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TOGLIERE SPAZIO BIANCO 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: DINI SUSANNA 
SEGRETARIO GENERALE: Dott. MONTACCINI 

 

APPELLO  
 
Inizio Consiglio Comunale ore 15:20 
 
SEGRETARIO GENERALE 
 
AMICUCCI JESSICA   PRESENTE 
ANDREOLI ANTONELLA  ASSENTE  
AUSILI MARCO   PRESENTE 
BARCA MARIO   PRESENTE 
BERARDINELLI DANIELE  PRESENTE 
CENSI CHIARA    PRESENTE 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE  
DINI SUSANNA   PRESENTE 
DIOMEDI DANIELA   PRESENTE 
ELIANTONIO ANGELO  PRESENTE  
FAGIOLI TOMMASO  PRESENTE 
FANESI MICHELE   PRESENTE 
FAZZINI MASSIMO    PRESENTE 
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE  
FREDDARA CLAUDIO  ASSENTE  
GAMBINI SANDRA   PRESENTE 
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GIANGIACOMI MIRELLA  PRESENTE 
IPPOLITI ARNALDO   PRESENTE 
MANCINELLI VALERIA  PRESENTE  
MANDARANO MASSIMO  PRESENTE 
MASCINO GIUSEPPE  ASSENTE  
MORBIDONI LORENZO  PRESENTE 
PELOSI SIMONE   ASSENTE  
QUACQUARINI GIANLUCA PRESENTE 
RUBINI FILOGNA FRANCESCO  PRESENTE 
SANNA TOMMASO   PRESENTE 
SCHIAVONI LORELLA   PRESENTE 
TOMBOLINI STEFANO  ASSENTE 
TRENTA LUCIA    PRESENTE 
URBISAGLIA DIEGO   PRESENTE  
VALENZA SILVIA   PRESENTE 
VECCHIETTI ANDREA   PRESENTE 
VICHI MATTEO    PRESENTE  
 
CONSIGLIERI AGGIUNTI 
MRIDA KAMRUL   ASSENTE 
AHMED SHOHEL   ASSENTE 
 
 
ASSESSORI 
BORINI TIZIANA   PRESENTE  
CAPOGROSSI EMMA  PRESENTE  
FORESI STEFANO   ASSENTE  
GUIDOTTI ANDREA   PRESENTE  
MANARINI PAOLO   PRESENTE 
MARASCA PAOLO   ASSENTE  
POLENTA MICHELE   PRESENTE  
SEDIARI PIERPAOLO  ASSENTE  
SIMONELLA IDA   PRESENTE  
 
Presenti 28 Consiglieri, con il Sindaco, e 6 Assessori.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ho l’assenza dell’Assessore Sediari per motivi personali, ho l’assenza del Consigliere Pelosi per 
motivi di lavoro. Cominciamo con le interrogazioni urgenti. Giustamente il segretario mi ha detto: 
“Nomina intanto gli scrutatori”. Facciamolo subito: Vecchietti, Diomedi e Fanesi, i primi tre qui 
davanti. Cominciamo con le interrogazioni urgenti. 



6 
 

1) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE AUSILI: “SITUAZIONE 
DELLA ZONA DI VIA TORRESI”. 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ricordo a tutti la tempistica, il microfono lo vedete, il Consigliere Ausili è da remoto. Risponde 
l’Assessore Manarini. Prego Consigliere Ausili. 
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale 
Grazie Presidente, buonasera Assessore. La interrogazione riguarda Via Torresi ed è divisa in tre 
parti, la prima a proposito delle tipologie di interventi e soprattutto dei tempi che riguardano le 
scuole Domenico Savio e la materna Sabin, sottolineo il fatto che la Sabin rischia di diventare 
l’ennesimo contenitore vuoto sparso nella nostra città, vogliamo capire che cosa l’Amministrazione 
ha in mente a proposito di quell’edificio; secondo parte se l’Amministrazione intende farsi in 
qualche modo parte attiva per far rispettare il regolamento del comprensorio ERAP di via Torresi, 
dove la situazione a detta di moti risulta ormai invivibile per la mancanza di tale regolamento e di 
controllo su tale regolamento e infine una terza parte riguardante in generale le manutenzioni in 
questo quartiere, riguardo ai marciapiedi o alla rimozione di tabelloni pubblicitari vecchi, inusati. 
Sappiamo della esistenza di un comitato che ha raccolta addirittura 450 firme in pochi giorni. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
La invito a concludere. 
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale  
...Per sottoscrivere queste stesse domande. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Prego Assessore per la risposta.  
 
 
MANARINI PAOLO - Assessore 
Buonasera a tutti, Consigliere anche a lei buonasera. Riguardo alle Domenico Savio, alla 
articolazione della sua richiesta, già noi abbiamo fatto un primo intervento sul corpo B, che è stato 
adeguato simicamente e con un costo complessivo di 1.500.000 Euro. Ora ci apprestiamo a iniziare 
i lavori sul secondo stralcio che riguarda il corpo B e D, per altri 2.000.000 di Euro e sono tutti 
finanziamenti che siamo riusciti ad ottenere dal Ministero della Pubblica Istruzione e il corpo B e D 
in sostanza, gli interventi consistono nell’adeguamento, fondamentalmente nell’adeguamento 
sismico, dopodiché sul corpo D è prevista praticamente la sistemazione dei locali anche per 
sistemarci la scuola dell’infanzia alle Sabin. Nell’edificio verranno collocate tre unità pedagogiche 
al piano terra e quattro unità pedagogiche al piano superiore, mentre nel corpo B praticamente verrà 
posta la mensa, verranno poste tutte le attività di connessione e di utilizzo di servizio sia per 
l’attività dell’infanzia, sia per la primaria. Quindi in sostanza in questo modo arriveremo ad avere un 
unico complesso che sarà più facilmente gestibile anche per quello che riguarda i servizi che devono 
essere dati alla scuola, quindi sia del primo grado che del secondo grado, servizi necessari e oltre a 
questo che attualmente la scuola avrà anche una coibentazione termica, l’efficientamento energetico 
tale da farla divenire diciamo una architettura più sostenibile. Per quello che riguarda il 
trasferimento delle Sabin, come lei sa noi abbiamo tanti interventi previsti di adeguamento sismico e 
sicuramente quella potrà divenire una sede utile ad utilizzarla come scuola temporanea nel 
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momento in cui dovremo spostare delle scuole per fare gli interventi di adeguamento sismico. 
Questa è la prima ipotesi. Quindi è strettamente necessaria nell’ambito dell’edilizia scolastica e 
comunque nel tempo che verranno eseguiti i lavoro per 450 giorni, perché anche questo era quello 
che lei mi chiedeva e in sostanza verificheremo le esigenze proprio in funzione dei tempi che 
abbiamo a disposizione. Per quello che riguarda invece il quartiere di via Torresi, ricordo che questo 
è un quartiere costruito dallo IACP, dall’ex IACP ora ERAP, dove praticamente quasi tutti gli 
alloggi, 136 alloggi, 140, circa 100 sono stati ceduti a privati, mentre soltanto 30, 36 credo, sono 
rimasti di proprietà comunale. O vero che all'interno di quel comparto, di quel comprensorio, 
sussistono diverse problematiche, ci sono giunte rimostranze, per fare in modo... 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
La invito a concludere. 
 
