operazione più corretta a tutela dei consumatori
e di tutti, quindi lo stiamo facendo. Quanto alla prescrizione le faccio presente che la
prescrizione riguardante il primo anno, quindi il 2014, quindi il pagamento del primo anno, gli
anni successivi quindi a decorrere, scadrà il 31 dicembre 2019.
-

DTh11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera per la replica.
-

SCHIAVONI LOREUÀ Consigliere Comunale
Allora, tutto ciò che ho sentito adesso è una bestialità. La norma non serve e comunque ce n’è
una attuale, è la legge 296 all’articolo I comma 164 detta specificatamente che: il rimborso al
contribuente, la prescrizione del rimborso al contribuente scade non il 31/12/2019 ma nel
termine di 5 anni dal momento in cui ha effettuato il pagamento. Quindi siccome la previsione
del 2014 prevedeva o pagamento in forma unica a maggio o in due rate maggio e novembre, la
decorrenza dei cinque anni è maggio-novembre scadenza maggio-novembre 2019. Non
continuiamo a ripetere 31/12/2019 perché questa è la data di prescrizione del diritto del comune
a riscuotere questa annualità, primo. La norma, non ce n’è bisogno perché è stabilito con questa
legge, è ribadito con la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze che i contribuenti
-
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hanno diritto al rimborso, quindi la melma aspettiamo il provvedimento, non aspettiamo, non è
più valida, non basta. Basta con le bugie e con gli inganni ai contribuenti, smp.
Dll’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
-
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iNTERROGAZIONE
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA SOROONL RELATIVA A: “CANTIERE VALLE M1ANO
PARCHEGGIO ANTISTANTE COOP”.
7)

-

0Th41 SUSAI’3NA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Sordoni ‘Cantiere Valle Miano
parcheggio antistante Coop”.
—

SORDOM ANNARfl’A Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ritorniamo sul discorso del cantiere di Valle Miano. Allora risulta aperto e
accessibile da oltre una settimana, è una segnalazione che abbiamo ricevuto, sono diverse le
segnalazioni, tant’è che viene utilizzato per parcheggiare. Chiedo di sapere perché non venga
smantellato oppure chiusa la recinzione, visto che l’amministrazione è a conoscenza del fatto
che sia aperta e accessibile a tutti, all’interno c’è anche una mspa. Quindi sarebbe necessario
sapere i tempi visto che ci stanno segnalando quotidianamente il problema. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Manarini.
-

MANARINI PAOLO Assessore
Grazie Consigliera. Sì ho letto la sua interrogazione e ho chiesto informazioni agli uffici, è stato
verificato che il cantiere è stato chiuso e recintato il 3 ottobre, quindi praticamente c’è una
recensione già in atto sul cantiere e in più il cantiere verrà smarnellato nel momento in cui
potremmo riprendere i lavori perché è in corso una interlocuzione con la sovrintendenza di cui
ho riferito già l’altra volta per verificare le caratteristiche del paramento da porre sul muro di
sostegno, quindi appena avremo queste indicazioni procederemo e cercheremo di fare il
possibile per concludere i lavori al più presto.
-

Dll’ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera per la replica.
-

SORDOM ANNARITA Consigliere Comunale
Assessore grazie della risposta. Il problema è che le segnalazioni vengono comunque fatte dai
cittadini, quindi evidentemente la recinzione è stata trovata aperta in qualche maniera, ora non
so se in modo... in base ai lavori viene chiusa, aperta, chiusa e aperta, questo non mi è dato
sapere, però sarebbe necessario avere,., io mi rendo conto che voi dovete avere una risposta da
pane della Sovrintendenza, però sarebbe penso anche corretto sollecitarla questa cosa nei
termini perché ormai è da tanto tempo, è da mesi che c’è. La situazione non è veramente
accettabile, adesso a parte tutto, nel vedere il parcheggio in queste condizioni, comunque la
ringrazio della risposta.
-

Dll’U SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
-
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLERE
VECCHIETTI RELATIVA A: “VALLE MIANO
MANUFATTO
ADIACENTE EX CHIESETTA DL LEGNO”
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Vecchietti. “Valle Miano, manufatto
adiacente cx chiesetta di legno”.
—

VECCHIETH ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora Valle Miano sotto al viadotto, accanto alla chiesetta, ex chiesetta in
legno c’è un manufatto abbastanza fatiscente con il tetto in amianto, il tetto è rotto, è
ammalorato in più punti e quindi sappiamo che in questi casi c’è un rilascio di fibre di amianto
che sono altamente cancerogene. La zona è frequentata, frequentatissima, sia da pedoni, sia da
chi si reca nella vicina piscina e c’è anche un parco giochi, anch’esso abbastanza frequentato.
Quindi si chiede di sapere se l’amministrazione vorrà mettere in atto dei sistemi per cercare di
eliminare questo tetto, quindi chiedere al proprietario la rimozione dello stesso. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, passo la parola all’Assessore Poresi.
—

FORESI STEFANO Assessore
Grazie Presidente, grazie Consigliere Vecchietti, perché è una pratica che conosciamo bene. Nel
2009 l’amministrazione comunale, a partire... ho anche la data, il 25 Novembre 2009
l’amministrazione comunale ha avviato un procedimento con la parrocchia San Paolo che è
proprietaria dei locali, sia della chiesetta di legno che del bocciodromo. Per quanto riguarda la
chiesetta di legno, il 28 Aprile 2010 lo studio Bracconi ci ha comunicato attraverso l’Asur che
non c’erano problemi, avevano fatto la bonifica completa per quanto riguardava la chiesetta di
legno, quindi messa in sicurezza. Per quanto riguardava il bocciodromo non c’erano problemi e
veniva perché non c’era nessuna... affioranti fibre, non usciva niente. Questo nel 2010. Lei sa
per legge che ogni tre anni c’è un controllo, una verifica obbligatoria, noi le stiamo
monitorando, il novembre 2014 ancora non c’era nessuna problematica, ancora una lettera che
attestava che tutto era a posto, e adesso, grazie, grazie, ho già inviato una lettera alla Parrocchia
stamattina stessa per far sì che ci faccia arrivare la verifica attuale nel 2018 della situazione del
bocciodromo. Effettivamente è una zona frequentata, quindi spero che non ci siano problemi
perché lo studio è uno studio molto serio, ha fatto delle valutazioni precise però abbiamo
chiesto che venga riportato Fedelmente una verifica della zona e subito per iscritto mandato al
Comune di Ancona. Quindi grazie per l’interrogazione Vecchietti.
—

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.
-

VECCHImI ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Assessore perché ha dimostrato di mostrare interesse, però l’interesse deve essere un p0’
più concreto perché anche a vista si vede che è rotto in più punti, quindi se è rotto non può
essere a norma, quindi bisogna un po’ controllare che questa certificazione sia veritiera o no e
quindi intervenire al più presto. Grazie,
-
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MNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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9)
INTERROGAZIONE
URGENTE
PRESENTATA
CONSIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “CANTIERE
PETRARCA EX SCUOLA ELEMENTARE”

DALLA
DI VIA

DE’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Diomedi “cantiere di via Petrarca ex
scuola elementare”.
-

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In zona via Petrarca area cx scuola elementare c’è un cantiere
apparentemente abbandonato, si tratta di un cantiere destinato alla costruzione di edifici per
complessivi 35 alloggi Erp dalla cartellonistica si legge che la data di ultimazione dei lavori era
fissata per 18 novembre 2016. Vorrei sapere se l’amministrazione è a conoscenza del fatto che
sia abbandonato e se sì perché?
-

DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
-

Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Ivlanarini.
(Alle ore 11:15 entra 11 Consighere Andreoli. Presenti N 3])

MANARThII PAOLO Assessore
-

Consigliere in merito alla sua interrogazione, le riferisco questo che il cantiere praticamente è
in mano al curatore fallimentare della ditta appaltatrice, è stato fatto già un verbale di
consistenza, nel senso per poter praticamente passare l’appalto al secondo classificato nella
graduatoria di gara e che da quello che mi riferiscono, dall’Erap che è la stazione appaltante,
entro l’anno praticamente riprenderanno i lavori e in sostanza le strutture sono quasi tutte
completate e che dal momento che riprenderanno i lavori questi avranno termine circa
nell’ambito di un anno, quindi quello che è importante su tutto questo è capire che quando si
entra in un procedimento di fallimento con tutti i percorsi clic sono necessari, chiaramente i
cantieri si fermano, corrono le cane e il cantiere rimane fermo, però su questo c’è stata
sicuramente una grande attenzione della stazione appaltante e quindi i lavori secondo quelli che
sono i vari passaggi necessari per riprendere i lavori, i lavori riprenderanno.
DIM SUSMNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera per la replica.
-

DIOMEDI DANIEIÀ Consigliere Comunale
Grazie Assessore, terremo in conto la risposta che ci ha dato e monitoreremo il calendario di
questo cantiere auspicando che si giunga a conclusione visto e considerato che c’è una tensione
abitativa nel nostro comune e il problema che ci sono molte.., questa non è l’unica situazione di
abbandono, ce ne sono altre, quindi c’è un consumo di suolo, si avvia un cantiere, gli appalti
vengono evidentemente aggiudicati in base alla legge ma non ce n’è uno che va a buon fine
perché non è la prima situazione, non sarà purtroppo l’ultima se non si cambia registro, il
problema è che questi cantieri insistono sul territorio del Comune di Ancona che sembra in
alcuni contesti bombardato. Quindi terremo... monitoreremo la situazione, auspichiamo che
l’Erap, lo solleciteremo, modifichi la cartellonisticu, perché in questa, come in un’altra
-
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situazione le ricordo che anche a Valle Miano non è che è stato modificato il cartello, quindi in
molti contesti le cose si iniziano e poi non si sa come e quando vanno a finire. Io spero davvero
che si riesca a invertire questa china. Il territorio è del comune, quindi è territorio nostro, spero
che l’amministrazione comunale sia sensibile e sorvegli, non solo le proprie ma anche i contesti
rovinati da altri. Grazie.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
-
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RUBiNI RELATIVA A: “SEDI DISTACCATE DIREZIONE SERVIZI
SOCIALI”
Dll’ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Rubini “sedi distaccate direzione servizi
sociali”.
-

RUEIM ELOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Le notizie che abbiamo a seguito della la riorganizzazione del personale
interno, con particolare attenzione alla direzione dei servizi sociali, ci sono giunte notizie di
una diminuzione di personale per quanto riguarda le sedi distaccate di Colle Marino e Piazza
Salvo d’Acquisto che per tanti anni hanno svolto un molo importantissimo di presidio nel
territorio, rispetto a questa notizia volevamo sapere intanto se è vero, in che termini questa
riorganizzazione ha prodotto una diminuzione di personale in quelle sedi e se questa
diminuzione di personale consente comunque a quelle sedi di mantenere il ruolo che hanno
avuto per molti anni o se invece c’è un calo insomma dei servizi alla cittadinanza, anche perché
abbiamo saputo che molto spesso questa mancanza di personale in zone così complicate può
produrre anche una difficoltà proprio nel lavoro, nel gestire la sede stessa ed eventualmente
anche delle problematiche di sicurezza. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Capogrossi.
—

CAPOGROSSI EMMA Assessore
Grazie Presidente, grazie Consigliere Rubini. Con determina dirigenziale 2245 del 2 novembre
2016 la direzione politiche sociali ha Hdeflnito l’assetto organizzativo interno, a seguito di un
percorso di riorganizzazione che ha interessato le modalità di gestione dei servizi sociali con
l’obiettivo di ampliare il sistema di azioni, alla pluralità dei bisogni rilevati nella comunità
locale. Tale riorganizzazione non prevedeva e non prevede un accentramento ma una diversa
distribuzione delle situazioni da prendere in carico da parte degli operatori dei senizi, non più
sulla base del criterio di assegnazione territoriale che produceva disparità di carichi di lavoro ma
per tipologia dei bisogni, quindi i cittadini sono presi in carico in base a valutazione dei loro
bisogni non per territorio di appartenenza. I livelli dei servizi sono mantenuti anche grazie a
progetti specifici per ogni area. Il distretto sociale unico era ed è suddiviso in quattro sedi
territoriali per garantire il rapporto di vicinanza con i cittadini, personale costituito da assistenti
sociali, educatori professionali e personale amministrativo di segreteria. Nelle sedi periferiche
Colle Marino e Piazza Salvo d’Acquisto hanno la sede di servizio due assistenti sociali della area
anziani per ciascuna sede oltre a due educatori professionali e agli operatori delle diverse unità
operative che vi effettuano attività e incontri concordati con gli utenti. A Colle Marino è
presente anche un amministrativo, figura non presente in piazza Salvo d’Acquisto da alcuni
mesi, in quanto è stato necessario assegnarlo alla sede di via Ascoli Piceno per far fronte
all’utenza del Sia e successivamente all’implementazione del Rei, una platea di circa 1600
persone. L’attuale organico di assistenti sociali, educatori professionali e amministrativi ha
carenze, anche a seguito dei pensionamenti, le carenze sono già state segnalate e già considerate
nel piano del fabbisogno, anche perché purtroppo i bandi già emanati ad oggi non hanno avuto
-
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esiti tali da consentire il superamento di questa criticità. Questo ha determinato la necessità di
accentrare le funzioni dell’UPS, quindi l’ufficio di promozione sociale presso le sedi deì Viale
della Vittoria e di Via Ascoli Piceno, funzioni che torneranno ad essere svolte anche nelle sedi
periferiche con l’acquisizione di nuovo personale come ho già descritto. Inoltre ci tengo a dire
che questa amministrazione è assolutamente convinta che sia indispensabile potenziare su tutto
il territorio comunale i servizi di prossimità come ad esempio il progetto finanziato dalla
Fondazione Cariverona per i prossimi tre anni, di cui ho avuto già modo di dire che è di
imminente attivazione presso il quartiere Brecce Bianche che prevede personale aggiuntivo e
sono già in corso le procedure per reperirlo, che opererà ed avrà sede nei locali di Piazza Salvo
d’Acquisto e questa modalità andrà poi ad alargarsi a tutto il territorio. Grazie.
Dll’H SUSAÌ’INA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.
—

RUBINI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, prendo atto di una volontà che è condivisa, che è quella di tenere presidii territoriali
nell’ambito del sociale che per noi sono ancora più importanti di quelli relativi alla sicurezza,
alle forze dell’ordine, ovviamente la speranza, ma anche il monito politico che ormai viene da
più parti da molti anni, è quello che si ponga fine a queste assurde ristrettezze rispetto al
personale e si possa finalmente riaprire alle assunzioni perché è evidente che tenere questi
livelli di prestazione, tenere il presidio del territorio con poco personale diventa spesso
un’impresa eroica, quindi ecco, noi ovviamente da questo punto di vista continueremo a
monitorare, ovviamente con l’onestà intellettuale di dire che se questi sono i presupposti, è
bene andare avanti così perché le sedi territoriali, ribadisco, sono un punto fondamentale dei
servizi sociali. Grazie.
-

DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
—
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11)
INTERROGAZION
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA
ANDREOLI
RELATIVA
A:
“CIMITERO
DI
GALLIGNANO”
DINI SUSANNA Presidente del Consìglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Andreoli, “cimitero di Gallignano”.
-

ANDREOLI ANTONELL4 Consigliere Comunale
Okay, grazie Presidente. La mia interrogazione riguarda in particolare la situazione dei cimiteri
limitrofi e in particolare del cimitero di Gallignano e la comunità ha raccolto decine e decine di
firme consegnate al protocollo generale del Comune di Ancona l’il Aprile 2016 e per sapere la
sorte del cimitero e soprattutto chiedendo un ampliamento dei loculi. Ciò è stato promesso più
volte anche in campagna elettorale, ma non è mai stato dato alcun seguito mentre nel frattempo
vi sono state degli ampliamenti in altri cimiteri limitrofi quali ad esempio se non erro, quello
del Pinocchio e di Pietralacroce. Quindi era interesse del Gruppo sapere che intenzioni vi sono
circa queste richieste e le promesse più volte fatte ma rimaste inascoltate. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Foresi.
—

FORESI STEFANO Assessore
Grazie Presidente e grazie Consigliera Andreoli che mi dà atto di spiegare la situazione del
cimitero di Callignano. Intanto questa amministrazione comunale quando ha preso il primo
mandato ha fatto un intervento importante in tutti cimiteri frazionali in difficoltà, quelli che già
avevano finito i posti, siamo partiti da Paterno e siamo andati a Sappanico, Monte Sicuro, poi
abbiamo fatto Poggio, Pietralacroce, Pietralacroce poi Poggio e poi ultimamente stia.mo
ultimando il lavoro a Candia. Per quanto riguarda Gallignano le posso dare i dati proprio ad
oggi. Ora l’intervento si riferisce a lavori di realizzazione di un colombario di 25 posti nel
cimitero di Gaffignano, si tratta di un primo intervento per rendere disponibile in breve tempo
dei nuovi loculi, tenuto conto delle diverse richieste di sepoltura del cimitero, successivamente
verrà valutata la possibilità di realizzare sempre all’interno del cimitero un altro colombario,
cioè è già previsto un ampliamento successivo. La situazione dell’intervento è questa, approvato
il progetto definitivo il finanziamento c’è, 60.000 €, approvato il progetto definitivo, consegnate
in data 11 Settembre sia la relazione tecnica strutturale, sia la relazione dei sondaggi
geognostici, quindi va aggiornato il progetto esecutivo con i dati di questo, fatta la determina e
poi la determina per Fare il progetto esecutivo e successivamente la gara d’appalto. Per fare
questo ci vorranno 30 giorni per fare circa il progetto esecutivo con i nuovi, diciamo con le
nuove relazioni che sono appena arrivate, poi la gara. lo spero che entro 60 giorni possiamo
indire la gara, siccome è un importo sotto i 100 Euro, una gara più veloce, spero che entro
l’anno, ad inizio 2019, entro inizio 2019 si possano iniziare i lavori, perché è il cimitero che è
rimasto più urgente. Quando abbiamo iniziato gli altri qui c’erano ancora disponibilità, per
questo abbiamo fatto una priorità di disponibilità dei posti, adesso bisogna intervenire subito a
Gallignano il prima possibile. E questa I situazione. Grazie.
-

DD1I SUSAflNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera per la replica.
—
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ANDREOLI ANTONELLA Consigliere Comunale
Allora prendo atto di questa nuova e ulteriore promessa e spero che venga questa volta
mantenuta perché dal 2015 che si promette... nel 2016 sono stati costretti a depositare le firme,
siamo nel 2018, probabilmente adesso prendiamo atto che i lavori inizieranno agli inizi del
2019. Grazie.
-

Dll’1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
—
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12) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
AUSILI RELATIVA A: “POSIZIONI ORGANIZZATIVE CORPO
POLIZIA MUNICIPALE”
Dm11 SUSAI’INA Presidente del Consiglio
Adesso facciamo l’interrogazione del Consigliere Ausili, “posizione organizzative corpo di
Polizia Municipale”, prego.
—

AUSIU MARCO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sindaco torno sul tema della Polizia Locale, sicuramente perché esprime
delle funzioni che sono preziose per l’intera cittadinanza ma anche perché è necessario, credo
che ci rapportiamo con essa con grande trasparenza e rispetto. Ci sono due cambiamenti che
sono intercorsi negli ultimi giorni, la quiescenza del Tenente Colonnello Ferrauti Franco
nonché con la delibera di Giunta 436 del 25 settembre l’approvazione del nuovo regolamento
del Corpo di Polizia Locale. Ebbene per questo noi chiediamo quindi quali saranno le misure
organizzative e i criteri che si adotteranno per la copertura della posizione di Vice Comandante,
chiediamo inoltre le motivazioni sottostanti la scelta presente nel regolamento di Polizia Locale
recentemente approvato, di dare la possibilità di nominare uno o più vice comandanti. Grazie.
-

Dm11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, passo la parola al Sindaco.
—

MANCTNEUJ VALERIA Sindaco
La scelta di indicare la possibilità ovviamente di nominare uno o più vice comandanti risponde
a un criterio molto semplice di maggiore e possibile flessibilità organizzativa, nel senso che
possono esserci esigenze e ci sono state esigenze per cui poteva essere utile avere diciamo così
distribuite le funzioni di vice Comandate su più persone. Questo non era stato possibile con il
precedente regolamento, quindi nell’ambito dell’organizzazione del lavoro che in tutti gli uffici,
in tutte le ripartizioni diciamo dell’amministrazione comunale, spetta come il Consigliere credo
sappia, è noto, spetta oggi per legge al dirigente, cioè l’organizzazione delle risorse assegnate al
dirigente spetta al dirigente e quindi sulla base di ragionamenti di funzionalità e di presunta
maggiore o minore efficacia di una scelta piuttosto che l’altra. Per quanto riguarda il corpo di
Polizia Municipale che tra l’altro aveva già connotati di maggiore autonomia anche prima,
abbiamo ritenuto opportuno introdurre questa possibilità che dà appunto una maggiore
flessibilità al Comandante che è il responsabile del funzionamento del corpo, di articolare le
scelte organizzative come ritenga più funzionale, visto che poi dei risultati risponde. Questo
quanto al criterio dell’articolazione possibile, non necessaria, possibile, una facoltà in più, uno
strumento in più per chi deve dirigere e ripeto rispondere poi dei risultati del come organizza
anche il lavoro. Peraltro non c’è in questo caso nessun aggravio temuto come indicato nella
interrogazione, della struttura dell’organico del corpo, perché come credo che il Consigliere
sappia e comunque ribadisco, la funzione di vice Comandante non è un inquadramento, un
profilo diverso e ulteriore dai profili di inquadramento già appartenenti al corpo di Polizia
Municipale. Tradotto, non è una qualifica in più, non spetta una retribuzione in più, insomma
non c’è un aggravio di costo, neanche ipotetico trattandosi comunque di profili che attengono e
debbono comunque avere già, essere già in possesso di funzioni quanto meno corrispondenti a
quello di responsabile di sezione, tanto per intenderci, quindi non c’è neanche teoricamente un
-
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possibile aggravio di costi. Come opererà la scelta il Comandante sarà una scelta del
Comandante appanto, quindi non è un concorso pubblico nel quale ovviamente devono essere
fissati i criteri, punteggi eccetera, è una scelta di responsabilità del dirigente, così come in altri
uffici il dirigente assegna le risorse a disposizione, cioè le persone a un molo piuttosto che ad un
altro, ovviamente nel rispetto dell’inquadramento contrattuale che hanno e così il Comandante
deciderà l’utilizzo di uno o più vice Comandanti, la nomina di uno o più vice Comandanti
secondo criteri suoi che attengono all’esercizio delle funzioni di direzione delle risorse ad essa
assegnate. Quindi non c’è da definire a priori i criteri, perché ripeto, non è un concorso, non si
tratta di accedere a un posto che ha caratteristiche, inquadramento contrattuale diverso da altro
ma è semplicemente una diversificazione funzionale delle attività e verranno.., le scelte
verranno fatte dal Comandante come è naturale, in piena autonomia.
DJflI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola al Consigliere Ausili per la replica.
—

AUSIU MARCO Consigliere Comunale
Grazie Sindaco. Io con il mio gruppo ci occuperemo di sorvegliare e controllare evidentemente
quello che accadrà nei prossimi giorni entro il corpo di Polizia Municipale.
-

DU”41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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13) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “CERTIFICATO ANTIMAFA DITTE
ASFALTATRICI”
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla prossima interrogazione, presumibilmente l’ultima del Consigliere Berardinelli,
“certificato antimafla ditta asfaltatrici”.
-

BERARDINEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Immagino mi risponderà l’Assessore Manarini? Sì. Perché già avevo fatto un’interrogazione
qualche mese fa sulla.., diciamo sul totale dei lavori di asfahatura, quante aziende avessero
presentato il certificato antimafia o meno e lei mi aveva segnalato che un’azienda non aveva
ancora presentato il certificato in quell’occasione. Volevo sapere se corrispondeva all’azienda
che adesso è coinvolta in questa vicenda che si occupa della asfaltatura, diciamo dalla stazione
verso Palconara, che il cui titolare sarebbe coinvolto in una vicenda in un’altra regione, volevo
capire se era di quell’azienda o se era di un’azienda diversa ed eventualmente se questa azienda
comunque ecco, in ogni caso, ha presentato o meno il certificato antimafia per lo svolgimento
dei lavori di asfaltatura. Grazie.
-

Dll’31 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Manarini per la risposta.
-

MANARINI PAOLO Assessore
Si, Consigliere, rispetto alla sua interrogazione la volevo pregare intanto come prima cosa, di
fare, di esporre le interrogazioni in maniera un po’ meno generica, perché cioè scrivere con
certificato antimafia delle ditte appaltatrici, delle ditte asfaltatrici, cioè non dà nemmeno modo
di prepararsi in maniera adeguata per rispondere a un’interrogazione urgente, quindi cioè io
solleciterei da parte sua una precisione in più riguardo all’interrogazione da fare, ma questo
senza polemica e soltanto per dire che almeno potremmo dare delle risposte. Però avendo già
capito il senso della sua interrogazione le devo dire questo che per quanto ci riguarda, per
quanto riguarda l’amministrazione, gli uffici si stanno comportando e si comportano al meglio
perché hanno sempre dimostrato serietà e correttezza amministrativa, per la quale noi poniamo
la massima fiducia. Questo praticamente, tutto quello che lei mi chiede rientra nel
procedimento diciamo degli uffici che controllano i certificati, ma predispongono i
provvedimenti che avvengono attraverso determine dirigenziali. Ma questo non tanto per dire
che l’amministrazione non è attenta a questi aspetti, tant’è vero che il Comune di Ancona ha
sottoscritto un protocollo di legalità con la Prefettura di Ancona con il quale addirittura non
vengono chieste soltanto le comunicazioni, ma avviene per tutti gli interventi che stanno al di
sotto del milione di euro, vengono chiesti anche in questo caso le informative antimafia. Ora,
per quello che lei chiede in particolare, ho potuto verificare come pure anche lei avrebbe potuto
verificare direttamente, in quanto gli atti sono a disposizione dei Consiglieri, che riguardo al
procedimento antimafia della ditta per la quale è stato incriminato l’accomandatario ed è stato
posto in custodia cautelare, era stata fatta la richiesta e quindi è in istruttoria del procedimento
di verifica... di verifica antimafia rispetto alla ditta alla quale è stato aggiudicato l’appalto, e a
questo, cioè soltanto nel momento in cui sarebbe stato firmato il contratto si sarebbero dovute
verificare anche le dichiarazioni di cui la ditta ha attestato la regolarità per quanto riguarda
-
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l’antimafia. È in corso riguardo al caso che è stato sottoposto, della ditta che ha vinto l’appalto, il
cui accomandatario è stato posto agli arresti, abbiamo iniziato un procedimento di preaniso di
revoca della determinazione di aggiudicazione definitiva, alla quale la ditta se non risponderà
con delle osservazioni entro 15 giorni decadrà, verrà revocato l’affidamento con
l’aggiudicazione definitiva e si procederà al secondo classificato.
DTh41 SUSM’INA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.
—

BERARDINEIII DANIELE Consigliere Comunale
Si Presidente, la replica riguarda lei Presidente perché sentire ancora una volta dall’Assessore
questi riferimenti quando l’interrogazione urgente potrebbe essere presentata al momento
dell’inizio del Consiglio Comunale fa sorridere e fa piangere perché l’abbiamo già affrontato
altre volte. Assessore, lei di solito è sempre presente, per cui è vero che lei chiede più precisione
ma mi sembra che non ascolti, perché la domanda principale era, quando io l’ho chiesto qualche
mese fa della situazione dei certificati antimafia delle ditte appaltatrici e lei mi rispose che una
non aveva il certificato andmafia, riguarda questa azienda o riguarda un’altra azienda? Su questo
non ha risposto, ed è importante, perché se lei mi dice che in questo caso è in istruttoria, io non
so, non riesco a capire, se è o non è tra quelle coinvolte l’altra volta. Perciò le ripeto ancora,
c’era un’altra azienda oltre a questa che non aveva il certificato antimafia in regola? Seconda
questione, è inutile che noi ci gloriamo, glorifichiamo che abbiamo fatto questo protocollo con
la Prefettura di Ancona, se poi non riusciamo a portare avanti quelle che sono le cose indicate
in questo protocollo d’intesa, perché se in questo caso dopo mesi e mesi ancora la pratica è in
istruttoria per il certificato antimafia, mi sembra che siamo in ritardo, anche perché se
anticipassimo i tempi non ci troveremo come ci siamo trovati già in passato quando è stato
revocato l’appalto per la riasfaltatura del Viale della Vittoria a dover annullare all’ultimo
momento e a dover aggiudicare la seconda azienda. Seconda azienda che lo ricordo a chi non
fosse stato presente in Consiglio Comunale ha fatto i lavori senza presentare il certificato
antimafia, perché aveva presentato un’autocerdficazione, Per chi non è addentro ai lavori e io
non lo ero finché non sono andato a vedere questo certificato di autocertificazione,
l’autocertificazione funziona così, io tal dei tali auto certifico che non ho problemi con la mafia,
che ripeto, se parliamo di una persona normale mi posso anche fidare, se fosse un mafioso non
mi fiderei molto di un’autocertificazione, perché non c’è scritto altro, c’è solo l’autentica della
firma. Quello che c’è in quel documento di autentico è la firma. Sappiamo che l’ha firmato, io
poi non so, non lo so perché abbiamo addirittura conclusi i lavori, non so se poi quel signore
aveva problemi o no di mafia, non l’abbiamo mai saputo, abbiamo saputo che ha effettuato male
i lavori secondo il collaudatore dell’opera che ha stabilito che i lavori erano stati fatti male, e
perciò dovrà o loro, dubito fortemente, o il comune, rimettere mano e ripagare il lavoro che è
stato fatto male. Concludo dicendo che anche in questo caso non vorrei che ci dovessimo
rivolgere a una persona che tra quando inizia i lavori e quando li finisce ci troviamo sempre in
attesa del certificato antimafia e magari questo non dal carcere ma non so se è il carcere o ai
domiciliari, non lo so, dal carcere si auto certifica che non ha problemi con la mafia, perché
potrebbe anche autocertificarsi perché nessuno controlla. È un foglio bianco, foglio bianco in
cui c’è scritto “io dico che non ho problemi con la mafia”. Ecco, allora siccome fa ridere questa
cosa dopo che uno ha firmato l’impegno con la Prefettura di Ancona, fa ridere...
-

Dll’11 SUSANNA

—

Presidente del Consiglio
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La invito a concludere.
BERARIXNELU DANIELE Consigliere Comunale
Concludo sì, scusi Presidente. Dico che bisogna su questo fare molta più attenzione e poi me lo
dirà magari senza che risponde adesso, non ho problemi, me lo può dire anche a quattro occhi,
se c’è un’altra ditta oltre a questa che non ha presentato il certificato antimafia, perché anche su
quello vorremmo approfondire. Grazie.
-

Dll’fl SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Finito il tempo delle interrogazioni urgenti, quindi io direi cominciamo il
Consiglio con l’ordine del giorno. Intanto prima mi ero scordata di dire che sia l’Assessore
Guidotn che il Consigliere Mascino avevano mandato la giustificazione per l’assenza del
Consiglio di oggi e volevo approfittare per ringraziare e salutare i revisori dei conti che sono qui
in aula oggi, sono venuti per la variazione di bilancio.
-
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “CONSULTAZIONE ELETTORALE E
10/6/2018 E 24/6/2018 ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBELITÀ
E DI COMPATIBILITÀ DEL CONSIGLIERE JESSICA AMICUCCI IN
SURROGA DEL CONSIGLIERE MICHELE POLENTA iN FORZA
DELLA SENTENZA DEL TAR MARCHE 636/2018
(DELIBERAZIONE N. 78)
DTh11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora la prima delibera che faremo è “consultazione elettorale del 10giugno 2018 primo turno
e 24 giugno 2018, turno di ballottaggio. esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità
del Consigliere Jessica Amicucci in surroga il Consigliere Michele Polenta in forza della
sentenza del Tar Marche 636/2018”. Come tutti penso avrete già saputo, è uscita la sentenza del
Tar Marche la numero 636 del 3/10/2018, è stata comunicata al Comune di Ancona in data 4/10
che pronunciandosi sui ricorsi 352 e 353 ha corretto il risultato elettorale relativo all’elezione e
alla carica di Sindaco e al rinnovo del Consiglio Comunale di Ancona, assegnando alla lista del
Partito Democratico 14 seggi e non 13 e quindi assegnando alla lista dei Verdi un seggio anziché
due. Quindi, considerato che ai sensi dell’articolo 38 il Consiglio Comunale deve procedere alla
surroga del candidato illegittimamente proclamato con quello che ha diritto di esserlo, e che in
forza della citata sentenza il candidato avente diritto e alla signora Jessica Amicucci, tutto ciò
premesso proponiamo al Consiglio Comunale di prendere atto della sentenza del Tar Marche e
di surrogare il Consigliere Michele Polenta con la signora Jessica Amicucci, di dare atto che nei
confronti del neo Consigliere non risultano né cause di incandidabilità, di ineleggibilità e
incompatibilità e che il neo Consigliere Jessica Amicucci entra in carica immediatamente con
l’adozione del presente provvedimento. Prego.
—

BERARDII’4EUJ DANIELE Consigliere Comunale
Volevo sapere se è arrivata una comunicazione da parte del Consigliere Polenta di non aver
presentato ricorso al Consiglio di Stato o alla sentenza.
-

DIINI SUSANNA Presidente del Consiglio
No, non è arrivata.
-

BERARDINEUJ DANIELE

-

Consigliere Comunale

Perché forse sarebbe il caso di chiederlo perché... è immediatamente eseguibile anche se ci
fosse un ricorso.., perciò semmai si dovrebbe riprocedere, grazie.
DTh31 SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora apro la discussione. Dichiarazioni di voto? Votiamo. Potete votare.
-

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
Dll’1I SUSANNA Presidente del Consìglio
Non votanti tre. Chiudo la votazione. Non votanti uno.
—
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Presenti:
31
\7otanti:
30
Favorevoli:
26
Contrari:
00
Astenuti:
04 (Diomedi, Vecchietd, Schia voni, Sordom)
Non votanti: 01 (Giccioli)
APPROVATA
Dll”H SUSANNA Presidente del Consiglio
Ora dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. Potete votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti zero. Chiudo le votazioni.
—

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non volanti:

31
31
31
00
00
00

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Dll’41 SUSM’INA Presidente del Consiglio
Invito la Consigliera Amicucci a prendere posto in Consiglio con noi.
—

(Alle ore 11:53 entra la consigliera A micucci Presenti V 32)
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora, io se siete d’accordo essendo i revisori presenti in aula, così dopo li liberiamo, farei la
variazione di bilancio come primo punto. Va bene? Tutti d’accordo? Bene.
-
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI AL DOCUMENTO UNiCO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2018/2020
(DELIBERAZIONE N. 79)
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Proposta della Giunta al Consiglio numero 752/2018 ‘Variazione al bilancio di previsione
20 18/2020 al programma triennale dei lavori pubblici, al Documento Unico di
Programmazione’. Passo la parola all’Assessore Simonella.
-

SIMONEUA IDA Assessore
Grazie Presidente. Farò una breve illustrazione di questa variazione al bilancio di previsione
20 18/2020 che si è resa necessaria perché sono sopravvenute alcune necessità da un punto di
vista delle risorse economiche. in seguito a fatti puramente tecnici ma a volte anche
principalmente a scelte politiche vere e proprie che sono state fatte dalla Giunta. L’altro aspetto
invece naturalmente riguarda la riduzione di alcuni stanziamenti che erano stati previsti in sede
di bilancio di previsione inizialmente e che quindi consentono di coprire effettivamente le
maggiori spese che si sono rese necessarie. Provo a fare un’illustrazione sintetica diciamo delle
scelte che sono state fatte, naturalmente ne abbiamo anche discusso molto in commissione,
credo che ci sia spazio poi per ulteriori approfondimenti. Dicevo ci sono variazioni di carattere
puramente tecnico su cui non mi soffermo, penso per esempio al fatto che aumenta l’Iva a
debito rispetto all’aumento dell’Iva a credito e questo comporta un saldo di maggiori spese di €
100.000, oppure ci sono delle utenze che per revisioni, proprio naturali su bollette ed elettricità,
energia elettrica, comportano maggiori spese di circa € 150.000 eccetera. Ma io mi voglio
soffermare sulla manovra effettiva che è stata fatta. Guardando bene le cifre, tenendo conto
delle proposte che sono state fatte, anche dai diversi assessorati, dagli uffici per le parti più
strettamente tecniche, possiamo dire che c’è una manovra di circa un milione di euro destinata
a maggiori spese per... diciamo così, orientate alla sicurezza, alla manutenzione e che se
vogliamo in parte anticipa quella che saranno le operazioni sul bilancio di previsione, i
principali interventi sul bilancio di previsione nel 2019. Perché dico una cifra di maggiori spese
per un milione di euro attorno all’area della sicurezza. Beh in primo luogo ci sono spese che
riguardano il completamento delle operazioni per le verifiche di vuinerabilicà sismica delle
scuole, è una cifra che è intorno ai 400.000, 390.000 € circa e in parte è finanziata con i fondi
Miur e in pane invece prevede un aumento di spesa dal bilancio comunale. Devo dire che
nell’ambito delle scuole, poi se volete ci sono approfondimenti che possono essere dati
dall’Assessore Manarini, noi abbiamo deciso di destinare un mutuo che inizialmente era
destinato ad altre spese poi coperte con entrate proprie ad altri interventi poi coperti con
entrate proprie a interventi per i certificati di prevenzione incendi nelle scuole che si sono resi
necessari in alcuni plessi. Quindi questi sono altri 200.000 € di investimenti che riguardano
appunto la sicurezza nelle scuole. Poi ci sono diversi interventi che riguardano le manucenzioni,
le manutenzioni di carattere ordinario naturalmente. Maggiori richieste di spese per le strade,
per gli automezzi, quindi soprattutto per quanto riguarda le manutenzioni, sia per quanto
riguarda quelli diciamo gestiti da ditte esterne che per quanto riguarda le manutenzioni che
attengono alle nostre officine, maggiori manutenzioni € 60.000 per quanto riguarda i fabbricati,
si tratta in realtà di interventi nei nostri edifici, anche scuole ma non solo, ma anche gli edifici
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del Comune. Un fondo che viene rimpinguato per circa € 50.000 per interventi negli impianti
sportivi e altri interventi che riguardano piccoli interventi di manutenzione, che riguardano la
Mole e il Centro Storico in particolare lo dico in maniera puntuale per esempio per il Museo
della città, un cancello che viene richiesto, che si rende necessario per garantire maggiore
sicurezza in quella zona. A guardare questo quindi diciamo che ci sono circa € 400.000 di
interventi per le verifiche, per il completamento delle verifiche di vukerabilità sismica, altri €
200.000 di interventi che riguardano i certfficati di prevenzione incendi nelle scuole e oltre €
320.000 circa per gli interventi di manutenzione varia, ordinaria, piccoli interventi ma
significativi che appunto riguardano le varie aree di cui parlavo. Quindi questo diciamo così è
un complesso di circa un milioni di euro di intervento in variazione di bilancio, quindi non è un
dato poco significativo, in variazione di bilancio, proprio destinato a migliorare la sicurezza nei
diversi ambiti che sono stati citati e principalmente nel mondo delle scuole- C’è una variazione,
ci sono alcune variazioni significative, stiamo parlando di circa 180.000 euro che riguardano gli
eventi, in particolare ci sono maggiori spese che riguardano un capitolo che quest’anno abbiamo
dedicato a parte agli eventi del Natale. Avete visto dai bilancio di previsione degli anni
precedenti, che in realtà noi abbiamo avuto già dei forti stanziamenti riguardante il Natale, ma
in particolare per le luminarie, per fare in modo di far uscire il bando delle luminarie. Accanto a
questi naturalmente ci sono tutti i costi che occorre sostenere per un cartellone che ricordo
riguarda circa 40/45 giorni di attività. Qui dentro ci sono, non solo le spese piuttosto limitate
occorre dire per gli eventi in sé, gli artisti eccetera, ma in realtà tutte le spese che riguardano la
sicurezza, i services, la filodiffiasione, gli impianti, la Siae, tutti quei costi naturalmente che un
cartellone casi lungo comportano. Faccio una parentesi dicendo che noi questo lo consideriamo
non un costo, come nelle altre attività di manutenzione ma un vero e proprio investimento sulla
città, sulla vivacità del periodo natalizio perché sappiamo che il ritorno non solo in termini di
immagine, non solo in termini di gradimento da parte dei cittadini ma soprattutto da parte delle
attività economiche, delle attività produttive, è elevato, tanto che poi abbiamo deciso questo a
costo zero veramente, abbiamo deciso di consentire l’utilizzo diciamo così del suolo pubblico
per la ruota panoramica fino al periodo dei saldi, proprio per supportare anche quel periodo
diciamo commerciale, particolarmente intenso per le attività economiche del centro e che
dunque può avvantaggiarsi anche di una coda significativa del periodo natalizio. Questo
naturalmente in sede di bilancio mi serve a dire che i 90.000 € che abbiamo previsto, a cui si
aggiungono e che potrebbero anche essere meno tenendo conto degli sponsor che potrebbero
entrare di cui ancora non siamo totalmente a conoscenza, il motivo per cui impegniamo una
cifra comunque significativa. C’è un contributo che riguarda anche un’altra attività del periodo
pre-natalizio che è quella di Choco Marche che è un contributo che dà il Comune di Ancona e
che è pari a € 28.000, che però per un evento così significativo e di rilevanza così significativa
ripeto, quindi di rilevanza nazionale, credo che ormai siamo il terzo evento nazionale legato al
cioccolato, quindi abbiamo deciso di contribuire in maniera significativa. C’è una cifra che
postiamo come variazione al bilancio anche in aggiunta a quella effettuata in passato per il Kum
Festival. In realtà per questa operazione, in realtà questa si è resa necessaria perché in realtà
ancora non sono state deliberate i contributi, anche lo scorso anno è avvenuto così, i contributi
della Regione e quindi probabilmente anche della Fondazione CariVerona, che quindi noi non
possiamo accertare e dunque non possiamo impegnare e dunque dobbiamo anticipare noi questa
cifra, poi se volete l’Assessore Marasca può essere più puntuale su questo aspetto, dobbiamo
anticipare noi in variazione di bilancio questa cifra che poi sarà coperta sicuramente dai
contributi che arriveranno sia dalla Fondazione CariVerona che dalla Regione Marche. Dove si
recuperano queste risorse? Allora le risorse vengono recuperate da diversi ambiti, innanzitutto
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ci sono minori spese che vengono affrontate perché gli uffici si sono diciamo così resi conto,
hanno valutato insomma rispetto alle previsioni che sono state, che erano state effettuate, oggi
possiamo dire che aLcune spese sono minori. Alcune cose sono scelte che sono maturate durante
l’anno, l’ho fatto presente anche in commissione, ci sono € 40.000 in meno nell’ambito delle
spese dello sport perché in realtà in previsione e poi non è stato fatto per motivi di natura
tecnica, si era pensato di replicare i giochi della Macroregione, poi sappiamo che invece questi
giochi della Macroregione erano 40.000 € di spesa, tra l’altro nel frattempo è maturato anche un
contributo molto grande dell’Unione Europea perché abbiamo presentato il progetto all’Unione
Europea, quindi molto più significativa abbiamo deciso poi di realizzarli nel 2019 e quindi
quella spesa non c’è più. Ci sono ulteriori minori spese legate al minor costo della.., a minori
spese per alcune utenze, come per il carburante, piuttosto the minori spese che per esempio
sono significative, qui c’è un capitolo significativo che riguarda l’ambiente, che riguarda in
realtà minori costi complessivi attinenti ad alcuni servizi che ci vengono forniti dall’Arpam e
che sono stati contabilizzati in una cifra minore rispetto a quella prevista. C’è un aggiustamento,
diciamo una ricalibrarnra del fondo di riserva e del fondo rischi che a tre mesi dalla fine
dell’anno ci è consentita proprio perché in realtà di fatto siamo arrivati verso la fine, quindi vale
la pena utilizzare quelle risorse per necessità più urgenti. Ci sono minori costi legati al
personale, questa è una cifra molto significativa, circa € 290.000 anche se poi ci sono entrate
derivanti dal rimborso per personale comandato in altri enti, però in realtà ci sono minori spese
per € 290.000 che nell’allegato alla delibera della variazione di bilancio è distribuito in diverse
missioni, in diversi uffici, in diversi servizi. Tenete conto che non abbiamo da mesi il direttore
generale, alcuni dirigenti, ci sono economie che si sono comunque ritrovate diciamo all’interno
dei diversi uffici, questo ha consentito in questo caso di recuperare questa cifra significativa,
anche un’ulteriore cifra che andremo ad impegnare nel 2019, invece riguarda una spesa che
avevamo previsto per la tutela legale dei dipendenti e che impegneremo nel 2019 perché nei
frattempo occorre completare una procedura che riguarda la modifica di un regolamento perché
questo possa essere consentito. Ci sono maggiori entrate che derivano da contributi regionali su
mutui che è una posta che annualmente ha qualche oscillazione quest’anno a E 140.000 in più.
Poi tra le entrate che ho detto sono quelle relative ai contributi delle Miur per le verifiche di
vuinerabilità sismica, il fatto che c’è un mutuo 221.000€. I 200.000€ di mutuo che entrano per
i CPI delle scuole, diciamo che il complesso di queste operazioni, poi ci sono piccole variazioni
anche varie, il complesso di queste variazioni ci consente di effettuare questa manovra che
ripeto in larga parte è destinata a maggiori interventi che rientrano nella sfera della sicurezza
collettiva, scuole, manutenzioni strade, fabbricati e in parte piccoli (mc) sulle strade, impianti
sportivi e Mole e Museo della città, in parte ad alcuni eventi che per noi ripeto in qualche modo
è una manovra di investimento perché sono investimenti nell’economia della città e nel
benessere della città e che trovano comunque riscontro in minori spese o maggiori entrate che
appunto questa variazione di bilancio va a ceruficare. Grazie.

