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APPELLO

Inizio consiglio Comunale ore 10.07

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DUL4NTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDABA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MIL&NI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATtRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOUNI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATtEO PRESENTE

Sono presenti 26 consiglieri compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
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FIOR1LLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONEUÀ IDA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. In apertura della seduta dà comunicazione delle assenze
giustificate pervenuta alla Presidenza per la seduta di oggi. Ha comunicato nei giorni scorsi il
Consigliere Grelloni che sarà assente per motivi di carattere professionale e stamattina è
pervenuta la giustificazione del Consigliere Pizzi che ha comunicato l’assenza dal Consiglio per
motivi di salute. Aggiungo che ho ricevuto comunicazione poi nei termini regolamentari,
aniverà giustificativo da parte anche del Consigliere Rubini che è impegnato nella scuola
forense quindi oggi non potrà partecipare ai lavori, i consiglieri Milani e Fiordelmondo hanno
comunicato che raggiungeranno la seduta nel corso della mattinata. Dunque diamo luogo
all’espletamento delle interrogazioni urgenti per la seduta di oggi che essendo dedicata a
bilancio consolidato, e alla revisione straordinaria delle partecipazioni dell’amministrazione,
quindi delle società partecipate, sono ovviamente interrogazioni attinenti ai temi in oggetto,
quindi bilancio e partecipate. Chiederei ai consiglieri di accomodarsi e di fare silenzio.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERAREINELLI RELATIVA A: “ANCONAMBIENTE - COSTI E
CORRETTEZZA PROCEDURE PER ASSUNZIONE IN AZIENDA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prima interrogazione avente ad oggetto costi e correttezza procedura per assunzione in
azienda da parte della società Anconambiente, è proposta dal Consigliere Daniele Berardinelli.
Prego Consigliere.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Segnalavo all’amministrazione che una signora di Chiaravalle che in
precedenza è stata Consigliere di amministrazione di Anconambiente sarebbe stata assunta con
diciamo la formula del distacco e lavorerebbe in Anconambiente per due mattinate a settimana.
Volevo sapere che costi aveva per l’amministratore comunale, nel senso per Anconambiente e
perciò per il Comune questo tipo di intervento e se è previsto che, sì Presidente, dicevo se è
previsto che anziché tra due comuni o tra due aziende pubbliche sia possibile utilizzare la
formula di distacco tra una azienda pubblica e l’amministrazione comunale. Cioè non so se
questa è una procedura corretta e volevo eventualmente i riferimenti di legge. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, chiederei di fare silenzio, c’è un po’ di brusio, grazie consiglieri. In risposta
l’assessore Fiorillo, prego Assessore.

FIORIIIO FABIO - Assessore
Ringrazio il Consigliere della domanda. Come lui stesso ha detto, questa non si tratta di
un’assunzione ma appunto di un distacco, ovvero di un comando, comando che è seguito alla
convenzione tra il Comune di Chiaravalle e Anconambiente. Su questo Anconambiente ho
chiesto di produrmi tutti i pareri legali, ha chiesto parere legale e quindi in termini di parere
legale positivo ha proceduto in questo comando. Non essendo un’assunzione essendo permesso a
quanto costa dal parere legale, il comando si riferisce appunto a una persona che ha, che aveva
caratteristiche professionali specifiche e in termini di costi il costo che prima Anconambiente
riconosceva al Comune di Chiaravalle, perché sono cambiate le regole, prima dentro i consigli
di amministrazione ci dovevano essere obbligatoriamente dipendenti, adesso le regole sono
cambiate, i dipendenti non possono stare nei consigli di amministrazione delle aziende
pubbliche. L’evoluzione normativa è un po’ di questo tipo, comunque quello che prima era il
costo per il Consigliere d’amministrazione che Anconambiente riconosceva al Comune di
Chiaravalle in termini numerici dico, non in termini di presupposto giuridico, corrisponde a
quanto Anconambiente dà al Comune di Chiaravalle in termini di avvalimento, passatemi il
termine anche se non è preciso, di personale. Appunto, non è un’assunzione perché la signora
in questione è dipendente e rimane dipendente del Comune di Chiaravalle, è un comando e per
il tempo che il Comune di Chiaravalle cede questa signora ad Anconambiente, ovviamente il
Comune di Chiaravalle prende il corrispettivo del tempo che lui, il Comune di Chiaravalle non
utilizza questo dipendente, invece lo utilizza. La cifra esatta non me l’hanno comunicato, le
chiedo scusa ma comunque il compenso come amministratore era inferiore ai 10.000 nel CDA e
la dimensione come unità di misura è quella. Però ho chiesto gli atti anche, gli atti cartacei e
quindi appena mi arrivano glieli invio, mi dia una settimana di tempo.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, con l’impegno a fornire la parte integrata in merito ai dati al Consigliere
Berardinelli, ovviamente la presidenza è a disposizione se fosse utile, do la parola al Consigliere
per la replica. Prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DAflIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Devo dire Assessore che la replica mi ha sollevato dubbi ulteriori rispetto
all’interrogazione iniziale perché sinceramente non ho capito questo voler paragonare i costi
sostenuti da Anconambiente in quanto la persona costava come membro del consiglio
d’amministrazione rispetto ai costi che Anconambiente sostiene in quanto distaccata,
comandata dal Comune di Chiaravalle ad Anconambiente. Sinceramente non ho capito il
paragone, cosa c’entra? È una cosa completamente diversa perché 11 prima era pagata per
svolgere il molo di membro del Consiglio di amministrazione, qui viene pagata per assistenza al
personale credo, non so neanche che tipo di esperienza abbia, per cui le chiedo cortesemente
assessore e lo dico al Presidente, di poter integrare nella risposta anche il curricolo della persona
prima che arrivasse in Anconambiente e le mansioni che svolge all’interno di Anconambiente
perché se fosse vero che non ha mai svolto mansioni, funzioni di... non so come definirlo,
comunque di affiancare qualcuno nel molo del personale, perciò non so dalle paghe, al lavoro
proprio come responsabile del personale, non capisco come mai ci possa essere stato da parte di
Anconambiente questa disponibilità di prendere una persona senza esperienza, se così fosse, e
pagana la cifra che poi mi farà sapere. Ma questo abbinamento e dire che praticamente è come
se fosse a costo zero, veramente, forse ho capito male io, spero di aver capito male io perché
proprio non capisco cosa c’azzecchi. lo poi, il discorso del parere legale è importante anche
quello, ma a questo punto diventa secondo me addirittura secondario rispetto a capire la
mentalità che possa portare un’amministrazione come il Comune di Ancona che è importante
all’interno di Anconambiente a valutare identico il far parte di un Consiglio d’Amministrazione,
il far pane della forza lavoro all’interno di una partecipata come Anconambiente, comunque
aspetto l’integrazione della risposta. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. Mi scusi ma credo che la parte aggiunta di integrazione l’assessore sia in
grado di farla subito, non quella sul dato, quindi se lo consente io glielo lascerei fare, prego!

FIOEflO FABIO - Assessore:
Tra i compiti che la signora in questione ha presso il Comune di Chiaravafle è quello proprio di
responsabile del personale, quindi i compiti, alcuni compiti che le erano stati dati dal Consiglio
di amministrazione durante il suo periodo di Consigliere d’amministrazione era quello di
seguire quegli aspetti amministrativi in azienda, quindi da questo punto di vista...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Rimane ovviamente da completare invece la pane relativa ai costi sulla quale l’assessore si è
preso l’impegno di formulare e del parere legale. Grazie Consigliere Berardinelli.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
QUATTRINI RELATIVA A: “RECUPERO SPESE LEGALI CAUSA TAR
FAVIA E AMMINISTRAZIONE”

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglia
La seconda interrogazione è proposta dal Consigliere Quattrini e ha ad oggetto la verifica se il
Comune di Ancona ha provveduto al recupero delle spese legali in merito a una sentenza del
Tar credo, Causa Favia - Amministrazione Comunale. Prego Consigliere Quattrini.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In occasione delle scorse elezioni comunali del 2013, il Comune di Ancona
ha concesso in ]ocazione al Movimento 5 Stelle il casottino di Piazza Pertini. In tale occasione
l’Onorevole Favia e il signor Tomassetti in qualità di rappresentante della propria
organizzazione politica IDV, fecero ricorso al Tar contro il Comune di Ancona e il Movimento
5 Stelle contestando la legittimità della locazione e non avendo ottenuto la sospensiva si
appellarono vanamente al Consiglio di Stato. A seguito e per effetto del contenzioso che ha
sancito la legittimità di quel provvedimento l’Onorevole Favia e il signor Tomassetti vennero
condannati al pagamento delle spese legali. Si chiede di conoscere se a oltre tre anni dalla
chiusma della vicenda il Comune di Ancona abbia provveduto al recupero delle suddette spese.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Do la parola al Sindaco per la risposta.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
(me) dell’ufficio legale sostanzialmente, poi Conigliere semmai gliela faccio avere perché è
scritta ovviamente, sostanzialmente dice questo: che ad oggi da parte dell’ufficio legale
dell’amministrazione non era partita l’azione di recupero ma per questa ragione, perché per il
regolamento che disciplina i compensi spettanti ai legali interni all’ente, nel caso di vittoria,
cioè nel caso di soccombenza della controparte, quella somma a cui è condannata la controparte
va al legale interno che ha seguito la vicenda detratti alcuni accessori, come si chiamano, le
spese dei contributi previdenziali eccetera. Dunque era consuetudine consolidata all’interno
dell’ufficio legale stesso, parliamo di allora ovviamente, non stiamo parlando di oggi, era
consuetudine che il legale interno all’ente che aveva seguito la vicenda seguisse poi anche le
azioni per il recupero perché poi i soldi li prende nella misura in cui vengono recuperati. Nel
caso specifico la persona che era allora il legale interno che ha seguito questa vicenda, poi su sua
stessa richiesta è stata nel frattempo, era stata nel frattempo trasferita ad altro ufficio
dell’amministrazione, e quindi in pratica è successo che la persona, il legale a suo tempo interno
incaricato non ha proceduto come normalmente accadeva e com’era prassi che accadesse e
viceversa l’ufficio legale a cui non apparteneva più quella persona, a sua volta non si era ancora
attivato sul presupposto che invece avesse agito il legale interno a suo tempo incaricato. Chiarita
la vicenda adesso, ufficio legale dell’amministrazione procederà in tal senso, così mi scrive
l’avvocato Sgrignoli al quale ovviamente avevamo posto la questione. Credo che, questo non me
lo dice nella relazione, ma credo che l’avvocato interno che a suo tempo aveva seguito la
vicenda aveva patrocinato il Comune, credo che fosse l’avvocato Gdppo, Mariella Grippo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie Sindaco. Consigliere Quattrini per la replica.

QUAFITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
L’interrogazione era dettata un po’ dalla curiosità perché dopo diverso tempo, noi del
Movimento 5Stelle siamo riusciti a ottenere quanto il Tribunale aveva stabilito, quindi ero
curioso di sapere se anche il Comune avesse ottenuto lo stesso rimborso. Comunque sono
contento che abbiamo sollevato questa questione che era rimasta diciamo, era andata a finire
per le ragioni spiegate dal Sindaco nel dimenticatoio e raccomando appunto al Comune di
Ancona, per ogni causa vinta, come tante volte ci troviamo a dover approvare dei debiti fuori
bilancio per cause perse, di fare più attenzione e diciamo cercare di recuperare i soldi anche per
le cause vinte.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “AFFIDAMENTO SERVIZI AD
ANCONAMBIENTE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Tombolini e ha ad oggetto modalità di
affidamento termini di scadenza dei contratti in proroga per i servizi affidati a società
Anconambiente. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Posso chiedere l’inversione con l’altra?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma io penso che le può farlo tutte e due perché sono nove, quindi riusciremo ad esplerarle
entrambe.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Chiedo al Sindaco di conoscere quali siano i servizi attualmente affidati alla
società Anconambiente, quali siano le modalità di affidamento e quali i termini di scadenza
degli affidamenti, quali siano i contratti per i quali l’affidamento è già stato prorogato. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. In risposta l’Assessore Fiorillo, prego Assessore.

HORHIO FABIO - Assessore:
Molto bene, grazie Consigliere dell’interrogazione. I servizi sono tre e sono tutti affidati in
house. I servizi sono: il servizio ambiente, ovvero l’igiene urbana, il servizio cimiterìae e 11
sei-vizio illuminazione pubblica. Per quello che riguarda il servizio ambiente, l’igiene urbana è
in proroga con scadenza a fine anno, quindi 31/12/2017, per quello che riguarda il servizio
cimiteriale il nuovo contratto che ricalca prezzi e condizioni del precedente, alla firma in questi
giorni e la scadenza di questo nuovo contratto sarà il termine del 2018, mentre per quello che
riguarda il servizio di illuminazione pubblica il contratto è in scadenza per il 2031. Come sa
Anconambiente si è impegnata in un piano di investimenti di risparmio energetico, questo ha
fatto modificare il contratto e questo, il nuovo contratto quindi, il nuovo servizio fornito in
questo modo scadrà nel 2031.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vuole integrare la domanda? Prego!

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Vorrei sottolineare la richiesta, nel senso i termini di affidamento però sarebbe interessante
capire anche gli importi degli affidamenti se fosse possibile e gli importi dei contratti? Ce li ha?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora scusate, però non riesco ad ascoltare ffiori microfono, quindi se riuscite...

trascrizione a cura di UVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova —lei t39 049/658599 — Fax .39 049 8784380 10 di 59



Consiglio Comunale di Ancona

9Ottobre2017

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no ci siamo chiariti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Però io non ho capito niente. Non so se l’Assessore aveva concluso? Allora lascio la parola al
Consigliere Tombolini per la replica.

TOMBOLThU STEFANO - Consigliere Comunale
La replica è presto fatta perché mi pare che tutti i contratti siano in proroga tecnica ripetuta e
per cui ai sensi del codice degli appalti questa sia una procedura particolare. Mi domando e le
domando Assessore, mi scusi, ma ad esempio la pubblica illuminazione no, il contratto di un
anno, l’importo mi pare sia E 750.000 la pubblica illuminazione, l’illuminazione delle lampade
votive, okay, sI, mi domando è un’attività tipica che normalmente è messa iii gara oppure viene
affidata in project a soggetti che fanno servizi accessori? La scelta di continuare questo rapporto
e di non metterla in gara o di non valutare se esistono i presupposti dell’articolo 192 e cioè la
convenienza per l’amministrazione per i cittadini a mantenere quel servizio contrattualmente
affidato al Anconambiente, se lei mi dice che questo contratto è stato rinnovato, ma il rinnovo
non è legittimo perché avevamo un fatto, o meglio, lo scomparso architetto Agostinelli aveva
segnalato il fatto e aveva ricevuto l’incarico di valutare l’opportunità e l’economicità del
servizio. Voi dite che fate un nuovo contratto, mi domando le procedure contrattuali sono
quelle della gara o quelle dell’affidamento diretto? E siccome, se c’è un affidamento diretto va
valutata la convenienza, non ho visto una analisi di informazione, un’analisi di mercato che
consideri la convenienza dell’affidamento diretto. Secondo, mi pare che anche l’affidamento del
servizio di igiene urbana no, sia un affidamento in proroga tecnica? O in proroga? Che tipo di
affidamento è? Perché mi interessa anche capire, la gara per l’affidamento del servizio, no
Assessore, perché intanto mi permetta di risponderle così magari ci chiariamo su quali sono i
termini con cui questa amministrazione comunale si continua a muovere ai margini della
legalità, okay perché se l’Anac dice che le proroghe e i rinnovi e le procedure negoziate, periodi
transitori sono un fatto particolare e questa amministrazione con ambiente usa invece la
normale proroga tecnica o l’affidamento sotto la cenere per continuare a mantenere il rapporto
con questa partecipata che mi pare abbiate fatto atti concreti per poterla in qualche modo
ridurre all’osso, io vorrei capire, esiste per il cittadino l’opportunità economica o la convenienza
economica affinché questi, perché questi contratti sono prorogati con queste dinamiche del
tutto secondo me al di Fuori di quelle che sono le previsioni normative. Per la pubblica
illuminazione lei lo sa benissimo, avete fatto una proroga prima della scadenza del contratto che
andava a termine nel 2022, avete fatto una proroga per dare respiro a questa società al 2032, non
si capisce per quale motivo senza valutare la convenienza dell’affidamento. Assessore lei...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere la invito a concludere, sono 4:37 (mc).

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Mi piacerebbe ottenere le risposte che magari lei non ha però magari il Sindaco invece le ha
nella pienezza della conoscenza dei rapporti, quando vuole ne possiamo parlare, però lei che fa
l’Assessore al bilancio dovrebbe dire: Tombolini adesso le ribadisco che lei sta parlando al di
fuori del seminato, sta dicendo cose non corrette. Invece vedo corrugare la faccia, come se stessi
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dicendo delle idiozie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliere ma cinque minuti di replica mi sembrano un p0’ abbondanti rispetto ai
due del regolamento.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sicuramente le risposte che ha dato l’assessore sono state relative alle domande che lei ha posto,
però voglio dire: come stai? Stai bene? Bene è una risposta.. * però l’importo è ta ta ta...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Però non che andiamo.., cioè Consigliere.., chiedo scusa, sì però non è che andiamo per
immaginazione, se lei interrogazione propone e dà per scontato queste informazioni che lei già
possiede, chiede invece all’assessore un’altra spiegazione, l’assessore magari era nella Facoltà di
poterle dare la spiegazione rispetto alle domande che lei ha posto nella replica. Cioè capisce?

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, ma io capisco benissimo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lei ha chiesto, ecco, quindi glielo dico perché...