MANARINI PAOLO - Assessore 
...Di risolvere i problemi che si sono presentati. Abbiamo già invitato l’ERAP per quanto riguarda la 
parte pubblica. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
La invito a concludere. No, no, chiedo perché sono passati 3 minuti. 
 
MANARINI PAOLO - Assessore 
Allora termino. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore. Prego Consigliere per la replica.  
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale 
Così non si può lavorare, bisogna che l’Assessore prova a casa la sua risposta e verifica che rientri nei 
minuti concessi, perché se lei vuole il rispetto al secondo dei minuti, quando la risposta è a metà, è 
inutile che stiamo qui a prenderci in giro. Assessore provi la risposta a casa, tagli il primo pezzo dove 
fa riferimento ai (inc., voci sovrapp.) lavori dei quali non ci interessa nulla.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Pure lei ha sforato di 30 secondi. 
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale  
...E dia risposte complete per piacere. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Questa è la replica? 
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale 
No, non è la replica, sto aspettando la risposta. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
No, guardi, l’interrogazione urgente consiste in un minuto e lei ne aveva usati 1,40; in 3 minuti la 
risposta e in due minuti la replica. Evidentemente n entro nel merito adesso dell’interrogazione, 
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forse erano domande troppo polpose. Quindi se vuole replicare bene, questa è la risposta. 
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale no, domande che ho presentato nei tempi. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Rispettiamo i tempi. 
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale  
e la risposta non era nei tempi ed è colpevole l’Assessore che non ha provato i minuti di risposta a 
casa, prima di recarsi in Consiglio. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Sì, deve provare. 
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale 
E in secondo luogo replico dicendo che con questi “ci apprestiamo”, “stiamo per”, la città è 
immobile, non so se vi siete accorti negli ultimi mesi che cosa è accaduto in questa città, una città 
immobile, una sonnolenza incredibile che questo partito democratico sta postando nel nostro 
Comune e che speriamo sarà data una bella scossa con queste Regionali, perché è veramente 
incredibile cosa accade a livello delle attività economiche, non parliamo del turismo, guardiamo a 
quello che accade nei quartieri come il Piano. Per quanto riguarda le manutenzioni nella risposta 
non è arrivato alcunché di riferimento, allora io penso che non è in programma nessuna 
manutenzione su questi luoghi. Alle Sabin una scuola temporanea mi è sembrato di aver capito, ma 
quando? Con questi tempi di progettazione di intervento si immagina che quella scuola sarà 
evidentemente chiusa per anni e anni e questo ci fa molto preoccupare, noi vorremmo un po’ più di 
precisione nelle risposte e nella progettazione del Comune, perché così veramente il lavoro del 
Consiglio è veramente ingessato e inutile Presidente.  
 
(Alle ore 15:30 entra l’Assessore Foresi. Presenti 28 Consiglieri e 7 Assessori) 
 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Passiamo alla seconda interrogazione della Consigliera De Angelis, la numero 2, 
Baraccopoli e Bivacchi, era uguale alla interrogazione del Consigliere vecchietti, che è la numero 8, 
quindi rientrerebbe comunque tra quelle che dovremmo fare, quindi le tratterei insieme. È arrivato 
adesso l’Assessore Foresi.  
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2) - 8)  INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA DE 
ANGELIS: “BARACCOPOLI E BIVACCHI” e INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA 
DALL’ASSESSORE VECCHIETTI: “RIFUGIO DI SENZATETTO SOTTO IL DUOMO”. 

 
(Alle ore 15:35 entra l’Assessore Tombolini. Presenti 29 Consiglieri e 7 Assessori) 
  
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliera De Angelis.  
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale  
Buongiorno a tutti, Buongiorno Assessore. Allora, mi riferisco ovviamente al fatto di cronaca che è 
avvenuto il 10 di settembre, per cui 5 giorni fa e non è la prima volta che succede che in via Papa 
Giovanni XXIII viene scoperto un bivacco con mobili, materassi e quant’altro ed è stato già una 
volta rimosso questo bivacco, ma nonostante tutto si è riformato perché chiaramente non ci sono 
stati né controlli, né impedimenti a che venisse rifatto e chiedo appunto, dato che un mese fa i 
residenti hanno persino denunciato delle (inc.) con piccozze e (inc.) approssimative, io direi, prima 
che succede qualcosa di irreparabile... 
*METTERE  
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
La invito a concludere. 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale 
...Credo che cosa voleva fare l’Amministrazione. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliera De Angelis. Consigliere Vecchietti. Poi ha chiesto di rispondere anche l'Assessore 
Capogrossi. Prego Consigliere Vecchietti. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Grazie Presidente. Una richiesta di intervento al 118 per una donna che aveva accusato un malore 
ha permesso di scoprire un rifugio di senzatetto tra le arcate di via Papa Giovanni XXIII nella zona 
sotto al Duomo. Dalla stampa apprendiamo che lì vive da 4 anni una quarantaduenne in condizioni 
igieniche disumane. Chiedo di sapere come mai una simile situazione di disagio e di degrado non sia 
mai stata scoperta? Se e come l'Amministrazione Comunale vorrà attivarsi per prestare aiuto alla 
donna e per eliminare il degrado dell'area. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Vecchietti. Prego Assessore Foresi. Se vuole venire su anche la Capogrossi? Vi 
ricordo che avete 6 minuti. Prego. 
 