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Ho iscritto a parlare il Consigliere Berardinelli.
—

BERARDIIEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. lntanto devo dire che ancora una volta abbiamo trovato qualche difficoltà
nel poter analizzare in profondità il bilancio. La dottoressa Ghiandoni ha spiegato
correttamente che in questo caso sono delle cifre aggregate che poi l’amministrazione comunale
decide di spendere in un modo o in un altro e di indirizzare diciamo nel corso dell’attività. È
-
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vero anche che queste cifre non nascono dal nulla ma nascono da una progettualità, da un
programma amministrativo o politico per cui è importante capire come sia arrivato a quelle
variazioni in più e in meno, tant’è vero che l’Assessore Simonella adesso ci ha illustrato non solo
le cifre aride come numero Fine a se stesso, ma ha anche cercato di spiegare perché in più o in
meno alcune cifre sono variate nel corso dell’anno, rispetto al bilancio iniziale Io volevo Far
riferimento ad alcune cose che mi hanno preoccupato e che andranno secondo me approfondite
anche in vista del bilancia preventivo del 2019. La prima cosa è che io non so se è stato
sottolineato a sufficienza il fatto che una parte molto consistente dei risparmi effettuati
dall’amministrazione comunale viene dagli stipendi dei dipendenti comunali e questo è, da un
punto di vista, per esempio se facciamo riferimento allo stipendio del direttore generale è una
scelta politica che potrebbe o non potrebbe incidere. In altri casi invece ci troviamo di Fronte a
grosse difficoltà da parte degli uffici perché hanno una carenza strutturale di personale che non
riesce a seguire fino in fondo tutte le richieste che arrivano. Mi vengono segnalati ritardi di
mesi nel poter dare risposte, molto avviene anche nell’ufficio urbanistica dove le risposte che
vengono date sono in forte e colpevole ritardo per chi è che comunque decide di investire nella
nostra città, perciò arreca questo ritardo anche un danno alle casse comunali. La seconda cosa vi
viene anche fatto presente, viene fatto anche presente che alcuni dipendenti sono tra virgolette
costretti a effettuare degli straordinari a titolo gratuito perché non è previsto un riconoscimento
del lavoro oltre l’orario stabilito e su questo alcuni si trovano in forte difficoltà anche per
impegni collegati alla famiglia e non solo. E questo è un aspetto che secondo me va
approfondito, ripeto, in previsione del 2019 con un piano per quello che riguarda
l’organizzazione del personale a livello generale dell’amministrazione comunale, che va
sicuramente rivisto e va appunto, come dicevo prima, approfondito. Ci sono delle spese, delle
uscite non previste, per esempio pensando adesso all’Assessore Marasca, € 40.000 per il Kum
Festival che siamo stati costretti a mettere a bilancio perché l’impegno preso dalla Regione
ancora non si è concretizzato, perciò siamo in attesa e speranzosi che questo impegno poi si
risolva in maniera positiva, ma non abbiamo questa certezza. C’è stato un aumento di 150.000 €,
una cifra molto considerevole per quel che riguarda il consumo di acqua, elettricità eccetera, di
cui non abbiamo contezza, neanche l’Assessore aveva idea da cosa potesse derivare. Tornando al
discorso che ho già fatto altre volte della Tari vedo che in questo caso, ancora una volta, non è
stato previsto nulla, cioè non c’è stata come più volte invece ha annunciato durante la
campagna elettorale, nessuna intenzione di mettere mano al bilancio comunale per impegnare
le cifre per il rimborso delle cifre dovute ai cittadini che sono stati costretti a pagare somme in
più da parte dell’amministrazione comunale. Ci sono delle cifre che potrebbero essere positive
perché per esempio vedere che dopo tante battaglie sulla vulnerabilità sismica degli edifici
scolastici e oltre alla somma che verrà destinata dal Miur ci sarà uno stanziamento ulteriore di €
170.000 da parte dell’amministrazione comunale, è sicuramente un aspetto positivo. Dubito che
queste cifre possano essere sufficienti per gli interventi che i genitori dei ragazzi si aspettano di
mettere, di vedere in pratica nel corso dell’anno scolastico, da adesso alla fine dell’anno, sempre
ribadendo il ritardo cronico dal 2017, anno in cui i fondi erano a bilancio ma sono stati
impegnati solo a novembre e dicembre con un colpevole ritardo, anche perché adesso, alcune
operazioni che potevano essere svolte durante il periodo estivo con l’assenza dei bambini da
scuola, invece saranno costrette le aziende e le ditte a effettuare i controlli durante il periodo
scolastico. Noto, questo mi rivolgo all’Assessore Guidotti che però non c’è in questo momento,
non vedo, comunque in generale, alla Giunta e al Sindaco, vedo che sono stati tolti invece €
40.000 per i giochi della Macroregione. Siccome abbiamo negli anni scorsi assistito a un grosso
battage pubblicitaria, un grosso investimento da pane dell’amministrazione comunale come
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aspetto proprio mediatico su questi giochi della Macroregione, il mio rammarico è che come
purtroppo capita spesso in questa amministrazione, non ci sia una programmazione a medio e
lungo termine ma che vada avanti sempre con iniziative spot, per cui quel lavoro che è stato
fatto negli anni scorsi non vedrebbe un riconoscimento quest’anno, per cui questa somma che è
stata dismessa, almeno a quanto ci diceva, dicevo, a quanto ci diceva l’Assessore Simonella per
diciamo la rinuncia ad effettuare questi giochi della Macroregione, perciò mi dispiace perché
era un programma organizzato in teoria, organizzato nel corso degli anni, abbiamo assistito a
delle sceneggiate in città, a delle sfilate, alle bandiere della pace, alla bandiere del Volemose
Bene eccetera e mi dispiace che invece come al solito passate le elezioni e qui ci troviamo a
rinunciare a tagliare delle iniziative, che al di là della speculazione politica che
l’amministrazione avrà fatto negli scorsi anni era comunque una manifestazione interessante
che prevedeva anche una promozione e qui mi rivolgo all’Assessore Marasca, a una promozione
del nostro territorio perché comunque i ragazzini che venivano ospiti nella nostra città
potevano riportare notizie, informazioni e fare pubblicità al nostro territorio. Tra le cose che
abbiamo analizzato c’è anche una voce che purtroppo abbiamo avuto solo oggi a disposizione
perciò mi riservo di analizzare e di approfondire nei prossimi giorni, e cioè, è stato affidato un
incarico con una lettera alla società Mobilità & Parcheggi, alla S.p.A. Mobilità & Parcheggi per
la gestione dell’agevolazione dell’attraversamento stradale dei bambini e dei ragazzi davanti alle
scuole per l’anno scolastico 2017/2018. Devo dire che la somma che abbiamo visto stanziata da
quest’accordo è una somma molto, molto bassa perché si parla di 3 euro per ogni servizio, 3
euro... è così, l’attività in oggetto sarà svolta dalla vostra Spettabile Società a fronte di un
corrispettivo di euro 6 oltre Iva per ciascuna prestazione giornaliera svolta, intendendosi
l’attività di entrata e di uscita. Qualora l’assistenza riguardi solo l’entrata o solo l’uscita il
corrispettivo sarà di euro 3, perciò dicevo 3 euro per ogni servizio è una cifra quasi da
schiavismo, tra l’altro è previsto che la società Mobilità & Parcheggi debba, come leggo dalla
lettera al personale da voi impiegato dovrà necessariamente essere garantita la copertura
assicurativa più opportuna. Allora siccome Mobilità & Parcheggi è una S.p.A. io vorrei sapere
quale società, quale ditta, quale impresa garantirebbe un servizio di 3 euro a servizio con un
compito tra l’altro molto gravoso e di responsabilità perché si parla della sicurezza dei bambini
che attraversano la strada, a fronte di un corrispettivo ridicolo come questi 3 euro. Vorrei capire
e ripeto approfondirò, perché solo questa mattina abbiamo avuto copia di questa lettera, dopo la
mia richiesta. Questo è un altro aspetto che va sicuramente approfondito oltre a capire e
approfondiremo anche questo a quanto equivale l’impegno della Polizia Municipale in questa
lavoro perché quest’accordo è stato fatto solo per tre scuole le De Amicis, le Leonardo da Vinci
e l’Elia, perciò per tutte le altre scuole non è previsto l’impiego di personale di Mobilità &
Parcheggi ma di personale immagino della Polizia Municipale, per cui su questo è chiaro che va
fatto un approfondimento.
DTh1I SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito solamente che il tempo è passato.
—

BERARDTh1ELU DANIELE Consigliere Comunale
E chiudo Presidente, l’altro aspetto su cui sarebbe opportuno anche in vista del Natale, dei
lavori per il Natale ormai prossimi, capire meglio e la spesa di ulteriori € 90.000 per allestimenti,
io capisco che il Natale è importantissimo, sono d’accordo, capisco anche che il detto latino del
divertimento credo che sia stato fondamentale per il risultato elettorale della Sindaca, però
vorrei capire meglio, dovremmo approfondire meglio questi € 90.000 in più aggiunti alle
—
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luminarie, aggiunti alla nota, aggiunti alle altre spese che sosteniamo, a cosa fanno
effettivamente riferimento, perché sono convinto che l’amministrazione faccia bene a puntare
sul Natale come motivo di attrazione in città dei turisti e di gente non del posto ma credo che ci
sia anche bisogno di verificare puntualmente come vengono investiti questi soldi. Grazie.
INNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.
-

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Dunque qui si tratta di una variazione di bilancio e fine anno, anche se poi è triennale perché è
sul bilancio di previsione triennale dei lavori pubblici. Ora, la manovra tutto sommato è limitata
perché riguarda un milione di euro e un milione di euro quando si vanno a fare lavori
straordinari e di manutenzione in fondo sono una cifra relativamente piccola. Ho visto che
come priorità c’è il discorso delle scuole che indubbiamente in alcuni casi sono esigenze
inrinviabili, e quindi sono quasi un atto dovuto. Trattandosi nella variazione di bilancio che
soprattutto si occupa di aggiustamenti di cifre, c’è il discorso delle manutenzioni, quindi
manutenzione delle scuole, manutenzione degli impianti sportivi, non vedo qui previsto il
discorso della manutenzione relativo alle asfaltature che alcune sono piani previsti, altri invece
si tratta di esigenze straordinarie che emergono caso per caso. Noto che quando poi uno va a
guardare le cifre che sono molto difficili da comprendere perché sono cifre non disaggregate,
quindi noi non sappiamo...
-

Voce fuori microfono
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Lo sappiamo, lo sappiamo, purtroppo non funziona la telecamera di destra, quindi ogni volta
manualmente devono rimetterlo. Sì, sì è registrato, no, no.
—

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Discriminazione a destra.., e comunque mi si sente, credo che sia più importante sentirmi che
vedermi. Allora, noto che nelle diminuzioni si insiste particolarmente, le cito, diminuzioni che
riguardano l’area sociale, ne ho colte, ho detto, mi è difficile un po’ interpretarle dai numeri
però ne ho colte alcune, per esempio nella Missione 12, che sono interventi per l’infanzia,
minori e asili nido, abbiamo in diminuzione € 45.000 e poi abbiamo un aumento che non è
molto comprensibile qual è il meccanismo. Si tratterà di programmi dismessi? Programmi
dismessi a cui però seguono altri programmi innovativi? Non lo so! La stessa cosa poi quando
andiamo alle spese, ne cito...
-

Dm41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Chiedo un po’ di silenzio, grazie.
-

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Missione 12 programma i abbiamo in diminuzione interventi per l’infanzia e minori per asili
nido meno € 45.000, sulle spese correnti è sempre la stessa cifra quindi presumo che sia la stessa
cosa. Un’altra cifra in diminuzione notevole è sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente che è meno € 49.000, quasi meno € 50.000. Anche qui non abbiamo una serie di
emergenze riguardo alla manutenzione dei parchi, parchi urbani e del verde pubblico di una
-
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serie di aspetti che riguardano proprio la qualità dell’ambiente, che sono in abbandono. Allora
una diminuzione proprio in questo capitolo di spesa di € 50.000 significa ridurre interventi in
un settore sensibile. Ecco mi chiedo, queste diminuzioni che sono state apportate, sono state
fatte delle scelte, delle valutazioni specifiche o vengono da un esame delle spese che non sono
state, non sono praticabili, non sono state praticate? Quindi ritardi.., perché è un dato
piuttosto... cioè che proprio lì si va in diminuzione. Viceversa noto che c’è un grande aumento
per quanto riguarda i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche. Noi abbiamo
400/398.000 e rotti, € 400.000 che provengono da altre amministrazioni, quindi su un milione di
euro di manovra di bilancio € 400.000 rappresenta il 40%, quindi sono cifre... la stessa cosa in
aumento dalla vendita di beni e servizi, anche qui quasi €200.000, esattamente 185.000 eccetera
eccetera. Cioè dietro queste cifre ovviamente ci sarebbe da capire attraverso una relazione
specifica come stanno le cose, perché qui manca nell’atto, io non sono stato in commissione
bilancio sia perché non ne faccio parte, sia perché quel giorno non potevo, però abbiamo su
quindi in aumento € 400.000 sui trasferimenti circa, € 200.000 su vendita dei beni e servizi che
rappresentano già qui il 60% della manovra. Su questo io chiedo se c’è una valutazione politica
cioè un indirizzo politico su questo atto, oppure ci troviamo di fronte a un atto squisitamente
tecnico che una specie di assemblaggio tra maggiori uscite e minori entrate, e quindi diventa
quasi un atto della ragioneria, non un atto della Giunta anche se poi, per obbligo di legge è la
Giunta che lo deve approvare e sottoporre all’esame del Consiglio. Questo è un indice di
perplessità, cioè abbiamo noi come governo della città il controllo dell’andamento complessivo
della massa critica finanziaria, con questo milione di euro che si sposta oppure agisce per caduta
perché tutta una serie di eventi si verificano e quindi ne prendiamo atto, li spostiamo dove c’è
necessità assoluta, in questo necessità assoluta, ne condivido sono le scuole, manutenzione delle
scuole, manutenzione degli impianti sportivi e manutenzioni scraordinarie ovunque si
verificano le esigenze.
DThH SUSANNA Presidente dd Consiglio
Grazie Consigliere, ho la richiesta a parlare la Consigliera Diomedi. Prego!
—

DIOMEDI DANIEIÀ Consigliere Comunale
Sì, grazie. Allora noi siamo stati in commissione e devo dire che venerdì è stata anche una
commissione molto vivace perché le difficoltà che ha individuato il collega sono state poi quelle
che abbiamo ravvisato noi in quella sede, perché un atto del genere non è ovviamente leggibile
senza una specifica. Ob torto collo questa specifica alla fine c’è stata data e in linea di massima
alcune voci sono state, ci sono state fornite disaggregate. Io penso che sarebbe cosa opportuna
che ogni Consigliere qui seduto, che sarà chiamato a votare questo documento ne abbia
contezza, ne abbia una copia. Dunque si parla rispetto alla relazione dell’Assessore, ci parla di
sopravvenute necessità di carattere economico e fra le sopravvenute necessità economiche, tale
che impongono un dirottamento di alcuni fondi, sono gli eventi natailzi, Choco Marche, quindi
non è vero che tutte le sopravvenute necessità tengono a meritori obiettivi di sicurezza, messa
in sicurezza di manutenzione ordinaria, Dio solo sa se questa città ha bisogno di una seria
politica di manutenzione ordinaria, ma sono legate anche ad altro, a scelte politiche ad orientare
la spesa verso certi obiettivi. Questi € 90.000 per gli eventi natalizi, che poi ci ha detto
l’Assessore in commissione, ribadito stamattina, sarà previsto un capitolo Natale, la vivacità
natalizia che dura due mesi ad Ancona, poi dopo il deserto, € 90.000 solo per services, security,
SIAE e cose del genere, ma questo calendario luminoso e vivacissimo degli eventi nessuno lo
conosce. Io auspico che sia in qualche modo condiviso e auspico altresì che non si richiami lo
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stesso cantautore intimista che ci ha rallegrato il 31 dicembre dello scorso anno che siamo saltati
agli onori della cronaca per il magone diffuso e per la velocità dell’evento che pure costoso, mi
pare intorno ai € 30.000 si è risolto dopo qualche minuto dalla mezzanotte. Le scelte quindi
ripeto sono politiche, grazie a questa specifica noi abbiamo potuto apprezzarle o non
apprezzarle ma abbiamo potuto grosso modo vedere in quali canali vengono erogate le risorse.
Una delle scelte politica fatta è quella sacrosanta di rendere efficaci gli inten’enti sulle
certificazioni e prevenzione incendi delle scuole, udite, udite, evidentemente siamo fuorilegge
in molti contesti, speriamo che non abbiano fatto scadere la procedura così com’è avvenuto
all’Ostello, all’ex Ostello ora chiuso ma sono stati praticamente... è mutato l’origine
dell’intervento che doveva essere fatto su Villa Almagià. Quindi quei € 200.000 da mutui
vengono utilizzati per la prevenzione incendi e scuole e le risorse già destinate a Villa Almagià
adesso vengono tratte da fondi propri, ovvero mai, significa vendite al piano alienazioni, quindi
a Villa Almagià non si spenderà un centesimo e questo è una scelta politica che sicuramente noi
non apprezziamo perché piuttosto che.., quella è un’esigenza, è un’emergenza, quella è una
struttura fatiscente, non mi si venga a dire perché adesso apre il cronicario l’ex Umberto I
perché sappiamo che questa cosa non è nell’immediato futuro, quella struttura è [atiscente e ha
bisogno di risorse, quindi rispetto a questa scelta politica che dall’atto non si evince perché io
immagino che nessuno di voi lo sapeva che c’era stato questo gioco delle tre carte, immagino
che la sensibilità di qualcuno sarà stata urtata. Riguardo alle utenze, allora abbiamo scoperto
una maggiore voce di spesa per le utenze, un momento le utenze per l’acqua? Per la luce? Per
l’acqua? Perché? Sicuramente forse vale la pena anche di verificare il tipo di spesa e verificare il
perché dell’andamento. Che dire, rispetto alle scelte politiche noi siamo ovviamente critici
rispetto a molte di queste elencate in questo prospetto ripeto consegnatoci ob torto collo. Ci
riserviamo di verificare, di approfondire quindi alcune voci che non ci hanno convinto. Quindi
aspettiamo dall’Assessore Marasca una specifica quanto alla Mole, alle spese per la Ivlole e per il
Museo della città che ripeto qui non si evincono, inoltre rispetto alle utenze, quindi ci sarà
necessità di verificare il perché di questo importante incremento. Poi volevo raccomandare
anche una correzione della delibera perché c’è un refuso imbarazzante a pagina due, a metà, me
ne sono dimenticata di segnalarlo al Presidente e quindi andrebbe emendato perché c’è un
errore dopo il “dato atto” al secondo capoverso, “sulla base delle effettivamente andamento delle
spese sono stati individuati”.. c’è un reffiso, quindi va corretta la formulazione. Rispetto al
parere dei revisori nulla da dire perché loro fanno il loro dovere, loro esercitano il loro mestiere
sul fatto che i conti ritornano ma a noi compete andare a verificare quello che c’è dietro le
singole voci, sul serio. Grazie.
DTM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera- Ha chiesto la parola il Consigliere Fazzini.
-

FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Per quanto riguarda questa manovra di assestamento, di variazione del
bilancio, io ho notato un sostanziale equilibrio, un buon equilibrio tra le voci di risparmio e le
voci di spesa in cui i risparmi sono risparmi effettuati su spese di personale, sulla vigilanza alle
scuole, sulla prestazione di servizi, non sono stati effettuati (mc) i risparmi sul risanamento
acustico, sul carburante, spese locali, traslochi e minore spesa sui fondi accantonamento
prudenziali e risparmi sulla tutela legale dei dipendenti, un regolamento in corso che quindi fa
si che i soldi in cassa possono essere utilizzati per necessità. Quindi una buona fetta di bilancio,
C 650.000 sono stati poi devoluti in altre voci di investimento, investimenti del tutto legittimi
-
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perché si tratta di... questa quota praticamente va a compensare le manutenzioni ordinarie, le
utenze e gli eventi. Le manutenzioni ordinarie sono circa € 300.000 quindi tra automezzi
fabbricati pubblici, strade, musei, edifici sportivi che hanno parecchia situazione manutentiva,
gli edifici sportivi sono molti, molto presenti nella città quindi meritano un capillare diciamo
impiego di risorse, le manutenzioni ordinarie sono una fetta importante del nostro bilancio. E
dietro a questo discorso qua di manutenzione ordinaria, di utenze e di maggiori spese c’è
un’altra terza voce che è una voce secondo me fondamentale, la spesa per eventi. Questo è
chiaramente un indirizzo politico, circa £ 180.000 devoluti nell’attenzione e nella gestione
complessiva degli eventi. La gestione complessiva dell’evento natalizio ha meritato un
contenitore unico, un contenitore unico che vede le voci di gestione non più spacchettate ma
perché? Perché il dato concreto sul discorso natalizio è che mostra questa situazione natalizia
che la città di Ancona è una città in cammino, una città più sicura, una città più forte, che sta
recuperando l’orgoglio della propria bellezza e il proprio senso dell’appartenenza. E il bellissimo
Natale che c’è stato testimonia il rilancio dell’immagine della città e non solo, si tratta infatti di
un investimento proficuo e sottolineo il termine proficuo perché? Perché ha portato nuova linfa
e nuova vitalità ad un centro che da tempo era in sofferenza con un flusso turistico di
eccezionale portata. Ne hanno beneficiato in tanti e tra tutti gli esercenti di attività commerciali
e artigianali. Le associazioni di categoria sono state estremamente soddisfatte in quanto hanno
rilevato un aumento dei fatturad degli esercizi commerciali, quindi questo testimonia che ìa
spesa non è... non si tratta di soldi buttati, si tratta di un investimento. Questo cambia, cambia
il discorso. Per quanto riguarda poi gli eventi culturali, la gestione di eventi di portata nazionale
e internazionale va sottolineata, va sottolineata l’idea che la cultura è volano per lo sviluppo e
per l’impresa. Questo è uno dei capisaldi, cioè le idee muovono e mettono in movimento la
città. Il Kum Festival è un festival sulla tema della cura in maniera a 360 gradi e il termine Kum
che significa “risvegliati, risorgi, rinascita” è benissimo abbinato nel contenitore della Mole a
questa rinascita della città di Ancona. E l’investimento sulla cultura è senza dubbio volano per
uno sviluppo economico. Su questo ne siamo fortemente convinti. Per quanto riguarda poi
l’ultima fetta di spesa, è evidente che il grosso investimento sulla sicurezza, sui fondi aggiuntivi
dati per le verifiche di vulnerabilità e ulteriori, le scuole, ulteriore cifra stanziata per la
prevenzione incendi per le scuole, testimonia l’attenzione a questo patrimonio fondamentale e
ineludibile nel quale mi preme sottolineare che lo spostamento di € 200.000 delle spese della
quota di mutuo di Villa Almagià è dovuta al fatto che i lavori a Villa Almagià erano stati già
effettuati, quindi quella spesa 11 era già stata effettuata. Quindi si sono liberate delle risorse.
Grazie.
Dll’41 SUSANNA Presidente del ConsigUo
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis.
—

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Grazie. Volevo solo puntualizzare che queste spese come già detto dalla Consigliera Diomedi
non sono specificate e che comunque non c’è una progettualità per le spese anche solo e
semphcemente periodiche come il Natale. Cioè vengono approntate di volta in volta, a seconda
del momento senza riuscire a fare un’accoglienza di Ancona diversa con un bacino per turisti
vari, non solo per quelli che vengono a fare la ruota mezza giornata, e secondo me il problema è
che sono soldi spesi male, più o meno come quando chiudiamo una buca, chiudiamo una buca,
non abbiamo risolto niente, ecco questi sono soldi spesi male senza programmazione. almeno
per quanto riguarda l’aspetto ludico “programmazione di feste” che ancora non abbiamo visto e
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invece è assolutamente giusto la spesa ovviamente per quanto riguarda scuole e altre
emergenze, quelle sono indiscutibili. Questo è quello che pensiamo noi. Grazie.
DThH SUSM”C4A Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera De Angelis. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Fanesi.
-