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
L’argomentazione così sintetica, è una risposta secondo me... (incj

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Però la Giunta, chiedo scusa Consigliere, la Giunta nel termine delle interrogazioni urgenti ha
l’onere e il dovere di dare una risposta alle vostre domande.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Certol

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non di, in qualche maniera argomentare o giustificare in melius, in pejus o in meh’us rispetto
alla risposta, cioè vi da una risposta. Quindi io faccio un invito ai consiglieri che
nell’espletamento magari dell’interrogazione, alcuni dati che magari sono di vostra conoscenza
possono essere considerati base dell’interrogazione ed andare al nocciolo magari della risposta
perché... (mc) per l’efficienza dello strumento.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no ma io... io sono convinto, e lei tenga conto Presidente che usiamo quello
dell’interrogazioni come il momento per mettere sul tavolo le cose di cui non si... non si ha
l’occasione di discutere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assolutamente sì. Però non perdiamo di vista.. .Non perdiamo di vista il rapporto biunivoco tra
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domanda e risposta, perché altrimenti diventa complesso.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No certamente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ecco. Grazie.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie a lei.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego! Su cosa Consigliere?

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Mi domandavo se nella discussione del bilancio consolidato non si possono ritirare fuori questi
quesiti e ci può essere una discussione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
C’è una proposta, c’abbiamo anche revisioni straordinarie delle partecipazioni, infatti sono più
argomenti diciamo da valutazione...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Lo possiamo fare tranquillamente...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Nell’ambito di un dibattito...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Approfondiamo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguirei con l’interrogazione successiva.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
GAMBACORTA RELATIVA A “COSTO SOSTENUTO PER
ATTRAVERSAMENTO DEI BAMBINI AFFIDATO ALLA SOCIETA’
M&P PARCHEGGI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proposta dalla Consigliera Gambacorta che chiede il costo sostenuto dall’amministrazione per il
servizio di attraversamento dei bambini affidato alla società M&P. Prego Consigliera
Gambacorta,

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Grazie. È inutile che rifonrnilo la domanda in quanto l’ha già fatta lei, comunque io volevo
conoscere qual è il costo sostenuto oggi da quest’amministrazione per il servizio di
attraversamento dei bambini affidato oggi, oltre che ai vigili, anche alla società M&P Parcheggi.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliera, scusi, non le volevo rubare la domanda, è che ho letto l’oggetto, era
talmente sintetica che... do la parola all’Assessore Foresi per fornire la risposta richiesta. Prego!

FORESI STEFANO - Assessore
Grazie per questa domanda così passo rispondere in poco tempo. L’agevolazione e la
facilitazione dell’attraversamento pedonale dei ragazzi davanti alle scuole De Amicis, Vinci e
Elia, che va dal 15/9 al 15/11 con la società M&P è totalmente a titolo gratuito.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola alla Consigliera Gambacorta per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
La ringrazio Foresi, questa risposta è molto soddisfacente, però io volevo far notare una cosa,
che più spesso c’è stato detto quando abbiamo preso altre decisioni che riguardano la società di
M&P Parcheggi, una società per azioni che a partecipazione pubblica non muta la sua natura di
soggetto di diritto privato, per il solo fatto che l’ente pubblico ne possegga in tutte o in pane le
azioni, pertanto se la società partecipata dalla mano pubblica si avvale degli strumenti previsti di
diritto societario, esso non può essere che ritenuta un soggetto di natura privata. Quindi, il
rapporto tra l’ente pubblico e la sua partecipata deve conformarsi alle regole e al principio della
libera concorrenza, non potendo essere altrimenti, in quanto la società nell’esercizio della sua
autonomia negoziale è assolutamente indipendente e non potendo il Comune incidere in alcun
modo unitariamente a questo svolgimento. La posizione all’interno del comune e della società è
unicamente quella di socio di maggioranza derivante dalla prevalenza del capitale da esso
conferito e soltanto in tale veste l’ente pubblico può influire in funzionamento della società. La
Giurisprudenza ha più volte avuto modo di precisare che il rapporto tra il Comune e le società
per azioni costituite dallo stesso per la gestione di un servizio è di assoluta autonomia. Tale
società è dotata di una personalità giuridica, mi domando se non è una questione giuridica, non
è forse una questione di opportunità? Come mai e perché questo servizio è svolto
gratuitamente? Quanto costa alla M&P Parcheggi questo servizio? Posto che gli ausiliari che
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probabilmente devono anticipare l’orario di lavoro avranno un costo che translerà
sicuramente...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Però consiglieri se voi fate la domanda nella replica diventa difficile.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Io sto parlando dopo magari replica.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Adesso facciamo rispondere, prego!

GAMBACORTA MARIA AUSflJA - Consigliere Comunale
Che tipo di trasparenza e che tipo di valorizzazione è stato dato a questo servizio e come
verranno valutati questi costi? Si tratta di prestazioni di servizi senza corrispettivi che
probabilmente avrà anche dei risvolti fiscali, mi auspico che questa prassi sia stata osservata,
poiché indipendentemente dalla natura dell’attività svolta, la società a partecipazione pubblica è
per l’ordinamento un imprenditore commerciale e come tale assoggettato alle regole relative.
Per cui mi auspico che questa cosa venga approfondita nelle dovute sedi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’amministrazione mi chiede nella persona del Sindaco di poter darle la risposta richiesta, si
Consigliera Gambacorta perché non è possibile fare una interrogazione, è possibile fare
un’interrogazione e poi ovviamente.., però se nella replica voi ponete un’altra questione,
siccome la giunta è qui, non è da un’altra parte, è evidente che se possiede la risposta io trovo
naturale e trovo anche corretto se permettete giusto che la Giunta possa in qualche maniera
rispondere, oppure nell’interrogazione formulate la richiesta del costo del servizio ed
eventualmente aggiungere anche rispetto a quel costo, qualora fosse gratuito, alcune perplessità
che vengono canalizzate nella replica, lo trovo corretto nei confronti del Consiglio più che di
chiunque altro, quindi io su richiesta... no, ho dato la parola all’assessore per farlo completare.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma ha detto diverso, se fate delle integrazioni rispetto al quesito, dite delle cose che...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, scusi, io non ho...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
L’Assessore vi da le risposte che avete, invece a lei gli dice; se vi dà risposta e allora vuole
integrare, quando le pare integra e quando non le pare non integra?

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

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Lei poi fa la banderiola, adesso gli rispondo io, non le rispondo io, faccio io... (mc).
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere chiedo scusa, Consigliere...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, io non la scuso Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se non mi scusa non mi interessa. Io lo spiego!

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Lei deve avere l’atteggiamento congmente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma certo...

TOMBOLU’II STEFANO - Consigliere Comunale
Se l’Assessore io faccio una richiesta integrativa e lei mi dice: “Ma cosa sta dicendo?” Doveva
scrivere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliere, l’Assessore potrebbe non essere magari nelle condizioni di fornire una
risposta al momento.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, siccome la sa Tombolini la risposta, la sa pure l’Assessore e la sa pure il Sindaco. Solo
che il Sindaco quando vuole risponde, quando non le fa comodo non risponde.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va bene. La ringrazio dell’intervento sull’ordine dei lavori.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Okay, va bene.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola al Sindaco per integrare la risposta. Se lo consente, grazie.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì certo, come le pare, certo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego Sindaco!

MANO’JEW VALERIA — Sindaco
Ha perfettamente ragione la Consigliera Gambacorta, quando dice che un’azienda partecipata,
in caso M&P deve comportarsi e nel rapporto con l’amministrazione che la partecipa diciamo
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così è un’azienda, è un imprenditore, un’impresa e come tale ovviamente deve comportarsi,
certo. Quindi non credo affatto che l’amministrazione possa ordinare all’azienda una cosa
piuttosto che un’altra. Faccio notare però come la Consigliera sa anche per l’esperienza credo
comune di vita di ciascuno di noi, che in un rapporto tra cliente e fornitore, specie quando
rapporto... parlo tra privati addirittura, specie quando questo rapporto è consolidato nel tempo,
a me capita per esempio, credo sia capitato ad ognuno di voi, con un fornitore consolidato a un
cliente consolidato, è abbastanza frequente, abbastanza normale, che il fornitore ad
integrazione, diciamo così, delle prestazioni contrattualizzate fin dall’inizio, a fronte di una
richiesta ulteriore del cliente, se il fornitore ritiene che tutto sommato gli conviene che dentro
diciamo ai suoi costi ci sta, dà una prestazione ulteriore, che non è a titolo gratuito, è
ricompresa nei costi delle prestazioni che complessivamente fanno parte del contratto, specie in
un contratto a prestazioni ripetute e continuative. Quindi la logica è esattamente la stessa,
evidentemente Mobilità & Parcheggi, poi lo si riscontra dai risultati, dai bilanci Consigliera,
evidentemente Mobilità & Parcheggi ha valutato di questa attività poteva tranquillamente
rientrare nell’ambito dei costi che già sostiene e senza particolari problemi di equilibrio di
bilancio e ha ritenuto, come farebbe un privato, esattamente come farebbe un privato, di poter
dare questi ulteriori prestazioni senza aggravio di costi. Tutto qui. Dopodiché, e nella sua
autonomia come ha giustamente detto lei, molto giustamente detto lei, citando le sentenze che
citava e cioè che l’azienda c’ha la sua autonomia e chi tempo per tempo gestisce quell’azienda,
certo su mandato dell’amministrazione comunale, ha l’autonomia e la responsabilità della
gestione e dunque, detto con una battuta, i loro conti se li sono fatti, il risultato si vedrà in
termini di bilancio. Se evidentemente hanno fatto mali i conti, il bilancio sarà negativo, se
l’hanno fatto bene sarà positivo e credo che sarà estremamente positivo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In merito alla richiesta ulteriore che ha fatto? Si, un minuto Consigliera Gambacorta, prego.

GMs{BACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
La mia domanda era retorica ovviamente, mi domando come possa valorizzarsi in bilancio
quello che lei ha detto Sindaco, ciò che sfugge perché non ci sono valorizzazioni, noi non
sapremo quanto costa questo servizio, oltretutto M&P svolge anche un’altra sede di servizi per
la collettività, allora forse è il caso, ad esempio mi riferisco al controllo delle caldaie per i
cittadini e forse anche quello possa svolgersi in una maniera gratuita come accade tra privati in
un contratto consolidato nel tempo. Lei dice che si vedrà e che hanno fatto bene i loro conti,
normalmente quando si tratta di prestazioni gratuite queste difficilmente vengono valorizzate e
sono molto rare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, scusi Sindaco, grazie Consigliera, ovviamente le interrogazioni sono
interrogazioni, quindi non ci sono attinenze diciamo retoriche o altro, giustamente credo sia
stato utile per capire un aspetto al Consiglio Comunale. Consigliere Prosperi sull’ordine dei
lavori, prego.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Velocemente però mi trovo un attimo... volevo fare una domanda, le domande che ha posto la
collega nella risposta, nella replica, penso che fossero delle domande retoriche, ovvero non
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erano delle domande poste al Sindaco, anche perché parlava di Mobilità & Parcheggi, quindi
eventualmente la risposta dovrebbe essere data da Mobilità & Parcheggi per quanto riguarda...
quindi voler replicare, dare la parola al Sindaco, per replicare a delle domande retoriche che
erano delle affermazioni, non erano delle domande a cui doveva rispondere il Sindaco, viene
data della possibilità di approfondire delle cose che magari...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va benissimo.., io cifiarisco... non a lei Consigliere Prosperi ma al Consiglio Comunale, è del
tatto evidente che non acquisendo, per quanto è la mia figura e nel rispetto delle funzioni che
svolgo, nelle interrogazioni urgenti e non nell’ambito di un dibattimento di una discussione di
carattere politico istituzionale sugli argomenti all’esame del Consiglio Comunale, siamo nello
spazio delle interrogazioni urgenti, quindi questo spazio a livello regolamentare è utilizzato per
dare la possibilità ai consiglieri di avere delle risposte immediate su alcuni argomenti e io cerco
di onorare, nei limiti della disponibilità, della ffinzionalità della Giunta e del Consiglio questo
spazio. Il mio intendimento è soltanto quello di onorare questo spazio, quindi se
l’amministrazione è nelle condizioni su richieste fatte in aula su questo momento, diciamo di
discussione, io penso che si possa, come posso dire? In qualche maniera dare, patrimonializzare
il Consiglio Comunale delle notizie date, perché l’interrogazione, è vero che attiene al singolo
Consigliere ma non è un rapporto individuale, ci sono 32 consiglieri e probabilmente alcune
domande che vengono fatte per qualcuno possono essere retoriche, per qualcun altro.. .non ho
intenzione di aprire un dibattito su questo, ho voluto chiarire soltanto i miei intendimenti. È
del tatto evidente che qualora invece domande aggiuntive poste nella replica non siano a
disposizione in quel momento dell’amministrazione troverei stupido e pletorico dame seguito.
È soltanto per chiarire nei confronti del Consiglio l’atteggiamento della Presidenza. Tutto qua.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
È evidente che in questo caso, secondo me non erano state poste altre domande al Sindaco, nella
replica della collega erano state fatte delle domande.., che erano delle affermazioni in pratica
quindi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È una valutazione che fa... io la ringrazio...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
È stato dato spazio al Sindaco, abbiamo ascoltato con attenzione, non ci aspettavamo una
risposta, la collega non si aspettava la risposta.. .grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io Consigliere mi scuso se c’è stato fraintendimento ma non era mio intendimento dare spazio a
nessuno ma solo rendere funzionali i lavori, a me non è apparsa evidente la retoricità della
domanda perché per me ha un aspetto giuridico importate e avendo disponibilità della Giunta,
ho preferito dare contezza al Consiglio Comunale, una scelta del Presidente.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A “CAMPEGGIO LA TORRE DI PORTONOVO
COMPRESO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prossima interrogazione è proposta dalla Consigliera Diomedi e ha ad oggetto termini e costi del
servizio di pulizia delle caditoie. Mi scusi Consigliere, chiedo scusa, ha ragione. Prima
dell’interrogazione appena citata è prevista l’interrogazione del Consigliere Prosperi avente ad
oggetto campeggio la Tore di Portonovo e alienazioni. Prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con la presente volevo chiedere all’assessore competente se il campeggio de
La Torre di Pononovo è compreso nell’attuale piano delle alienazioni e soprattutto se è prevista
da questa Giunta l’inserimento del campeggio nel prossimo piano delle alienazioni. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
No.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non so se nella domanda che ha fatto il Consigliere Prosperi c’era anche un’altra richiesta, non
so se la vuole.., prego!

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Per me la risposta è soddisfacente nel senso che non è previsto da questa Giunta l’inserimento
del campeggio nel piano delle alienazioni, quindi è no, il campeggio resterà pubblico.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
DIOMEDI RELATIVA A “TERMINI E COSTI DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DELLE CADITOIE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva proposta dalla Consigliera Diomedi per termine e costi servizio
pulizia delle caditoie. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Il servizio di pulizia delle caditoie stradali e delle griglie è curato da Anconambiente che
consiste nella rimozione del materiale ostruendo te la parte superficiale dei manufatti, nonché
lo svuotamento delle camere di sedimentazione ove presenti ed ha quindi lo scopo di mantenere
l’efficienza delle caditoie e delle griglie stradali, evitando il ristagno delle acque meteoriche. La
programmazione del servizio viene implementata in relazione alle condizioni atmosferiche su
chiamata, in base alle specifiche del caso. Io vorrei conoscere i termini e i costi di questo
affidamento e conoscere con quali modalità organizzative è stato svolto fino ad ora. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliera Diomedi, in risposta l’assessore Foresi, prego Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Il servizio ordinario di pulizia delle caditoie viene programmato mensilmente con invio del
programma agli uffici competenti. Le pulizie vengono effettuate seguendo la progressione di
schede operative dove sono riportate tutte le vie del territorio del Comune di Ancona soggette a
tale servizio, con l’indicazione del numero delle caditoie presenti per ciascuna via. Ogni scheda
operativa rappresenta un percorso programmato di vie limitrofe che saranno oggetto dalla
pulizia. Il territorio è suddiviso in 26 zone operative, il programma è mensile e soggetto a
variazione determinate da aggiustamenti del servizio e dalle condizioni meteorologiche, le
faccio presente che ci incontriamo due volte al mese ogni 15 giorni per fare poi una specie di
controllo e di verifica. In caso di precipitazioni rilevanti durante l’orario di servizio, tutti gli
addetti adibiti all’attività di spazzamento vengono dirottati al controllo e pulizie delle caditoie
della Città al fine di garantire la ricezione delle stesse ed il corretto deflusso delle acque. Si
precisa che durante l’anno nelle aree dove è più alto il rischio, tipo Piano San Lazzaro, di
allagamenti, oltre al servizio di pulizia ordinaria vengono effettuati da Anconambiente
interventi aggiuntivi di pulizia e in previsione di eventi atmosferici violenti si monitorano
sempre le suddette aree. Le caditoie del Comune di Ancona, nel contratto sono 12202, il
contratto prevede quattro interventi all’anno e nel consuntivo 2016 abbiamo speso €203.229.