FORESI STEFANO - Assessore 
Io rispondo alla Consigliera De Angelis dicendo che il primo intervento l'abbiamo fatto con 
Anconambiente nel 2014 e abbiamo rimosso, dietro segnalazione, abbiamo rimosso tutta quanta la 
struttura fatiscente che era stata predisposta tutte le due arcate del Duomo di via Giovanni XXIII, 
prima dell'incrocio con Piazza Stracca davanti alla Sovrintendenza. Le abbiamo sistemate, le 
abbiamo pulite, abbiamo messo in piedi una struttura di impedimento per salire. Nel 2018 è stato 
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fatto il secondo intervento, stessa cosa, stessa pulizia e questa volta abbiamo messo una rete 
elettrosaldata per impedire l'accesso. Nel frattempo abbiamo fatto una richiesta alla Sovrintendenza 
per mettere in piedi una struttura che impedisca l'ingresso direttamente davanti, per capirsi alla 
Casa del Portuale, in modo che possa impedire anche di salire lo scalino che c'è davanti alla Casa del 
Portuale, prima l'avevamo messa nella parte più alta per impedire che entrassero dentro. Io sono 
andato personalmente sia la prima che la seconda volta a vedere questa situazione, è un 
camminamento anche particolarmente, la parte finale, piccolo e anche pericoloso perché è piccolino 
e c'è anche il dirupo, quindi cercheremo in tutti i modi di mettere in piedi una struttura che 
impedisca proprio la salita davanti alla Casa del Portuale in via Giovanni XXIII e soprattutto 
cercheremo in tutti i modi poi di fare dei controlli con la Questura e con la Polizia Municipale, con 
le Forze dell'Ordine per vedere di verificare in continuazione questa situazione. È chiaro che adesso 
stiamo predisponendo un sopralluogo per andare a rimuovere la situazione con Anconambiente, con 
i tecnici di (inc.) comunale per rimuovere la situazione che c'è attualmente. Questo è quello che ti 
posso dire ad oggi. Chiaramente non abbiamo mai dimenticato questa situazione, l'abbiamo sempre 
cercata di sistemare soprattutto con delle strutture che potevano impedire e che impedivano 
l'ingresso, infatti non è stata toccata quella struttura lì.  
° METTERE 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore. Prego Assessore Capogrossi.  
 
CAPOGROSSI EMMA - Assessore 
Buonasera. Sì, infatti non è la stessa sede dove si sono verificati gli episodi precedenti, ma una sede 
molto più nascosta e molto più in basso. Le storie e le situazioni di persone senza fissa dimora sono 
molto complesse, spesso sono persone che presentano problematiche personali gravi e di varia 
natura. Spesso queste persone non accettano di avere contatti con i servizi sociali e gli interventi che 
gli stessi sono in grado di proporre. In questi casi, tra i quali si colloca appunto quello a cui si fa 
riferimento nell'interrogazione, l'Amministrazione si avvale della preziosa collaborazione delle 
organizzazioni che fanno parte della rete povertà, una rete concreta, formata da vari organismi del 
nostro territorio, costituita in maniera stabile nel nostro Comune proprio per superare diffidenze e 
rifiuto di alcune persone come quella segnalata e riuscire ad avviare un rapporto di fiducia, nonché 
gli interventi successivi, nonché raggiungere persone che comunque rifiutano qualsiasi tipo di 
accoglienza in struttura e permangono magari sul territorio. Purtroppo situazioni di così grave 
degrado come quella della signora rimangono per lo più nascoste ed emergono solo in caso di un 
malore, un fatto come quello che è capitato, di un problema sanitario che richiede quindi un 
intervento in urgenza. Non appena avuta notizia della situazione i servizi sociali si sono quindi 
subito attivati coinvolgendo anche le realtà del terzo settore presenti in città, che appartengono alla 
rete povertà, in modo da prendere i contatti con la donna e raccogliere la sua disponibilità ad 
accettare un intervento, avendo già individuata la soluzione alloggiativa. Sabato pomeriggio quindi 
la signora ha accettato di lasciare il posto in cui si era rifugiata ed ha anche accettato la soluzione 
alloggiativa predisposta dai servizi. 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore. Passo le parole per le repliche. Prego Consigliera De Angelis. 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale 
Allora grazie Assessore, però secondo me non basta mettere una rete, cioè bisogna fare in modo che 
questo luogo sia protetto, ma non tanto perché questi poveretti tanto da qualche parte vanno, però il 
problema è che sono troppo vicini alle abitazioni, se davvero dovesse scoppiare un incendio o 
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qualsiasi altra cosa, è molto pericoloso. Chiedo di cercare eventualmente un ricovero all’aperto o 
eventualmente al chiuso, a secondo di chi preferisce andare all’aperto o al chiuso, ma un pochino 
distante dalle abitazioni, perché realmente sono molto a rischio le abitazioni di via Papa Giovanni. 
Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliera De Angelis. Prego Consigliere Vecchietti.  
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Grazie Presidente. Allora, io invece vorrei dire che purtroppo queste cose ce ne accorgiamo sempre 
dopo, sempre troppo tardi, ogni tanto o sotto i cavalcavia, oppure abbiamo anche il caso del faro in 
cui all'interno ci sono dei senzatetto, alla polveriera ci sono i senzatetto, quindi come mai ci 
accorgiamo sempre dopo, quando questi ormai si sono insediati, ci sono stati spesso; accadono anche 
delle cose poco raccomandabili, sempre dopo. Allora non è il caso di fare prevenzione? Quindi 
magari mandare - mica dico tutti i giorni - ma una volta al mese, una volta ogni tre mesi, a fare un 
controllo di queste zone che già sappiamo sono zone in cui si possono insediare questi senzatetto e 
quindi fare prevenzione invece che intervenire sempre dopo, quando spesso, come in questo caso, è 
troppo tardi. Si dice che è 4 anni che sta lì e ha avuto un malore, ecco, poteva succedere anche 
qualcosa di peggio. Quindi invito alla prevenzione e alla organizzazione dei servizi sociali, della 
Polizia urbana e di chi altro il Comune voglia incaricare. Grazie. 
 