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Io riparto invece dalle parole del Consigliere Berardinelli che non vedo
adesso, che chiudendo il suo discorso diceva “ben vengano gli investimenti per quanto riguarda
il periodo natalizio che porta persone in città”. Perché la differenza secondo me sta tutta li, noi
pensiamo che quello sia un investimento per la città, non una spesa per la città. L’investimento
che ci consente di far conoscere Ancona nel periodo natalizio, cosa che negli ultimi due anni ci
ha portato un discreto successo come città, ma un investimento anche per far sì che le attività
commerciali presenti nel centro e nel centro storico abbiano diciamo più entrate per quanto
riguarda la loro attività e non sono cose che diciamo noi Consiglieri di maggioranza ma sono
cose che hanno notato anche le associazioni di categoria. Quindi la differenza Consigliera De
Angelis sta proprio nella mentalità con cui uno legge quel dato, secondo lei è una spesa che il
Comune non dovrebbe affrontare, secondo noi è un investimento necessario per far sì che
Ancona sia punto di riferimento per quanto riguarda appunto le festività natalizie e sia meta
turistica di cittadini della nostra Regione e non solo. Questo è un po’ il concetto che ci spinge
oggi appunto a portare questa cifra in variazione di bilancio. Per quanto riguarda le singole
spese saremo pronti nel momento della rendicontazione a portare tutte le spese che abbiamo
sostenuto che ovviamente riguardano circa due mesi ma riguardano le attività strutturali
dell’organizzazione di questi eventi, banalmente quello che riguarda il service, la SIAE,
eccetera. Quindi noi, come gruppo del Partito Democratico siamo contenti che anche
quest’anno il Comune abbia trovato delle risorse da mettere a disposizione della città e
dell’attività commerciali che tengono aperti i loro punti vendita durante il periodo natalizio che
negli ultimi anni ci hanno segnalato un aumento proprio delle loro entrate derivanti dalla
maggior presenza di flusso di turisti in città. Questa è una variazione di bilancio che riguarda
appunto cifre abbastanza limitate ma che riguardano secondo noi tre direttrici, una è quella
della sicurezza, e una cifra importante appunto riguarda la sistemazione e la valutazione del
rischio sismico per quanto riguarda gli edifici scolastici, su cui tra parentesi anche se è già stato
affrontato va dato atto che il Comune è riuscito a intercettare dei fondi del MIUR una
percentuale di copertura dei nostri progetti molto più alta rispetto alla media degli altri comuni,
quindi siamo contenti del fatto che molte di queste risorse saranno anche extra fondi comunali.
La seconda è quella delle manutenzioni, un capitolo importante su cui penso tutti i Consiglieri
siamo abbastanza d’accordo perché comunque è sotto gli occhi di tutti che alcune parti di città
meritano più attenzione e anche più risorse da parte del comune oggi con la variazione di
bilancio, cerchiamo di andare in quella direzione e la terza riguarda proprio la vita di Ancona,
quindi l’organizzazione e diciamo la promozione di eventi che porteranno persone in città, si è
fatto riferimento al Natale, io faccio anche riferimento al Festival Kum che come maggioranza
vogliamo sia patrimonio di tutta la città e vogliamo che la città da adesso in poi sia riconosciuta
a livello nazionale proprio per questo festival. Mi ricordo qualche consiglio fa, si diceva, mi
sembra il Consigliere Ciccioli diceva: Ancona deve scegliere un tema, un convegno, un evento e
deve, dovrà essere riconosciuta per quest’evento. [o credo che questa scelta sia corretta quella di
identificare Ancona con un evento, il Festival Kum può essere quell’evento di rilevanza
nazionale che fa conoscere il nome della città e fa visitare la città da parte di chi è interessato a
-
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questo tema, è chiaro che crescendo questo festival dovrà anche dotarsi di una struttura più
consona diciamo all’accoglienza di tante persone, perché abbiamo visto che comunque la Mole
nell’ultimo anno è stata mtta sold out con persone che sono rimaste fuori dalla sala perché non
c’erano più posti. Quindi è chiaro che se il festival sarà il festival riconosciuto da tutta la città, il
comune dovrà cercare di organizzare per fare in modo che non ci siano persone che rimangono
fuori. Per quest’anticipo già il voto favorevole del Partito Democratico così evito di
reintervenire in dichiarazione di voto.
Dll’ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora ringrazio il Consigliere Fanesi. Passo la parola... no, non si può intervenire... il fatto
personale è un insulto, l’ha insultata? No, il fatto personale è un insulto.., non è fatto personale,
lo dico tranquillamente. Ha chiesto la parola il Consigliere Mandarano? No, è un refuso. Non è
un fatto personale... non è un fatto personale. Allora la dichiarazione di voto è dopo la replica
dell’Assessore, ancora siamo in discussione, allora non avendo nessun altro intervento passo la
parola all’Assessore Simonella.
—

SIMONELIA IDA Assessore
Allora, cerco di rispondere a tanti dubbi e perplessità che sono emerse dalla discussione. Allora,
innanzitutto il Consigliere Berardinelli che qui non vedo però probabilmente non era stato
attento mentre facevo la relazione. I giochi della Macroregione, non solo si fanno ma si
rifaranno 10 volte tanto rispetto a quelli che abbiamo fatto. Quello che era stato messo a
bilancio per il 2019 erano 40... 2018 erano € 40.000 perché contavamo di farli nella formula
consueta e tuttavia essendo poi a cavallo tra la fine della Sindacatura eccetera abbiamo deciso di
rimandarla. Nel frattempo abbiamo presentato il progetto dei giochi, degli Dute Games al
programma Erasmus Plus direttamente quindi uno dei programmi che vengono finanziati
direttamente dall’UE ed è uno dei sette progetti finanziati in tutta Europa in ambito sportivo,
dall’ambito Erasmus PLus, abbiamo ricevuto un finanziamento di € 498.000 per realizzarli nel
2019 estendendo addirittura il numero dei paesi partecipanti da 8 a 16, quindi diciamo così ci
sarà mezza Europa ad Ancona su questo, quindi voglio rassicurare il Consigliere Berardinelli che
i giochi non solo si faranno, si faranno ancora più consistenti. È una cosa molto significativa di
questo è che mentre negli altri anni abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che
consentissero di ospitare questi mille ragazzi anche facendo leva sulla Protezione Civile, le
brandine che abbiamo preso, che abbiamo allestito al Pala Indoor, al Pala Scherma, oggi
abbiamo la possibilità di ospitare loro e quindi di pagare loro il soggiorno in albergo e ristorante,
quindi avremo piuttosto si problema contrario che ci saranno mille persone che riempiranno le
nostre strutture ricettive, quindi sarà un altro evento, avrà addirittura una maggiore ricaduta
nella città. L’altra cosa riguarda la formula, la sostituzione dei voucher diciamo così nella
formula di assistenza ai bambini che arrivano a scuola con un incarico a Mobilità & Parcheggi. È
vero la cifra era molto ridotta, erano cinque euro per prestazione giornaliera lo scorso anno,
nell’anno scolastico precedente perché, abbiamo cercato una formula sperimentale mi illustrava
adesso anche l’Assessore Borini e l’Assessore Foresi, quest’anno il contratto è stato rinnovato
diciamo nella formula con vIobilità & Parcheggi e il corrispettivo è per € 10 più Iva per ogni
prestazione, quindi è stato raddoppiato rispetto allo scorso anno. Ovviamente questo si
riverbera nella fine 2018 e nell’ultimo quadrimestre 2018 e per tutto l’anno scolastico 2019.
Sulle indicazioni che invece faceva la Consigliera Diomedi, dunque per quanto riguarda la
questione di Villa Almagià non abbiamo tolto i soldi dal mutuo di Villa Almagià e destinati poi
ai CPI delle scuole lasciando così Villa Almagià, sono già stati fatti i lavori che erano stati
-

Trascnzlor.e a cura di UVE Sri

-

Via or,,ace Nlora,,dl. 13- Padova —Tel -39 O19/G55S)

-

?ax

t39

C49 0701330

-

43 di 82

Consig[io Comunale di Ancona
8Ottobre2018

previsti da quel mutuo a Villa Almagià utilizzando le entrate proprie invece che il mutuo
avendo ora, quindi sono stati fatti i lavori ad aprile-maggio, avendo ora quella disponibilità
intorno a quel mutuo ne abbiamo chiesto la destinazione per il CPI delle scuole. Per quanto
riguarda i minori costi che risultano dalle spese per i nidi mi specificava adesso l’Assessore
Borini che si tratta diciamo così di una riduzione che è sopraggiunta per una gara, con una
cooperativa, una riduzione che riguarda l’abbassamento in particolare l’Iva complessiva che
riguarda circa 45.000 € e quindi poi dopo questa cosa comporterà nel 2019 la rivisitazione dei
costi complessivi ma non c’è nessuna riduzione dello standard dei servizi o del numero di
servizi erogati ai bambini, a questi minori. Riguardo alle osservazioni che faceva il Consigliere
Ciccioli, concordo sul fatto che è difficile la lettura puntuale secondo lo schema che è previsto
proprio per legge come allegato alla variazione di bilancio. Posso però dirle che in parte è stato
possibile sviscerare le diverse voci all’interno della commissione, ho cercato di illustrare le voci
principali adesso. Posso dirle questo, sulle necessità, se ci sono scelte dell’amministrazione
piuttosto che, come dire, una presa d’atto di minori costi e maggiori necessità, quindi come dire,
un fatto puramente contabile, c’è l’uno e c’è l’altro. Ci sono sicuramente delle scelte importanti,
penso a tutto quello che è stato deciso in termini di manutenzione e in parte anche riguarda la
cifra riguardanti gli eventi, le manutenzioni o gli interventi che riguardano le scuole. Sono
scelte effettive, è chiaro che poi queste naturalmente devono trovare riscontro anche in una
possibilità di fare maggiori spese o di dirottare alcune spese che per esempio si sa, verso la fine
dell’anno non verranno più fatte, verso quelle che sono appunto scelte politiche che sono
andate in quella direzione. Permettetemi di dire è una manovra è vero di un milione di euro
che per certi versi è significativa ma se noi pensiamo che il bilancio del Comune, se vogliamo
prendere come indicatore le spese correnti che ha il Comune intorno ai 135/140.000.000 di
euro, è una manovra comunque abbastanza ridotta, questo sì, quindi il che non significa che è
necessario riprogettare complessivamente tutti gli interventi tenendo conto appunto dell’entità
complessiva o che di per sé è importante perché di soldi pubblici si tratta e che però
sicuramente comporta anche una parte di quelle spese. Si diceva ci sono dei trasferimenti, tra i
trasferimenti ci sono per esempio quelle risorse, i trasferimenti da altri enti, ne cito un paio,
quelli più significativi, ci sono i trasferimenti che riguardano quelli che dicevo, i contributi del
Miur per effettuare le verifiche di vulnerabiità sismica per esempio, ci sono € 140.000 di
maggiori contributi che ho citato prima che vengono dalla Regione e che riguardano contributi
sui mutui che si accendono, mi dicono che c’è un contributo regionale e che qualche volta varia
e quest’anno risultano, e prendiamo atto adesso dei 140.000 in più che sono disponibili, ci sono
ecco variazioni di questo tipo che derivano dai trasferimenti dagli altri enti. La sostanza però
resta che esiste, diciamo così quando si fa una variazione ad Ottobre, una presa d’atto sì di
minori.., ah ecco, mi scusi, lei aveva sollevato la questione dell’ambiente, ne avevamo discusso
anche in commissione. Il minor costo deriva dal fatto, 40.000 € di costi in meno in realtà su un
capitolo, che derivano dal fatto di minori costi che sono stati verificati rispetto al preventivato
che riguardavano alcuni controlli sul risanamento acustico eccetera, che vengono poi richiesti
come rimborso dell’Arpam e che sono più bassi come cifre rispetto alla cifra che era stata
impegnata. Detto questo faccio anche presente che gran parte dei maggiori costi per esempio
che vanno alle manutenzioni ordinarie delle strade, vi spiegava anche poco fa l’Assessore Foresi,
riguardano per esempio gli sfalci che sono necessari in alcune strade in particolare della città
che sono stati individuati, questi fanno parte della manutenzione ordinaria, come dire, alcuni
interventi poi compaiono in altre voci pur essendo messi in riduzione in quella voce che
riguarda ambiente. Concordo sul fatto che il capitolo scritto così com’è non aiuta a dirimere, a
capire esattamente com’è la questione. Faccio salvo che comunque, ecco dicevo la manovra si
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rende necessaria appunto per questo, perché sono necessari alcune operazioni proprio entro la
fine dell’anno, penso ad una parte di quello che riguarda gli eventi ma soprattutto quello che
riguarda il completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole che sicuramente
sono le cose più importanti e poi aggiustamenti vari che bisogna fare da qui alla fine dell’anno
per cui abbiamo scelto di fare questa verifica, questa variazione facendo una ricognizione su
tutti gli altri capitoli di spesa, e ripeto, parliamo di un Comune che ha circa 135.000.000 di euro
di spesa annua, quindi mi pare legittimo fare una... nemmeno quindi ecco, quindi è legittimo
fare queste e farlo soprattutto a ridosso della fine dell’anno, dell’ultimo trimestre per destinare
al meglio le risorse che oggi abbiamo a disposizione.
DTh41 SUSAÌQNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ha chiesto la parola De Angelis per il fatto personale, insiste che cera il fatto
personale, le passo la parola.
—

DE ANGEMS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Per rispondere al Consigliere Fanesi il quale mi ha attribuito un’affermazione
non vera, ovvero che sono inutili eventuali festeggiamenti, o addobbi, o luminarie per
migliorare il periodo natalizio o altre cose. Io parlavo della mancanza di programmazione, ossia
essendo Ancona in emergenza di viabilità, essendo in emergenza di parcheggi, essendo in
emergenza di organizzazioni turistiche fatte a modo che la gente arriva e non sa minimamente
né che mezzi usare, né dove andare, perché mancano le indicazioni, io dico che forse i soldi
andrebbero spesi prima per una programmazione seria e rendere Ancona accogliente come
spero che diventerà. Tutto qui.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Allora ci sono interventi sulla replica dell’Assessore Simonella? Se no
dichiaro chiusa la discussione, è stato presentato un emendamento dalla Consigliera Diomedi. Io
volevo invitare, visto che sono in aula, se siete d’accordo, adesso che è finita la discussione, i
revisori dei conti così si presentano e li conosciamo, se volete venire su? E dopo facciamo
l’emendamento. Allora passo la parola alla Presidente del Collegio dei Revisori.
-

ALGOZINO DANIEIA Presidente del Collegio dei Revisori
Porgo i miei saluti al Consiglio, al Sindaco, al Presidente Del Consiglio, alla Giunta. Mi
presento, sono Daniela Algozino, sono un commercialista, esercito a Macerata ma sono anche il
Presidente del Collegio dei Revisori. Saluto anche il Presidente della Commissione Bilancio.
Come voi già sapete noi ci siamo insediati, il nostro incarico ha avuto inizio il 16 Agosto, quindi
in questo breve lasso di tempo ci siamo relazionati con la direzione finanze per capire i
meccanismi, le dinamiche di funzionamento dell’ente. Posso dire anche i nomi dei miei
colleghi, scusate che non ho presentato, il dottor Giorgio Calafiori ed Enrico Gasparri, che
salutano, si uniscono ai saluti. Posso dire anche a nome loro che abbiamo trovato un ambiente
molto accogliente, pronto a soddisfare le nostre richieste con funzionari anche molto preparati.
Questo ovviamente ci conforta e ci incoraggia nel nostro incarico, però non ci esime dallo
svolgere il nostro incarico con un’assoluta diligenza e rigore. Ancora ripeto, visto il breve lasso
di tempo non siamo entrati a conoscere tutti i settori da sottoporre a revisione, però sarà nostro
impegno quello di relazionarci al fine di delimitare il nostro perimetro di azione e indirizzare
efficacemente il nostro controllo. Noi ci proponiamo come un organo collaborativo che darà i
pareri di legge che potranno essere preventivi, concomitanti o successivi, relazionandoci con
-
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l’amministrazione attiva, con gli uffici amministrativi, con gli organi di controllo dell’ente
interni ed esterni, però senza mai travalicare nell’amministrazione attiva, nel processo
deliberativo che appunto non è di nostra competenza.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie. Io se volete dire due parole passo la parola anche al dottor Calafiore e al dottor Gasparri.
-

CAIAROBE GIORGIO Revisore
SoJo per presentarmi. Buongiorno. Solo per dire che mi chiamo Giorgio Calafiore, sono anch’io
un dottore commercialista, vengo da Porto San Giorgio, ho altre esperienze di revisione dei
conti degli enti locali e mi associo e condivido quanto già indicato dalla nostra Presidente. Vi
auguro buon lavoro.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie. Le do la parola.
-

ENRICO GASPARRI Revisore
Io sono Enrico Gasparri, lavoro nella pubblica amministrazione da 35 anni, quindi credo di
poter essere utile a questo collegio con la mia esperienza. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie. Vi ringrazio, potete accomodarvi, andiamo avanti, mi sembrava doveroso visto che
erano in aula farli presentare. Andiamo avanti quindi con la presentazione dell’emendamento a
firma della Consigliera Diomedi della variazione al bilancio.
-

DIOMEDI DANIEIÀ Consigliere Comunale
Semplicemente per ripristinare la linearità del periodo e quindi viene modificata la parola
“effettivamente” con “effettivo” la parola “stati” con “state” per cui la frase diventa “sulla base
dell’effettivo andamento delle spese sono state individuate alcune voci di uscita relativamente
alle quali è possibile operare una riduzione ai relativi stanziamenti del bilancio di previsione
esercizio 2018”.
-

Dll”41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Se non ci sono altri interventi andiamo in dichiarazione di voto. Bene, apro
le dichiarazioni di voto. Noti ci sono dichiarazioni di voto quindi io passerei alla votazione della
variazione di bilancio. Potete votare. Qualcosa non va? Scusate, è che l’ha presentato adesso, ho
sbagliato io, l’emendamento. Giustamente prima si vota l’emendamento. Allora questa la
annulliamo e la rifacciamo, scusate, annullata. Allora, in votazione l’emendamento alla proposta
di delibera 752. Adesso aspettiamo che gli uffici predispongano. Potete votare l’emendamento.
—

Si procede alla votazione mediante disposith•v elettronico.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti uno. Chiudo la votazione.
-

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

28
00
03 (fppollrL Tom bolini, cicciob)
01 (Berardineffi)
APPROVATO

DE’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Mettiamo in votazione la delibera, ‘variazione al bilancio di previsione 2018/2020, al
programma triennale dei lavori pubblici, al documento unico di programmazione”. Potete
votare.
—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Manca Urbisaglia, Fiordelmondo, Barca, poi Berardinelli, Andreoli, Ausili, Schiavoni,
Vecchietti... manca Barca e poi manca Vecchietti, non vedo Schiavoni, Andreoli, Berardinelli.
Ausili, De Angelis, Ciccioli, sì. Si vede, a posto, perfetto. Va bene. Non votanti uno. Chiudo la
votazione.
-

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

32
31
20
07 (Sordoni, Schia von], Vecchierti, Diomedi, Tombolini, Ippoliti, Rubini Fiogna)
04(De Angelis, Ausil], Andreoli, Gccioh,)
01 (Berardinelh)
APPROVATA

DThU SUSANNA Presidente del Consiglio
Bisogna votare l’immediata eseguibilità. Un secondo che stanno predisponendosi per la
votazione. A posto, potete votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
Dll’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti cinque. Chiudo la votazione.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenun:
Non votanti:

32
27
20
02 (Tombohni, fppolitij
05 (Vecchietti, A udII, Andreoh, De Angelis, cicdoll,)
05 (Berardineii, Diomedi, Schia von], Sordoni, Rubini Fiogna)
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora ritorniamo all’ordine del giorno, ai riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Prego.
-

FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Allora Presidente riguardo al tema della Quinta Commissione mi sono un attimino, ho raccolto
i pareri anche degli altri membri della Quinta Commissione, ritengo insomma che il parere
unanime nostro sia quello di, io nelle funzioni di Vicepresidente, essendo decaduto il Presidente
di commissione, assumendo diciamo la responsabilità della commissione, chiedo, e farò una
mail ufficiale per una riconvocazione la settimana successiva, quindi decadrà la commissione
Quinta di domani, in quanto c’è nella mancanza della determina del settimo membro sostituto
Consigliere della quinta e in tema anche dell’ordine dei lavori in quanto andrà ad essere
nominato il Vicepresidente. Quindi sarà questa diciamo la prassi per quanto riguarda la
convocazione della quinta commissione di domani.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Visto che però la commissione è composta da sei membri, ne manca uno
Dopo, perfetto, va benissimo. Allora andiamo avanti con l’ordine del giorno.
-
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA
EX ARTiCOLO 194 COMMA 1 LETT. A, DECRETO LEGISLATIVO
267/2000 PAGAMENTO SPESE LEGALI FORESI MAURIZIO CONTRO
COMUNE DI ANCONA SENTENZA DEL GIUDICE Dl PACE DI
ANCONA NUMERO 770/2017 RG N. 1655/2017”
(DELIBERAZIONE N. 80)
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora il Presidente della commissione bilancio mi ha detto che in commissione sono passati
l’argomento 748, l’argomento 750, quindi la proposta della Giunta al Consiglio numero tre.
“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ex
articolo 194 comma i lett. A, Decreto Legislativo 267/2000 pagamento spese legali Foresi
Maurizio contro comune di Ancona sentenza del giudice di pace di Ancona numero 770/2017
RG n. 1655/2017”. Passo la parola al Sindaco.
-

MANGINELU VALERIA Sindaco
Bene, siamo a uno dei soliti atti di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una
sentenza, in questo caso della sentenza del Giudice di Pace di Ancona, ripeto quello che dico
on4ainente, naturalmente sempre in questo tipo di delibere, non si tratta appunto di una
volontà politico-amministrativa ma è un adempimento obbligatorio per legge. Quanto agli
estremi e al contenuto della sentenza a cui diamo attuazione ovviamente rimando alla lettura
della delibera che riporta esattamente gli estremi del tutto.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco, ci sono interventi? No? Quindi io la metterei... dichiarazioni di voto? No.
Quindi io la metterei al voto, proposta dalla Giunta Al Consiglio numero 748/2018. Pronti a
votare. Potete votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti undici. Non votanti sette, sei. Chiudo le votazioni. Non votanti quattro, tre. Chiudo
la votazione.
—

Presenti:
32
Votanti:
29
Favorevoli:
20
Contrari:
05(Sordoni. Schiavoni, Diomed4 Ausili, Andreo
Astenuti:
04 (Vecchietti, Ippolld, Tombollni, Giccioh
Non votanti: 03 (Rubini Fiogna, Berardineii, De Angells,.)
APPROVATA
Dll’41 SUSANNA

—

Presidente del Consiglio
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Bisogna votare anche l’immediata eseguibilità. Un attimo che gli uffici predispongano. Potete
votare.
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
Dll’H SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti undici, Chiudo la votazione.
-

Presenti:
Votanu:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non votanti:

32
21
19
00
02 (Vecchiettì, Ippollu)
11 (Sordoni, Schiavoni, Ausili, Andreoli, De Angells, Diomedi,
Berardinelli, Tombolini, Fiordelmondo, Rubini FRogna)

Ciccioli,

iMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(Alle ore 13:20 esce il Consigliere Berardinelli Presenti’ N 31)