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

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
La ringrazio per la risposta. Io reputo che questi dati che lei mi ha dato, quindi costi e il numero
degli interventi annuali era pubblicato sul sito di Anconambiente e quindi è confermato. Il
problema però è un altro, quindi a fronte della parte iniziale della sua risposta, io ho percepito
un intento virtuoso, ovvero quello di risposta programmata in base alle condizioni meteo e alle
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previsione di alcune condizioni meteo sfavorevoli o tali da rendere complicata la vita ai
cittadini a rischio allagamento. Tuttavia mi pare di capire, al di là della situazione siccitosa che
dura da qualche mese che a fronte dell’ultimo evento atmosferico importante, alcuni quartieri
siano andati sotto. Evidentemente Anconambiente o nelle vostre consultazioni mensili o
mettete di dare un’occhiata al meteo.it dove si potrebbero quindi utilmente controllare gli
eventi particolarmente importanti in previsione, quindi vi consiglio di organizzaM e di
consultarlo, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARIMNELLI RELATIVA A “BILANCIO MARINA DORICA -

ENTRATE DA UTILIZZO BANCHINA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Berardinelli ad oggetto entrate utilizzo
banchina da parte delle società sportive, bilancio Marina Dorica, prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Vorrei capire chi risponde?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Guardi la risposta è stata preparata dall’assessorato...

BERABD]NEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sediari, okay. Okay. C’è una grande preoccupazione in città assessore perché si è sparsa la
notizia che una parte di banchina che è sempre stata utilizzata da Marina Dorica diciamo per la
parte sportiva delle società che fanno parte del Consorzio di Marina Dorica potrebbero venire a
mancare per un mancato rinnovo della concessione e che verrebbe invece girata in parte a un
cantiere lì accanto. Perciò c’è preoccupazione da un certo punto di vista per l’aspetto sportivo e
per la possibilità di continuare gli allenamenti e la tradizione positiva dal punto di vista sportivo
dei nostri ragazzi e dei nostri velisti e non solo ma anche il canottaggio, Canopol eccetera,
dall’altro la paura che possa anche venire a mancare delle società, possano ritirarsi, spostarsi e
perciò venire a mancare un apporto economico per l’affitto di quelle banchine da pane di
Marina Dorica. Volevo capire cosa c’è di vero in questo rinnovo possibile o negato della
concessione, se ha notizie, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In risposta l’Assessore Sediari.

SEDMRI PIERPAOLO - Assessore:
Sì grazie Presidente. Intanto rispondo tecnicamente alla domanda che era stata 1àtta
nell’interrogazione e che nel bilancio della Marina Dorica non vi è alcuna entrate, ricavo o altra
somma derivante dall’utilizzo da pane delle associazioni sportive delle banchine destinate
all’esercizio dell’attività sportiva, in quanto ai sensi dell’articolo 2 dell’atto fonnale con cui nel
2002 l’autorità portuale ha concesso alla scrivente l’occupazione e la gestione con durata
quarantennale di un approdo per il diporto nautico di area complessiva di mq 228.000, si precisa
che la concessione assentita allo scopo di completare e rendere operativo e gestire il complesso
di strutture e beni amovibili e inamovibili destinati a servire la nautica da diporto, diportista
nautico e l’avviamento e la formazione sportiva, mediante l’apprestamento di servizi
complementari e la dotazione di strutture adibite all’ormeggio, alaggio e vario delle unità da
diporto. All’articolo 14 del medesimo atto si specifica che allo scopo di sostenere e sviluppare
l’attività formativa sociale e sportiva nautica, che attualmente è svolta da circoli e da
associazioni facenti parte del Consorzio Vanvitelli, socio del concessionario e quest’ultimo
realizza a sua cura e spesa e secondo le previsioni progettuali di massima, e destina
gratuitamente le aree e le strutture idonee a consentire a circoli ed associazioni di iniziare e

Trascrizione a cura di uVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel .39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 22 di 59



Consiglio Comunale di Ancona

9Ottobre 20fl

proseguire ed incentivare la propria attività formativa e sportiva nautica. Questo era per
rispondere diciamo alla domanda che era stata fatta in relazione se la Marina Dorica avesse a
ricevere qualche provento dall’utilizzo di questa banchina. Sul fatto che sulle notizie di stampa
che sono uscite, sulle concessioni che eventualmente un cantiere vicinorio dovrebbe occupare
con una costruzione di una nuova banchina eccetera, questo diciamo è in questo momento
fonte di approfondimento per il l’atto che noi auspichiamo e si sta lavorando affinché queste due
realtà, se fosse sia per lo specchio d’acqua che è destinato, quello sì, è zona bianca, è destinato
diciamo a scalo di cantieri e occupato attualmente da attività sportive, di trovare una
contemperanza affinché tutte e due le strutture possano in qualche maniera coesistere, per
questo, si sta lavorando per questo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Le sto dando la parola per la replica. Prego.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
No, è importante Presidente perché la premessa fatta dall’Assessore Sediari siccome dimostra, è
un termine tecnico, ignoranza del regolamento, io vorrei che il Presidente precisasse una volta
per tutte quello che io ho già avuto modo di precisare in altri consigli comunali ma vedi
inutilmente, non vorrei che le frequentazioni del viceSindaco con il Sindaco ci fosse state perciò
così una trasfijsione di cattiva interpretazione del regolamento. Il regolamento è chiarissimo
Assessore, prevede che l’argomento delle interrogazioni urgenti venga comunicato ad inizio
seduta, per cui la risposta che viene data, le rispondo in base a quello che è stato comunicato
tramite e-mail come anticipo dell’interrogazione, mi faccia finire...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È una precisazione.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Quello è un favore che facciamo noi consiglieri, al di là del regolamento agli assessori per
agevolare il loro lavoro e sapere di che tipo di argomento si tratta, ma non è che il regolamento
prevede che voi dobbiate rispondere sulla mail che noi mandiamo al Presidente sull’argomento.
L’oggetto dell’interrogazione dovrebbe essere comunicata a inizio seduta. Questo per dire che io
la ringrazio perché lei, lei Assessore ha integrato e dico giustamente nella risposta in base alla
mia interrogazione effettiva, però prepararsi la risposta in base a quello che è un’indicazione di
massima delle interrogazioni urgenti che noi prepariamo è un errore concettuale, perché lo
ripeto, l’oggetto dell’interrogazione viene comunicato ad inizio seduta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Chiedo scusa Consigliere. Acquisito l’intervento sull’ordine dei lavori sul quale
ovviamente non risponde l’Assessore ma risponde il Presidente Del Consiglio...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Ci mancherebbe, però... io per non farlo cadere in errore la prossima volta.., per aiutarlo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vorrei chiarire che l’impostazione della premessa della risposta che ha dato l’Assessore è
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ovviamente, mi consenta, calata sulla prassi che adottiamo per il funzionamento
dell’interrogazione nel Consiglio Comunale. L’Assessore non ha fatto ovviamente...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
La prassi è come la pelle dei tamburi Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mica tanto Consigliere.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, sì, glielo dico io. L’ha già detto prima Tombolini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere chiedo scusa, se la prassi non è come la pelle dei tamburi, tante interrogazioni che
vengono proposte in questo Consiglio Comunale e che chiedono dati non sarebbero ammissibili.

BERARDTh1EIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Le contesti Presidente, le contesti. È un suo diritto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora nella civile convivenza tra le esigenze del Consiglio Comunale e quello che la Giunta
mette a disposizione ovviamente in termini di interrogazioni urgenti, compresa la prassi che
viene adottata in base a una... come posso dire? Condivisione dei gruppi consiliari discutibile da
domani mattina, glielo dico in maniera molto seria Consigliere Berardinelli, perché
effettivamente il regolamento parla di erogazione proposte prima della seduta, okay e il
regolamento parla anche di un criterio definito in maniera articolata su quello che è l’oggetto
delle interrogazioni e di una facoltà della Presidenza del Consiglio di renderle ammissibili o
meno.

BERAEDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Perfetto. È nel suo diritto Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ecco, questo per compiutezza.

BERARDINEIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Non gliel’ho mai negato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Invito ovviamente la Giunta ad acquisire queste informazioni, ma devo dire che l’assessore non
ha fatto richiami al regolamento, questo è a verbale, probabilmente ha fatto un’affermazione ma
non intendeva...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Non solo.., ma poi ho già dato atto che ha integrato la risposta, per cui io lo ringrazio.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ecco, questo dimostra la buona fede.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Però non vorrei che la prossima volta ci fosse solo da parte di un altro Assessore la premessa...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, l’Assessore non ha fatto alcun richiamo al regolamento, quindi le dà la parola per la replica.

BERA3DIIEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. La ringrazio Assessore perché le dicevo, è stato così cortese da integrare la
risposta e veramente glielo dico e gliel’ho detto, perché non vorrei che in ffiruro ci fosse ancora
fraintendimento su questo. È importante perché, come lei ha dimostrato gli assessori
dovrebbero conoscere la materia di cui si parla, essendo assessori competenti al ramo, per cui io
la ringrazio ancora, mi ha parzialmente convinto la sua risposta, nel senso che ho capito che
quello è l’auspicio da parte dell’amministrazione, cercare di mantenere insieme le due cose,
però non siamo ancora riusciti a capire come sia possibile questo, per cui magari in una seduta
successiva o in commissione ci sarà occasione per poter approfondire e verificare la fattibifità di
questa idea. Per quello che riguarda, il problema non è tanto l’affitto nella domanda che infatti
non ripercorreva esattamente la frase inserita nella mail, nella domanda c’era il rischio, ed è un
rischio concreto che non è che si paghi l’affitto della banchina, ma non potendo usufruire delle
banchine le società sportive si possono trasferire in altro luogo non affidandosi più a Marina
Dorica, questa era la domanda che ho fatto oggi e che infatti andava un pochino oltre la
domanda schematizzata prevista e mandata per e-mail nella presentazione delle interrogazioni
urgenti. Per cui ecco rimangono queste due perplessità, io credo che l’aspetto sportivo sia
preminente in quella zona della città, capisco che ci sia anche da un altro punto di vista
un’importanza direi fondamentale per quello che riguarda il lavoro e l’occupazione del cantiere
che sorge lì accanto, devo dire che la formula che è stata adottata fino ad oggi dell’affitto da
quello che ho capito delle banchine, della struttura accanto che purtroppo, dico purtroppo, non
credo che siano così affollate di navi in cantiere e credo che possa essere uno strumento da poter
usare per poter trovare la soluzione migliore, perciò è un invito all’amministrazione per studiare
una formula che possa tenere insieme tutte le varie componenti. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Berardinelli.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A “INCIDENZA SUL BILANCIO COMUNALE
DEGLI ALLESTIMENTI NATALIZI”

PELOSI SIMNE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Tombolini e ha ad oggetto costi relativi
prestazioni tecniche e per installazioni in vista del Natale. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLTM SThPANO - Consigliere Comunale
Grazie. Con la presente chiedo di conoscere quali saranno i costi relativi all’installazione
comprensiva delle prestazioni tecniche, calcoli, depositi strutturali della ruota panoramica,
quella per gli allestimenti, degli addobbi, decorazioni, illuminazioni, quelle relative ad altre
iniziative ipotizzate come ad esempio la pista di pattinaggio e quali siano le forme di selezione
che verranno utilizzate per la determinazione delle aziende fomitrici delle giostre. Se è previsto
in particolare un noleggio a caldo o a freddo delle giostre. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Do la parola al Sindaco per la risposta, prego.

MANCENHJJ VMERIA - Sindaco
Allora parto da quelle più facili, più rapide, la cui risposta è più rapida, quali costi ci saranno per
la pista di pattinaggio? Nessuno perché in questi casi non è un servizio che noi compriamo, ma
sono operatori privati che allestiscono la struttura e che semmai anzi ci pagano o la Cosap,
insomma quello che è dovuto per l’occupazione del suolo pubblico. Stesso discorso per quanto
riguarda, quale forma di selezione verrà utilizzata per la selezione delle aziende fomitrici delle
giostre? Nessuna, perché non è un appalto di servizi, non è che l’amministrazione compra un
servizio e quindi fa una selezione per il contraente. Sono anche qui operatori economici privati
che richiedono l’utilizzo di suolo pubblico e che pagano quello che c’è da pagare per l’utilizzo
del suolo pubblico, quindi tutto questo non solo non ci costa un euro, ma anzi probabilmente li
fa entrare, tanto meno previsto un noleggio a caldo o a freddo delle giostre, non noleggiamo
assolutamente niente come amministrazione comunale. Per quanto invece riguarda i costi
relativi, questo sì, agli allestimenti, agli addobbi, alle decorazioni, all’illuminazione eccetera, a
base d’asta è posto un importo complessivo di € 115.000 che ovviamente c’avrà poi i ribassi,
quindi questo lo vedremo, questo è il costo massimo presunto, debbo anche qui precisare che
poi non è detto che questi costi siano interamente a carico del bilancio comunale, come è
avvenuto l’anno scorso, perché nel momento in cui avessimo e contiamo di poter avere
sponsorizzazioni significative, da parte di soggetti vari, anche una parte di questi costi potranno
essere coperti, come è già avvenuto lo scorso anno, non per le luminarie ma per altri
allestimenti, per altre iniziative, da pane degli sponsor privati. Lo stesso per quanto riguarda
l’allestimento della cosiddetta ruota panoramica, i costi ad oggi, le somme scusi, ad oggi
impegnate dall’amministrazione compresi il geologo, archeologi, lavori per i sondaggi eccetera
assommano a € 8010, quelli previsti, o meglio, la base d’asta per i lavori previsti a
completamento è di € 30.078, il costo effettivo lo sapremo ovviamente a gara avvenuta e a lavori
eseguiti, diciamo che ipotizzando normalmente un ribasso tra il 20 e il 3O% come quello che
normalmente in questi casi ormai viene praticato, il costo dei lavori potrebbe aggirarsi intorno
ai £ 20.000 ma è soltanto una stima, il costo effettivo lo sapremo a gara avvenuta, e a lavori
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eseguiti. Le somme ad oggi impegnate, ripeto, sono €8010. Tra tutti i possibili costi sostenuti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Do la parola al Consigliere Tombolini per la replica.

TOMBOLThTI STEFANO - Consigliere Comunale
Un’integrazione, l’affidamento.., se possibile, la ruota panoramica è sempre un terzo
proponente o... è un terzo che si è proposto, che si è già proposto? Okay. Non era per capire se
un’amministrazione a fronte di una richiesta di qualcuno di installare una giostra nella piazza
principale della città, può legittimamente investire € 30.000 per realizzare, giusto? Sì. No, no è
una riflessione che faccio, perché dico, io dico va beh, voglio mettere la ruota panoramica,
dove? Dove ti pare!

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
No Consigliere scusi, lei ha fatto un ulteriore domanda, rispondo. Certo nel caso specifico... ma
c’è tempo per chiarirsi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Aspetta la replica il Consigliere.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Per chiarirsi su tutto. Anche nel caso della ruota panoramica sì, è un operatore economico terzo
privato che si è proposto. Ovviamente, qualunque amministrazione comunale compresa perfino
questa, la valuta la cosa, non è automatico, non è che uno ve lo chiede.., la valuta, l’abbiamo
valutata positivamente evidentemente, è un’opinione opinabile come tutte le opinioni,
l’abbiamo valutata positivamente come elemento di attrazione per la città e condizionata a tutti
i pareti della Sovraintendenza abbiamo detto di sì. Se l’avessimo valutata non opportuna
avremmo detto di no.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Siccome non è stato detto a verbale, è a verbale quindi.., era per... prego!
Completi pure, continui pure la replica appena...

TOMBOLThU STEFANO - Consigliere Comunale
Certo. La ringrazio per la risposta circa le somme che saranno sicuramente, su quest’ultimo
argomento vorrei fare una riflessione se mi permette, nel senso che se io c’ho un’istanza e
realizzo una struttura che può essere di uso pubblico. non è detto che non sia un atteggiamento
legittimo quello di dire: me lo hai richiesto, ho cambiato grazie credo alla segnalazione di
Berardinelli la disposizione normativa che prevedeva che la piazza principale non fosse
utilizzata per giostre, per cui l’amministrazione aveva valutato che è sicuramente un’evenienza
importante quella di realizzare la giostra, dico: colui che eserciterà la giostra su una
sottostruttura che costa € 30.000 ai cittadini, credo ne avrà guadagno, dovrà avere una riduzione
dell’introito, le dovrebbe pagare lui le somme relative alia realizzazione delle opere fondali e a
tutte le ricerche.., le paga lei. Lei paga lei come Sindaco? Valeria la paga? Okay. No,
l’importante è che sia chiaro, perché se io arrivo e dico, per favore mi fai la piattaforma? Ah sì,
sì te la faccio. Tutti gli anni la faremo la ruota? La faremo fare a questo? Credo che
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l’amministrazione avrebbe dovuto dire: quant’è la portata giornaliera? 800 persone per 5, fa
4000, 5000, 6000, 10000 euro al giorno di bigliettazione, incassa € 120.000. Bene, li porta a casa
lui? Perché ho chiesto noleggio a caldo o a freddo perché io me l’affitto, me la noleggio la ruota,
se esiste qualcuno che la noleggia, allora è legittimo che faccio un fondamento, se no dico, io
faccio un fondamento perché voglio mettere la ruota. Chi in Italia fornisce le ruote
panoramiche? Perché se no mi sembra che sia un’agevolazione ad uno che è arrivato con l’idea
di dire metto la ruota ti. Questo mi sembra un ragionamento che forse è idiota, però fa pane
del... giusto? Spero signor Sindaco che veramente li paghi lei i € 30.000 che sono i costi per
l’istallazione, perché questo sicuramente lo segnaleremo. Adesso chiederò se c’è stata un’istanza
precisa da parte di questo signore che esercita ruote all’amministrazione, cbiedendo: voglio fare
la ruota lì e quand’è datata o non sia viceversa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie a lei Presidente.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
QUATTRINI RELATIVA A “IMPORTO INCASSATO DAL CONAI PER I
RIFIUTI DIFFERENZIATI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ultima interrogazione proposta per oggi è da parte del Consigliere Quattrini e ha ad oggetto
importi incassati da CONAI per la raccolta, per il conferimento rifiuti differenziati. Prego
Consigliere Quattrini.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. A seguito di alcune notizie che ho avuto da colleghi consiglieri anche di altre
province circa la perplessità su alcuni dati forniti dal CONAI per il conferimento del rifiuto
differenziato, volevo sapere dall’Assessore o dal Sindaco se mi può dire, per ogni tipologia di
differenziato, ovvero carta ad esempio, quante tonnellate o quanti chilogrammi sono stati
conferiti nell’ultimo anno conosciuto, dato annuale conosciuto e quanto è stato incassato. Lo
stesso per la plastica e la stessa cosa per il vetro e i metalli.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. In risposta l’Assessore Fiorillo al quale do immediatamente la
parola.