FORESI STEFANO - Assessore 
Niente, volevo solo dire che alla polveriera non ci sono senzatetto e non c'è nessun abbandono, c'è 
soltanto al vecchio faro che abbiamo scoperto e subito allontanati il giorno stesso. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Io invito l’Assessore a rimanere perché la prossima no, ma quella dopo sì.  
 
*(Alle ore 15:36 entra il Consigliere Ahmed)DA SPOSTARE A PAG. 9 
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BERARDINELLI: 
“INIZIO ANNO SCOLASTICO”. 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere Berardinelli, risponde l’Assessore Borini. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Grazie Presidente. Probabilmente anche l'Assessore Manarini dovrebbe essere coinvolto in questa. 
Io ho riproposto l'interrogazione che avevo proposto lo scorso Consiglio perché al termine 
dell'interrogazione l'Assessore aveva detto che ancora non sapeva come avremmo affrontato l'inizio 
dell'anno scolastico. Siccome oggi è il primo giorno del nuovo anno scolastico, volevo capire se 
c'erano delle novità o se ancora viaggiavamo al buio. In particolare ho aggiunto però due aspetti, il 
primo il servizio scuolabus, capire se, visto che molti ragazzini si recheranno a scuola con il pedibus, 
volevo capire - che è un servizio meritevole - ma nei giorni di pioggia come pensavate di ovviare al 
pedibus e si era previsto perciò lo scuolabus. L'altro aspetto ho avuto una segnalazione di una 
dirigente scolastica che ha segnalato che l'Amministrazione non è stata in grado di eseguire i lavori 
di adeguamento di tutte le aule scolastiche, ma pressata dalla rivolta dei genitori ha dichiarato di 
non sapere nulla e ha addossato la responsabilità dello sdoppiamento delle classi ai dirigenti 
scolastici; dimentica però l'Amministrazione Comunale che ci sono verbali di sopralluogo e la 
dichiarazione dell'Amministrazione stessa della inadeguatezza delle aule per le quali non ha voluto 
fare i lavori. Perciò credo che questa sia una cosa che porta di riguardare di più l'Assessore Manarini, 
Grazie. 
 
°(Alle ore 15:40 entra l’Assessore Marasca. Presenti 29 Consiglieri e 8 Assessori) DA METTERE A 
PAGINA 10  
  
BORINI TIZIANA - Consigliere Comunale 
Quindi se ho capito bene ripropone per sapere se ci sono novità rispetto a quello a cui ho risposto la 
volta precedente, oltre queste cose che ha aggiunto. (Intervento fuori microfono). No, non credo di 
aver detto proprio che non sapevo come iniziare. L’anno scolastico è scolastico è iniziato e per 
quanto riguarda i servizi che fornisce il mio Assessorato, come già avevo peraltro detto anche l'altra 
volta, il servizio mensa sarà garantito in tutte le 10 scuole a tempo pieno e in tutte le 29 scuole 
dell'infanzia. Sarà garantito dal 28 di settembre, l'avevo già detto e sarà garantito con modalità 
concordate con le scuole, per cui nella stragrande maggioranza i bambini mangeranno in classe, 
mangeranno nelle sale mensa laddove la sala mensa consente di essere separata e quindi faremo in 
modo che i gruppi classe non si incontrino fra loro, oppure mangeranno nei refettori con turnazioni, 
sempre facendo in modo che i gruppi non si incontrino e quindi pulendo. (Intervento fuori 
microfono). Il prescuola e il doposcuola la volta precedente avevo detto che volevo condividere con 
i dirigenti scolastici una scelta e così è stato fatto, ci siamo incontrati il 9 di settembre e 
all'unanimità, tutti, hanno condiviso la necessità di rispettare rigorosamente quello che viene detto 
nelle linee guida, dove si raccomanda - appunto - di non mescolare i gruppi classe, i bambini 
provenienti da classi diverse. Questa è una criticità del tempo prolungato perché abbiamo fatto 
anche tutte le prove verificando. (Intervento fuori microfono). Al momento è sospeso, ci siamo presi 
un tempo con i dirigenti scolastici e quindi è sospeso perché per tutelare la salute dei bambini non 
possiamo rischiare di mescolare i bambini provenienti da classi diverse. 
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore. Passo la parola al Sindaco per la seconda domanda dello sdoppiamento della classe. 
 
BORINI TIZIANA - Consigliere Comunale 
Lo scuolabus è garantito dal 23.  
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
No, per quelli che con il pedibus che non lo (fuori microfono) via. 
 