TrascrizIone

cura di LIVE Sri

-

Via Fornace Morandi, 10- Padova -Tel +39 049/650599

—

Fax +39 049 3791380

5’O 2

Consiglio Comunale di Ancona

-

8 Otwbre 2018

PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI
BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA EX ART. 194 COMMA I
LETT. A DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 PAGAMENTO SPESE
WINGARTH WOLFGANG HANS CONTRO COMUNE DI ANCONA
SENTENZA DEL GiUDICE DI PACE DI ANCONA N. 266/18 RGNR
135/18”
(DELIBERAZIONE N. 81)

-

DD1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo al secondo riconoscimento di debito di bilancio esaminato dalla commissione che è il
numero 750, “riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza ex
articolo 194 comma 1 lettera A del Decreto Legislativo 267/2000, pagamento spese Wingarth
Wolfgang Hans contro Comune di Ancona, sentenza del Giudice di Pace numero 266/18 RGNR
135/18”. Passo la parola al Sindaco.
—

MANCThIEUJ VALERIA Sindaco
Come per la precedente delibera, anche in questo caso si tratta di un debito fuori bilancio
cosiddetto fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva, sentenza del Giudice di Pace di
Ancona numero 266/18, il merito della questione è appunto descritto nelle premesse della
delibera.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Apro la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi. Prego.
-

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Brevissimamente intanto per rappresentare che le altre tre proposte in
delibera non sono state analizzate solo per motivi di tempo, quindi per il prossimo Consiglio
Comunale saremmo sicuramente in grado di esprimere il parere obbligatorio della commissione
competente. Abbiamo dato la priorità nei limiti di tempo che avevamo a queste due perché
avevano sostanzialmente delle decorrenze più vecchie, abbiamo scelto questo parametro.
Rispetto alla delibera che stiamo trattando non entro ovviamente nel merito di una sentenza,
faccio solo presente che nell’esame dell’istruttoria che la commissione ha analizzato anche con
le sentenze relative che abbiamo chiesto in preparazione dei lavori istruttori proprio da
indicazione che avevamo preso nel Consiglio Comunale, mi sembra quello dei primi di
settembre, che nel dispositivo di delibera rispetto agli 854,56 che sono l’ammontare del debito,
diciamo che in premessa abbiamo notato probabilmente un errore di trascrizione perché
vengono elencate le spese di lite in favore del ricorrente e quantificati in Euro 625 più ulteriori
500 per compenso, oltre agli accessori di legge. cassa previdenza, l’Iva eccetera, ovviamente
dalla lettura della sentenza leggendo il dispositivo abbiamo formulato la nostra proposta di
emendamento in cui sostituiamo la parola più ulteriori € 500 in di cui 500 euro come peraltro
esattamente recita la sentenza del Giudice di Pace che abbiamo potuto esaminare proprio nel
dettaglio finale, oltre poi ai rimborsi forfettari del 15% per le spese di lite, quindi concludo e ho
voluto in qualche maniera nell’intervento illustrare i contenuti dell’emendamento che è stato
condiviso ovviamente all’interno della commissione.
-
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DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.
—

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Si, non sono intervenuta nella precedente, intervengo qui perché le motivazioni che sottendono
i] mio intervento sono identiche. Allora abbiamo verificato che questa è la seconda volta che
per questo tipo di delibere ravvisiamo un’incongruenza tra quanto è scritto in sentenza e la
relazione del dirigente incaricato a... vorrei ringraziare il Presidente perché ha inaugurato
questa prassi assolutamente utile di mettere a disposizione i titoli, cioè le sentenze, affinché si
possa meglio capire il senso della relazione e anche questa volta ci siamo accorti che c’era un
refriso. Quanto al merito di questo debito di fuori bilancio, ci siamo come dire un po’ sorpresi
della trascuratezza, dell’avvenuta verbalizzazione, questo come quello di prima era sicuramente
un debito che il Comune di Ancona avrebbe potuto risparmiare, quindi risparmiare ai suoi
cittadini. Sono piccoli debiti che sommati però potrebbero diventare importanti. Diciamo che
l’esercizio dell’autotutela il Comune di Ancona è un po’ come dire restio, nemmeno quando è
macroscopico l’errore, parliamo della tari ma parliamo anche di queste sciocchezze, questo è
stato praticamente raxwisato una violazione inesistente, perché questo signore era già rientrato
in possesso di un idoneo titolo a guidare, perché dopo esserne stato privato aveva, come dire,
riconseguito un titolo valido a livello europeo. Quindi diciamo che la superficialità
dell’operatore che ha elevato la contravvenzione, unità alla lentezza probabilmente il mancato
esercizio dell’autotutela hanno fatto si che il Comune di Ancona paghi questo debito. L’altro
invece poteva fare a meno di costituirsi, in quel caso le spese probabilmente non sarebbero state
nemmeno imputate. Che dire? Sono soldi buttati e noi entrando sul merito voteremo no a
questa delibera.
-

DThll SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, ha chiesto la parola la Consigliera Andreoh.
-

ANDREOU ANTONELLA Consigliere Comunale
Anche questa volta vediamo far passare certi riconoscimenti di legittimità di debito Fuori
bilancio come atti quasi dovuti, ineluttabifi in quanto la sentenza è stata sfavorevole. Ma io mi
chiedo, a parte che fortunatamente si tratta di una cifra comunque bassa, per quale motivo non
viene mai verificato o forse in questo caso, non so per quali motM non è stato verificato a
monte la problematica? Perché qui si parla di una persona regolarmente in possesso di patente
rilasciata da uno stato dell’unione Europea che come è noto da trent’anni come minimo a
questa parte, ha piena validità nello Stato Italiano senza alcuna necessità di conversione. Allora
per quale motivo nessuno mai verifica se è il caso o meno di resistere in giudizio in situazioni
dove la causa sicuramente verrà aperta, perché basta digitare su Google anche per chi non ha
studiato legge, guida con patente europea è perfettamente valida nel territorio nazionale senza
necessità di alcuna conversione. Se vogliamo trovare gli articoli, sono chiarissimi, articolo 126
codice della strada, articolo 135 codice della strada comma 4, quindi non occorrono grosse
nozioni giuridiche per capire che è una causa del genere sarebbe stata persa, tant’è che penso
che il comune non l’abbia appellata, perché l’ha persa. L’ha appellata il Comune? Non credo.
Allora per quale resistere in giudizio? Voteremo no.
-

Dll4T SUSANNA Presidente del Consiglio
Non ho altri interventi. Se ci sono dichiarazioni di voto? Prego.
—

Trascrizione a cura di UVE Sri —Via Fornace Morandi, 10— Padova
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PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Faccio la dichiarazione di voto a nome del gruppo ovviamente voto favorevole, volevo solo
rimarcare, adesso aldilà che... per spezzare anche una lancia, sicuramente c’è stato... no, come
posso dire, è stato elevato un verbale che nefla sostanza poi dopo si è rivelato in qualche
maniera annullabile, con condanna alle spese legali. Io intanto non dubito della buona fede
perché c’è stata la costituzione in giudizio e la sentenza vien anche articolata sul perché, la
seconda questione che volevo sottolineare è che qui probabilmente il qui pro quo era nato dal
fatto che il cittadino in questione era incorso in un provvedimento di revoca del titolo di guida,
perché altrimenti non ci sarebbe motivo per rilevare un verbale a uno che non ha la patente
italiana ma ha la patente austriaca, probabilmente nel casellario risultava un provvedimento di
revoca della patente di guida, se vogliamo fare una critica, proprio se la vogliamo fare, forse c’è
stato un eccesso di solerzia a tutela diciamo del fatto che si poteva verificare una situazione, poi
cui non era chiaro se c’era un titolo di guida valido. Al di là di questo che io non devo difendere
niente e nessuno, ricordo ai nostri Consiglieri che ci sono documenti anche emanati da organi
giurisdizionali importanti, perché questo credo che sia utile per noi, premesso che il dibattito è
libero, che quando c’è un debito fuori bilancio, a fronte della imperatività del provvedimento
giudiziale esecutivo il valore della delibera del Consiglio Comunale sta soltanto.., non sta questa
nemmeno nel fatto che riconosce la legittimità del debito, perché la legittimità del debito è
riconosciuta già dal Giudice, sta soltanto nel fatto che riconduce al sistema di bilancio
complessivo, un pagamento che comunque l’amministrazione è tenuta a fare, quindi punto.
Aggiungo, ma questa ovviamente è una critica che faccio io a livello personale, che è veramente
una cosa... capisco che è un adempimento in base al testo unico ma a me sembra veramente una
cosa assurda che di fronte a un provvedimento giudiziale non si trovi uno strumento normativo
diverso dalla presa d’atto con approvazione di delibera del Consiglio Comunale per ricondurre
al sistema di bilancio, secondo me il Consiglio Comunale viene gravato, commissioni, consigli,
di un atto che ha una significatività veramente al di fuori di quello che dovrebbero essere le
funzioni specifiche del Consiglio Comunale, però questo è un obbligo di legge, quindi noi
finché è legge ci adeguiamo ovviamente alla cosa però onestamente è una delle tante cose
bizzarre alla quale siamo sottoposti, cioè c’è una sentenza esecutiva, c’è un procedimento e
commissioni e Consigli Comunali devono semplicemente fare un’approvazione di delibera che
non è nemmeno un’approvazione perché qualora non fosse approvata, sfiderei l’ente a non
adempiere alla sentenza, perché c’è una sentenza che riconosce già la legittimità e quindi poi
diventa uno strumento per entrare nel merito che non è nostra, non è nostro ruolo, in questo
caso.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto metterei prima appunto in
votazione l’emendamento, emendamento alla proposta di delibera iscritta al 750/2018. Un
attimo che stanno predisponendo l’emendamento. Potete votare,
—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DW41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti due. Chiudo la votazione.
-
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Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non votanti:

31
30
30
00
00
01 (Censi)
APPROVATO

DThll SUSANNA Presidente del Consiglio
Ora votiamo la delibera. Potete votare.
—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DTh31 SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti due. Chiudo la votazione.
—

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

31
30
20
10 (IppohtL Tombolini, Ciccioli, Diom cdi; Vecchietti; De Angelis, Andreoli,
A usiU, Schia vonL Sordoni)
Astenuti:
00
Non votanti: 01 (‘Rubini Fiogna)
APPROVATA
DTh41 SUSAI’3NA Presidente del Consiglio
Ora votiamo l’immediata eseguibilftà. Un secondo che devono scriverla. A posto. Potete votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione. Non votanti cinque.
-

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

31
26
20
01 (Ippoliti)
05 (Ciccioli; Vecchietti; De Angelis, Andrea/i, Ausih)
05(Tombolini, Diomedi, Rubini Fiogna. Schiavoni, Sordont)
IMMEDIATMVIThTh ESEGUIBILE

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
lo direi interrompiamo il Consiglio fino alle 14:30 se va bene. Ha chiesto la parola il Consigliere
Fanesi.
—

Trascrizione a cura di HVISrl
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FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. In merito alla delibera che abbiamo votato come primo punto all’ordine
del giorno comunico le sostituzioni per quanto riguarda i componenti delle commissioni. Allora
nella seconda commissione al posto del Consigliere Polenta entrerà il Consigliere Lrbisaglia,
nella Quinta commissione al posto del Consigliere Polenta entrerà il Consigliere Matteo Vichi e
nella settima commissione al posto del Consigliere Urbisaglia entrerà la Consigliera Jessica
Amicucci.
-

INNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie della comunicazione) quindi in questo modo le commissioni sono tutte composte e
domani il Consigliere Fazzini chiederà il rinvio della Quinta. Interrompiamo il Consiglio e Io
riprendiamo alle 14:30.
—

(Alle ore 13.32 esce 11 Consigliere Barca. Presenti 1V 30,)
Alle ore 13:32 iene sospesa la seduta del Consiglio Comunale.
Alle ore 1-k55 viene npresa la seduta del C’onsiglio Comunale

DThI SUSAÌTh4A Presidente del Consiglio
Se vi accomodate facciamo l’appello.
—

APPELLO
Ripresa Consiglio Comunale ore I 4.55

SEGRETARIO GENERALE
AMICUCCI JESSICA
ANDREOLI ANTONELIÀ
AUSILI MARCO
BARCA MARIO
BER4RDINELLT DANIELE
CENSI CHIARA
CICCIOLI CARLO
DE ANGELIS MARIA GRAZIA
DINI SUSANNA
DIOMEDI DANIELA
FAGIOLI TOMMASO
FANESI MICHELE
FAZZINI MASSIMO
FIORDELMONDO FEDERICA
FREDDARk CLAUDIO
GAMBINI SANDRA
GIANGIACOMI MIRELLA
IPPOLITI ARNALDO
MANCINELLI VALERIA

Trascrizione

LIjra dl LIVESrI

-

PRESENTE in forza della sentenza Tar Marche 6362Ol8
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

Via Pornauc Morandi, 18- Padova

-
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MANDARANO MASSIMO
MASCINO GIUSEPPE
MORBIDONI LORENZO
PELOSI SIMONE
POLENTA MICHELE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
SANNA TOMMASO
SCHIAVONI LORELLA
SORDONI ANNARITA
TOMBOLINI STEFANO
TRENTA LUCIA
URBISAGLIA DIEGO
VALENZA SILVIA
VECCHIETTI ANDREA
VICHI MATTEO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
Sentenza Tar Marche 636/2018
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

CONSIGLIERI AGGiUNTI
MRIDA KAMRUL
AHMED SHOHEL

PRESENTE
ASSENTE

ASSESSORI:
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
FORESI STEFANO
GUIDOTTI ANDREA
MANARINI PAOLO
MAR4SCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELLA IDA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Sono presenti 24 Consiglieri. I Consigliere aggiunto.
(Entra la Consigliera DiomedL Presenti 1V 25)
Dll”31 SUSAJ’INA Presidente del Consiglio
Allora riprendiamo con l’ordine del giorno, eravamo arrivati al punto numero otto
interrogazioni e interpellanze.
—

Trascrizione a cura dl LIVESrI
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE INTERPELLANZA
DELLA CONSIGLIERA DE ANGELIS RELATIVA A PARCHIMETRI
PIAZZA STAMIRA E ZONE LIMITROFE”

COMUNE DI ANCONA

Gruppo Consiflare Lega

Data 30/09/2018

AI Sig. Sindaco

e p.c. Ai Sig. Presidente del Consiglio comunale
WRO SEDI

Oggetto: Parchlmetrl piazza Stamira e zone limitrofe

I sottoscritti Consiglieri comunali
Maria Grazia De Angelis
Marco Ausili’
Antonella Andrecil

Premesso chei-dispositivi a pagamento per il
parcheggio devono essere accessibili a tutti
facilmente, che i dispositivi più moderni sono parc
ometri molti stallo, ovvero quei dispositivi
che singolarmente servono più slalli di sosta, che
sono ormai i più utilizzati e quelli più facili
da usare per chiunque. ed avendo oramai rimpiazzato
con il passare del tempo. quasi wtti i
parchimetri singoli cioè tino per ogni stallo di sosta
che sono complessi da attivare: moneta
da 50 ccnÉesimi o carta di credito, inserimento della
larga (non tutta), inserimento del num
ero
di posto
Ai sensi del Vart. 27 del Regolamento del Consiglio Comun
ale
CHIEDONO
al Sindaco/alla Giunta
Di so5titulre o modificare i parchimetri di piazza
Stamira, Corso Stamira e piazza Pertini che
sono parchimetri singoli con le difficoltà sopra elenc
ate,

Cordiali saluti
Maria Grazia De Angells

Trascrizione a cura

<il IiESrl
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DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Oggetto parchimetri Piazza Stamira e zone limitrofe della Consigliera De Angelis.
—

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io faccio questa richiesta, cioè in pratica dopo varie segnalazioni soprattutto
di persone molto anziane, abbiamo notato che i parcheggi in Piazza Stamira e zone sono fatte
praticamente ad un unico stallo dove si deve mettere anche la targa. A parte che ci vogliono €
0,50, quindi già quello diventa un problema o la carta, o il bancomat, però pensate alle persone
anziane e più bisogna inserire non tutta la targa, parte della targa, insomma, diciamo che questo
tipo di parchimetro è ari po’ obsoleto perché oramai sono quelli a più stalli che sono messi
ovunque nella città e quindi noi chiediamo che vengano o sostituiti o modificati i parchimetri e
chiedevo all’Assessore se ciò era possibile. Grazie.
-

DINT SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Grazie Presidente. Consigliera De Angelis, è chiaro che questi sono i parchimetri utilizzati per
la sosta veloce, cadauno, quelli numerati, è chiaro, mentre gli altri sono chiaramente per 10, 20,
30 posti auto, questi sono particolarmente tarati per avere una sosta personalizzata, questo è il
problema, quindi chiaramente per adesso sono gli ultimi... ecco, così ci vediamo in faccia, sono
gli ultimi tipi che sono stati installati in Piazza Pertini, come ha detto lei perfettamente, Piazza
Stamira, quindi chiaramente adesso pensare di cambiarli, lo so che non è facile, devo dire che
c’è un vantaggio che gli ausiliari del traffico in quella zona sono sempre presenti, quindi
collaborano molto per le persone più anziane o che sono più in difficoltà, però ormai ha preso il
via tranquillamente, adesso questa cosa che lei dice, però per me è importantissimo avere una
sosta veloce in quelle zone e questo parchimetro è tarato per questo tipo di intervento. Adesso
che si possano sostituire questi qui non penso proprio adesso, per adesso insomma. Poi più
avanti sicuramente la tecnologia potrà cambiare, per adesso sono gli ultimi modelli che ci sono
sul mercato questi. Quindi non penso adesso che si possa fare altre sostituzioni in questo
momento, per quelli personalizzati chiaramente ancora una volta ripeto, .per cui la sosta
veloce. Grazie.
—

.

.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Okay, allora due cose Assessore, che sia una sosta veloce, lei lo sa meglio di me, quello è un
parcheggio frequentato soprattutto per negozi, auto scuola eccetera, quindi non penso sosta
veloce lì. Ma a parte questo discorso allora deve fare due cose fondamentali, rifar fare i numeri
in tutte le piazzole perché i numeri non si leggono e rendere almeno a più monete
l’apparecchiatura, ma soprattutto io credo ci possa essere una forma molto più veloce come dice
lei riguardo a inserire solo il numero di piazzola come avviene nelle grandi città.
-

Dll”H SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passiamo all’altro punto.
—

Trascrizione a cura dl I,IVESrI
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PUNTO N. 9 A1L’O.D.G.: “INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE AUSILI SU PARCHEGGIO ESERCENTI RIVENDITE
GENERI DI MONOPOLIO IN ZONA BLU RESIDENTI”

33c aG9
COMUNE DI Ar4CONA

Gruppo Consiliare Lega

31/08/2018
Al Sig. Sindaco
All’Ass. Stefano Foresi
e p.c. Al Sig. Presidente d& Consiglio comunale
LORO SEDI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITtA
Oggetto: parcheggio esercenti rivendite generi di monDpolio
In zona blu/residenti
I sottoscritti Consiglieri comunali
Premesso
che il Sindacato Provinciale Tabaccai FIT di Ancona ha
inviato al Sindaco di Ancona Valerla
Mancineili, all’Assessore al Traffico Stefano Foresi e a M&P
di Ancona, una raccomandata che
risulta consegnata loro rispettivamente l’11/7/2016, Il
7/7/2016 e il 6(7)2016, con la quale si
sottoponeva all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la necess
ità, tenuta presente la Delibera
n. SS del 10/2/2004, da parte dei rivenditori di generi di monop
olio di essere considerati tra quelle
categorie di commercio aventi diritto ad un permesso di sosta
nelle zone blu a pagamento, ad una
tariffa convonzionata rinnovabile e ridiscutibile annualmente,
in quanto la natura dell’attività da
essi svolta presenta caratteristiche che rientrano nella maggi
or parte dei punti disciplinati nella
delibera stessa.
Considerato
che dai riceventi della suddetta richiesta, vale a dire dal Sindac
o di Ancona Valeria Mancinelii,
dall’Assessore al Traffico Stefano Foresi e da M&P dl Ancon
a, non è mai arrivato al mittente alcun
riscontro alla raccomandata in questione.
Considerato
che l’attività di tabaccaio viene svolta nella maggior parte
del casi ad orario continuato per
garantire al meglio e in maniera più completa possibile
tutti quei servizi di utilità pubblica per
conto e in sostituzione di enti statali, parastatali o strutture che
legano i propri interessi con le
amministrazioni nazionali di ogni genere.
Considerato

a cnn
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che l’esercente è continuamente sottoposto al rischio che comporta la funzione di raccolta di
ingenti somme di denaro da dover rigirare in seguito ai vari providers dei servili, senza godere delle
adeguate misure di sicurezza.

CHIEDONO
ai Sindaco di Ancona Valeria Mancineili e all’Assessore Stefano Foresi:
il Le motivazioni per le quali non è mai stata formulata una risposta al Sindacato Provinciale
Tabaccai FIT di Ancona, mittente della raccomandata succitata.
2) Come si intende agire per andare incontro alle ragionevoli richieste del Sindacato Provinciale
Tabaccai FIT di Ancona in modo da garantire agli esercenti che ne fanno domanda di essere
considerati tra quelle categorie di commercio aventi diritto ad un permesso dl sosta nelle
zone blu a pagamento, ad una tariffa convenzionata rinnovabile e ridlscutibile annualmente.