HORIILO FABIO - Assessore:
Rispondo intanto per chiarire quello che è il regime che riguarda la differenziata, i ricavi della
referenziata che riguarda il territorio del Comune di Ancona così come deriva dal contratto che
seguiva Conero Ambiente. Il Comune d’Ancona non riceve, né direttamente, né indirettamente
tramite il suo gestore il frutto di eventuali ricavi, perché all’interno del contratto, cioè
all’interno del corrispettivo, quello che noi paghiamo come costi è nel contratto già detratto dai
ricavi presuntivi che il gestore deve fare. Quali sono questi ricavi presuntivi? Sono quelli che il
consorzio Conero Ambiente ha stimato che un gestore normale dovesse fare per una raccolta
differenziata pari al 60%. Questo significa che noi paghiamo costi operativi per 10, da questo 10
è scontato uno che è il ricavo presuntivo che viene attribuito ad Ancona Ambiente. È chiaro
che in questo contesto, se Anconambiente non si dà da fare per raccogliere materiale
differenziato, è una perdita che rimane in capo alla società, se Anconambiente si dà da fare e va
0lire quanto previsto in questo contratto, che di fatto è come se fosse un contratto assicurativo,
Anconambiente andrebbe in utile per la parte differenziata, quindi questa cosa qui è stata
scontata e il contratto ancora vigente, quello prorogato è ancora vigente, prevede un
meccanismo di questo tipo. Per cui non c’è un’oscillazione che noi cittadini, noi Comune di
Ancona vediamo ma rimane come rischio di Anconambiente. Per quello che riguarda i numeri
e l’incasso complessivo, Anconambiente nel 2014 incassava complessivamente un milione di
euro, nel 2015 1.020.000 euro, nel 2015 € 1.072.000, nel 2016 € 1.169.000. Ho la tabellina con
gli incassi di questi tre anni scorporata per tutte le tipologie se il Consigliere Quattrini è
d’accordo gliele invio per posta. Quindi questo è quanto. L’altra cosa che è irrilevante per quello
che riguarda la nostra gestione è che Anconambiente da diversi anni non vende direttamente ai
Consorzi ma vende a un privato, che poi elabora il materiale, questo gli permette di spuntare
rispetto al prezzo dei consorzi una tariffa più alta, un ricavo più alto. Perché essendo soprattutto
la plastica, avendo varie tipologie di rifiuto, essendo molto mischiata, il prezzo che ci
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conferirebbe, che ci riconoscerebbe il Consorzio sarebbe più basso, mentre il prezzo del privato
è più alto e quindi anche in questo, da questo punto vista c’è una sorta di assicurazione che
Anconambiente ha stipulato e questo permette di avere dei risultati migliori all’azienda.

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

QUAVRINI AflDREA - Consigliere Comunale
Sì, ringrazio l’assessore, certo che con questo sistema valutare che il cittadino è più bravo a
differenziare e poi incassiamo di più, è un po’ difficile, comunque io mi riservo, di valutare
questi dati, poi se mi da questo prospetto in modo da poter fare valutazioni più precise. Grazie.

(Alle ore 11.15 entra il Cons%llere Milani Presenti N29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Concluse le interrogazioni, io chiederei gentilmente, visto che nel
precedente consiglio credo, era stata rimandata e differita una richiesta che era stata fatta
all’interno di un’interrogazione urgente da parte del Consigliere Berardinelli riguardante
sempre un aspetto più relativo a incarichi geologici per la nota panoramica, se brevemente il
Consigliere può ripuntualizzare la richiesta dell’altra volta in maniera da poterla evadere,
perché non è pervenuta al momento ancora informazione scritta, dico bene Consigliere? No,
perfetto.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie. Nella scorsa.., anzi il consiglio precedente ancora il Sindaco si era riservata di farmi
avere il dato che avevo richiesto nell’interrogazione e cioè chi fosse stato contattato come
geologo per fare lo studio sulla resistenza del suolo di piazza Cavour, visto che nella relazione
del tecnico, del dirigente c’era scritto che erano stati contattati diversi teologi ma che tutti
avevano rifiutato. Il Sindaco l’altra volta si è impegnata a farmi avere i nomi di questi tecnici,
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Prego Sindaco!

MANDNEW VALERIA - Sindaco
Ovviamente riferisco quello che mi ha detto il dirigente dell’ufficio perché questa attività come
è noto è un’attività appunto del dirigente e non della Giunta del Sindaco. L’architetto Circelli
mi ha confermato che i geologi, i due geologi interni dell’amministrazione comunale, in prima
battuta sentiti, non erano, nessuno dei due erano disponibili, tantomeno a rendere la
prestazione in tempi rapidi come era necessario perché uno dei due era in ferie e l’altro si
sarebbe ricoverato, cosa che purtroppo è avvenuta in ospedale il giorno dopo, già programmato
per interventi che doveva fare. Quindi non essendo disponibili i due interni l’ufficio si è rivolto
all’esterno individuando nel Dottor Chielli quello che anche per pregresse conoscenze sull’area
perché aveva svolto precedenti studi relativamente a quella stessa area di piazza Cavour, quello
che poteva essere diciamo idoneo in termini di conoscenza e anche il più rapido nella
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prestazione, tanto che nel giro insomma credo due giorni, tre giorni ha reso la prestazione
dovuta. Quindi questo è quanto mi riferisce l’ufficio. Se poi mi è consentita una battuta ma è
una battuta ovviamente, anche perché me l’aveva caldamente suggerito e consigliato il
Consigliere D’Angelo che notoriamente c’ha del Dottor Chielli una notevole stima e quindi mi
ha detto: se ti serve un geologo, se vi serve per Piazza Cavour questo è quello giusto, questa è
una battuta ovviamente. La risposta seria è quella prima. Impossibilità degli interni, un esterno
che conosceva già la zona che e tra l’altro esperto e diciamo di esperienza più che consolidata e
che proprio perché aveva svolto precedenti studi e approfondimenti su quell’area sarebbe stato
in grado come poi è avvenuto, fatti anche i sondaggi, di poter fare una relazione compiuta in
tempi assai brevi.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Consigliere prego se vuole.

BERARDW1EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Recupererà il documento intero perché ora ne ho solo una parte ma non
vorrei che oggi fosse stata fatta un’affermazione gravissima qui in Consiglio Comunale, cioè una
cosa non vera, mi riservo di valutare, nel senso che nella premessa della relazione dell’architetto
Circellj si diceva che all’interno dell’amministrazione, le uniche professionalità in grado di
provvedere alla relazione geologica non hanno dato disponibilità dovuta al notevole carico di
lavoro, non si è parlato né di ferie tra l’altro e né di ricovero, pertanto è stato stabilito di
procedere affidando le specifiche indagini alla relazione geologica conclusiva direttamente a un
soggetto esterno. Quando si parla del soggetto esterno si dice che è stato individuato il geologo
Celli, Chelli, Celli, Chielli, Gelli, Gelli forse, Gelli, credo Licio Gelli, no mi sbaglio, mi confondo
ma potrebbe essere qualcosa di similare come nome. Dicevo e si diceva che erano stati contattati
informalmente altri geologi, non è informalmente che chiedi alla struttura interna se puoi fare
la relazione, questi ti dicono di no, se c’è scritto che sono stati contattati informalmente, ci deve
essere nome e cognome dei geologi che sono stati contattati informalmente, perché poi quando
la Procura interverrà, interrogherà quelli per sapere se è vero o no, e sotto giuramento
dovranno dire: sì, siamo stati contattati informalmente o no, non è che puoi dire che avevi
contattato i geologi interni, tra l’altro perché oberati di lavoro e né in ferie e né in ricovero a
breve, per cui io credo che la cosa sia stata detta molto grave oggi, è stata detta una cosa molto
grave oggi in Consiglio Comunale, si aggiungerà a tante cose gravi che sono state dette, vediamo
se la magistratura in questa città avrà voglia di muoversi un po’ o di continuare a stare un p0’
così a lavorare chiusa dentro gli uffici e poi vedremo se i cittadini di Ancona avranno
soddisfazione di veder trionfare la giustizia oppure no. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ovviamente.., allora concluso lo spazio per le interrogazioni ovviamente le dichiarazioni in
merito all’ingegnere credo Chielli, ovviamente geologo, io mi dissocio ovviamente, credo che
ognuno è responsabile di quello che dice, ovviamente anche rispetto al fatto che ci si è rivolti a
enti istituzionali terzi che svolgono la loro attività sul quale ovviamente ritengo non accettabili
le dichiarazioni fatte in quest’aula e fatti esclusivamente al titolo personale. Credo che sia
doveroso in quanto il rispetto nei confronti dei terzi, almeno garantiamocelo, se qualche volta
andiamo sopra le righe tra noi, perché penso che sia assolutamente appropriato a un capoluogo
di regione. Concluso il tempo relativo alle interrogazioni urgenti, utilizzo soltanto e vi rubo
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consiglieri un paio di minuti per una comunicazione di servizio fatta esclusivamente per
ausiliare i nostri adempimenti, visto che oggi siamo in seduta per la quale se me lo consentite
nel dettaglio lascio un attimo la parola al segretario.

Segretario Comunale
Buongiorno a tutti. Volevo soltanto farvi presente che presso le ragazze lì c’è un faldone
contenente tutte le vostre, i moduli relativi alle dichiarazioni che ai fini della trasparenza vanno
rilasciate. E il terzo anno per cui presumo non ci siano grossi problemi nella compilazione, pur
tuttavia per la prossima ora è a disposizione il dottor Lasca per eventuali chiarimenti. Vi
chiederei cortesemente se riuscite a farvi fronte. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie segretario. Ovviamente abbiamo diciamo reso disponibile questa possibilità perché molte
volte alcuni aspetti rispetto alle compilazioni non risultano chiari, quindi se qualcuno ha
qualche dubbio e ne vuole approfittare c’è il dottor Lasca qua ma maniera tale che anche noi
rispetto agli obblighi che sono, come posso dire? Su quello che attiene ai consiglieri comunali,
Giunta eccetera, assolviamo a quelli che sono appunto i nostri adempimenti. Do
comunicazione...

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Io ritengo che noi qui oggi in una seduta di Consiglio Comunale e siamo qui attenti agli
argomenti che saranno illustrati, giusto? Allora se ognuno di noi deve andare a compilare un
modello dovrà prestare attenzione al modello di cui è richiesta la compilazione. Io ritengo che
questa attività non sia compatibile con la nostra presenza in funzione oggi qui, pertanto io
pregherei come tutti gli altri anni è avvenuto di inviare a ciascuno il modeUo da compilare e poi
eventualmente ci rivolgeremo al dottor Lasca presso l’ufficio. Mi sembra assolutamente
incongma questa promiscuità di funzioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera Diomedi, premesso che ogni argomento viene preso di spunto per fare polemica,
allora l’invio dei documenti, adesso parlo io se me Io consente, perché vi ascolto sempre con
grande attenzione. Allora l’invio dei documenti e la presentazione degli adempimenti è stata già
fatta, quello che volevo spiegare è che se qualcuno avesse qualche dubbio sulla compilazione,
può eventualmente approfittare per ottimizzare i nostri tempi anche magari in un momento...
io personalmente l’ho consegnato e i dubbi non ce li ho, però se qualcuno dovesse avere dei
dubbi sulla compilazione c’è qui a disposizione una persona, cioè non è pensabile che nel
momento in cui si fa un’attività per ausiliare i consiglieri comunali, venga utilizzata...

Voce ffiori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, se non sono stati distribuiti li facciamo distribuire, non è che è un problema, ci sono.
Chiedo scusa ma la distribuzione non è un problema, la funzionalità era un’altra e non tanto
quella della distribuzione, quindi per essere chiaro. Comunque concludendo questa breve
parentesi, passo all’ordine del giorno.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vi do comunicazione e lettura del Decreto numero 23 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto
società Marche Teatro, nomina del Presidente e di due componenti effettivi del Consiglio di
amministrazione, decreto sindacale che è riferito acquisito le disposizioni previste dal Testo
Unico e la Delibera 28 del 2013 che è relativa agli indirizzi per la nomina a designazione e
revoca rappresentati del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni ed è riferito come
dicevo al Consiglio d’Amministrazione della società Marche Teatro che è composto di cinque
membri e dove il Comune di Ancona ha diritto di nominare i tre componenti e di nominare il
Presidente Del Consiglio di amministrazione. Il decreto ha ad oggetto la nomina quali
componenti effettivi del collegio sindacale della società Marche Teatro dell’avvocato Gabriella
Nicolini in qualità di Presidente e componente del dottor Paolo Marasca in qualità di
componente e del dottor Franca Pietrucci in qualità di componente.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO”.
(DELIBERAZIONE N. 94)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assolto l’obbligo di comunicazione all’organo collegiale rispetto appunto a questo decreto,
procederei con l’ordine dei lavori previsto per la seduta di oggi, nell’ordine appunto che vi è
stato comunicato, quindi a partire dalla proposta numero due, che avete scusate all’ordine del
giorno al punto numero due, proposta numero 821/2017 avente oggetto approvazione del
bilancio consolidato dell’esercizio delle 2016 ai sensi dell’articolo 11 bis del decreto legislativo
23 giugno 2011 nmnero 118. Per l’illustrazione della proposta, concludo un attimo, per
l’illustrazione della proposta darei la parola all’Assessore Fiorillo, la Consigliera Gambacorta
chiede di intervenire sull’ordine dei lavori? Mi dovete dire su cosa volete intervenire.