(Interventi simultanei fuori microfono) 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Consigliere Berardinelli aveva chiesto lo sdoppiamento... 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Sono arrivate le mascherine, sono arrivate, lei scommetteva che non arrivavano ma sono arrivate.  
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Se le sono comprate? 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
No, sono arrivate dalle scuole. No, ma per carità, per farlo contento possiamo anche fare in modo 
che in una scuola vengano ritirate.  
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Scusi, può segnalare questa risposta arrogante? 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Questa non è stata una risposta arrogante, non è stata una risposta arrogante. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale  
(fuori microfono) visto che ha proposto la Mozione di segnalarla. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
È stata una battuta. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Mi auto segnalo. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Ah, è stata una battuta, allora va bene, grazie allora posso fare le battute. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Mi auto segnalo. Per quanto riguarda la questione dello sdoppiamento della quinta delle scuole De 
Amicis, allora le questioni sono due: circa l’informazione che io ho dato durante la diretta Facebook, 
in realtà non ho detto esattamente che (inc.) l'obiettivo è quello di non sembrare le classi eccetera, 
eccetera, e credo che sia quasi al 100% raggiunto. Punto. Quindi non avevo promesso niente di 
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particolare, però non voglio nasconderlo, nel momento in cui dicevo quello, lo confesso, non 
c’avevo presente la situazione delle De Amicis, la (inc.) specifica, cioè quella di quella classe e quindi 
punto. Questo sull’informazione, quindi può darsi che quella informazione potesse avere diciamo 
ingenerato la legittima aspettativa dei genitori anche di quella classe, che non ci sarebbe stata una 
divisione diciamo la classe, che poi invece è uscito fuori perché in realtà la direzione scolastica aveva 
ritenuto che in quel caso fosse opportuno andare alla divisione della classe, peraltro garantendo 
ovviamente gli spazi, gli insegnanti e tutto. Questo quindi, ammesso che si sia generato un equivoco 
nella comunicazione, non ho nessun problema a dire che probabilmente ero stata imprecisa su 
quello specifico punto, come (inc.) non c’aveva ad oggetto la quinta classe delle De Amicis, aveva ad 
oggetto le centinaia di classi del Comune di Ancona e su quello probabilmente non era del tutto 
esatta e corrispondente alla decisione che aveva preso o stava prendendo la direzione scolastica. Però 
al di là dell’informazione, che peraltro diciamo noi abbiamo dato come Amministrazione Comunale 
de relato, perché in realtà il compito nostro era trovare gli spazi e le aule e non decidere come fare le 
classi. Detto questo ovviamente noi abbiamo messo a disposizione... 
 
INTERVENTO  
Sono passati 4 minuti. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Noi abbiamo messo a disposizione gli spazi anche per fare in modo diverso... 
 
INTERVENTO  
È scaduto il tempo. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Se la direzione scolastica... 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Lo so. Grazie, hanno ricominciato (fuori microfono) non mi ero resa conto. Consigliere. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Sì, visto che chiediamo il rispetto delle regole credo che sia giusto Presidente che le faccia rispettare 
a tutti e che dovrebbe evitare, come proposto dalla Mozione che è stata votata nell'ultimo Consiglio 
Comunale, che ci siano delle prese in giro dei Consiglieri, cosa che ha fatto poco fa la Sindaca e non 
l’ho sentita riprendere da lei, né dalla Presidente della Commissione Lucia Trenta, che ha presentato 
tra l’altro quella Mozione, perché è da quello nasce poi i discorsi che salgono sopra le righe, perché 
purtroppo il comportamento della Sindaca che è molte volte indecoroso e non all’altezza del suo 
ruolo, trascende e insulta qualche volta, in altri casi ha un comportamento irridente che infastidisce 
e crea a cascata una reazione. Mi fa piacere che il Sindaco abbia ammesso, oggi la perdono Sindaco 
perché ha ammesso di aver sbagliato, perciò cosa che non avviene mai, per cui credo che sia 
importante oggi avere un occhi di riguardo; mentre invece per quello che riguarda l’Assessore Borini 
la risposta è no , praticamente il tempo prolungato non è previsto, perciò i genitori si dovranno 
purtroppo arrangiare, come purtroppo si sono arrangiati oggi con le mascherine che non sono state 
fornite, i genitori sono arrivati a scuola con le mascherine proprie, perché dovevano essere fornite in 
anticipo. Per quello che riguarda il servizio pedibus volevo capire se per quelle persone, appunto, 
che hanno deciso, visto l’appello che fa l’Amministrazione Comunale a non usufruire del servizio 
scuolabus, se era possibile prevedere la possibilità che in caso di maltempo ci sia la possibilità di 
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usufruire dello scuolabus per andare, vedo che fa cenno di “no” con la testa, credo che sia un 
problema per alcuni genitori, Assessore, perché non tutti possono permettersi di accompagnare i 
figli a scuola in caso di maltempo. Per cui visto che purtroppo il pedibus è una grande invenzione, 
ma ha questa suscettibilità del tempo che purtroppo ci crea dei problemi, forse sarebbe il caso di 
valutare anche una soluzione alternativa. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere. La quarta interrogazione del Consigliere Pelosi che è assente non si fa, quindi si 
va alla quinta interrogazione del Consigliere Rubini alla quale risponde il Sindaco. 
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RUBINI: “AREA 
MARINA PROTETTA” 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere. 
 