Cons, Capagruppo Marco A usi/i

/t,ttou e,
Ccns. Antanella Andreoli
Con. Maria Grazia De Angehs

Trascr:zione a cura di I.IVESrl
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IM SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo al punto nove. Interrogazione su parcheggi esercenti rivendite generi di monopoli in
zona blu residenti, in realtà so che l’Assessore le ha risposto già per iscritto lo stesso giorno in
cui noi abbiamo messo all’ordine del giorno questa perché stavano scadendo i 30 giorni. La
vuole comunque discutere o... prego!
—

AUSTU MARCO Consigliere Comunale
Allora quella mia interrogazione voleva avere una risposta forse un po’ più completa e un p0’
più strutturata di quella che è arrivata, quindi semmai se ci può ora illustrare più nel dettaglio la
questione. Prendeva le mosse da una richiesta che era pervenuta all’amministrazione comunale
dal Sindacato Provinciale Tabaccai, Federazione Italiana Tabaccai, da parte dei rivenditori di
generi di Monopolio e di essere considerati tra quelle categorie di commercio aventi diritto ad
un pennesso di sosta nelle zone blu a pagamento ad una tariffa convenzionata. Quindi
chiediamo prima di tutto la risposta più completa a questa penso condivisibile richiesta del
Sindacato Provinciale Tabaccai e in caso negativo immaginare sin da ora quale può essere una
soluzione per andare incontro a questo tipo di richiesta.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, passo la parola all’Assessore Foresi.
—

FORESI STEFANO Assessore
Grazie Presidente. Grazie Ausili, la risposta non è che è così corta rispetto a una delibera che
esiste, la 518/2016 che non prevede il servizio dei tabaccai come agevolazioni per la sosta, anche
perché noi con loro creeremo un precedente, perché allora perché non i gioiellieri, perché non
altri? Cioè gli stanziali, questi sono quelli stanziali, quelli che sono fissi, mentre quelli che
hanno l’agevolazione sono quelli, tipo gli artigiani, che girano in continuazione per la città e
hanno si il permesso ma solo nei posti dove vanno a fare il servizio. Quindi, questo invece è un
senrizio fisso e non è previsto nella delibera che è stata fatta, quindi è difficile rispondere. Poi
ho visto che lei nella sua interrogazione aveva chiesto perché non abbiamo risposto alla Fit e
infatti Faccio ammenda, debbo dire che per un disguido non abbiamo risposto e quindi non ho
difficoltà ad ammettere che c’è stato un disguido e quindi non abbiamo risposto, però per il
resto noi creeremo un precedente con tante altre attività stanziali che ci sono nella città. Il
gioielliere è un esempio, ma tanti altri negozi che sono all’interno della città, quindi per forza di
cose questa è una risposta stringata ma relativa a quello che dice la delibera. Grazie.
—

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore.
—

FORESI STEFANO Assessore
Volevo soltanto ricordare che oggi c’è la risposta scritta per via Osimo.
—

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere Ausili per la replica.
-

AUSIU MARCO Consigliere Comunale
Prendiamo atto di questa risposta, però a me piacerebbe che il gruppo consiliare che
rappresento, certo ma anche altri Consiglieri cominciassero invece a mettere a tema una
-

Traxcrlzione a cura
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discussione su questo argomento, magari anche facendo intervenire i rappresentanti del
Sindacato Tabaccai perché comunque la differenza tra gli altri tipi di attività che lei ha citato, è
il fatto che poi queste ricevitorie fanno anche servizi di utilità pubblica, per conto e in
sostituzione di enti statali e parastatali e quindi credo che un tavolo di discussione su questo
argomento possa e debba essere fatto. Noi ci faremo promotori di questo tipo d’indagine e di
riflessione.
DIN SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Andiamo avanti con l’altro punto all’ordine del giorno.
-

Trascrizione a cura di UVE Sri
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PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “MOZIONE MODIFICA DI VIABILITA’ ED
UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO”.
(DELIBERAZIONE N. 82)
(‘Alle ore 15:10 esce il Consigliere Ausili. Fresenfl N 24)

PUNTO N. 15 ALL’O.D.G.: “MOZIONE DELLA SOSTA NELL’AREA
COMPRESA TRA VIA 5. MARTINO E VIA PALESTRO”
(DELIBERAZIONE N. 83)
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
“Mozione modifica di viabilità ed utilizzo di suolo pubblico”. E io direi di trattare insieme anche
il punto 15 all’ordine del giorno perché collegato, “mozione della sosta nell’area compresa tra
via San Martino e via Palestro”. Passo la parola alla Consigliera De Angelis per la prima
mozione.
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Innanzitutto faccio presente che questa mia era della fine di luglio e siamo arrivati all’8 di
Ottobre, però a parte questo, cioè io mi chiedo se era lecito presentare in concomitanza di una
mozione presentata da me due mesi fa, di mettere un’altra mozione che non dico opposta, ma
diciamo quasi contraria, però voglio dire, anche se non era all’ordine del giorno della
commissione. A parte questo discorso io penso che l’Assessore abbia notato la difficoltà di
viabilità nei punti da noi esposti cioè Piazza Pertini, via Marsala e via San Martino e che quindi
sicuramente saranno presi dei provvedimenti, adesso non so di che
-
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via Marsala via di accesso e soprattutto ripensare la
viabilità che da Corso Stamira va verso la svolta di Piazza Pertini e fare uno svincolo a destra e a
sinistra in modo da non inquinare anche la parte diciamo di Corso Stamira e Piazza Stamfra, Io
gradirei che questa mozione passasse ovviamente però mi pare oramai associata, abbinata a un
parcheggio che verrà quando verrà nel mentre noi passeremo ancora a inquinare il centro città
facendo i giretti intorno ai palazzi che mi pare veramente inutile e inappropriato. Grazie.
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Grazie Consigliera. Allora facciamo presentare anche l’altra, poi apriamo la discussione su
entrambe? Visto che l’argomento è lo stesso, io farei così. La parola al Consigliere Urbisaglia.
URBISAGUA DIEGO Consigliere Comunale
Sì, mi sembra ci sia una continuità almeno in parte rispetto all’argomentazione trattata, come
già espresso, come già illustrato in commissione la mia mozione che poi credo abbia recepito se
non adesso, anche altre firme penso di gruppi di maggioranza che non vedo però sapevo però
sapevo che doveva così essere. Comunque si compone di due parti, ossia la richiesta di
previsione di quello che è il piano regolatore per la zona dove c’è attualmente il parcheggio a
raso compreso tra via Palestro e via San Martino, ossia la previsione del piano, cioè quella della
realizzazione, cioè quella della realizzazione di un parcheggio pubblico con la funzione
prevalente di parcheggio multipiano, così come così come uno studio che vada abbinato a
questa scelta di realizzazione di piano per uno studio appunto adeguato della viabilità che
contempli e consideri questa nuova realizzazione. Sì è vero che in parte si sovrappongono le due
mozioni, però sostanzialmente per un approccio metodologico differente che c’è nella mia
mozione, si chiede uno studio, non si danno indicazioni specifiche rispetto a una via, a una
viabilità di una via piuttosto che un’altra, la chiusura, un’inversione di senso di marcia o che so
io, proprio perché, diciamo così il mio approccio è stato quello sì di dare un’indicazione, di
realizzazione, di previsione di piano ma allo stesso tempo anche di lasciare a quelli che sono i
tecnici lo studio delle soluzioni migliori rispetto a questa eventuale nuova opera. Credo che
questa possa essere la soluzione migliore possibile, anche perché fare delle scelte rispetto alla
viabilità, fare delle scelte specifiche che non siano suffragate da quello che è uno studio tecnico,
concreto reale, penso ci possa sottopone ad degli errori a dei possibili errori insomma. Quindi
diciamo che questa mia mozione va in questa direzione, questa doppia direzione, la previsione
della realizzazione del parcheggio multipiano così come previsto dal piano regolatore e lo studio
della viabilità che poi andranno a toccare le vie San Martino, via Palestro, via Marsala e via
Leopardi. Su quello appunto che si sovrappone alla mozione della Consigliera De Angelis, però
ripeto, l’approccio quanto meno metodologico è differente insomma. Quindi io non è che mi
trovi del tutto contrario per esempio alla mozione della Consigliera De Angelis, però ritengo
che sia più appropriato addivenire a uno studio fatto da chi insomma fa questo per mestiere e
che saprà insomma suffragare le scelte con i modi più appropriati di affrontare la viabilità di
quella zona di città appunto.
-

(Alle ore 15:13 entra i Consigliere Tombolini. Presenti N 25)
Dll”H SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Urbisaglia. Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola la Consigliera
De Angelis. Prego!
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
In risposta al Consigliere Urbisaglia direi che mia proposta di viabilità è sull’attuale situazione,
non è sull’ipotetica quando nascerà il parcheggio e sul fatto che comunque la circolazione si
svolge intorno a un palazzo per cambiare direzione incrociando l’uscita del parcheggio di piazza
Pertini, incrociando quello che viene appunto da Corso Stamira... cioè da Piazza Stamira e in
più trovandoti di fronte tra virgolette due semafori ritornando verso Piazza Pertini, perché uno
è per i pedoni e l’altro è per te auto che vengono dalla galleria. Io volendo evitare appunto tutto
questo ingarbuglio di impedimenti, mi sembrava la cosa più logica. Inoltre Urbisaglia punta sul
-
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parcheggio. io punto sul fatto che Ancona è un imbuto, quindi a me quello che interessa avere
una via di entrata e una via di uscita in alternativa all’altra galleria. Poi il parcheggio può essere
fatto lì, può essere fatto sotto piazza Cavour, può essere fatto in qualsiasi altro posto però la cosa
fondamentale è la viabilità secondo me.
Dfl’H SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera De Angelis, ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.
—

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Io direi che anche ascoltando le parole del collega Urbisaglia che vede di buon
occhio la prima mozione, direi che possiamo votare le due mozioni chiaramente separatamente
ma credo che non ci sia una ragione ostativa per non votare entrambe le mozioni essendo
proprio come struttura organizzate su tempi completamente diversi perché mentre la prima
mozione della Consigliera De Angelis è una mozione che si può mettere in pratica in pochissimi
giorni, il tempo di modificare la viabilità, magari mettere due cartelli stradali, due strisce e
diventerebbe immediatamente operativa, quell’altra che prevede uno studio dei tecnici che mi
ricorda un po’ le commissioni parlamentari che si organizzavano quando si voleva prendere un
p0’ di tempo e rimandare negli anni la realizzazione mi sembra che abbia dei tempi molto più
lunghi, per cui io non vedrei nulla di male nel votarle entrambe, tenendo in considerazione che
se dovesse poi subentrare la realizzazione del parcheggio, che, devo dire questo Presidente, mi
spiace che il collega Polenta non sia più qui in Consiglio Comunale ma abbiamo appreso con
stupore che anche i Verdi che hanno sempre osteggiato la creazione di parcheggi in centro, che
erano solo per i parcheggi scambiatori, i parcheggi degli archi, il parcheggio di Tavernelle, il
parcheggio di Vallemiano e osteggiavano in tutti i modi i parcheggi in centro, ha detto che
invece era totalmente favorevole al parcheggio diciamo, all’uscita dalla galleria San ìvlarùno
anche perché con i giardini pensili di colore verde che ricordava il suo partito, probabilmente
avrebbe avuto un impatto quasi nullo, anzi sarebbero stati sicuramente parcheggi utili per Io
sviluppo della città. Mi spiace che non sia più qui, che non possa difendere questa posizione ma
sono convinto che lo farà il Consigliere Urbisaglia. Mi spiace anche perché probabilmente il
Consigliere Polenta non conosceva bene la città, io non so di dove sia, pensavo fosse di Ancona,
ma siccome ha sostenuto in commissione che piazza San Martino è una piazza non centrale, una
zona non centrale della città, periferica dove si poteva realizzare il parcheggio, forse in
Consiglio se fosse stato presente adesso avrebbe potuto imparare un po’ di più come è
strutturata la nostra città. È un passo avanti, è un passo avanti utilissimo perché sicuramente la
realizzazione di quel parcheggio può essere molto utile per le attività commerciali del centro
città e può essere molto utile quando sarà completata la struttura del palazzo della Provincia che
sembra sarà destinato in parte a uffici provinciali e in parte all’Università, perciò credo che da
questo punto di vista possa essere importante avere ulteriori posti auto a disposizione, per cui su
quello vedo che siamo tutti d’accordo anche chi in passato ha fatto battaglie fortissime contro i
parcheggi in centro, demonizzandoli come attrattori di traffico, mentre invece io credo che
siano semplicemente utili, proprio a servi io delle esigenze dei cittadini. Per cui su quello io
penso che potremmo trovare sicuramente un accordo, come credo che non ci sia nulla di male,
a meno che uno non abbia qualcosa in contrario, ma io mi aspetto di sentirla adesso nel
momento degli interventi o delle dichiarazioni di voto nei confronti della proposta della
Consigliera De Angelis che mi sembra che possa aiutare diciamo a rendere più fluido il traffico
nella zona della traversa di via Marsala e che potrebbe essere utilizzato per esempio per il
parcheggio degli scooter, dei motorini come era stato detto, era stato prospettato in
-
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commissione, non mi sembra che l’abbia ripetuto oggi ma invece era una proposta che secondo
me era molto intelligente e che possa prevedere nella traversa successiva con la piazza che dà un
di respiro diciamo la possibilità di defluire dal centro andando sia verso.., tornando
diciamo
la Galleria del Risorgimento,
passando direttamente
la Galleria
Martino,
San
favorevoli
due le ipotesi che sono state poste
all’attenzione del Consiglio. Grazie.
po’

più

sia

verso

sia

cui

per

noi

siamo

a

attraverso

tutte

DTh1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Ha chiesto la parola il Consigliere Vecchietti.
-

VECCHIETI’I M’4DREA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora sono d’accordo sulla mozione della Consigliera De Angelis perché
sicuramente serve per snellire il traffico che in quella zona è congestionato al massimo. Ma sono
assolutamente contrario alla costruzione di un parcheggio in quella zona, perché costruire un
parcheggio multipiano vuoi dire attirare auto, quindi noi facciamo entrare delle auto nel centro
storico, perché quello è il centro storico. Le auto che sono entrate poi dovranno pur uscire,
quindi si crea un maggiore congestionamento. Poi oltretutto mi dicono che il parcheggio non è
possibile, non è possibile costnairlo, che ci sia un vincolo nel momento in cui è stato costruito il
parcheggio di Piazza Stami si sia posto praticamente un divieto di costruzione di altri parcheggi
attorno. Questo magari l’Assessore Poresi ce lo dirà se è vero o no. Però comunque a prescindere
in questo modo noi creiamo ulteriore traffico in pieno centro storico. Grazie.
-

DThll SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Veccifietti, ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.
—

FA1”ESI MICHELE Consigliere Comunale
Grazie. Il vincolo riguarda parcheggi dati a privati, quindi non gestiti dal Comune, quindi in
caso il parcheggio sarà gestito direttamente. Per quanto riguarda invece le due mozioni, intanto
la mozione della Consigliera De Angelis è stata un’opportunità per sollevare il problema che è
reale e per affrontarLo in commissione, io anzi, ringrazio della disponibilità perché c’è stata data
l’opportunità di confrontarci anche con i tecnici in maniera diciamo molto diretta, con
domande, cosa che in Consiglio era difficile da ottenere. Per quanto riguarda le due mozioni
secondo me viaggiano su due piani un po’ diversi, nel senso che, ed è il motivo per cui come
gruppo propendiamo per la mozione del Consigliere Urbisaglia perché anche durante la
commissione, i tecnici ci hanno detto che per risolvere, cosa che io ovviamente non sapevo, non
facendo quello di lavoro, per risolvere un problema di viabilità non si prende mai in
considerazione una singola via, ma si prende in considerazione una parte più ampia di Città o di
quartiere perché non è solo cambiando il senso o chiudendo una pane di via che si risolvono i
problemi di viabihtà, questo non lo dico io, riporto quello che è stato detto in commissione. La
mozione di Urbisaglia che poi è una mozione condivisa dalla maggioranza, chiede proprio ai
tecnici di studiare un nuovo piano di viabilità di quella zona prendendo in considerazione due
fattori che mettiamo all’attenzione della discussione, cioè uno la possibilità di realizzare
all’uscita di via San &lanino sulla sinistra un nuovo parcheggio multipiano, cosa che diciamo
non era nella discussione fino a un mese fa, okay, e la seconda è che il palazzo della Provincia
da qui a tre anni sarà di nuovo diciamo pieno di funzioni con appunto gli uffici della Provincia e
gli uffici dell’Università, quindi è chiaro che in quella zona ci sarà più richiesta di parcheggio
perché i dipendenti dei due enti ovviamente vorranno e chiederanno di venire in città e trovare
-
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un posto per la macchina. Quindi secondo noi il piano deve prevedere un insieme diciamo di
fattori perché non possiamo pensare di risolvere un problema reale e concreto, parlando solo di
una via, chiudendo solo una via, quindi questa è stata diciamo un p0’ la cosa che ci ha spinto a
condividere la mozione di Urbisaglia e per cui chiediamo agli uffici un piano che poi verrà
riportato all’attenzione della commissione per vedere se c’è un’opzione possibile perché
ovviamente gli uffici potrebbero anche darci una rosa di alternative e scegliere quella che la
politica poi, diciamo alternative valide, che poi la politica può scegliere quale sia l’opzione
preferibile. Quindi noi ci trovavamo un po’ in difficoltà, nel senso che la mozione della
Consigliera De Angelis era molto diretta e prevedeva uno studio a monte dei flussi di traffico,
noi questi studi ad oggi non ce li abbiamo, chiediamo con la mozione di averli per riportare la
discussione in commissione e poi prendere una decisione, la più ampia possibile, quindi non c’è
nessuna gelosia, nel senso che poi ne discuteremo e penso che riusciremo a trovare una
soluzione comune a tutti perché ovviamente il traffico e la viabilità non è che ha colore
politico, quindi...
(Alle ore 15:16 entra il consigliere Vichi Presentì V 26,)
DThI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis per la replica.
—

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Volevo specificare una cosa, innanzitutto che quello che.., sono due mozioni, quindi anche
qua.. .allora per quanto riguarda la viabilità io parlo dell’oggi, tu stai parlando di quando
l’università farà, la Provincia farà, il parcheggio ci sarà, l’Asi verrà spostata all’Umberto I o altre
situazioni, la viabilità viene cambiata, cioè di volta in volta nelle reali situazioni o anche in tutte
le città d’italia, la viabihtà viene cambiata se le esigenze di zona sono cambiate. È ovvio che
quando ci sarà Provincia, Università o non so anche l’Ostello della Gioventù, è ovvio che lì
cambia tutto, però la viabilità oggi così è inaccettabile. Quindi adesso dobbiamo fare un plauso
perché Urbisaglia ha chiesto ai tecnici, io ho fatto semplicemente una modifica di una via dove
se voi ci pensate, sono tutti parcheggiati sulla destra e noi abbiamo per passare uno spazio
talmente piccolo che i furgoni non passano. Stiamo parlando del pezzo di via Marsala
confinante con via Pertini. Quindi non chiedo di chiudere Corso Stamira, chiedo di chiudere
una viuzza dove se ci fossero i parcheggi per gli scooter o quello che ci vuoi mettere, due alberi
o quello che vuoi, secondo me sarebbe molto più utile che far intasare con quelli che escono dal
parcheggio la viabilità. E in più, il famoso giretto intorno al palazzo, penso che tutti siete
testimoni che la gente che vuole andare verso il corso volta a sinistra nonostante sia vietato.
Quindi, da ciò si deduce che quindi nessuno ha accettato quel cambio di viabilità, molta gente
esce nella galleria di via Giannelli perché di là è tutto intasato, tu rischi di stare fermo in piazza
Pertini con la gente che ti esce dai vari parcheggi anche delle ore. Allora io dico, oggi la
viabilità va cambiata, non possiamo aspettare la costruzione del parcheggio, l’università o
qualsiasi altra cosa, oggi quella viabilità Ancona chiede che si debba cambiare perché la gente è
stufa di stare in colonna per ore. Tutto qui.
-

Dfl”41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola al Consigliere Tombolini.
—

TOMBOLINI STEFANO

-

Consigliere Comunale
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Grazie signor Presidente, intervengo su queste due mozioni che sono molto interessanti direi
per riportare il ragionamento su un principio, noi veniamo da cinque anni di governo della città
in costanza delle figure sia del Sindaco che degli Assessori in particolare, non mi pare che sia la
Giunta cambiata in maniera consistente. Ha fatto bene l’Assessore, il Consigliere Fanesi a dire,
noi oggi i dati della mobilità non ce li abbiamo, sarebbe stato lecito se fosse stata un’altra Giunta
ad insediarsi od un altro Sindaco ma che questa amministrazione dopo oramai cinque anni e
mezzo ancora vada avanti con l’idea che il Pums è stato fatto come atto di indirizzo elettorale, il
17 aprile del 2018, cioè in piena campagna elettorale, dando degli atti di indirizzo, a me sembra
che veramente stiamo parlando del nulla. Dopodiché è vero che siamo nel campo delle mozioni,
per cui degli indirizzi che i Consiglieri auspicano che l’amministrazione possa valutare ma
sicuramente le due proposte stanno su due livelli diversi. Una pratica quella proposta dai
Consiglieri della Lega che dà una soluzione o almeno sollecita l’attenzione ad un problema
reale, secondo me in maniera anche molto vicina a quelle che sono le esigenze della
cittadinanza. L’altra ha tutti i limiti di una proposta progettuale che innanzitutto va a scontrarsi
e sottolinea l’incapacità dopo sei anni di avere ancora definito un programma urbano della
mobilità sostenibile perché qui non si tratta di definire un parcheggio in una zona del territorio
specifica, tra parentesi, prossima al primo parcheggio della città, per cui una zona che è
sicuramente servita in maniera importante. Ha detto bene Fanesi quando ha detto il divieto che
viene dalla concessione, è quello della distanza di 250 metri dal parcheggio Stamira, solo e
soltanto se il parcheggio viene affidato ad un soggetto diverso attraverso un’attività di project
altrimenti lo realizza il Comune. Ma il Comune prima di tutto ci dovrebbe far capire che cosa
significa mobilità sostenibile perché mi pare che la mozione del rappresentante dei Verdi parli
di un piano urbano della mobilità sostenibile, inizi così, approvato con delibera 204 dell’aprile
2018. Ecco il Pums non è il Pup che delimita e individua delle aree per fare i parcheggi, il Pums
è qualcosa di più, il Pums è qualcosa che dovrebbe dare una risposta a tutti coloro che utilizzano
la mobilità, dicendo qual è la modalità di sostenibilità ambientale che l’amministrazione sceglie
di voler perseguire. E sicuramente i parcheggi sono parte del programma urbano della mobilità
sostenibile che si deve intrecciare e intersecare con il trasporto pubblico locale, con il trasporto
elettrico, con l’incentivazione di tutte quelle forme di uso del territorio che riducano l’impatto
ambientale che il traffico veicolare privato ha sul traffico, per cui anche la conclusione valutare
eventuali nuovi usi nell’edificio dell’ex Provincia di Ancona. Bene, abbiamo letto il Rettore ha
detto io non farò in tempo a vederlo ma faremo questo riuso di quel contenitore in favore
dell’Università e in favore della Provincia ma le linee guida ci dicono che tutti i soggetti che
occupano e impiegano più di 300 dipendenti dovrebbero avere un manager della mobilità e che
dovrebbe incentivare quelle forme di uso della mobilità compatibili con la sostenibilità
ambientale. Per cui, altra cosa è di dire chi è che viene in centro come ha detto il capogruppo
del Partito Democratico, cercherà i parcheggi? No, dovrebbe venire, dovrebbe essere
incentivato, dovrebbe essere parte di un progetto che non è stato fatto negli scorsi cinque anni e
ha delle linee guida che si riducono a poche frasi di assoluta inconsistenza che dicono faremo
non si sa che cosa, ecco stiamo parlando del nulla, stiamo parlando delle mozioni, qui sarebbe
bello che le istanze di questo tipo in una consigliatura che dà il seguito a quella precedente
fossero dell’Assessore all’urbanistica o... all’urbanistica sicuramente lui deputato e non parlare
di mozioni che rappresentano tessere di un puzzle di assoluta difficoltà e molto difficile da
costruire di cui questi stimoli che ci vengono dati oggi fanno parte. Allora il Presidente secondo
me ha fatto male ad affrontare questo problema intersecando le due mozioni perché l’una non
ha niente a che vedere con l’altra, l’una è un’istanza per la risoluzione di un problema specifico
del territorio, l’altra è una proposizione progetmale che deve essere fatta oggetto di studi, di
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analisi e se qui mi si dice che l’amministrazione non ha i dati del traffico, come in effetti
non ce
li ha e prima va costruito il database per verificare chi entra e chi esce, dove va, e
capire quali
risposte dare per poter essere la nostra una città sostenibile. Che dire? Sicuramente
mi sento di
condividere l’istanza molto genuina e schietta dei colleghi della Lega, mi sento
di criticare
pesantemente e non solo per i contenuti ma anche per l’origine del gruppo consig
liare da cui
viene, perché ha fatto bene il collega Berardinelli a dire ma il Consigliere Urbisaglia rappre
senta
il gruppo dei Verdi in Ancona. Il gruppo dei Verbi non era rappresentato da Polenta
o da altri, è
un gruppo che porta avanti delle idee di sostenibilità ambientale che fanno del traspor
to
sostenibile, del progetto di una mobilità sostenibile il perno e il fulcro del loro proget
to. Dire
facciamo un parcheggio lì, va bene facciamolo lì, facciamo li sopra, facciamo la soprae
levazione
di piazza Pertini, facciamolo all’ex Savoia, facciamolo sotto Piazza Cavour, facciamolo sotto
lo
Stadio Dorico, facciamolo... tutti facciamolo, le mozioni ne potremmo presentare
di risposte al
traffico privato a decine. Un dibattito che in questa città governata oramai da tantiss
imo tempo
dalle medesime forze dura da tantissimo tempo, senza aver avuto una risposta concre
ta, né un
progetto concreto, l’unica proposta che ci viene è quella oggi che addirittura viene
dai Verdi
che contrasta con i principi e le linee guida di un concetto di mantenere al di fuori
della cerchia
del centro storico quella che è la mobilità, tenete conto che il Sindaco Galeazzi e il dirigen
te di
allora ha sottoscritto una convenzione della durata di 87 anni per il parcheggio Stamir
a, non di
due giorni. Mettendo in mano il principale parcheggio della città a una società privata
e ci
faremo i conti sopra, li stiamo facendo per vedere se in effetti quella è stata un’opera e contin
ua
ad essere un’opera che dà risposte a certi tipi di esigenze che sono quelli di un parche
ggio
estremamente costoso per chi viene nella città da fuori. I cittadini di Ancon
a dovrebbero
crescere, specie i nuovi cittadini con un concetto di mobilità assolutamente diverso
che non è
quello di avvicinarsi alla Z.T.L. a 10 metri per poter lasciare la macchina in
un parcheggio che
magari qualcuno spera che l’amministrazione faccia gratuitamente, non so quanto dovreb
be
essere grosso, tenete conto che lo Stamira è 598 posti e 2 ettari di terreno, quello è
un fazzoletto
di terra anche se lo facessimo alto con le rampe 50 piani la consistenza e la risposta sarà
molto
ridotta. Tra parentesi posizionato tra un parcheggio esistente e l’uscita di un
parcheggio
esistente, l’uscita di una galleria in un crocevia che è estremamente complicato, allora
tutto si
può fare, però con un’analisi e sicuramente l’analisi non può essere quella di dire “valori
zziamo
quell’area con un parcheggio ma aspettiamo un esame più approfondito, dei dati certi
e un’idea
di mobilità che mi sembra che sia lontanissima da essere presentata. Grazie.
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Giangiacomi?
—