GAMBACORTA MARIA AUSUA - Consigliere Comimale
Mi sono accorta in ritardo, in merito al Decreto del Sindaco per la nomina del Presidente e i due
componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione che in realtà dentro la relazione è errata
perché nomina quale l’avvocato Nicolini, Marasca e Pietrucci Franco in qualità di collegio
sindacale. Allora io mi sono chiesta, come è possibile che facenti parte del collegio sindacale
non ce n’è nessuno che ha competenza in materia? Invece è un errore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Verificate questa cosa perché nel decreto si fa riferimento a collegio sindacale, la Consigliera
ovviamente sa, l’oggetto è per la nomina del Consiglio d’Amministrazione, quindi c’è qui anche
la dirigente dei servizi Finanze, eventualmente da verificare se in termini di decreto forse era
oppommo apportare una rettifica o comunque... no, no la segnalazione, ha fatto una
segnalazione opportuna, quindi l’abbiamo già acquisita agli atti. Do la parola all’Assessore
Fiorillo per l’illustrazione della proposta di bilancio.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Faccio una premessa che vale sia per la delibera in oggetto, l’approvazione
del bilancio consolidato, sia per la delibera successiva revisione straordinaria delle
partecipazioni, perché le due delibere, anche se parlo di due cose differenti sono di fatto,
riguardano lo stesso oggetto che è quello del mondo delle partecipate del Comune di Ancona. La
prima delibera, quella che immediatamente andrò ad illustrare fotografa quelle che sono le
risultanze contabili delle partecipate del Comune di Ancona. La seconda delibera invece
fotografa, fa una ricognizione di ciascuna partecipata in maniera analitica e dà delle indicazioni
di indirizzo per il futuro. Quindi tenò separate le due presentazioni, ovviamente, però volevo
così inquadrare entrambe le delibere, anche perché essendo come dire l’oggetto sovrapposto, è
facile che ci possano essere delle sovrapposizioni anche nella discussione e vorrei se possibile
tenerle separate. Detto questo come premessa, che mi sembrava d’obbligo, vado a illustrarvi
quella che è l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016. Il Bilancio Consolidato,
l’approvazione del bilancio consolidato è un nuovo adempimento chiesto ai Comuni che si
stanno via via a gran passi avvicinando a delle descrizioni dei propri bilanci che somigliano
sempre di più alle descrizioni delle imprese, quindi come per le imprese che hanno delle
partecipazioni in altre imprese, si fa il consolidato di gruppo, cioè tutti i rapporti intra impresa,
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il fatto che il Comune di Ancona acquista il servizio rifiuti da Anconambiente e Anconambiente
vende il servizio di rifiuti al Comune di Ancona, così come i rapporti di credito e debito
vengono cancellati perché sono appunto interni al gruppo e quello che si vede la somma con
questa cancellazioni, di quello che è il rapporto del Comune di Ancona nei confronti
dell’esterno e l’andamento complessivo diciamo di Comune di Ancona è della famiglia delle
partecipate. Faccio presente anche questa cosa, questo atto è molto tecnico, faccio presente
anche questa cosa che le norme che prevedono, i principi che prevedono la redazione del
consolidato per il 2016 non saranno quelle che prevedono il consolidato, che presiederanno il
consolidato nel 2017, essendo il primo anno anche il legislatore sta facendo le prove sui
Comuni. E quindi le scelte derivano anche dalla costruzione di queste norme e dalla difficoltà
tra l’altro, lo voglio fare pubblicamente, di confrontare spesso due contabilità che parlano,
hanno parlato finora linguaggi differenti, quindi confrontare spesso grandezze che non sono
immediatamente confrontabili, e quindi seguire quelli che sono i principi contabili e quelle che
sono le applicazioni delle norme contabili per cercare di conciliare le due poste che non
necessariamente dicono la stessa cosa perché le normative che vengono seguite sono differenti.
Che cosa è stato fatto per costruire il bilancio consolidato? Come prima cosa è stato definito
quello che è il perimetro di tutte le consolidate e all’interno di questo perimetro si sono
selezionate le aziende che avessero un impatto rilevante sul consolidato e mentre invece non
sono entrate nel perimetro le aziende che quest’impatto rilevante non lo hanno. La rilevanza è
definita per il 2016 dalla normativa come un 10% rispetto al valore del capogruppo, di tre
parametri che sono il patrimonio netto, l’attivo medio e il totale dei ricavi caratteristi. Questo
ha fatto sì che solo quattro aziende partecipate sono entrate nel consolidato e queste quattro
aziende che sono entrate sono l’A.t.a. non è un’azienda vera e propria, l’A.t.a. è equiparata a un
ente pubblico, è un ente pubblico locale di secondo livello, è l’assemblea territoriale d’ambito
dei rifiuti, il cui patrimonio è alto avendo gli impianti e questo fa si che entra dentro ed è
rilevante, MultiseMzi S.p.A, Anconambiente e Conerobus. Conerobus non dentrerebbe
esattamente nei parametri, tuttavia data la rilevanza di Conerobus essendo al limite dei
parametri e data anche il fatto che comunque Conerobus ci è sembrato giusto includerlo nel
consolidato, Conerobus comunque anche se appena al di sotto dei parametri è stato incluso nel
consolidato. Non sono incluse invece alcune società che stanno dando dei risultati anche
positivi, quali Ancona Entrate e Mobilità & Parcheggi perché dal punto di vista dei panmetri
sono irrilevanti. Chiaramente includendole, il bilancio, il risultato complessivo del bilancio
consolidato sarebbe stato leggermente migliore perché appunto sono aziende che hanno dei
risultati appunto positivi. Qual è il risultato del consolidato? Vado immediatamente al risultato
finale che appunto fotografa il risultato la somma del Comune di Ancona più queste quattro
partecipate tra le partecipate che intendo anche altre più importanti, è un risultato di solidità
nel senso che in termini di risultato complessivo, il risultato economico consolidato porta un
più 7.800.000, questo + 7.800.000 dipende per oltre 3 milioni la tabella degli allegati dal risultato
della gestione operativa, cioè della differenza tra quello che produciamo verso l’esterno e quelli
che sono i costi verso l’esterno. A questo vengono aggiunte, tolte tutte le rettifiche, legate
appunto al consolidamento e quindi si arriva al risultato finale di 7.700.000. Ripeto questa è una
fotografia ed è una fotografia che è dettata anche da come è fatta la normativa sul bilancio
partecipato, poteva essere un p0’ meglio se consideravamo anche Anconambiente, Mobilità &
Parcheggi ma sostanzialmente dato appunto la dimensione piccola rispetto al totale
complessivo, non sarebbe cambiato di molto, è una fotografia che dice che in qualche modo il
Comune di Ancona e le sue partecipare sta producendo servizi per un ammontare superiore, in
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termini di valore per un ammontare superiore al costo degli stessi servizi. Questo è appunto il
quadro e la fotografia che viene fiori da questo, dal consolidamento. Il dettaglio delle varie
partecipate, sia quelle incluse nel consolidato, sia quelle invece che avevano considerato e non
ci sono, è rinvenibile dalla successiva delibera che presenterà e quindi in quella delibera si può
fare, in maniera più puntuale un ragionamento su cosa stanno facendo le singole partecipate
come l’amministrazione, il Comune di Ancona intende sviluppare il rapporto con queste.
Questo appunto è un quadro, una fotografia che è il consolidamento e quindi nasconde diciamo
così nel senso che elide dal punto di vista contabile tutti i rapporti interni e presenta il rapporto
di questo gruppo nei confronti (mc). Grazie. Avrei concluso l’illustrazione.

aosi suor’it - Pitdente del Consiglio
Grazie assessore. Prima di aprire la discussione aggiungo che vero è come citava l’assessore che i
due argomenti sono in qualche maniera, possono avere dei collegamenti, però diciamo la scelta
di fare una trattazione suddivisa e una discussione anche suddivisa alla quale chiedo ovviamente
anche ai consiglieri comunali di attenersi, quindi magari di riuscire a distribuire il dibattito
nelle forme opportune fra i due argomenti, è anche dovuto al fatto che c’è un collegamento ma
sono due atti anche secondo il mio parere formalmente distinti, perché uno attiene comunque
al consolidamento del bilancio, all’interno del bilancio dell’ente e quindi ha un’ottica diciamo
più generale che riguarda anche il bilancio dell’ente oltre l’aspetto delle partecipate mentre
l’altro è un adempimento relativo alla revisione straordinaria che caratterizza un po’ il focus
sulle partecipate, quindi ho voluto, anche nei capigruppo abbiamo condiviso di andare a
trattazione degli argomenti distinta come poi è stato tutto l’iter di preparazione agli atti
consiliare anche rispetto a questo. Dunque, dopo la relazione dell’Assessore dichiaro quindi
aperta la discussione sull’argomento e chiedo ai consiglieri che volessero intervenire di
prenotarsi per l’intervento. Ho una richiesta di intervento già segnalatami da pane della
Consigliera Maria Ausilia Gambacorta, alla quale do immediatamente la parola.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Grazie. Come lei ha detto Assessore, una delle maggiori difficoltà che si incontrano nel percorso
del consolidamento è costituito dalle ricostruzioni delle operazioni infra gruppo svolte durante
l’anno e del reperimento delle informazioni necessarie, presso gli enti e presso le società. Di
questo ne abbiamo coscienza perché normalmente i bilanci di tutte le società a noi arrivano
molto in ritardo e non abbiamo mai tutte le informazioni che ci servirebbero. Il bilancio
consolidato infatti ha lo scopo di rappresentare la situazione economico patrimoniale del gruppo
e quindi deve darci tutte le operazioni che i soggetti hanno fatto economicamente, a ciò si
aggiunge poi tutta l’eliminazione delle operazioni infragruppo. Mi appare strano perché i
parametri sono stati osservati da questo comune in modo pedissequo, nel senso che sono state
consolidate sono quelle società ritenute tali dal Decreto Legislativo, invece lei poc’anzi ha detto
che la Conerobus nonostante non avesse questi parametri è stata consolidata, a discapito invece
delle altre due società Ancona Entrate ed M & P Parcheggi che avrebbero portato maggior
lustro e mi domando come mai questa operazione non sia stata fatta, probabilmente in qualità di
cittadino ci sarebbe piaciuto sapere bene la consistenza patrimoniale e quindi mi auspico che
questa cosa, questo modo di interpretare la legge possa essere fatto ancor di più, perché magari
era importante conoscerlo ma questo verrà superato l’anno prossimo perché i parametri saranno
più bassi, quindi l’anno prossimo avremo l’obbligo di consolidare tutto e poi avremo il raffronto
anche per il 2016 e quindi questo ci dirà in realtà effettivamente qual è il parametro, il
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patrimonio dell’azienda, l’andamento, perché i numeri assoluti di solito dicono ben poco.
Quindi l’approvazione del bilancio consolidato è un fatto puramente tecnico, andava fatto già
nel 2015, alcuni comuni l’hanno fatto, il Comune di Ancona ha scelto di consolidare tutto ciò
che è obbligatorio per legge. Che cosa dobbiamo dire quindi? Andando oggi all’approvazione
del bilancio consolidato significa semplicemente certificare i grandi numeri che leggiamo e che
lei poc’anzi ci ha detta e cosa ci dicono questi numeri? Ci dicono quanto entra nelle casse
comunali dai tributi, oltre 74 milioni di Euro come dire € 746 a testa di ogni anconetano, infanti
compresi. Se sopra ci mettiamo i proventi che derivano dalla prestazione di servizi, altri 62
milioni di euro, sono altri € 620 pro — capite. Siccome la matematica non è un’opinione ogni
singola abitante tra tasse e servizi paga a questa giunta poco meno di € 1400 all’anno. Questo è
quanto viene versato nelle casse del Comune. In Italia pochissimi comuni sono così esosi come
il nostro. Leggendo il bilancio consolidato si può vedere altro, ad esempio c’è scritta che a fronte
di poco più di 5 milioni di euro derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali, c’è un patrimonio
makenuto e mal gestito. Mal gestito, la pratica, questo patrimonio rende zero, quasi più bassi
d’Italia ma non basta, questo patrimonio è così mal gestito che non si riesce neppure a vendere
nulla, tant’è che alla voce ricavi, come lei stesso ha scritto, alla vendita dei beni c’è scritto zero
euro e questo deve far riflettere ma questa giunta è quella che non riesce a vendere nulla in
questa fase pre-elettorale sembra invece prodiga nel regalare, di dare mance al proprio
elettorato potenziale e lo fa con atti che noi puntualmente SSteUe abbiamo sempre denunciato.
Che dire? Per fortuna che non viene venduto nulla perché l’unica cosa che si voleva vendere
era l’immobile a Portanovo (mc) e lì la gente si è alzata e ha contestato e questa cosa è stata
frenata. Noi auspichiamo che questa città venga ad avere nuovamente il molo di cittadina, di
capoluogo regionale e che venga data una progettualità importante ai giovani, della quale oggi
non si è curata minimamente, alle famiglie in difficoltà, agli anziani che sono al minimo della
pensione. Abbiamo solo, avete solo, scusi, pensato...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa... Consigliere Mandarano, Consigliere Tombolini c’è il Presidente Del Consiglio.

GMvBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Immagino...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
C’è il Presidente del Consiglio. Chiedo scusa...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliere... va beh ragazzi... Consigliere Tombolini, chiedo scusa, allora chiedo
all’aula di fare silenzio, non ora, è già la quarta volta oggi che intervengo, possibilmente, poi se
qualcuno ha necessità di conferire, come non è proibito, magari si accomoda nelle salette
attigue e fa quello che ritiene utile, però chiederei nel rispetto di chi vuoi ascoltare di poter
rimanere in un relativo silenzio. Prosegua pure Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Avrei perso il filo.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mi spiace, infatti aspettavo magari anche il momento per non farglielo perdere.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
lo spero che questa città riesca nel futuro ad avere una progettualità che non sia soltanto quella
dell’asfalto, per carità l’asfalto è importante, le strade erano in una situazione bisognosa, andava
fatta, ma non deve essere stata asfaltata in modo negativo quello che i giovani oggi si aspettano e
della quale oggi noi non ci siamo minimamente curati. Non si è adeguatamente interessata alle
famiglie, le famiglie in difficoltà, gli anziani, e coloro che si trovano al minimo della pensione.
Questa Giunta ha solo pensato di sprecare fiscalmente i suoi cittadini e di svuotare la città delle
sue naturali prerogative di capoluogo, consegnandola a un immeritato oblio. Ovvio, il bilancio
consolidato è, lo ribadisco, soltanto un fatto tecnico, avrebbe potuto essere fatto in modo
migliore e non soltanto perché andava fatto, alcune società dovevano rientrare anche se non
obbligatoriamente in questo consolidamento e avremmo avuto un quadro migliore e
sicuramente più preciso, ma si sa che le cose non vengono fatte perché devono essere utilizzate
ma semplicemente perché debbono essere fatte per la legge. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta, mi scuso per aver dovuto interrompere l’intervento. Do la
parola adesso, visto che mi ha richiesto la prenotazione al Consigliere Andrea Quattrini, prego
Consigliere Quattrini.

QUAflBDU AflDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Come avevo detto in commissione con questo bilancio consolidato, a mio
avviso si è persa l’occasione di inserire tutte le aziende partecipate, perché avrebbe dato una
maggiore trasparenza, una maggior diciamo evidenza di quelli che sono alcuni dati, io mi
riferisco in particolare a debito di finanziamento, perché anche se alcune società partecipate
magari hanno delle grandezze tali da non essere obbligatoriamente inserite dentro questo
bilancio consolidato, però alla voce debiti potevano dare un contributo e ahimè, anzi ahinoi
molto consistente e magari far evidenziare a livello consolidato, quindi comprendendo anche le
società partecipate, quant’è il livello del debito che direttamente o indirettamente con le società
partecipate hanno i cittadini anconetani. Io auspico, ho sentito prima la Consigliera
Gambacorta, dire che nei prossimi anni ci saranno parametri minimi più stringenti per inserire
tutte le aziende. Auspico che con questi nuovi dati il Comune di Ancona inserisca ulteriori
aziende in questo bilancio consolidato. Ripeto la legge non è che lo vieta, la legge permette di
non inserire, a mio avviso avremmo fatto bene a inserirle tutte. Poi, nello schema delle aziende
partecipate, ahimè, anzi ahinoi, non vedo Prometeo. Come sappiamo Prometeo è sparito dai
radar dopo quella famosa delibera presa come mero atto di indirizzo senza alcun parere
contabile e che gli stessi revisori poi hanno dichiarato presunta illegittimità, facendo anche un
esposto alla Corte Dei Conti perché dicevano che con quel mero atto di indirizzo, quindi con
quell’atto di indirizzo così che non chiedeva neanche un parere contabile perché era quasi un
qualcosa che aleggiava per nulla di concreto, in realtà con quel mero atto di indirizzo, hanno
distolto Prometeo dal controllo diretto del Comune di Ancona. Quindi mi sarebbe piaciuto
avere tutte le società per verificare appunto queste grandezze tra cui ripeto i debiti del
finanziamento, purtroppo non è così, quindi questo bilancio consolidato diciamo è sì immagino
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rispettoso della legge ma non è secondo me, non dà una visione completa della situazione
consolidata del Comune di Ancona.

PELOSI suioNE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Chiedo ad altri consiglieri presenti se ci sono richieste
d’intervento, altrimenti dichiaro chiusa la discussione. Non ho altre richieste d’intervento
quindi chiederei all’Assessore se intende replicare alla discussione consiliare, sì, nel frattempo
allora approfitto per comunicare ai consiglieri che la proposta all’esame dell’aula consiliare
numero 821/2017 è pervenuta ai consiglieri e trasmessa con deposito già dal 13 settembre ed è
corredata all’esame dell’aula di oggi dei pareri ovviamente previsti, parere obbligatorio della
commissione, parere &vorevole a maggioranza, 4 favorevoli, 4 contrario e corredata anche della
relazione sostanzialmente dell’organo di revisione, con ovviamente a collegata espressione del
parere, sulla proposta di delibera e sullo schema del bilancio consolidato che è stata acquisita
agli atti con protocollo del 21 settembre 2017. Quindi chiederei appunto all’Assessore Fiorillo,
non avendo altre richieste di intervento in discussione se intende replicare ha facoltà. Ha
facoltà di replica, prego, le do immediatamente la parola, prego assessore.