RUBINI FILONGA FRANCESCO - Consigliere Comunale 
Sì, grazie Presidente. Abbiamo letto sulla stampa di alcune indicazioni rispetto alla gestione della 
stagione estiva del prossimo anno, rispetto a questo non sentiamo da un po' parlare di un progetto 
che coinvolgerebbe in maniera ampia sia il mare che gli arenili comunali, che è quello dell'area 
Marina Protetta. Siccome su questo ci sono state prese di posizioni diverse sia da parte dei gruppi di 
Maggioranza, sia da parte del Sindaco e siccome credo che questo dibattito debba essere ripreso per 
tempra, anche alla luce degli intendimenti letti sulla stampa, chiedevamo da questo punto di vista 
dei chiarimenti rispetto alla volontà di dare impulso definitivo all'iter per la realizzazione dell'area 
Marina Protetta. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere Rubini. Prego Sindaco. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
In realtà con la prossima stagione estiva non c'entra molto diciamo come Interrogazione Urgente, lo 
dico perché c’avrebbe bisogno di ben altro approfondimento che non i tre minuti della risposta. 
Diciamo così, l’ipotesi della istituzione dell'area marina protetta, che era ripartita gli anni scorsi 
nella precedente consiliatura e che abbiamo approfondito con diversi incontri e riunioni, eccetera, 
alla fine sentiti gli stakeholder, sentiti diciamo tutti i soggetti più direttamente interessati e vista 
l'interlocuzione con Ministero dell'Ambiente, per cui in pratica tutto quello che si fa oggi si 
potrebbe fare anche domani nella ipotesi ultima che c’aveva prospettato il Ministero dell'Ambiente, 
quindi non cambierebbe molto sul piano delle regole di tutela. Quello che cambierebbe invece è una 
gestione sicuramente più complicata della situazione e sostanzialmente in mano al Ministero, porche 
come noto il direttore lo nomina il Ministero, gli Enti possono essere parte di un consorzio di 
gestione in cui però regolamento e direttore sono nominati al Ministero e gli Enti locali non ci 
mettono bocca e quindi c'è stata la contrarietà totale dei Comuni di Sirolo e Numana e quindi 
abbiamo ritenuto di provare a percorrere altre strade, che assicurino lo stesso la tutela, anche la 
valorizzazione ovviamente, ma che non necessariamente passino attraverso quello strumento, 
perché lo scopo può essere perseguito con diversi strumenti e in diversi modi e dunque alla fine di 
un processo lungo che c'ha coinvolto per mesi per un paio d'anni, di approfondimento, siamo 
arrivati alla conclusione che lo scopo è totalmente condivisibile. La tutela e la valorizzazione; lo 
strumento era abbastanza discutibile e totalmente inadeguato a una situazione come la nostra, con il 
rischio di una burocratizzazione della tutela, perché alla domanda, quando io chiedevo al Ministero 
nei tavoli di lavoro che abbiamo avuto, dico: “Ma allora per esempio quelli che oggi vanno a fare la 
pesca dei moscioli, quella consentita intendiamoci, è possibile? Sì. Per i residenti la piccola... sì, è 
tutto possibile quello è possibile oggi, solo che per fare quello che già oggi si fa e che viene ritenuto 
possibile, servirà chiedere un’autorizzazione preventiva. Ecco, questa burocratizzazione della tutela 
non ci convince, non ci convince, almeno... questo non significa che non... siccome stiamo parlando 
di uno strumento, non di un principio sacro della Costituzione, ma di uno strumento 
amministrativo, che può essere uno strumento piuttosto che un altro, questo non toglie che ci 
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possano essere opinioni diverse anche dei singoli Consiglieri, ma come lei forse avrà notato, mentre 
questo strumento era presente nel programma dei 5 anni precedenti dell'Amministrazione, 
l’indicazione di questo specifico strumento non è stato più presente e anzi c'è un capitolo sul 
programma di Governo, chiamiamolo così, che dice espressamente che intendiamo perseguire quegli 
stessi scopi con strumenti diversi. Adesso in 3 minuti diventa anche difficile dire come, se volete 
nelle prossime settimane, insomma, non riguarderà comunque la prossima stagione estiva 
ovviamente, per la quale invece vanno discusse misure di perfezionate misure per contenere e 
regolare l’afflusso delle (inc., voci sovrapp.). 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Sindaco. Prego Consigliere per la replica. 
 
RUBINI FILONGA FRANCESCO - Consigliere Comunale 
Sì. Ovviamente l’intento della domanda era solo quello di rendere pubblica questa... 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Sì, ma è talmente pubblica che è nel programma di Governo. 
 
RUBINI FILONGA FRANCESCO - Consigliere Comunale 
No, nel programma di Governo spesso è talmente... 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
(inc., voci sovrapp.) elezioni. 
 
RUBINI FILONGA FRANCESCO - Consigliere Comunale 
No, io non sono neanche né candidato, né (inc.) nessuno. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco  
Sì, ma scherzo Rubini. 
 
RUBINI FILONGA FRANCESCO - Consigliere Comunale 
Non sono come Ausili che ha fatto una Interrogazione per fare propaganda, quindi da questo punto 
di vista sono inattaccabile.  
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Questo è vero. 
 
RUBINI FILONGA FRANCESCO - Consigliere Comunale 
Detto questo credo che rendere pubblico nell’organo ufficiale questa posizione era doverosa, ho 
l’impressione che quella della burocrazia può essere una scusa o comunque un tema utile per sviare, 
rispetto a una decisione che è politica, evidentemente si intendono perseguire altre strade. Il tema 
rimane chiaro, la tutela ambientale che va perseguita a tutti i costi. Ci auguriamo di poter discutere 
di tutto questo in questa sede il prima possibile, perché la baia non può più attendere. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Rubini. Passiamo alla sesta interrogazione del Consigliere Fagioli. 
 



18 
 

(Alle ore 15:51 entra il Consigliere Freddara. Presenti 30 Consiglieri e 8 Assessori) 
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FAGIOLI: “MURA 
DI VIA CONCA”. 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Risponde L’Assessore Foresi. 
 
FAGIOLI TOMMASO - Consigliere  
Grazie Presidente, buongiorno Assessore. La mia Interrogazione Urgente è abbastanza urgente 
perché il muro ormai risulta quasi a 30°, parliamo di un muro di contenimento che sta tra via Conca, 
la strada di via Conca e il parco di via Lambro. È una mura che piano piano sta cedendo, ripeto 
ormai è arrivata a 30 ° e più, si sta spaccando tutta quanta e inoltre nelle recenti assemblee pubbliche 
se ben ricorda, dove lei era presente, era stata promessa in quella mura, oltre al rifacimento, anche 
un passaggio pedonale per le carrozzine. Quindi vorrei sapere se c'è l’intenzione di rimetterla a 
posto e la tempistica ed eventualmente se c'è la possibilità di mettere questo scivolo. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Prego Assessore. 
 