(Alle ore 15:21 entra il Sindaco. Presenti N 27,)
(Alle ore 15:21 esce L4ssessore Sediari. Presenti N 4)

GIANGIACOMI MIREUA Consigliere Comunale
Mi viene da dire che la risposta alla richiesta, alla mozione della Consigliera De Angeli
s l’abbia
data adesso il Consigliere Tombolini, perché ha rappresentato la difficoltà di proget
tazione
perché Ancona la conosciamo tutti, sappiamo che Ancona ha un problema reale
di accesso,
mare da una parte e collina dall’altra, quindi chi vive in Ancona, chi la conosc
e sa che il
problema della viabilità è un problema serio. Questo mi fa dire che affrontare questa
questione
pensando di modificare un piccolo tratto, seppur importante perché io condivido che
in quella
-
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zona insistono delle difficoltà per l’uscita di un parcheggio, per un incrocio che comunque il
giro attorno al centro storico, alla zona pedonale. Sono convinta che è un problema ma temo
che affrontare i problemi in questo modo così micro settodale possa essere più negativo che
positivo, tenuto conto che la prospettiva è quella di scaricare questo afflusso, in un’area, 150
metri più avanti dove c’è l’uscita di una galleria. Quindi secondo me come giustamente è stato
detto, è opportuno che su questa cosa venga fatta una valutazione che per quanto mi riguarda
può essere soltanto fatta da un tecnico perché io non ho né le competenze, né la capacità di
ragionare in termini di come sono i flussi veicolari e quindi ritengo che sia più opportuno che
su quest’area venga fatto uno studio di fattibilità attraverso i tecnici con una proposta ed
eventualmente una sperimentazione che però secondo me deve essere prospettica, proprio alla
luce del fatto che in quella zona si realizzeranno in tempi non dico immediati ma in medio
tempo si realizzeranno delle attività che condizioneranno la richiesta di ulteriori parcheggi.
Grazie.
Dll”ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Sordoni.
-

SORDONI ANNARITA Consigliere Comunale
Allora grazie, io mi riaggancio a quanto detto dal Consigliere Tombolini in tutto e per tutto, nel
senso che mi fa un p0’ specie, sono sincera nel dirlo, pensare che un modo per risolvere il
traffico ad Ancona sia quello di costruire un parcheggio al Centro Storico, scusate ma non lo
capisco, è un qualcosa proprio che va al di là di quello che è la sostenibHità della mobilità. L’idea
per rendere sostenibile un centro storico è da sempre, in mtte le città italiane e del mondo, è di
creare i parcheggi scambiatori fuori dalle mura cittadine e noi vogliamo portare invece il
traffico all’interno delle mura cittadine. Sono sincera, non lo capisco. Io non sono una tecnica,
non sono in grado come ha detto la Giangiacomi di valutare, sinceramente se o meno la
fattibilità di uno spostamento del traffico in strade diverse, sono sincera non sono in grado di
valutare, non avendo dei dati su cui farlo. Però un dato certo è che un parcheggio nel centro
storico non si è mai sentito a livello di mobilità sostenibile, non lo capisco, sono sincera, poi al
massimo rispondetemi ma non Io capisco. Cioè l’idea è quella di portare il traffico FUO-RI. Di
utilizzare mezzi elettrici, di utilizzare i Bus per far sì che le persone da fuori entrino in città. Io
lo so che la comodità purtroppo è difficile da togliere, l’educazione ad un modo diverso di
spostarsi è difficile, ci vorranno anni, però credo che noi dobbiamo partire in qualche maniera e
far sì che mettere un ulteriore parcheggio disponibile non faccia altro invece che creare una
chiusura, e un modo per non cambiare mai. Purtroppo ci dobbiamo adattare al fatto che andare
in centro significa anche perdere quei cinque minuti in più per spostarsi. I giovani universitari
delle principali città europee, che studiano fuori, non hanno la macchina, non hanno la patente,
perché ormai giovani hanno un’idea di un approccio alla mobilità diverso. Siamo noi ancora
ancorati al fatto che se uno ha 19 anni muore per spostarsi, perché evidentemente non abbiamo
comunque una capacità di assorbimento attraverso quello che è il servizio pubblico idoneo.
Però vi chiedo veramente la cortesia di non pensare che un parcheggio, per altro molto piccolo
all’interno di un centro storico possa essere qualcosa di positivo. Cioè ve lo chiedo veramente
come un favore, cioè bisogna fare i parcheggi FUO-RU Non dentro. Perché non faremo altro
che aumentare il traffico, congestionare la città, quindi alla faccia... dovremmo trovare
veramente soluzioni sempre più ingarbugliate per smaltire il traffico in qualche maniera, ma le
vie quelle sono, la città è quella e quindi dobbiamo cercare di valutare questa cosa. Grazie.
-
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(Alle ore 15:40 entra l’Assessore Mananni Presenti N 5,)

Dm41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola il Consigliere Ausili.
—

AUSIU MARCO Consigliere Comunale
Si brevemente per dire che questa mozione della collega De Angelis, è stata più di due o tre
mesi, sì ecco, dal 30 luglio, è stata presentata al 30luglio, mi immaginavo ecco delle motivazioni
più sostanziose, dei correttivi, delle modifiche per arricchirla, anziché una sostanziale
liquidazione sbrigativa, non capisco. fvli riferisco inoltre alle parole del Consigliere Fanesi
“propendiamo per la mozione di Urbisaglia piuttosto che per quella della De Angelis” come se
l’una escludesse l’altra, non mi sembra. Io chiedo a tutto il gruppo del PD e agli altri gruppi di
maggioranza di invece riflettere con serietà e con onestà su questa mozione e sulle differenze
che ci sono tra questa e quella di Urbisaglia. Quella di Urbisaglia sulla quale per carità si può
discutere, ci sono degli elementi condivisibili, certo ma mi sembra anche molto inconsistente
insomma, che rimanda ad un futuro molto remoto la possibilità di vedere qualche cosa di
concreto, insomma, si parla di impegnare il Sindaco a offrire una migliore opportunità di
parcheggio, a uno studio adeguato della circolazione, valutare eventuali nuovi usi della ex sede,
insomma la differenza con la mozione della collega De Angelis è che semplicemente la
Consigliera indica un’urgenza, cioè un qualche cosa che non va nell’immediato, propone anche
qualche cosa sul quale forse era più bello sentire il parere qualificato di un tecnico se il lavoro in
commissione fosse stato più sostanzioso, ma al di là di questo, quello che propone la De Angelis
può anche andare bene in via sperimentale insomma. Credo che sia una proposta ragionata la
quale può essere messa come sperimentazione anche. Allora io vi prego di valutare con serietà,
prendendovi un po’ di tempo la bontà di questa mozione senza liquidarla per dei motivi difficili
da comprendere.
-

(Alle ore 15:43 entra 11 Consigliere Ciccioli. Presenti IM 28,)

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Ausili, ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.
—

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Dunque questo dibattito ovviamente negli ultimi anni no ma è un dibattito che cominciammo
trent’anni fa la prima volta che ero giovanissimo in Consiglio Comunale. Di quello che può
essere l’assetto della viabilità ad Ancona e relativo nodo dei parcheggi. Quello che ha detto poco
fa la collega Consigliera Sordoni è assolutamente condivisibile in linea astratta, è molto
complicato nella città di Ancona. Io vengo, sono stato due giorni da venerdì sera a ieri sera a
Zurigo. Zurigo ha le aree del centro storico, praticamente ha 2 centri storici completamente
pedonalizzate, però ha una struttura topografica che permette una serie di tram su rotaia che
continuamente scorrono, continuamente raccolgono cittadini, quelli che devono girare e
sostanzialmente nessun punto escluso, addirittura avere l’auto in una città del genere è quasi
uno scomodo, non vale la pena averla. Lì è sul lago, quindi molli addirittura hanno il motoscafo
invece che l’auto. Ancona è una città che è su dei colli molto acuti, in cui è molto complesso
costruire un sistema ad anello, c’è un anello che continuamente serve tutta la città, ha una parte
tagliata fuori perché è sul mare e diventa complicatissimo riuscire a costruire una viabilità, non
che non c’avessero pensato, ci sono studi che ormai hanno dagli anni ‘70, diventa
-
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complicatissimo riuscire a creare una viabilità fluida. Aggiungo un’altra cosa che contrasta e
riguarda la sopravvivenza del centro storico di Ancona. Tutte le città, soprattutto quelle meno
importanti che hanno isolato il centro storico, hanno visto sorgere un centro commerciale
parallelo in un’altra area della città e pian piano i centri storici sono morti. Se noi andiamo
anche in centri minori delle Marche, Marche è la città regione, i centri storici ormai sono tutti
isolati e le città che vivono sono tutte altrove. Se uno fa la Vallesina vede tutti i colli e i centri
storici antichi e molto belli completamente spopolati e al centro Valle, lungo la Vallesina vede
degli insediamenti che dal punto di vista urbanistico e della bellezza sono osceni, che però sono
densamente popolati. Se noi pensiamo, Maiolati Spontini che ha 300 abitanti, 250 sul centro
storico e poi ne ha 5000 a Moie. Allora cosa è successo ad Ancona? Esattamente quello. Mi
dispiace dirlo, sono un p0’ la storia delle vicende amministrative urbanistiche della città. Si
decise che le nuove aree di sviluppo della città dovevano essere a nord e a sud con dei centri
commerciali intorno ai quali la gente doveva lasciare le abitazioni e cioè andare nel centro
commerciale. Di fatto negli ultimi decenni questo è avvenuto, lentamente tutti gli esercizi
commerciali, i negozi, i famosi negozi dei corsi si sono spostati e sono andati a insediarsi nei
centri commerciali, anche diciamo firme importanti. Nei centri commerciali ci sono i parcheggi
e perché la gente addirittura la domenica lascia il centro, il luogo dove abita, dove vive e va a
passare la domenica, cosa secondo me terribile nel centro commerciale. Perché c’è il
parcheggio. Cioè migliaia di anconetani lasciano.. non vanno al centro storico, non vanno al
centro, chiamiamolo centro commerciale naturale che sarebbe il centro storico che poi in fondo
il nostro centro storico è un insediamento dal fine del Settecento, inizio Ottocento in poi il
Novecento.., quindi ha poco più di 150 anni l’insediamento vero, cioè la cosiddetta spina dei
corsi, soprattutto i Corsi Nuovi che sono Corso Stamira e Corso Garibaldi. La gente va là perché
ha il parcheggio comodo fuori del centro commerciale, fa il giro della baraccola dei centri
commerciali e il rischio oggettivo che nel giro di qualche decennio, ovviamente noi ragioniamo
in termini di decenni, il centro storico di Ancona venga abbandonato, magari rimane funzionale
l’area del porto che è un’area che ha una sua motivazione economica, occupazionale e via di
seguito ma il centro si sguarnisce. Se noi andiamo a guardare la popolazione del centro sono
quasi tutte Famiglie a età piuttosto avanzata e abbiamo la morte delle famiglie giovani, lo
spostamento delle scuole in periferia, non è che è illogico, ha una logica, corre dietro all’età
delle persone e via di seguito. Quindi per Ancona purtroppo dobbiamo fare un ragionamento
che è speciale, cioè non siamo in grado di essere una città come quelle per esempio della
Pianura Padana, della Valle Padana che sono dei centri storici, intorno ai centri storici degli
insediamenti comunque a 360 gradi e comunque la gente vive là, poi ci sono delle sorti di porte,
dentro le porte non si può entrare e si crea una situazione in cui dalla periferia al centro è molto
fluida, la gente arriva. Ad ancona questo non è possibile. Quindi noi dobbiamo inventarci un
tipo di progetto in cui la città ha disponibilità di luoghi di sosta e questo qui io concordo
assolutamente con il collega Tombolini. L’operazione parcheggio Stamira che se vogliamo
andare indietro è di Monina, Sindaco Monina, Repubblicano, maggioranza di sinistra all’epoca
c’era la famosa area dell’ex panificio militare, il Sindaco di Ancona Mancinelli era anche lei
molto giovane, Consigliere comunale con me e mi sembra che facesse anche l’Assessore
sicuramente nell’82/83 ai servizi sociali, tra l’altro fu un buon Assessore, mi spreco anche
nell’elogio, come Assessore ai servizi sociali mi ricordo un buon Assessore. Ricordo le fasi
infantili, si associa. Allora, fu un’operazione sciagurata primo perché disse: deve arrivare poca
gente in città, dobbiamo fare due piani e non tre, gli avevano proposto tre piani sotterranei,
disse no, no, se no arriva troppa gente, la gente non deve venire in centro, questo, parlava
Monina così, ma soprattutto fece un contratto che io giudico, qui il Sindaco che è avvocato, è un
.
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professionista tra l’altro dell’area amministrativa, ma può stare che non
si può disdire quel
contratto che è un contratto sostanzialmente truffaldino, cioè la pubblica
amministrazione negli
anni ‘80 fece quel contratto contro i propri interessi, perché loro non solo
si sono ripagati tutto
l’insediamento perché all’epoca era una bella cifra, era un progetto di
finanza ma se lo sono
moltiplicati un p0’ come il sistema autostrade, che paghi l’ingresso e
ogni anno, ogni tanto
l’aumenta.., questi nel frattempo... si chiamava Piazza Walter, era di Bolzan
o e, io feci anche
un approfondimento su chi erano i proprietari e via di seguito, questa
società di costruzione
Piazza Walter di Bolzano che aveva il parcheggio a Bolzano, fu un’intu
izione, copiammo la
stessa cosa e questa società è stata venduta, non è più di quelli, quelli sono
morti... questo è un
miracolo vivente come la società Autostrade cioè che 9.6 miliardi di utili,
no, non fa la
manutenzione, 9.6 miliardi di utili in questi anni che la società Autost
rade per l’italia ha
messo... noi stiamo dando un reddito a quelli che hanno comprato,
quelli che hanno fatto
l’investimento che è fuori mercato. Io dico, quando un contratto ab origine,
è quasi un illecito,
adesso non andiamo a fare il discorso, troviamo i responsabili, va detto, va revoca
to in quanto
c’è un ingiusto profitto. Io non so se nella giurisprudenza, nelle senten
ze di Cassazione, in
questo caso Consiglio di Stato, ci siano per ma c’è un ingiusto profitto, rispett
o all’investimento,
al valore del denaro vale 0,50
i eccetera questi hanno un valore del denaro che a me mi
sembra 5.5 6 l’anno, cioè è una roba... in pochi anni fai tutto. Allora bisogn
a andarsi a vedere
come stanno le cose su quel parcheggio. Detto questo, secondo me per Ancon
a è fondamentale
creare altri spazi di sosta, non esagerati ma qualche spazio di sosta ci deve
essere in più,
possibilmente sotterraneo, possibilmente ubicato in maniera strategica in modo
che non ci sia il
traffico parassitario che gira per la città, perché c’è un traffico di persone
che girano a -v-uoto per
la città per cercare un parcheggio, che vanno ulteriormente a intasare
e a inquinare il centro
città. Quindi noi dovremmo fare come dei terminali ovunque sia possibile,
sotterranei, non so,
per esempio fuori della galleria un’opera pubblica anche consistente
ma a questo punto
dovremmo chiedere per la viabilità sono ammessi progetti europei con fondi
europei, se uno fa
una progettualità in cui chi arriva dalla galleria o se diciamo dalle galleri
e, trova in qualche
modo la sosta, se vogliamo non far morire il centro storico commerciale natural
e, perché è quasi
una opzione a favore dei centri, dei grandi centri commerciali di periferia
che invece offrono il
parcheggio anche gratuito. L’altro aspetto è la revisione della viabilità che
è fondamentale, del
sistema di autobus. Per la verità ci sono delle linee che sono molto senTite
e qui va detto...
—

-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere...
—

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Sì. La linea 1-4 e in parte anche la linea 1-3 sono molto servite, le altre aree della
città non sono
servite e questo è un altro nodo che va affrontato. È vero che il numer
o dei passeggeri è
modesto, bisognerebbe riuscire a creare un circuito in cui tutti servono tutto
a parte ovviamente
l’ubicazione geografica ci sia possibilità di accesso. Da questo punto di vista
e concludo, però
potrei far la dichiarazione di voto, quindi concludo qui.
-

DINI SUSAflNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Grazie. Io sono molto contenta di vedere che c’è competenza a tutto
tondo in materia di
-
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mobilità urbana sostenibile. È una materia invece ritengo complessa sulla quale
non si può e
non si deve improvvisare. Ogni intervento che viene fatto su un parcheggio, su un’are
a di sosta,
su un’inversione di traffico va pensato rispetto al capo e rispetto alla coda, ovvero
alle ricadute
che questa modifica ha sul resto del flusso. Quindi ritengo che non si possa improv
visare, né
con soluzioni estemporanee di improbabili parcheggi al centro nè con ipotesi che non
siano
piccole ipotesi, come quella che è sostenuta dalla mozione dei colleghi del gruppo
della Lega e
pertanto quella mozione, salvo l’ultimo periodo che onestamente io non l’avrei
messo, noi la
riteniamo condivisibile. Quanto al resto invece, per carità, è un lavoro complesso che
va fatto,
che fra l’altro questa amministrazione ha anche nel suo programma elettorale, quindi
redigere
un piano urbano di mobilità sostenibile perché Ancona che è una città baciata dal Signor
e, un
p0’ sfigata probabilmente per mille eventi complicati che l’hanno colpita, ma anche
per una
certa miopia degli amministratori che si sono succeduti, è una città che si è spopolata del
centro
ma i centri non si spopolano perché non si riesce a parcheggiare, i centri si spopolano
perché
non è più conveniente aprire negozi, non è più conveniente abitarvi perché i prezzi
sono
proibitivi, non è più conveniente perché non ci sono mezzi di trasporto pubblico
urbano che
consentono il collegamento, quelle sono le reali cause dello spopolamento dei
centri urbani
italiani. In Italia il piano del traffico nazionale l’ha fatto la Fiat e stiamo inguaiati
sicuramente,
molto di più della Svizzera, molto di più dei paesi del Nord Europa in cui il piano
urbano del
traffico non l’hanno fatto i produttori di automobili. Adesso noi stiamo pagando il prezzo
di una
scellerata politica produttivista che ha fatto il suo tempo. I centri urbani vanno liberat
i dalle
auto perché le auto ingombrano, puzzano, fanno rumore ma ingombrano il posto fisico
anche
stazionando, anche stando ferme e non muovendole. Quindi bisogna cambiare logica,
bisogna
cambiare mentalità e questo non si improvvisa con una mozione in cui si ipotizza un parche
ggio
improbabile, multipiano in via San Martino. Quindi noi per quanto ci riguarda come
gruppo
abbiamo deciso di votare favorevolmente la proposta dei colleghi della Lega e
assolutamente
bocciare quella improbabile della maggioranza.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione.
Ha la replica
ha ragione.
-