HORIILO FABIO - Assessore:
Allora alcune informazioni che vanno puntualizzate, circa la nostra capacità di vendere il
patrimonio no, chiaramente c’è una discussione sul merito ma in termini proprio tecnici, mi
sembra che lei abbia guardato se ho capito bene, il numero sullo stato patrimoniale, credo che si
debba vedere sul conto economico, non sul conto economico, credo che si debba vedere sullo
stato patrimoniale, credo che lei abbia guardato sul conto economico l’informazione. Quindi noi
lo vediamo una volta che riclassifichiamo sullo stato patrimoniale, però a questo punto, poi caso
mai mi fa vedere dove ha visto questa informazione, però ho l’impressione che abbia letto in
maniera non corretta alcuni numeri. Detto questo poi, altra cosa che credo vada qualificata,
Prometeo. Prometeo è dentro, come è stato detto anche in commissione è dentro Multiservizi,
cioè noi abbiamo consolidato il consolidato di Multisewizi, quindi quelle informazioni in
termini di aggregato e con tutti i limiti che ha questo aggregato è la dentro. Ancora, non mi
risulta che la Giunta prende 136 milioni circa, scusate la battuta ma credo che sia quanto meno
scorretto in termini di forma e di modi. Ultima cosa, la rilevanza e la non rilevanza, è vero, in
questo momento abbiamo scelto di seguire le norme ma anche perché eccetto Multisen’izi,
scusate eccetto Conerobus era al di sotto dei parametri, in termini minimi e quindi seguendo le
norme potevamo non metterlo ma lo abbiamo inserito, il problema che fa presente, che
sottolinea Quattrini, è un problema che è comunque minimale. Vi faccio semplicemente
osservare una società che è la vecchia fondazione che ancora esiste, che ha un patrimonio netto
negativo, quindi c’è un problema di debiti, lo sappiamo, quindi non stiamo dicendo nulla di...
pesa per lo 0,11% rispetto al totale, è un meno appunto perché c’è un patrimonio negativo.
Quindi, anche considerandolo e poi quella è una situazione monitorata dall’amministrazione e
monitorata da tutto il Consiglio, anche considerandolo non avrebbe cambiato il risultato
aggregato, appunto perché aggregato. Quindi in termini di lavoro fatto io mi sento di ripetere il
ringraziamento e l’intervento soprattutto per ringraziare il lavoro fatto dagli uffici che si sono
trovati a far parlare due realtà, due contabilità che sono differenti e con uno sforzo notevole e
con uno sforzo che comunque evidenzia un risultato positivo per la famiglia allargata del
comune di Ancona, dopo di che possiamo discutere nel merito, tutto quello che giustamente si
può discutere nel merito, ma il sottolineare, insuffiare il dubbio che ci sia qualcosa di nascosto
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mi pare che tutto ciò che sono le criticità del comune di Ancona questa Giunta le ha sempre
raccontate apertamente al Consiglio così come ha raccontato le scelte fatte e anche i criteri circa
le scelte fatte.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore della replica. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la
discussione generale sull’argomento, approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016
articolo il Bis del Decreto 118/2011 e chiedo ai presidenti dei gruppi consiliari comunali che
intendessero farlo, di segnalarmi la loro richiesta di intervento per l’espressione delle
dichiarazioni di voto. Ho una richiesta di intervento da parte del Presidente del gruppo
consiliare del PD Pistelli al quale concedo immediatamente la parola.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Ma dalle cose, sia nella relazione, che nella replica che faceva l’assessore ci
metteva praticamente in evidenza come il bilancio consolidato rappresenta praticamente una
illustrazione corretta e veridera di quello che è il risultato patrimoniale e finanziario di tutte le
partecipate, cioè almeno le partecipate che sono state inserite in questa prima fase e certamente
vedremo meglio l’anno prossimo perché l’anno prossimo abbassando gli indici naturalmente
avremo una visione complessiva di tutto quello che riguarda le partecipate. Però, per quanto ci
permette di vedere anche in questa prima fase, permette anche al Comune quale ente capofila
magari delle partecipate, avendo una visione già da subito di poter programmare gestire meglio,
controllare anche il flusso di informazioni più precise e puntuali che ci possono servire anche
nella prossima programmazione, quindi nel prossimo bilancio di previsione che avremo, che
dovremmo votare entro fine anno. Però, da quello che emerge, le cose che venivano dette, le
cose sono state già dette in commissione, i risultati di quelle partecipate che sono state prese in
considerazione sono i risultati (mc) e ci fanno dire che è stato fatto anche da questa
amministrazione, nell’ambito, all’interno delle partecipate un lavoro positivo per quanto
riguarda il risanamento economico e finanziario e che ci ha permesso di raggiungere quegli
obiettivi positivi che ci dava adesso l’assessore e una solidità di più di € 7.800.000. Credo che
questo è un dato molto importante e credo anche che ci permette di avere capacità di controllo
anche nella dinamica della spesa e in generale per quanto riguarda la governance della holding
complessivamente intesa che dovremmo avere da qui in avanti. Di fatto questo permette anche
di avere una visione, un controllo, un ordine più preciso di tutti i conti, tuttavia questa capacità
anche di lettura del bilancio consolidato ci deve mantenere alta l’attenzione da parte
dell’amministrazione comunale ma anche da parte di tutti di non far esplodere la spesa
pubblica. Quindi credo che questo è un altro indicatore molto importante il quale ci permette
anche di mirare gli interventi finalizzandoli il più possibile a interventi di incremento di qualità
della vita e del benessere dei cittadini. Ecco io penso quindi questa dinamica e queste
valutazioni, questa visione che noi diamo oggi a questo bilancio partecipato, rimane molto utile
di avere anche la capacità nostra di programmazione in futuro di quello che dovremmo
realizzare e credo che sia anche a mio avviso improprio in questo ragionamento oggi, di avere,
di dare un giudizio negativo delle capacità di vendita o non vendita del patrimonio comunale
anche perché io credo che questo tipo di valutazione vada meglio finalizzato su progetti
proposti e iniziative che devono essere fatte e realizzate, in modo particolare anche tutte le
prese di posizioni e anche le indicazioni che sono state date nei mesi precedenti rispetto alla
vendita del patrimonio, rispetto anche ai progetti finalizzati che abbiamo fatto in quella
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direzione. Quindi credo che su questo penso che non il problema che l’amministrazione non
riesce a vendere, probabilmente diciamo che il mercato è quello che è e quindi in base
all’interno di questo tipo di contesto credo siano stati dei risultati anche importanti di alcune
vendite che sono state realizzate. Per quanto ci riguarda quindi, per quanto riguarda la
questione specifica del bilancio consolidato noi diamo un giudizio estremamente positivo,
quindi votiamo a favore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Chiede adesso la parola il Presidente del gruppo consifiare
Movimento 5Stelle Andrea Quattrini, prego Consigliere Quattrini.

QUAflRThJI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il giudizio mio invece è negativo e nell’esempio portato dall’assessore Fiorillo
nella replica al mio intervento, io gli ricordo che ci sono aziende o società o associazioni, o
quello che sono come lui ricordava che valgono 0,19% come capitale, che però, proprio
l’esempio che lui ha fatto magari valgono più di 3 milioni di euro di debiti nei confronti, debiti
finanziari nei confronti delle banche, quindi è vero che ci sono tante società che magari come
patrimonio lo hanno poco rilevante, però poi hanno delle grandezze invece molto rilevanti
soprattutto ho fatto l’esempio dei debiti finanziari, quindi se tralasciamo una società che ha 3
milioni di euro di debiti, poi ce ne può essere un’altra che ne ha due, un’altra uno, sommandole,
è vero ripeto che singolarmente hanno poco incidenza come capitale, ma come debito invece
potrebbero essere rilevanti e di quelle società, l’unica che invece ha dei crediti perché Mobilità
& Parcheggi incassa gli abbonamenti dei parcheggi delle auto dei cittadini più altro riguardo i
parcheggi blu delle zone blu e quindi ha una grossa liquidkà, quelle invece di investirle in
qualcosa di importante per la città, si va a buttare via per comprare una nuova sede al posto di
quella che attualmente invece sarebbe capiente e che inoltre porterebbe anche dei soldi nelle
casse comunali perché in affitto del Comune. Q.tindi era solo questo per chiarire in base alla
replica dell’assessore Fiorillo e ribadire il nostro parere negativo su questa delibera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini, ho una richiesta di intervento da parte del Presidente del gruppo
consiiare Ancona 2020, Consigliere Massimo Fazzini. Prego Consigliere Fazzini.

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La mia dichiarazione di voto è positiva e convintamente positiva nei
confronti di un bilancio consolidato che ha visto uno sforzo non indifferente adoperato dai
nostri uffici nella redazione di un bilancio consolidato che innanzitutto ha finalità informative
non fiscali ed in fase sperimentale, una fase sperimentale che ha determinato un impegno non
indifferente su criteri, su parametri che andranno corretti nei prossimi anni, quindi andranno
poi ad essere variati e in un lavoro fatto senza la presenza di linee guida e senza alcun profilo
analitico di riferimento, quindi questo avvalora ancor più significato di questa risultanza. I
revisori dei conti l’hanno approvato reputando l’area di consolidamento come correttamente
determinata secondo le informazioni e gli schemi previsti dalla legge e effettuato in una
procedura conforme ai principi contabili vigenti, veritiero e corretta espressione della reale
consistenza economica patrimoniale e finanziaria. Occorre sottolineare come è già stato
sottolineato più volte che nel criterio della rilevanza al 10% di confronto rispetto a quanto
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prodotto dal comune e in relazione a parametri economico finanziari e patrimoniali che la
presenza, l’inclusione di Conerobus che era ai limiti dei parametri di rilevanza è stata
volutamente inserita proprio perché la risultanza negativa di Conerobus poteva sollevare delle
polemiche, quindi questa situazione che poi poteva essere anche calmierata dalle risultanze, ad
esempio positive di Ancona Entrate che viceversa non è stata inclusa, da ancor più diciamo
valore e sostanza al risultato del bilancio d’esercizio del 2016 che mostra un’evidente solidità.
D’altro canto i bilanci delle partecipate, delle singole partecipare sono tutti disponibili per
criteri di trasparenza, quindi consultabili in maniera legittima e conforme a quelle che sono le
risultanze delle varie panecipate. Sono convinto che il risultato di positività di € 7.800.000 del
consolidato sia reale espressione dello stato di salute complessivo delle nostre società partecipate
e controllate quindi esprimo piena soddisfazione per quanto riguarda questa tapa, questo punto
di arrivo e di confronto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Ho una richiesta di intervento da parte del Presidente del Gruppo
Sel... anzi, non è il Presidente, oggi rappresenta il vice Presidente del Gruppo vista l’assenza del
Consigliere Rubini, a nome del gruppo do la parola a Stefano Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
A mani basse.., allora parto dal presupposto contenuto nell’illustrazione dell’assessore Fiorillo e
anche nelle parole del collega Fazzini. A parere di questo gruppo questo è un atto che nulla
aggiunge e nulla toglie alla discussione di questo Consiglio, fra l’altro abbiamo sentito che è
costato grossi sforzi agli uffici per mancanza di linee guida, mi viene da pensare con quale
motivazione si lavori laddove si sa già che i criteri che si utilizzano per la redazione di questo
atto non sararmo più quelli che si utilizzeranno l’anno successivo. Per cui siamo ancora in preda
agli spasmi della legislazione, sulla finanza, sulla contabilità degli enti locali, siamo ancora in
preda a una malattia che non sembra passare e che impegna organismi come questo in una
maniera del tutto ultronea a parere di chi parla, per cui diciamo così, come forma di protesta
questo gruppo non parteciperà al voto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Crispiani e non avendo altre richieste di intervento per dichiarazione di
voto, invece procediamo come gli adempimenti di legge ci pongono diciamo innanzi alla
espressione del nostro voto in merito alla proposta numero 821/2017 avente ad oggetto
approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016 ai sensi dell’articolo 11 Bis del Decreto
Legislativo 118/2011, proposta di deliberazione consiiare. Sulla proposta appena indicata
dichiaro aperta la votazione. Potete votare consiglieri.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho ancora segnalati sei consiglieri che non hanno espresso il voto, quindi verificate
l’espressione corretta della vostra volontà. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 19
Contrari: 04 (Diomedi, Gambacona, Quattrini, Prospen)
Astenuti: 00
Non votand: 06 (Tombolini, Berardinelli, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Cr/spiani)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sulla proposta siamo tenuti all’espressione del Consiglio Comunale sull’immediata eseguibilità
in quanto il provvedimento ha anche una scadenza di legge, perfetto, che succede? Un attimo,
non abbiamo aperto la votazione. Okay. Invito ovviamente i consiglieri che sono fuori
quantomeno nel momento della votazione a non segnalare la presenza. Allora sull’immediata
eseguibiità dichiaro aperta la votazione.

(Alle ore 12’18 esce il Consillere Berardinelli. Presenti N 28)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono otto non votanti, verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 28
Votanti: 21
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 02 (Gambacorta, Quattrini)
Non votanti: 07 (Tombolini, Diomedi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Cr/spiani, Prospen)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G,; “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI
DEBITO FUORI BILANCIO-DERIVANTE DA SENTENZE ESECUTIVE
EX ARTICOLO 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. NUMERO
267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA SOLDANO MICHELE
CONTRO COMUNE DI ANCONA-EQUITALIA SUD SENTENZA DEL
GIUDICE DI PACE DI FOGGIA N. 559/2016 RG 2971/2015
(DELIBERAZIONE N. 95)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passerei ora al punto numero due previsto all’ordine del giorno di oggi che è una proposta che
ci verrà illustrata dal Sindaco che è un riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio
che deriva da una sentenza esecutiva per pagamento spese legali causa Soldano Michele contro
Comune di Ancona di Equitalia Sud, della sentenza del Giudice di Pace di Foggia. Do la parola
al Sindaco per una breve illustrazione della proposta, prego Sindaco.

MANONELU VALERIA - Sindaco
Grazie Presidente. La proposta di delibera è la 511, come si legge nelle premesse il giudizio si è
svolto davanti al Giudice di Pace di Foggia con sentenza della scorso anno il Giudice accoglieva
il ricorso annullando la canella impugnata e condannava il Comune alle spese di lite che
liquidava in € 380 oltre accessori di legge in solido con Equitalia. Nel luglio del ‘17 il difensore
della controparte chiedeva la somma complessiva, quindi oltre quella oggetto di condanna
anche per gli accessori ovviamente di legge per un totale di € 615,95. Verificata ovviamente la
fondatezza e la legittimità della richiesta si propone appunto di liquidare la predetta somma di
615,95 nei confronti del signor Michele Saldano, Di dare atto che tanto è dovuto in forza della
sentenza richiamata in premessa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Prima di aprire la discussione sull’argomento informo il Consiglio Comunale
che sulla proposta è pervenuta in data 4/10 parere favorevole del collegio, dell’organo di
revisione sui debiti fuori bilancio, come sapete sono atti dovuti relativi a pagamento su sentenze
e il parere anche favorevole alla sesta commissione pervenuto in data 6 ottobre a maggioranza
con quattro consiglieri favorevoli e un contrario. Dunque non ho... apro la discussione
ovviamente, non ho richieste di intervento da parte dei consiglieri, dunque dichiaro chiusa la
discussione chiedo ai gruppi che volessero esprimersi per dichiarazione di voto di segnalano alla
Presidenza. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto, dunque dichiaro chiuso lo
spazio relativo alle dichiarazioni di voto e ci predisponiamo per la votazione sulla proposta
numero 899/2017. Do lettura dell’oggetto: riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio
derivante da sentenza esecutiva ex articolo 194 comma i lettera A testo unico per pagamento
spese legali causa Soldano Michele contro Comune di Ancona ed Equitalia Sud, sentenza del
Giudice di Pace di Foggia numero 559/2016, proposta di deliberazione consiliare. Sulla proposta
di delibera dichiaro aperta la votazione, invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti, verificate la corretta espressione del vostro voto in base alla vostra volontà.
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Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 19
Contrari: 03 (Diomedi, Gambacona, Quatrn½i)
Astenuti: 01 (Tomboh½i)
Non votanti: 05 (D’Angelo, Finocchi, Gramazio, CrispianL Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sulla proposta viene richiesto per la necessità di provvedere agli obblighi che derivano appunto
dall’approvazione del debito di esprimerci sull’immediata eseguibilità del riconoscimento di
legittimità del debito, dunque invito i consiglieri comunali di esprimersi sull’immediata
eseguibilità della proposta della delibera appena approvata, prego consiglieri potete esprimere il
vostro voto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono otto non votanti, verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Quartfim)
Non votanti: 08 (Prosperi, FinocchL D’Angelo, Gambacona, Diomedi, Tombolini, CrispianL

Gramazio)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prima di procedere al punto successivo all’ordine del giorno faccio ammenda di una
dimenticanza ma credo che sia doveroso nelle informazioni che ho date in merito alle
giustificazioni dell’assenza in apertura di seduta, è sfuggita la giustificazione dell’assessore
Marasca che è in trasferta a Milano per incontri istituzionali, aveva comunicato già in anticipo
rispetto alla mattinata di oggi che sarebbe stato assente. Quindi chiedo scusa ma venga annotata
a verbale anche l’assessore Marasca è assente giustificato.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “SENTENZA CORTE D’APPELLO N.
1189/2015 PIANELLI GABRIELLA CONTRO COMUNE DI ANCONA -
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000
(DELIBERAZIONE N. 96)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta successiva relativa alla sentenza della Corte di Appello Pianelli Gabriella contro il
Comune di Ancona, è sempre un riconoscimento debito fuori bilancio, l’avete indicata
all’ordine del giorno al punto numero 4, come proposta numero 901/2017. Chiedo gentilmente
anche se qui il relatore è stato indicato l’ingegner Manarini al Sindaco di relazionare in merito
al debito. Prego.

MANCTh4EUJ VALERIA - Sindaco
Sì, si tratta di un’indennità per un’espropriazione, in particolar modo per l’espropriazione di una
unità immobiliare sita in Ancona in via Pizze Colli interessata dal progetto di ampliamento e di
riffinzionalizzazione della pinacoteca. A suo tempo la proprietaria dell’immobile non aveva
potuto, il comune ovviamente procedette alla valutazione dell’indennità di stima, alla stima
dell’indennità scusate, e al deposito della medesima presso la Cassa Depositi e Prestiti, come
prevede la procedura e in particolar modo la prima determinazione in via amministrativa
dell’indennità corrispondeva a 113.750 €. In realtà la signora aveva contemporaneamente fatto
ricorso al Tar per chiedere addirittura l’annullamento del provvedimento con cui veniva
disposto l’esproprio, mentre separatamente fàceva questione relativamente alla misura della
indennità. Sono due questioni ovviamente diverse, anzi un’alternativa all’altra. A seguito della
sentenza del Tar Marche del maggio 2017, cioè di quest’anno che respingeva il ricorso della
signora Pianelli e quindi confermava la legittimità del provvedimento di esproprio. è stata
determinata in via definitiva, in sede di Corte di Appello è stato anche concluso il giudizio sulla
misura dell’indennità e la misura dell’indennità di esproprio è stata determinata appunto dalla
Corte in 146.622 C. Ovviamente per la differenza tra la somma già depositata e cioè 113.750 € e
la somma ritenuta dovuta come indennità per esproprio legittimo 146.622 € questa differenza è
quella che insieme all’indennità di occupazione è quella che costituisce l’oggetto della delibera
odierna, per un totale, compresi ovviamente interessi eccetera, per un totale di 59.322 €. Quindi
quello che si propone oggi di deliberare è di riconoscere questa somma quale differenza dovuta
tra l’indennità a suo tempo computata dall’amministrazione e depositata, presso le cui somme
erano state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e l’indennità come riconosciuta dovuta
dalla Corte di Appello di Ancona.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione sul punto. Non ho richieste di intervento
sull’argomento appena illustrato, dunque dichiaro chiusa la discussione generale. Chiedo ai
gruppi che volessero esprimersi per dichiarazione di voto di segnalarmelo. Non ho richieste di
intervento per dichiarazione di voto dunque procederei alla votazione dell’argomento numero
901/2017 sul quale informo ovviamente il Consiglio Comunale che è pervenuto in data
4/10/2017 parere favorevole da parte dell’organo di revisione e in data 6 Ottobre parere
favorevole della Sesta Commissione Consiliare con quattro voti favorevoli e un astenuto.
L’argomento 901/2017 che ha ad oggetto Sentenza di Corte d’Appello di Ancona numero
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1189/2015 Pianelli contro il Comune di Ancona, riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
del 194 comma 1 Lett. A) del Testo Unico. Sulla proposta di deliberazione consiliare dichiaro
aperta la votazione, prego, potete votare consiglieri.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti, verificate la coerenza dell’espressione del vostro voto con la vostra volontà.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli; 19
Contrari: 03 (Diomedi, Gambacona, Quattrini)
Astenuti: 01 (Tombolini)
Non votand: 05 (D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Ci*piani, Prospen)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il debito fuori bilancio è riconosciuto, la proposta è approvata. Per le stesse motivazioni
caratterizzanti il debito fuori bilancio cioè l’ottemperamento a quanto disposto in questo caso
dalla Corte d’Appello è prevista la votazione sulla immediata eseguibilità del provvedimento per
far sì che gli uffici possano adempiere a quanto prima disposto dagli organi giurisdizionali e ora
riconosciuto dall’aula consiliare. Dunque dichiaro aperta la votazione sull’immediata
eseguibilità. Chiedo scusa un animino, non apro la votazione, però oggi veramente si fa fatica,
consiglieri siamo nelle operazioni di votazione e quindi un’attenzione Consiglieri, Sindaco,
Giunta, insomma un’attenzione un po’ più adeguata all’aula, credo che sia doveroso e
oppornrna. Dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho otto non votanti, verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 03 (Tom bolini, Gam bacorca, Quattrini)
Non votanti: 06 (Diomedi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Cnspiani, Prosperi)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO
19 AGOSTO 2016 NUMERO 175. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE”
(DELIBERAZIONE N. 97)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora io procederei con l’illustrazione della proposta successiva dando i’opportuno spazio
all’assessore Fiorillo in qualità di relatore e cioè la proposta relativa agli adempimenfl previsti
dal Decreto Legislativo 175/2016 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni.
Proposta di deliberazione consiliare, ultimo argomento previsto all’ordine del giorno di oggi. Do
la parola all’assessore Fiorillo per l’illustrazione della proposta. Prego Assessore.