(L’intervento dell’Assessore Foresi inizialmente è molto disturbato e non udibile, il microfono viene 
acceso a intervento iniziato) 
 
FORESI STEFANO - Assessore 
Chiaramente conosciamo bene questo muro di sostegno perché è un muretto di un 1,20 metri, non è 
un muro alto come può essere (fuori microfono) è un muro che noi abbiamo oggi e altre volte già 
monitorato, come (fuori microfono) geologo e effettivamente c'è queste nuove fenditure che si sono 
allargate, soprattutto davanti a via (inc.) e la motivazione sono le radici del pitosforo e non ci vuole 
altro che (fuori microfono). Prima di fare... a parte che sarà monitorato (fuori microfono) ma la 
soluzione che rimane è quella di togliere (fuori microfono) le radici, metterci altri tipi di (fuori 
microfono) che non abbia radici così profonde che possano effettuare (fuori microfono) lato sinistro. 
Questa è la cosa più importante. Abbiamo trovato anche il modo per intervenire appena tolto il 
Pitosforo e l’oleandro faremo un recupero subito di... il cuci e scuci, sarebbe togliere il pezzo (inc.), 
rimettere i mattoni nuovi e comporre tutta quanta la situazione. In quel momento faremo anche lo 
scivolo che c'è stato chiesto da tempo da realizzare per i ragazzi disabili che vanno con la carrozzina, 
che vanno al parco di via Lambro, che sta all'interno della struttura. È un parco che viene utilizzato 
da diversa gente, siccome poi la scalinata non è così alta, l’alzata, quindi si proprio fare facilmente lo 
scivolo e poter metà della scalinata trasformarla in uno scivolo per portare i ragazzi; ma quello che è 
importante è che monitoreremo la situazione, leveremo subito il pitosforo e appena possibile fare i 
foni a £ con la manutenzione verrà lunedì prossimo la nostra responsabile della zona, metterò in 
piedi questa rimozione del pitosforo e oleandro e poi sicuramente faremo l’intervento cuci e scuci, 
in modo che subito si blocca tutto quanto. Quindi sicuramente è un intervento che entro il mese di 
settembre cercheremo di portare avanti, soprattutto per quanto riguarda la rimozione del pitosforo. 
Quindi è un impegno che mi prendo qui in Consiglio Comunale. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore. Prego Consigliere per la replica.  
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FAGIOLI TOMMASO - Consigliere  
Grazie. A settembre mancano 10 giorni, quindi speriamo che arrivi, anche perché ripeto, io cuci e 
scuci so che è un intervento abbastanza oneroso, però per carità io se posso fare una proposta, se 
togliamo tutto e lì lasciamo un dosso che è molto più semplice, è molto più ampio e molto più aperto 
sicuramente a livello economico è una spesa più bassa e riusciamo a farla in meno tempo possibile, 
perché la mia paura è che questo muretto possa crollare e fare dei danni a cose e soprattutto a 
persone. Dopodiché ben venga lo scivolo perché è importante soprattutto... 
 
FORESI STEFANO - Assessore 
Per i disabili. 
 
FAGIOLI TOMMASO - Consigliere  
Portatori di carrozzine. Grazie. 
 
FORESI STEFANO - Assessore 
Grazie a te.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Fagioli. Passiamo alla settima interrogazione, risponde il Sindaco, del consigliere 
Eliantonio. 
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE  ELIANTONIO: 
“AUTORIZZAZIONE DEHORS INVERNALI”. 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere.  
 
ELIANTONIO ANGELO - Consigliere Comunale 
Sì, grazie Presidente. È chiaro che l'emergenza legata al Covid ha messo in grandissima difficoltà, 
noi tutti sappiamo le attività commerciali del nostro Comune, in particolare quelle legate alla 
somministrazione e questo chiaramente per due ordini di motivi, il primo naturalmente legato 
all'emergenza e il secondo legato anche alla moria di offerta d'intrattenimento di alcune zone della 
città, che dovrebbero essere quelle più attrattive, tra cui Piazza del Papa e questo è un dato 
innegabile e mi sento di dire anche oggettivo. Allora a tal proposito io mi chiedo se 
l'Amministrazione Comunale abbia intenzione di rivedere i regolamenti comunali per permettere 
all'attività di somministrazione di poter usufruire dei dehors anche durante la stagione invernale. 
Questo soprattutto perché l’Amministrazione Comunale avrebbe o dovrebbe avere in questo senso 
un ruolo determinante, visto che stiamo parlando di zone che sono sottoposte a vincoli della 
Sovrintendenza. (Intervento fuori microfono). Sì, sì, però data la contingenza... grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Sindaco. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Non solo abbiamo intenzione di muoverci nel senso che abbiamo intenzione di fare tutto quello che 
possiamo fare per rendere possibile il mantenimento dei dehors anche nella stagione invernale e 
dunque per quanto riguarda il nostro regolamento comunale sicuramente, per quello che sarà 
necessario modificarlo, sicuramente nei prossimi giorni arriverà in Consiglio con tutte le modifiche 
necessarie per appunto consentire questo e dunque per tutta la città, no il centro città, per tutta la 
città dove non c'è un vincolo monumentale o un vincolo architettonico, basterà la modifica del 
nostro regolamento, che faremo qui e maniera senza se e senza ma, ovviamente nelle aree che sono 
soggette a vincolo diretto o indiretto della Sovrintendenza, penso a Piazza del Papa per esempio, 
sarà necessario avere, come sempre abbiamo cercato di fare, avere la cooperazione, la condivisione 
anche con la Sovrintendenza, in questo senso in particolar modo l’Assessore Marasca ha già avuto un 
primo colloquio con la Sovrintendente proprio per prospettare l’esigenza e le soluzioni possibili. 
Sull’esigenza, adesso senza voler parlare per altri, mi riferisce l’Assessore che c'è condivisione anche 
da parte della Sovrintendente, ovviamente sul come realizzare la cosa bisognerà ancora in qualche 
momento ragionarci, soprattutto da parte della Sovrintendenza, però per tutto quello che 
l’Amministrazione può fare... quello direttamente lo decidiamo, quello che non possiamo decidere 
noi stiamo facendo e continueremo a fare opera di persuasione, perché anche la Sovrintendenza 
arrivi a questa conclusione.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Sindaco. Prego Consigliere. 
 