BERARDTh3ELU DANIELE Consigliere Comunale
Presidente, la ringrazio per la parola, ho ascoltato con molta attenzione tutto il dibatti
to che è
venuto fuori e devo dire che ci sono stati degli spunti molto interessanti. Intanto è
evidente che
ci sono due aspetti con le due mozioni completamente diversi e condivido chi ha detto
che l’una
non esclude l’altra e secondo me oggi potremmo votare entrambe le mozioni favore
volmente.
Al capogruppo del PD che non vedevo e adesso vedo, faccio presente, già lo accennava il
collega
Tombolini che anche il Comune di Ancona qualche anno fa ha vissuto, forse poteva
essere usato
ai fini turistici, non lo so, la presenza di un fantasma all’interno delle stanze del
Comune, il
mobility manager, una signora che si è aggirata nelle stanze del Comune senza che
nessuno la
conoscesse, credo che neanche Mandarano e Foresi che voglio dire conoscono tutto
di questo
comune l’abbiano mai vista, eppure questa signora ha preso anche fior di soldi per l’incar
ico che
ha tenuto all’interno dell’amministrazione comunale ma non ha lasciato
alcun segno.
L’evidenza che non ha lasciato alcun segno sono le parole che hai usato prima Miche
le quando
hai fatto riferimento ai dipendenti della Provincia. I dipendenti della provincia,
lo diceva, lo
ricordava proprio Tombolini prima, dovrebbero avere un piano per recarsi al
lavoro che
dovrebbe essere compatibile con la sostenibilità ambientale, questo non è mai accadu
to per il
-
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Comune di Ancona, non accadeva quando c’era l’ospedale civile all’Um
berto I, non accade per
la struttura della Provincia quand’era in centro, non accade per l’Univ
ersità. Ecco, è mancato
nella nostra città una figura che desse un’impronta perché chiaramente
al di là di quello che
sono le industrie private Che hanno l’obbligo di avere questo mobility
manager ma il pubblico
dovrebbe dare l’esempio e dovrebbe dare la strada. Ricordo Daniela
un’inteMsta fatta in
televisione poco tempo prima, poche settimane prima che iniziasse
Tangentopoli, perciò
qualche anno fa, credo di un socialista che intervistato dalla Rai all’inte
n’istatore disse: beh lei
mi vuole far dire che a differenza di tutto il resto del mondo le metrop
olitane da noi non sono
diffuse nonostante abbiamo delle aziende che costruiscono le metropolitane
in tutto il mondo
perché la Fiat ha inciso.., e si è messo a ridere. In effetti a quel tempo
si poteva dire in
televisione, queste cose potevano essere dette in televisione senza alcun
problema. In realtà è
così, è così. Carlo ha fatto l’esempio di Zurigo, no di Ginevra, di chi era?
Di Zurigo, noi abbiamo
un esempio che dovrebbe essere molto caro anche al PD e molto caro al
Sindaco Mancinelli che
è quello della città di Firenze perché la città di Firenze ha visto una battagl
ia molto, molto aspra
portata avanti dall’allora Sindaco Renzi e poi continuata con il Sindac
o Nardella per la
costituzione della tranvia. Voi pensate, non so se qualcuno di voi è stato
Firenze ultimamente
negli ultimi anni, c’è un’uscita dell’autostrada addirittura, un casello autostr
adale che ti porta
direttamente in un parcheggio dove c’è il capolinea della tranvia l’hann
e
o dovuta costruire
questa struttura, hanno speso cifre incredibili ma è una cosa.., chiaram
ente Firenze non è
Ancona, perciò magari non ci sarebbe stato bisogno di un casello autostr
adale ma è una cosa
comodissima perché tu arrivi, parcheggi la macchina e hai il capolin
ea proprio della tranvia the
ti porta in centro a Santa Maria Novella. Noi ce l’avevamo
invece, non la dovevamo costruire,
noi avevamo la stazione marittima in pieno centro ad Ancona e l’abbia
mo tolta, ma perché i
Verdi anconetani, ripeto, hanno fatto una politica per la sostenibilità
ambientale, insieme a
tutta la maggioranza del PD, perciò adesso sono arrivati ad essere favore
voli al parcheggio in
pieno centro, erano d’accordo con la distruzione dei binari e della stazion
e marittima, sono
rimasti d’accordo sull’abolizione dell’area marina protetta, hanno fatto
un passaggio i Verdi
negli ultimi tempi che è stato eccezionale, proprio veramente, credo
che sia un’evoluzione che
sarebbe quasi da studiare a livello antropologico, a livello nazionale.
Però diciamo al di là di
quello che fanno questi personaggetti che in cambio soltanto di qualch
e poltrona, di qualche
incarico riescono a tenere queste posizioni. Il Consigliere I’ex Consig
liere Polenta, ripeto ha
avuto il coraggio di dire che non era un problema perché avremmo
messo i giardini pensili,
avremmo messo il verde, perciò... allora potevamo farlo anche in piazza
... non dico in Piazza
Cavour, in Piazza del Plebiscito. Facciamo un parcheggio in Piazza
del Plebiscito con 3/4
giardini pensili, un p0’ di verde e avevamo risolto il problema perché
sembrava quello fosse il
cardine per poter fare un parcheggio, ecco in realtà non è così, sono
due aspetti diversi. Io credo
che intanto si potrebbe votare, è vero che... sono d’accordo, è un piccolo
.., quello proposto da
De Angelis è un piccolo palliativo è, un piccolo sistema per risolve
re qualche problema
spicciolo, però intanto qualche problema può risolverlo e secondo me
può essere votato per il
resto va fatto un discorso molto più complesso, va fatto un discorso..,
è vero c’è bisogno dei
tecnici, sono d’accordo con Diego nella sua mozione lo dice, c’è bisogn
o di qualche esperto,
esperto vero, non quell’esperto che è venuto da Milano che ci ha insegn
ato come devono essere
costruiti i toroidi in piazza Ugo Bassi, che ha costruito le panchine dove
la gente stava con le
gambe a penzoloni perché non toccava per terra, che ha ricoperto di erba
finta delle strutture
che forse per Milano erano anche all’avanguardia perché noi il verde
ce l’abbiamo naturale, anzi
tante volte non riusciamo neanche ad averci i soldi per mantenerlo, non
è che abbiamo bisogno
di costruire verde artificiale, no, per cui ecco, magari qualche tecnico
vero che ci possa dare un
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progetto, possa descrivere un progetto che possa dare un p0’ più di respiro a questa
città. È
inevitabile che questo poi si scontrerà con le politiche dell’amministrazione comunale,
questa è
un’amministrazione comunale che è rimasta ingessata per anni sull’uscita ad ovest perché
c’era
un partito d’opposizione che aveva proposto l’uscita a nord e allora non si poteva fare l’uscit
aa
nord bisogna inventarsi qualcosa, ci siamo inventati l’uscita ad ovest che a ovest
non è, però
comunque non si dava ragione. E qui è uguale, allora non si può dire il parcheggio
di Piazza
Cavour, allora si dice il parcheggio dell’uscita della galleria San Martino, magari il
parcheggio
sotto piazza del Papa, l’importante che non si dica il parcheggio di piazza Cavour peiché
quello
noi siamo contrari, perché se no... la maggioranza sarebbe contrario perché se no
si darebbe
ragione a chi ha sempre sostenuto che è vero che le isole pedonali e le zone a traffico
limitato
sono importantissime per la città ma ci devi avere una corona di strutture a servizio dell’is
ola
pedonale che sono i parcheggi, sono i parcheggi scambiatori, sono la tramvia come
dicevamo
prima e come noi avevamo la stazione marittima che possono dare la possibilità
di accesso
semplificato, facile ad Ancona. La stessa cosa è successa a Perugia, un altro comun
e che fino a
poco tempo fa era amministrato dalla sinistra, addirittura hanno costruito...
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
—

BERARDINEUSI DAÌELE Consigliere Comunale
Grazie. Hanno costruito delle sopraelevate con dei costi altissimi, anche Perugia
ha fatto così,
ma c’è anche qualche esempio che riguarda anche un comune che è Amministrat
o dai Cinque
Stelle anche se non l’hanno ideato loro, Torino. Torino ha un parcheggio enorm
e, non un
parcheggio come questo, un parcheggio forse come poteva venire sotto piazza Cavou
r, proprio
sotto piazza Castello e che ingoia le macchine senza che vadano a inquinare cercan
do posto.
Arrivano le macchine, entrano dentro, quando hanno finito prendono e vanno
via e non
inquinano, non sprecano carburante e non creano problemi e disagi ai cittadini. Ecco second
o
noi ci vuole un progetto complesso che secondo me anche la mozione proposta dal
collega
Urbisagha potrebbe risolvere se l’amministrazione ha interesse veramente a
trovare una
soluzione concreta e reale. Grazie.
-

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola per la replica il Consigliere Fanesi.
—

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Sì, innanzitutto il parcheggio sotto piazza Cavour diciamo era stato proposto in diverse
tornate
elettorali e in diverse tornate elettorali il centrodestra è uscito sconfitto dall’esito
elettorale
anche se ne faceva appunto il cavallo di battaglia, quindi la città si è opposta a quel
progetto. Per
quanto riguarda invece l’intervento della Consigliera Sordoni a me fa abbastanza sorride
re la sua
presa di posizione nei confronti dei parcheggi scambiatori perché durante l’estate
e finita
l’estate subito dopo, non so se vi ricordate ma il vostro governo e la vostra maggioranza,
quindi
il Movimento Cinque Stelle e Lega ha di fatto tolto ad Ancona milioni di euro pronti
per
riqualificare la zona dell’ex Verrocchio, dove il comune aveva individuato da tempo la necess
ità
di prevedere un parcheggio scambiatore, proprio per chi veniva da nord. Io non
ho visto la
Consigliera Sordoni sbattersi e battersi nelle sedi opportune per difendere i milioni dati
alla
città di Ancona, anzi se n’è fregata altamente, per poi parlare oggi di costrui
re nelle zone
periferiche parcheggi scambiatori. Ecco, in quella battaglia l’avremmo voluta
con noi
-
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Consigliera Sordoni ma purtroppo l’abbiamo fatta da soli. Per quanto riguarda invece la
posizione dell’area del nuovo parcheggio, una delle convinzioni diciamo che ci hanno fatto
scegliere quella zona invece di altre è proprio perché potrebbe diminuire e far diminuire
il
traffico cosiddetto inutile, non so prima chi lo citava, adesso non mi ricordo, cioè quel traffico
per le persone che cercano parcheggio. Mettere una valvola di sfogo all’ingresso della città,
uscendo dalla galleria, permetterebbe di eliminare parte di quel traffico inutile tra virgolette, di
quelle macchine che girano per la città cercando parcheggio. Quindi se io entrando in città ho
subito l’opportunità di fermarmi e poi di riprendere la galleria per uscire dalla città, noi
pensiamo che sia un bene ed è uno dei motivi per cui alle riunioni di maggioranza anche il
gruppo dei Verdi ha convenuto sulla bontà di questa scelta. Per quanto riguarda e chiudo sulla
mozione della Consigliera De Angelis, noi non siamo in grado di dire se quella chiusura ha un
impatto positivo o un impatto negativo, oggi. La chiusura di quella via ha una valutazione ad
oggi solo esclusivamente politica non conoscendo tutti i volumi di traffico e i flussi di traffico,
per quello non prendiamo diciamo una decisione oggi di chiudere quella via, chiediamo ai
tecnici di fornirci delle opzioni su cui valutare, opzioni che potrebbero essere e su queste
spingeremo riaffrontate in commissione in tempi brevi, sia diciamo per le soluzioni immediate
e
sia per le soluzioni meno immediate che coinvolgono appunto le aree che abbiamo detto prima,
cioè l’uscita della galleria, il palazzo dell’ex Provincia e le aree limitrofe.
(Alle ore 15:52 entra il consigliere 44ndreoll. Presenti N 29,)

Dll’31 SUSANNA Presidente del Consigjio
Grazie Consigliere. Non ho più interventi? Passiamo in dichiarazione di voto. Ci sono
dichiarazioni di voto? Se no... Consigliere Ciccioli.
—

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Qui siccome poi alla fine tutte le chiacchiere finiscono con un voto, uno si deve esprimere sul
voto. Allora sono un p0’ in imbarazzo perché la mozione presentata dal Consigliere Urbisaglia
contiene degli elementi di buon senso e quindi se uno dice delle cose di buon senso, cioè non ne
vedo una prospettiva, cioè è una fotografia dell’attuale senza un discorso di prospettiva, cioè
non tutte le cose che sono state previste dal piano regolatore generale e che tra l’altro è un
piano regolatore che ormai è un po’ maturo, credo che questo è il termine che si usa quand’è
maturo, una cosa matura cade dall’albero, un frutto maturo cade dall’albero, non va più bene.
Sono utili quindi io credo che se uno dice da qui al futuro immediato, questa cosa, questa
mozione può essere perlomeno sulle grandi linee condivise. Poi però esiste un problema
del
ftituro prossimo venturo, cioè non guardare solo la gestione dell’immediato, tutte le cose che
hanno un successo nel tempo devono essere previste, pensate e via di seguito. In questo senso
l’idea di riscrivere in parte lo sviluppo della città dal punto di vista della viabilità e quindi
l’utilizzo.., perché userei la parola “il riutilizzo” della viabilità aitualmente esistente con altre
forme e in altri modi e soprattutto la necessità di trovare dei luoghi di sosta che non siano
all’interno del centro ma siano contigui al centro, sono una necessità molto importante, per
esempio noto un sotto utilizzo del parcheggio ubicato nell’ex ospedale Umberto I, parlo mi
sembra sia via Orsi, l’ingresso è in via Orsi che spesso è vuoto, spesso è vuoto, mentre
è
strategico perché sarebbe un contenitore strategico e ancor di più Io sarà quando sarà riapert
o
prima l’RSA e comunque le strutture sanitarie che andranno ubicarsi negli cx padiglioni 1
e 2
dell’ex Umberto I, però per arrivare lì uno è quello che chiamavo prima, lì Fanesi l’ha citato...
era il traffico parassitario. La prima cosa da fare è cercare di eliminare attraverso le strategie che
-

Trascrizione a cura di LIVESrI Via Fornace Morandi, 10—Padova—Tel +39 019/650599
-

—

Fax *39 049 8764360

77 di 82

Consigilo Comunale di Ancona
8 Ottobre 2018

sono legate alla viabilità e i percorsi urbani un traffico parassi
tario che se ricordo le stime di un
vecchio studio era il 30% del Lraffico, fino al 40? Una volta
era il... io sono vecchio, datato, il
vecchio traffico parassitario era circa 1/3 mi ricordo, se adesso
è arrivato al 40 è ancora di più.
La sosta illimitata dei residenti perché i residenti spesso hanno
una sosta illimitata, cioè chi è
residente ha diritto a parcheggiare in alcune zone e può rimane
re illimitatamente. Li c’è un
problema di identificare nuove e quindi direi che entrambe le
mozioni, anche quella firmata dai
Consiglieri De Angelis, Ausili e Andreoli danno delle rispost
e molto segmentarie che sono
condivisibili entrambi. Condivido Berardinelli ciò che ha detto
ma che non danno respiro, qui
bisogna puntare a un progetto nuovo di viabilità per la città, facend
o tesoro di tutto quello che p
stato e pensando qualcosa di nuovo perché così non se ne esce. Cioè
l’attuale sistema topografico
della città non dà una risposta, la città è strozzata, ha i problemi,
il centro rimane in difficoltà,
asfittico, cresce la periferia sulla fuga dal cenci-o, il centro
storico rischia di impoverirsi
evidentemente la somma è, la città è mal amministrata, questa
è la conclusione totale e questo
non piace a me ma credo a nessuno anconetano.
Dll’11 SUSAÌ’NA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Do la parola al Consigliere Berardinelli.
—

BERARDINEUJ DANIELE Consi&iere Comunale
Sì, per dire che voterò a favore della mozione presentata dai collegh
i della Lega, una cosa mi
dispiace che è intervenuto dopo di me il collega Fanesi, che
abbia rilevato la necessità di
approfondire alcuni temi, io sono convinto che se in commi
ssione quando ci siamo riuniti
avesse chiesto alla collega De Angelis di rinviare il voto in Consig
lio Comunale per ascoltare il
tecnico che tra l’altro era presente in commissione, per sentire
un suo parere, per sentire magari
in tempi ragionevoli, in 15 giorni, in 20 giorni un mese cosa avrebb
e causato questa variazione
al traffico io credo che sarebbe stata più credibile l’opposizione
alla mozione presentata. Così
sembra un po’ strumentale perché ripeto, c’erano tutti i tempi,
io sono convinto che la collega
avrebbe sicuramente accettato di rinviare la discussione
per un approfondimento in
commissione e aspettare il voto in un successivo Consiglio Comun
ale per cui non lo so, forse
siamo ancora in tempo perché se viene bocciata la mozio
ne oggi chiaramente non si può
ripresentare entro un termine fissato la stessa mozione, se invece
viene rinviata in commissione
con una richiesta d’approfondimento, magari questa stessa mozion
e può essere discussa insieme
ai tecnici prendendo un impegno di discuterla in ragionevoli,
come dicevo prima, 15 giorni, 20
giorni, un mese e ritornare in Consiglio Comunale con un
parere. Perilli era l’altro giorno
presente in commissione, di un tecnico che possa dire che
tipo di influenza può avere in
positivo, in negativo, neutro nel traffico cittadino. A mio avviso,
così da profano, come altri,
secondo me potrebbe avere solo un aspetto positivo. È chiaro è
limitato, è un palliativo, non è
una cosa risolutiva, però può essere interessante, per cui io chiedo
al collega Fanesi se volesse, se
no lo faccio io, se però c’è la disponibilità del gruppo del PD a riparla
me in commissione con la
possibilità di approfondirlo, grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.
—

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Allora noi non abbiamo nessun problema a riaffrontare il tema,
l’unica cosa che chiedo un po’ a
tutti, cioè sia ai componenti della maggioranza che ai componenti
della minoranza è di non
-
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focalizzarci solo su quella via, cioè nel senso prepariamo una comm
issione dove riportiamo il
tema in maniera più ampia perché se il tecnico deve rispondere solo
sì o no sulla chiusura di
quella via, non credo sia una cosa efficace, se invece chiediamo ai tecnici
di fomirci uno studio
e varie opzioni su diciamo un perimetro un po’ più ampio di quella singola
via, ne riparliamo
senza problemi, possiamo anche penso trovare una condivisione
su un intento comune, per
quello non ho nessun problema.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Vichi.
-

WCHI ?vL&ITEO Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Soltanto per ricordare alcune questioni che
sono state trattate nella
commissione di qualche giorno fa. Come diceva il Consigliere Berard
inelli, come prassi e
consuetudine è stato invitato sia l’Assessore di riferimento sia il tecnico
e la parte degli uffici
che si occupano di questi argomenti, quindi.., i commissari sono stati
messi nella disponibilità
di fare tutti gli approfondimenti del caso proprio in quel contes
to. Tra l’altro parliamo di
elementi davvero puntuali e specifici... forse la competenza del Consig
lio Comunale dovrebbe
essere un po’ più alta rispetto a temi puntuali sulla chiusura o meno
di una via e durante la
commissione tutti quanti avevamo convenuto l’opportunità di arrivar
e a certe decisioni sulla
base di una serie di elementi certi e noti, tecnici per altro che fossero
diffuse e analizzate da
parte dei tecnici del Comune. Sul passaggio tecnico io vorrei dire che
in commissione, adesso
rispetto alla proposta di Berardinelli che io non condivido sinceramente
perché l’argomento è
stato trattato, sviscerato e discusso in commissione. Lo dico per un aspetto
tecnico da analizzare
per (mc) presenza del Consiglio. Noi abbiamo già votato, quindi
abbiamo sia esaminato che
votato questa mozione, quindi teoricamente.., era solo una puntua
lizzazione per un aspetto
tecnico che mi sembrava opportuno segnalare.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Sindaco.
-

MANCINEUJ VALERIA Sindaco
Solo una precisazione sulla proposta di rinvio in commissione,
ovviamente lo decide il
Consiglio, ci mancherebbe, però bisogna avere consapevolezza. Siccom
e si diceva nel giro di
15/20 giorni, gli approfondimenti tecnici seri, quelli di cui si è parlato,
specie in un contesto più
complessivo, non è che si fanno in 15/20 giorni, che sia chiaro a tutti.
Siccome si sta discutendo
giustamente qualcuno ha avanzato la proposta, sì in tempi... quindi
abbiamo chiaro di cosa
stiamo parlando.
-

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

TOMBOLThII STEFANO Consigliere Comunale
Si, mi rifaccio a quello che ha detto proprio ora il Sindaco, è un proble
ma complesso. Che la
mozione venga da un gruppo della minoranza, tra parentesi nuovo nell’es
perienza del Consiglio
è sicuramente accettabile che faccia un focus su una parte di territor
io, è inaccettabile che
continuiamo a fare questi discorsi. Io mi domando e a volte come si
fa a resistere nella vita del
Consiglio Comunale, ci sono Consiglieri che sono 10/15 anni che stanno
qui dentro, a sentire, a
-
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masticare sempre gli stessi argomenti. Un’amministrazione che è costret
ta a Far fare una
nozione su un parcheggio e su un programma urbano di mobilità sostenibile
quando invece
dovrebbe portare, avrebbe già dovuto portare una proposta reale, ecco io per
questo dico no.
Non è possibile che costruiamo e continuiamo a parlare di mozio
ni. Questa è
un’amministrazione che come ha detto Vichi deve fare un dibattito più elevato
e deve parlare
attraverso gli atti, non i proponimenti di una maggioranza, ma gli atti
di una maggioranza,
portateci in commissione l’approvazione e la verifica del piano della mobili
tà sostenibile, del
piano regolatore. Ma in Regione chi ci sta? Quando qualcuno ha detto è
ora di rifare il piano
regolatore, la proposta di riforma del piano urbanistico regionale, giace
nei cassetti della
Regione, siamo gli ultimi a non aver approvato uno straccio di riforma urbani
stica, perché in
Regione nessuno la mette al centro del proprio dibattito. L’ultimo che lo portò
e che l’affronto
come Consigliere regionale del nostro territorio fu Lucchetti che disse, è ora che
lo approviamo
e proponiamolo in commissione. Non è successo mai niente e così qui.
Continuiamo a
masticare, io vi dico la sincera verità, non la voto questa nozione di maggioranza
sul Pums per
dire: io da voi mi aspetto ben altro. Voterò l’ipotesi della proposizione della
Lega ma che qui si
continui a parlare come qualcuno ha fatto dell’ipotesi del Verrocchio, manca
no... ragazzi sono
cinque anni che governate e date continuità ad un governo di questa
città che dura da
tantissimo tempo e non potete continuare a dire... nel passato c’è stato qualcu
no che i Pup li ha
almeno congegnati ma non attuati se non parzialmente. l1ora usciamo dalla
dinamica di dire sì
mettiamo la figurina sul tavolo e poi abbiamo fatto questa preposizione che ci
porterà nel nulla.
Io mi aspetto che ci siano come dice il Sindaco, ci vogliono dei tempi per matura
re le decisioni,
ma quanti tempi? Li avete avuto i tempi. Allora se non ci siete riusciti fate
un rimpasto in
Giunta e cambiate gli Assessori che non hanno raggiunto gli obiettivi, altrime
nti cosa facciamo?
E mi riferisco anche alla sensibilità del Consigliere Ciccioli. Noi Consig
liere non possiamo
continuare a mantenere in piedi delle mozioni della maggioranza che dando contin
uità al nulla,
loro ci devono portare gli atti, noi vogliamo decidere sugli atti, non sulle nozion
i, per cui io
voterò no alla nozione del Consigliere Urbisaglia e si alla mozione della Lega.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.
-

AÌ’DREOU ANTONEUA Consigliere Comunale
Soltanto una precisazione dopo l’intervento del Consigliere Fanesi circa la mozio
ne della Lega.
In realtà non si tratta della chiusura del tratto di strada di via San Martino ma...
prima tu hai
detto chiusura, chiusura della strada... ma di apertura in due corsie che porta
poi far permettere
una circolazione differente...
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ricordo che è in dichiarazione di voto, quindi o accetta.., o se risponde a Berard
inelli che ha
chiesto di rimandarla.., o comunque è dichiarazione di voto. Cioè la precisa
zione va bene ma è
in dichiarazione di voto, lo ho precisato.. .(inc}voteremo a favore. L’abbiamo
già fatta al collega.
-

Dall SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora non ho più... non ho più altri interventi. Chiudo le dichiarazioni
di voto, quindi le
mettiamo in votazione. Allora in ordine, come da ordine del giorno, la prima
che voteremo è la
“mozione modifica di viabilità e utilizzo di suolo pubblico del Gruppo della
Lega, relatrice De
Angelis Maria Grazia”. Allora, potete votare.
-
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ARG. 632/18
Si procede alla votazione mediante dispositii.’o elettronico.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti zero. Chiudo la votazione.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

Astenuti:
Non votanti:

29
29
10
19(Gambffii, A’IancinellL Giangiacomi, DinL Mandarano, CensL Fazzim Trenta
,
½chi, Urbisaglia, Fagiol!, Amicucci, Pelosi; Freddara, Fanesi, Fiordelmond
o,
Morbidoni, Sanna, Valenza)
00
00
RESPINTA

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Mettiamo in votazione la mozione a firma del Consigliere Urbisaglia. “Razio
nalizzazione della
sosta tra l’area compresa tra via San Martino e via Palestro”. Potete votare.
—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DThJI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti uno. Non votanti zero. A posto, chiudo la votazione.
—

Presenti:
29
Votanti:
29
Favorevoli:
19
Contrari:
06 (Tombolini, Berardinelli, Diomedi, Vecchietti, Schia vonL Sordoni,)
Astenuti:
04 (CicciolL De Angelis, Andreoli, A usi]!,)
Non votanti: 00
APPROVATA
DThR SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora, come d’accordo nella conferenza dei capignappo, avevamo detto che
le altre mozioni
ordini del giorno che non erano passati in commissione non sarebbero state
trattate. Quindi
dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie a tutti.
-

Termine Consiglio Comunale ore 16:36.
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