FIORRIO FABIO - Assessore
Presidente, quella che sto per illustrare è appunto la revisione straordinaria delle partecipazioni,
questa revisione prima la legge aveva l’aveva pensata per la fine dello scorso anno, poi la Legge
l’ha prorogata e la Legge che ha prorogato ha fatto riferimento alla situazione al settembre 2016,
questo significa che di conseguenza una serie di informazioni che sono state raccolte, su cui si è
lavorato per dare il quadro di ciascuna partecipata sono informazioni per necessità datate
perché settembre 2016 voleva dire che i bilanci del 2016 delle aziende non dovevano essere
presi in considerazione appunto perché l’atto prevedeva una revisione straordinaria a quella
data, dovevano essere prese in considerazione società che sono chiuse ad esempio le società per
il risparmio energetico per cui anche qui devo dire che sono abbastanza vicino a quanto diceva
prima il Consigliere Ctispiani di una certa schizofrenia legislativa che impone degli atti che a
volte ci si domanda il senso in termini di lavoro che si fa, in termini di impegno degli uffici ed
in termini poi di risultato. In ogni caso comunque questo atto è un atto che con i limiti che vi
ho raccontato, ovvero la legge di dice di fotognfarle a settembre 2016, un anno fa e quindi
utilizzando dati che si riferiscono ai bilanci 2015, consuntivi 2015, comunque con questi limiti
che la pur tuttavia ci sono, limiti che dall’anno prossimo sono superati perché non ci sarà più
una revisione straordinaria, l’anno prossimo 2018 ma ci sarà una revisione ordinaria delle
partecipazioni con questo schema, quindi in qualche modo ci hanno fatto allenare per costruire
lo schema e l’atto, comunque dall’anno prossimo questo sarà ovviato spero in maniera razionale,
non con le schizofrenie e quello che la delibera fotografa e quello che si chiedeva di fotografare
al Comune è la situazione di ciascuna partecipata, sia diretta che indiretta e di queste
partecipate, le partecipate dirette e le indirette su cui si esercitava comunque un controllo, e su
queste partecipate, su ciascuna di queste partecipate, si doveva dare una scheda predisposta dalla
Corte Dei Conti che intanto verificava la tipologia di servizio offerto, tutti i servizi sono i servizi
che noi con le nostre partecipate offriamo, sono servizi di interesse generale e sono servizi che
sono volti al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. Tutte le nostre partecipate sono state
quindi esaminate una per una, di ciascuna partecipata si è valutato gli interventi necessari,
possibili in termini di risparmio dei costi, in termini di fusione o in termini di vendita, di
cessione della panecipata stessa. Quale è stata, qual è l’immagine che viene dalle nostre
partecipate? Da questa ricognizione, beh intanto ci sono alcune partecipate, tutte le panecipate
come detto svolgono servizi di interesse generale, quindi il Comune può mantenere dal unto di
vista normativo la partecipazione, anche perché sono spesso servizi che vengono fatti per fini
istituzionali dell’ente, ci sono delle partecipate, in particolare Ancona Entrate e Mobilità &
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Parcheggi e Marche Teatro, Marina Dorica e Sogenus. Sogenus è la panecipata indiretta
attraverso Anconambiente, che non hanno necessità di interventi di razionalizzazione, sono
partecipate il cui bilancio è in salute. È in salute sia sui dati che noi dobbiamo produrre in
delibera sia sui dati aggiornati al 2016 che invece in delibera non dobbiamo produrre, per il
noto effetto schizofrenia prima citato, comunque sono società in salute, quindi non c’è
un’esigenza di razionalizzazione. Ci sono delle società che invece hanno bisogno di misure, di
contenimento dei costi. Questo è Conerobus. Conerbus indica una serie di, sia nei suoi atti di
budget, sia nel colloquio avuto dagli uffici per la preparazione che comunque si basava su questi
atti di budget, per la preparazione delle schede, indica una serie di interventi di contenimento
dei costi. Questi interventi, alcuni di questi interventi appunto data la lect temporale sono
avviate, alcuni sono in corso d’opera, quindi comunque il mantenimento della compartecipata
Conerobus è confermato, è confermato anche perché comunque dal punto di vista della
direzione che vogliamo dare ai trasporti pubblici e in questo momento c’è un’evoluzione
normativa anche su questo e quindi prendere decisioni di altro tipo sarebbe stato non appunto
provvido, mentre invece quello possiamo fare come azione sulla società è appunto quello di
accompagnarla in una revisione verso il basso dei costi. C’è un dettaglio l’ho recuperato che è la
scheda5.1 che si riferisce alla Conerobus in cui ci sono una serie di modalità di atmazioni che la
società si impegni, si deve impegnare e noi come Comune dobbiamo monitorare che è appunto
contenuto anche nei vari budget che prevedono la revisione del contratto di servizio, la
rinegoziazione e moffltoraggio dei costi, la revisione dei mmi di guida, la riduzione
dell’assenteismo, l’approvazione di un parco, di un piano di investimenti per il parco automezzi.
Alcune di queste cose già sono state avviate, altre cose entreranno a regime nel mese di ottobre,
quindi in questo mese del 2017, altre cose sono state avviate le gare per il parco mezzi insomma,
la fotografia di questa società, è una fotografia appunto in divenire, quindi si attende un
risparmio complessivo messo nella scheda di 200.000 €. Poi, accanto a questo c’è una previsione
di accorpamento, di fusione, questa è nota ma gli atti sono andati avanti, Ata ha affidato il
servizio rifiuti con delibera del Luglio di quest’anno a la Newco costituita da Multisen’izi
Ecofon e questo significa che la nostra partecipata Anconambiente dovrà fare gli atti per la
cessione del servizio rifiuti e questa cessione del sei-vizio rifiuti, questo servizi rifiuti coniluirà
in Multiservizi e diventerà appunto una Multi Utility per il territorio provinciale. Questa
cessione dei servizi di gestione urbana riguarda non solo Anconambiente ma riguarderà anche
tutte le altre società pubbliche del territorio della Provincia di Ancona che appunto dovranno
cedere il servizio. È chiaro che questo a cascata comporterà è quindi ne diamo atto come
intendimento dell’amministrazione, comporterà anche una revisione di quello che rimane di
Anconambiente, della partecipata, a completa partecipazione comunale che è Mobilità &
Parcheggi. Non avrebbe senso avere due società partecipate distinte una volta che questo
processo va avanti e quindi stiamo, c’è un’intenzione di passare i servizi che prlina erano di
Anconambiente, la pubblica illuminazione in particolare a Mobilità & Parcheggi, intendimento
di cui si dà atto nelle schede. Questo chiaramente per una razionalizzazione del funzionamento
della macchina comunale, quello che è l’aggregato comunale. Accanto a queste operazioni ci si
propone di mettere in vendita le azioni della società Aerdorica già messa in vendita come sapete
la cui gara andò deserta, poi un privato al prezzo base di gara ha fatto un’offerta, quest’offerta
non si è però concretizzata nella stipulazione del contratto e accanto a questo c’è anche
l’intendimento oggi che invece di cedere alla vendita della società Interporto. Quindi in qualche
modo il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di ovviamente ottemperare le richieste della
revisione straordinarie delle partecipate secondo i modi, leggermente schizofrenici come detto
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in termini di dati richiesti da parte della normativa che chiede dati riferiti a settembre 2016 e
quindi impone di porre dati dei bilanci 2015, quindi ottemperare a questa richiesta che
comunque è una richiesta di legge ma nel contempo anche dare un’indicazione di dove
vogliamo muoverci nei riguardi di quella che è la partecipazione del Comune di Ancona, nella
produzione dei servizi di interesse generale. Ed è evidente che l’idea che ci guida è quella di
potenziare ove è possibile la salute, di migliorare la salute delle nostre partecipate e in
particolare di Conerobus ma anche se inutili entrambi, sia Multiservizi che Anconambiente, ma
anche razionalizzare quello che sono i grandi servizi di rete e metterli in capo ad un’unica
società in house che gestisca il territorio, che fornisca servizi di rete al territorio, che appunto è
Multisenrizi. Accanto a questo però c’è un essere sereni e disponibili nell’eliminare
partecipazioni che di realtà come, ahimè Aerdorica su cui purtroppo il Comune di Ancona ha
una rilevanza minima e contemporaneamente la società Interporto che nei fatti riteniamo aver
smesso i suoi compiti istituzionali e quindi essersi esaurito in quel compito e quindi per questa
ragione la proposta è quella di procedere all’alienazione della partecipazione e quindi alla
cessione. Come detto nelle schede c’è anche la società Risparmio Energetico che com’è noto è
stata liquidata e c’è il Cenim che invece è in liquidazione e la cui liquidazione a causa dei ricorsi
non riesce ad essere chiusa. Quindi ecco, l’obiettivo che noi ci siamo dati con la
razionalizzazione delle partecipate è quello di valorizzare ove possibile se è possibile quelli che
sono la produzione di beni e servizi fatte in house, ove possibile, ove questo abbia una
convenienza gestionale e anche una convenienza strategica per rispondere meglio alle esigenze
dei cittadini sul territorio, perché è evidente che un controllo diretto in certi servizi, molto
sensibili di carattere generale, da delle garanzie maggiori per il territorio, ma d’altra parte non ci
sono remore né valutazioni ostative contrarie ad eliminare partecipazioni quando queste non
servono o quando queste hanno una performance che è minore di quelle che potremmo avere
con altri sistemi, altri metodi di affidamento. Ho concluso Presidente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Fiorillo. Conclusa la relazione della proposta entriamo in discussione generale
e avendo già delle richieste di intervento, do la parola al primo richiedente in ordine di richiesta
che è il Consigliere Crispiani, invitando gli altri consiglieri che volessero intervenire a
segnalarlo alla Presidenza, prego Consigliere Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora Assessore per riepilogare, dunque lasciamo stare Aerdorica e lasciamo stare Interporto
perché il ragionamento che lei ha fatto residua unicamente riguardo all’opportunità che il
capoluogo di Regione sia rappresentato nella compagine sociale dell’aeroporto ma è una
discussione che abbiamo già fatto che non è il caso di ripetere qui. Siccome qui stiamo parlando
di revisione delle partecipazioni, se non ho capito male e credo di non sbagliarrni, è anche
piuttosto ovvio quello che dico, la grande operazione è quella della costituzione del gestore
unico di rifiuti e dell’impatto che questa operazione, che peraltro risulta ancora, anche qui in
preda a qualche travaglio di carattere giudiziario se non ho capito male e se le informazioni che
ho avuto sono corrette, il modo in cui il completamento di questa operazione impatta
sull’attuale gestore, cioè sull’attuale soggetto che la società Anconambiente che svolge quel tipo
di lavoro. Se non ho capito male nella sua introduzione Assessore, ci si pone questa domanda:
all’esito del completamento della operazione gestore unico dei rifiuti, considerato ciò che
rimane in capo ad Anconambiente una volta trasferito al gestore unico il servizio di igiene
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urbana e tutto ciò che attiene al ciclo integrato con i rifiuti, che fine facciamo fare ad
Anconambiente così com’è, anche il rapporto a ciò che fa Mobilità & Parcheggi. Ho interpretato
correttamente, bene, ora le chiederei una risposta riguardo agli sviluppi di questo tipo di
ragionamento, cioè lo stato dell’arte è: l’amministrazione si è fermata qua? Cioè dicendo all’esito
della conclusione di quell’operazione, dovrò occuparmi di o ci sono già come dire degli spunti,
delle idee, si può aprire un dibattito a riguardo in questo consesso? È prematuro? Questa è la
domanda che faccio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Rispetto all’intervento del Consigliere Grispiani che ovviamente era articolato in una domanda
per la quale io riterrei utile che l’Assessore integri un pochino perché l’argomento è stato
toccato nella relazione illustrativa e forse quindi quanto mai è opportuna un’ulteriore
chiarificazione più che una domanda diretta su questo aspetto e aggiungo anche, qualora fosse
utile alla discussione, che rispetto più che a domande, se ho capito bene a spunti magari che
possano essere contenuti nella relazione illustraflva dell’assessore, magari a chiedere alla
presidenza di intervenire in questa fase, ovviamente subito dopo l’integrazione che faccio fare
all’Assessore Fiorillo perché forse al fine dell’utilità del dibattito e anche dell’orientamento alla
discussione, penso che sia utile acquisire tutti gli elementi in questa fase preparatoria e
illustrativa. Quindi do all’assessore Fiorillo per sviluppare, visto che non ha neanche consumato
tutto il tempo previsto per la sua relazione, quindi abbiamo anche la tempistica per poterlo fare,
chiedo all’Assessore Fiorillo magari di dare un chiarimento in più su questo punto e di
svilupparlo rispetto alle richieste del Consigliere Crispiani.

FIORIIIO FABIO - Assessore:
Chiaramente è un processo in fieri, nel senso che come lei stesso ha detto, il primo risultato è
quello della gestione dei rifiuti in capo a Multiservizi. È chiaro che, come abbiamo scritto nella
scheda di Mobilità & Parcheggi, c’è un intendimento di affidare a Mobilità & Parcheggi la
gestione della pubblica illuminazione, è chiaro che questo ha un senso di razionalizzazione delle
partecipate. Ci troveremmo con due società entrambe di proprietà del Comune di Ancona e a
quel punto una razionalizzazione in termini di vertice societario, perché è chiaro che ogni linea
produttiva rimarrebbe, alcune sinergie si possono creare e fare, ma ogni linea produttiva
rimarrebbe separata dal resto, però è anche vero che la normativa italiana che da questo punto
di vista è condivisibile va verso la riduzione delle poltrone inutili e allora mentre riteniamo
utile una società controllata dal Comune che ci gestisca i servizi, non necessariamente due
società che gestiscono i servizi sono utili e quindi in quell’ottica c’è un intendimento di andare
verso una razionalizzazione appunto del numero di società, poi razionalizzando il numero delle
società, tutte le sinergie interne dal punto di vista del produttivo si possono sviluppare ma la
logica è quella di avere una govemance per il Comune di Ancona e anche i riferimenti
industriali e societari, comunque più semplici e adeguati chiaramente a quelle che sono le
esigenze del Comune di Ancona. Quindi c’è un intendimento, ovviamente in termini operativi
questa cosa è successiva a quella che è la riorganizzazione, chiaramente c’è una possibilità di
studio, di dibattito, però un intendimento che va nella direzione appunto di razionalizzare
quella che è e semplificare quello che è il rapporto del Comune di Ancona come ente pubblico
con il numero delle sue partecipate, il numero dei suoi interlocutori e appunto nell’ottica di
quella forse in maniera un po’ retorica è l’intendimento della norma di riduzione del numero di
poltrone, quindi i servizi sono... è importante che rimangano in capo, non necessariamente le
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poltrone, anzi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Prendo atto che lo Stato diciamo del ragionamento sul tema, com’è ovvio privilegia la
conclusione di quella vicenda, dalla quale poi origina quella di cui stiamo trattando ma che
comunque lo stato attuale è quello di, come dire? Pensare di mettere mano, mentre invece nella
relazione mi sembrava d’aver colto un intento, mi corregga qui se sbaglio, riguardo alla
opportunità di unificare in un’unica società tutti i servizi che questo ente può affidare in house
a un soggetto che controlla. È questo l’orizzonte?

FIORIIIO FABIO - Assessore:
Okay, come detto l’orizzonte è quello della semplificazione e intanto la semplificazione va fatta
tra realtà diciamo così che producono servizi, quelli che si chiamavano servizi di carattere
industriale. Per cui l’intento, sui servizi di carattere industriale, non è tutti i servizi possibili e
immaginabili li buttiamo là dentro, se questa è la domanda, ma la domanda è servizi industriali
semplifichiamo perché ha senso...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ovviamente se il Consigliere Crispiani ritiene di poter intervenire, lo faccia
tranquillamente perché questa l’abbiamo catalogata in una fase di richiesta e chiarimento, per la
discussione generale invece, con l’intervento e con i tempi stabiliti dal nostro regolamento
ovviamente, ho una richiesta di prenotazione da parte della Consigliera Gambacorta, alla quale
do immediatamente la parola. Prego a lei Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Grazie, Come le ho detto Assessore in commissione è veramente assurdo, come lei, come ci
siamo detti tutti assieme, è veramente assurdo che noi dobbiamo andare a fare un lavoro con i
dati al 31/12/2015, quando invece a wtt’oggi sono reperibili e disponibili i bilanci al 3 1/12/2016.
Questi adempimenti che ci vengono chiesti sostanzialmente ci mettono di fronte al fatto che
dobbiamo prendere coscienza di quali sono le nostre partecipate, quello che dobbiamo fare,
scegliere, alienare, valutare, considerare. Ecco, io auspico. mi sarebbe piaciuto che magari anche
in quella sede, in sede di commissione si potesse fare un passo avanti con i bilanci del 2016
perché laddove nella seconda scheda c’è scritto azioni da fare, mi riferisco ad esempio, non lo
so, adesso non ricordo, Conerobus, attesi i risparmi per circa € 200.000, lei capisce che senza un
piano di fattibilità, senza quattro conti sulla carta diventa un auspicio, diventa un sentimento
immaginare di poter risparmiare € 200.000 e invece quello che ci viene chiesto è proprio di
effettuare un atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute da questo
comune, dalla più importante alla più piccola. Questo necessita di informazioni, di controllo, di
monitoraggio e al che mi risulti, questo comune di Ancona che una volta aveva delle persone
all’interno di questa sezione, quella proprio alle partecipate, oggi sia un po’ ridotto al lumicino,
non c’abbiamo neanche una persona se non vado errato che fa questo controllo, quindi ritengo
che forse per valutare meglio le partecipate sarebbe bene incrementare, potenziare per poter
avere schede riepilogative, per poter valutare se quello che c’è scritto, che noi oggi andiamo a
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dichiarare, poi verrà effettivamente portato a termine, perché sennà ribadisco dire “avremo dei
costi, potremmo migliorare il margine di contribuzione, senza poi controllare se questo accade,
non vorrei che poi quando ci troveremo a vedere, semmai li vedremo i bilanci del 2017 di tutte
queste aziende, ci troveremo che questi buoni propositi poi vengano disillusi e disattesi e noi nel
tempo non ce ne siamo resi conto. Questo potrebbe voler dire che il comune di Ancona, con
tutti gli organi preposti al controllo, si trovi un animino con un passo indietro, cosa che non
vorrei assolutamente, quindi se non sbaglio oggi, al “servizio partecipate” c’è un’unica persona
che ricordi a suo tempo. Giusto? Una? Due? Va beh, io ricordo che ce n’era uno soltanto, uno
che era molto preparata riguardo, era stata spostata e quindi, va beh, io auspico che questo
settore venga potenziato perché diventa importante e strategico poter avere un controllo
costante su quello che fanno, come lo fanno e sui report che lei stesso ha detto dovrebbero
essere semestrali. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta. Chiedo ai consiglieri che volessero intervenire di prenotarsi
altrimenti dichiaro chiusa la discussione. Sì, ho una richiesta di intervento da parte del
Consigliere Tombolini. Prego Consigliere a lei la parola.

TOMBOtINI SThFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intervengo perché questa è un’occasione interessante per capire se in effetti
oltre all’esercizio che c’ha assegnato la Madia di verificare quella che è la consistenza delle
partecipazioni e delle partecipate, va colto come un momento di riflessione e credo politica su
un concetto fondamentale che è quello che le partecipate debbono fornire dei servizi, li
debbono fornire in una chiave precisa a mio modo di vedere che è quella della efficienza e della
gestione fatta in maniera diretta, a costi almeno pari a quelli del mercato. Allora, leggendo le
schede della delibera, mi pare che gli obiettivi che questa amministrazione si è posta siano
invece quelli di una verifica formale del rispetto dei requisiti e nulla più. Intendo aggiungere
allora alcune riflessioni, noi deteniamo partecipazioni in aziende che vengono ritenute
importanti come Conerobus, come Anconambiente, come MultiseMzi che sono molto al di
fuori di quello che è il rapporto tra l’ambito che queste aziende dovrebbero o servono, il
progetto di razionalizzazione del servizio per la gestione dei rifiuti sarà di ambito provinciale, il
trasporto pubblico in funzione della prossima gara di ambito provinciale, beh la provincia è
fatta di 480.000 abitanti, noi ne abbiamo 102, rappresentiamo poco meno del 22%, deteniamo
partecipazioni in queste società molto superiore a questa percentuale. Allora io dico questo è un
ragionamento che si correla con il fatto che questa amministrazione attraverso le sue
partecipate vuole svolgere un ruolo preciso politico nell’ambito del trasporto pubblico locale,
nell’ambito della gestione dei rifiuti, in tutti gli ambiti in cui queste società operano, che sono i
più rilevanti dal punto di vista e dell’incidenza e dell’impatto che hanno nelle tasche dei
cittadini e non solo ma nei bilanci della nostra amministrazione. Non leggo niente di tutto
questo, dire che il progetto dell’affidamento, c’è scritto anche nella scheda, del conferimento del
ramo di azienda di Anconambiente dentro Mukiservizi, per lo svolgimento del servizio dei
rifiuti, sia un’operazione che porti ad una maggiore efficienza è tutto da dimostrare credo no, ed
è da dimostrare perché nei contratti di affidamento c’è scritto che il servizio verrà svolto alle
medesime condizioni e con le medesime modalità e agli stessi costi, il che significa che per un
cittadino non cambia assolutamente niente, cambia invece in un discorso più generale
l’incidenza che quest’operazione avrà nelle tasche dei cittadini della provincia e non in quelle
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dei cittadini di comune. Ma io dico sulla qualità del servizio che noi andiamo a fornire ai nostri
cittadini, sicuramente non se ne dà atto in nessuno dei documenti, né nei documenti comunali.
Andiamo a fare una sommatoria del personale di cui parliamo e vediamo che ad esempio
Conerobus 490 dipendenti, 439 dipendenti, un costo di 19 milioni e mezzo di euro all’anno, per
i dipendenti e per la nostra amministrazione. Marche Teatro mi fa ridere perché Marche Teatro
ha 82 dipendenti. Marche Teatro c’è scritto che abbiamo il 42% e non credo che sia nemmeno
così ma Marche Teatro svolge un servizio di gestione dei teatri, c’è scritto, e ha 82 dipendenti
con un fatturato di € 2.200.000. Secondo me una valutazione sull’opportunità di Marche teatro,
non ci sono le schede delle altre aziende che fanno produzione culturale che credo che
rimangano tutte in pancia all’amministrazione comunale, non mi pare si faccia cenno del fine
che faranno le altre società partecipate da questa amministrazione. Ma ritorno a bomba su
Conerobus 492 dipendenti, la partecipiamo in maniera significativa, ci sarà una gara pubblica, ci
sarà una gara pubblica, non vedo alternativa, non vedo un’azione di questa amministrazione per
costruire un’aggregazione rispetto alla soluzione di questo problema per un affidamento in
house. È stata fatta quest’operazione per il trasporto, per il servizio di gestione dei rifiuti sul
trasporto pubblico non si sente parlare di nulla, si sente solo che la Regione emette bandi di
gara, proposte di bandi di gara, il termine ultimo è del 2019, ciascuno va in ordine sparso,
abbiamo un consorzio Atma che ha un affidamento in proroga, abbiamo nessuna capacità da
parte dell’amministrazione che addirittura si era esposto dicendo: parteciperemo alla gara in Ati
con Bus Italia ma mi pare che i contatti siano esauriti anche in conseguenza di quello che Bus
Italia ha fatto nella regione Umbria. Allora mi domando dove sta questo progetto di
razionalizzazione? Questo è soltanto un progetto che è volto a mantenere, a mantenere una
grandissima preponderanza e partecipazione in quelle che sono le casseforti di voti, di voti
parlo, da parte di queste amministrazione. Faccio una riflessione e la voglio fare pubblicamente
dicendo: il principale contributore di sponsorizzazione di questa amministrazione è Extra
Prometeo, ha detto Quattrini adesso, dove è finita Extra Prometeo, nessuno lo sa dov’è finita? È
finita all’interno di qualche partecipata e dentro Mukiservizi? Non lo so, non ci capisco perché
è talmente complicato quello che è successo in Extra Prometeo e in Edma eccetera, ma Extra
Prometeo, Extra in particolare che è partecipato da due comuni della provincia Falconara e
Filottrano, dà oltre € 100.000 di sponsorizzazioni al Comune di Ancona e dà € 1000 di
sponsorizzazioni al Comune di Castelfidardo e € 5000 al comune di Falconara, che le
partecipano. Mi domando ma questi legami e questa visibilità che Extra Prometeo ha nel
sponsorizzare le partecipate, le iniziative del Comune di Ancona viene da un’effettiva
valutazione delle ricadute commerciali o è soltanto perché ancora abbiamo un Presidente che fu
Consigliere comunale che sta a capo di questa società oggi ormai diventata terza? Dunque credo
che questo documento sia da rispedire al mittente per la precarietà del progetto politico che non
tiene assolutamente in conto l’efficienza e il miglioramento dei servizi che questa
amministrazione vuole concedere ai propri cittadini. Mi sono dimenticato di sottolineare il fatto
quando l’assessore a domanda di Crispiani diceva: ma qual è il futuro di Anconambiente? Mi
pare che il futuro di Anconambiente sia stato in un qualche modo delineato in un progetto che
rimane nella mente o negli scritti segreti che l’amministrazione non rende pubblici.
Anconambiente è un ramo di azienda con una preponderante quantità di dipendenti, viene
ceduto alla Multi Utility, Multiservizi, ci sono già le scritture fatte quando avviene
l’affidamento quel ramo d’azienda se ne andrà per cui è già stato tutto rogitato e scritto nero su
bianco. L’amministrazione comunale ha prorogato per sicurezza il servizio di pubblica
illuminazione fino al 2032 alla società Anconambiente ma l’assessore ha detto poc’anzi andrà a
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finire dentro Mobilità & Parcheggi. Li paghiamo un sei-vizio che in parte si è concluso che è
quello dell’efficientamento della pubblica illuminazione secondo il progetto che era stato messo
in piedi e paghiamo la corrente elettrica. Basta. Nessun altro servizio, poi a questi signori gli
abbiamo messo in proroga per un anno il servizio della illuminazione delle lampade votive €
750.000. Anconambiente oggi, perché la fotografiamo oggi, è una società che gestisce il servizio
dei rifiuti, che gestisce la pubblica illuminazione, che gestisce le lampade votive, domani non
avrà più niente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Si avvii a concludere Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Una segnalazione che volevo fare per comprendere anche un pochettino i
parametri con cui vengono fatte queste cose, mi pare che l’articolo 20 del testo unico delle
partecipate dica che va fatta una considerazione in merito a quelle partecipate in cui il numero
dei dipendenti è superiore, è inferiore al numero degli amministratori. Noi ce l’abbiamo un caso
limite ma ce li abbiamo parecchi di casi limiti tra le nostre partecipate. La società Marina Dorica
ha 10 dipendenti e 7 amministratori e 3 consiglieri d’amministrazione, per cui sono 10 a 10, c’è
scritto che va mantenuta per la rilevanza che il porto turistico nelle future strategie di sviluppo
dell’amministrazione. Abbiamo una quota moho ridotta però nominiamo componenti
importanti del consiglio d’amministrazione, credo che alcune valutazioni nel merito di questa
società e nel merito del progetto dei servizi culturali affidati a Marche teatro Consorzio
Consortile debba essere fatto perché quest’ultimo ad esempio è un progetto che è sviluppato in
perfetta solitudine da questa amministrazione rispetto a quello che il circuito della produzione
culturale di rete delle Marche, era la sfida che l’amministrazione comunale lanciò all’inizio del
proprio esercizio, mi pare che ha portato soltanto ad avere 84 dipendenti in pancia a una società
consortile che gestisce due teatri e fa una produzione culturale di cui l’apprezzamento della
qualità. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere. È già due minuti e trenta oltre il tempo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie. Continui a contare Presidente, se può contare ad alta voce; 2:33,34,35...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere è a 2,50 minuti oltre i tempi, i tempi sono validi per tutti i consiglieri comunali,
siamo 32 presenti, probabilmente qualcuno in meno ed ovviamente le regole sono uguali per
tutti. Questa è una forma di tutela dell’aula.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma certo Presidente, adesso però mi guarderà anch’io di fare eccezioni quando lei concede
termini e minuti senza interferire agli altri.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, io la invito a concludere l’intervento e per educazione si fa prima delle conclusioni.
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L’ho fatto già due volte, la invito a concludere l’intervento, non le sto togliendo la parola,
quindi concluda l’intervento. Grazie. Faccia pure, concluda.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Mi sono pentito di avere interferito con il discorso della collega perché giustamente ha detto
“ho perso il filo”, se hai uno che ogni cinque minuti, ogni due minuti ti dice... “concluda
l’intervento”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No io... 11:30, ci sono le riprese e i verbali.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Se facessimo interventi 32 consiglieri per cinque minuti staremmo qui un anno e mezzo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha ragione Consigliere, ha ragione lei. Conclude l’intervento o le devo togliere la parola.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
anc) una volta ogni 15 giorni, dia la facoltà di parlare no?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Conclude l’intervento Consigliere o... è concluso. Grazie.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Concluso, l’ho concluso.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha possibilità di intervenire anche altre volte, a lei serve un regolamento per lei Consigliere, sì,
faccia una proposta. Consigliere ma chiedo scusa, ma Consigliere chiedo scusa, no, non è
stupido Consigliere, non entro nel merito, okay, grazie Consigliere Tombolini. Chiede la parola
il Consigliere Urbisaglia. No, è una prenotazione sbagliata. Siamo ancora in discussione. Chiedo
ai consiglieri che volessero intervenire di segnalarlo a questa presidenza che ovviamente
gestisce i tempi anche in ordine al regolamento con un pochino di tolleranza ovviamente, visto
che non c’erano stati interventi ho preferito farla parlare Consigliere a lei come ad altri anche
qualche minuto in più, perché non c’è problema, ho soltanto cercato di contemperare le
esigenze di un regolamento con le esigenze di un ragionamento, che non era assolutamente, per
quanto mi riguarda inutile, però purtroppo esistono delle regole e in qualche maniera, con un
p0’ di flessibilità vanno fatte rispettare. Quindi chiedo ad altri consiglieri che volessero
intervenire di prenotarsi. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la prima
parte... prima di dichiarare chiusa la discussione chiedo all’assessore Fiorillo se in qualche
maniera vuole diciamo replicare alle osservazioni o agli interventi fatti, come è facoltà
ovviamente in questo caso dell’assessore in qualità di espressione della Giunta sulla proposta.
L’Assessore non intende replicare quindi come da regolamento dichiaro chiusa la discussione e
apro, ovviamente prima di procedere all’espressione del Consiglio Comunale, lo spazio dovuto
per i rispettivi gruppi per la dichiarazione, per le dichiarazioni di voto, ai quali ovviamente mi
apro rispetto alle richieste di intervento che mi possono essere demandate. Quindi invito i
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gruppi che valessero fare dichiarazioni di voto ad esprimersi. Non ho richieste di intervento per
dichiarazioni di voto quindi ricordando all’aula che la proposta numero 903/2017 appena
illustrata e dibattuta dalla Giunta ovviamente in quanto proposta di delibera e discussa dal
Consiglio Comunale è titolata revisione straordinarie delle partecipazioni ex articolo 24 del
Decreto Legislativo 175 19/8/2016 ed è conedata del parere favorevole dell’organo di revisione,
parere del 3 ottobre 2017, e poi è conedata del parere obbligatorio della Sesta Commissione
espresso in data 6 ottobre, parere favorevole a maggioranza con quattro voti favorevoli e un
contrada. Quindi sull’argomento appena ifiustrato dichiaro aperta la votazione.

(Alle ore 13:03 entra il Consigliere Fiordelmondo. Presenti N 29)

(Alle ore 13:03 entra l’Assessore Guidotti)

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho Otto non votanti, verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 05 (Tombolini, Diomedi, Gambacona, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: 01 (Crispiam)
Non votanti: 04 (Mancinelli, D’Angelo, Finocchi, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Stante le motivazioni addotte già nella precedente proposta di delibera, quella relativa
all’approvazione del bilancio, nello schema del bilancio consolidato e relativo schema allegato e
cioè gli adempimenti previsti nei termini di legge, sui quali peraltro siamo anche qualche giorno
in deroga perché i tempi re]ativi all’approvazione erano fissati al 30 settembre, viene richiesta
l’immediata eseguibilità della revisione straordinaria delle partecipazioni. Sull’immediata
eseguibilità dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono sette non votanti, pregherei di verificare la corretta espressione del vostro voto.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 22
Favorevoli: 19
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Contrari: 00
Astenuti: 03 (Diomedi, Gambacona, Quattrini)
Non votanti: 07 (MancinellL Tom bolinL D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Cr/spiani, Prospen)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Avendo esaurito gli argomenti la seduta di oggi è conclusa e ricordo ai consiglieri comunali,
come già comunicato ai capigruppo che l’appuntamento per il prossimo Consiglio Comunale
ordinario è nella prossima settimana, molto presumibile il giorno 18. Buona giornata.

Termine Consiglio Comimale ore 13:19
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IL PRESIDENTh
Doti Simi

IL SPIRErARIO GENERALE
Avv. GiuseppiUSO ‘

REDAflO DA Uve sri
Via Fornace Morandi, n.18
35133 PADOVA
Legale Rappresentante: Macohno Luca.
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