ELIANTONIO ANGELO - Consigliere Comunale 
Sì. Grazie Presidente e grazie anche Sindaco perché questa è diciamo una direzione, un indirizzo 
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che noi auspichiamo, che chiaramente auspicano soprattutto tutti coloro i quali hanno queste 
attività di somministrazione, anche perché quello degli spazi di fatto è la sfida del prossimo futuro. 
Cioè fra due mesi, fra un mese tutto è chiaramente legato a quello che succederà, che chiaramente 
non dipende da noi, passa sopra le nostre Teste. Comunque prendo atto e quindi sono soddisfatto per 
la risposta. Aggiungo solamente una cosa, chiaramente - ma questo credo sarà nella naturalità delle 
cose - il coinvolgimento chiaramente delle associazioni di categoria e di tutti gli operatori 
interessati. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Eliantonio. Passiamo alla nona interrogazione del Consigliere Ippoliti. 
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE IPPOLITI: 
“ASFALTATURA DI VIA VITTORIO ZONA BARACCOLA” 

  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Prego. 
 
IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 
Il 12 settembre un gruppo di cittadini si è incontrato davanti al Comune di Ancona per protestare 
contro lo stato di abbandono delle periferie. Faccio riferimento agli abitanti di zone periferiche di 
Ancona, tra cui Sappanico, Montesicuro, Casine di Paterno e quant’altro. Il giorno stesso sulla 
stampa c'è un articolo dell’Assessore Manarini dove dice: “State tranquilli, per le periferie ci pensa il 
Comune di Ancona con un progetto che già è stato approvato”. Oggi io sono qui a segnalare 
Presidente e egregi colleghi, invece lo stato di abbandono di una via in particolare situata nella zona 
Baraccola di Ancona, faccio riferimento alla via Di Vittorio, di fronte ad un negozio che si chiama: 
“Emporia”, che sembra letteralmente mitragliata ed è la strada principale che viene utilizzata da tutti 
gli abitanti per raggiungere le periferie dal centro di Ancona, tra cui Montesicuro, Sappanico, 
Pittarello e quant’altro. Ciò detto chiedo all’Assessore se entro questo anno è nelle varie ipotesi o in 
piano concreto, l’ipotesi di poter asfaltare detta strada e chiaramente ci aggiungo anche i marciapiedi 
limitrofi, che anche questi penso da 30 anni non sono più oggetto di una manutenzione, infatti i 
cittadini residenti lamentano lo stato di abbandono anche... non solo della strada ma anche dei 
marciapiedi. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie. Prego Assessore. 
 
MANARINI PAOLO - Assessore 
Gentile Assessore riguardo alla sua interrogazione riferisco che praticamente la programmazione 
annuale ormai è quello che si sta facendo, perché l’anno è verso la fine, soprattutto per i lavori 
stradali e quindi andremo avanti con i lavori già programmati e in base a quello che era il 
programma delle opere pubbliche che ha visto tutta la copertura finanziaria degli importi stabiliti 
dal programma e votati dal Consiglio Comunale. Quindi diciamo che siamo in linea con la 
programmazione e con l’attività che già erano previste nella programmazione. Per quanto riguarda 
invece l’analisi della situazione generale delle strade cittadine, noi come ogni anno provvediamo a 
fare una valutazione che è basata, come ho sempre detto qui in Consiglio Comunale, con spirito 
oggettivo riguarda i volumi di traffico e a livello di degrado della strada e sulla base di questo già 
abbiamo dei preventivi e delle quantificazioni che per esempio per via di Vittorio ammontano a una 
spesa prevista, una spesa ancora è sommaria la cifra che è stata valutata, di 173.800 Euro. Io credo 
che questo intervento rientrerà nelle valutazioni del programma delle opere pubbliche 2021. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore. Prego Consigliere per la replica.  
 
IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 
Prendo atto di quello che mi ha detto l’Assessore, lo ringrazio che si è informato relativamente a 
quella strada e prendo atto che per la sistemazione hanno già ipotizzato una spesa di 173.000 Euro. 
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Quello che chiedo io però è una data certa perché i cittadini sono fondamentalmente stanchi di una 
situazione di completo abbandono delle periferie. In particolar modo faccio proprio riferimento a 
quella strada. Quando lei mi dice: “Credo che passerà per l’anno prossimo”, francamente, ecco, ho 
seri e importanti dubbi, perché del domani non c'è certezza. Io comunque spero che a brevissimo lei 
si faccia portatore di questa miglioria da porre in essere e soprattutto mantenga la promessa di 
riuscire a realizzare quella strada fondamentale per l’anno prossimo. La ringrazio. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Ippoliti. Passiamo alla decima interrogazione del Consigliere Fazzini. 

 
(Alle ore 16:10 entra il Consigliere Andreoli. Presenti 31 Consiglieri e 8 Assessori) 
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10)  INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FAZZINI: “CHIAMATE 
DI EMERGENZA PER INTERFONO TRA GLI STABILIMENTI BALNEARI DI PALOMBINA E 
FALCONARA”. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere Fazzini. 
 
FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale 
Grazie Presidente. Assessore, sebbene la stagione balneare sia agli sgoccioli non è ancora 
ufficialmente conclusa, l'episodio fa riferimento a una segnalazione di agosto nella spiaggia di 
Palombina, l'ultimo stabilimento a nord, lo strumento di Albina, è successo che un bambino di 3 
anni si è perso, si è smarrito nel pieno della stagione balneare e ha percorso 400 metri in direzione 
Falconara, in direzione Nord, quindi è stato ritrovato dalla mamma dopo un'ora e mezzo. Su questa 
situazione qui la mamma ha cercato informazioni e le è stato detto che mentre l’interfono funziona 
su tutti gli stabilimenti di Palombina verso Sud, cioè di Ancona, non c'è diciamo l'obbligo o la 
normativa di diffusione di interfono della comunicazione verso Falconara; però è una spiaggia 
confinante. Quindi chiedo verifica Assessore di questo episodio, che può essere un episodio che va 
stigmatizzato onde evitare che avvengano ulteriori situazioni o contingentarle per una attivazione. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Fazzini. Prego Consigliere Foresi per la replica. 
 
FORESI STEFANO - Assessore 
Allora, Consigliere Fazzini intanto la ringrazio per questa segnalazione che non avevo e mi sono 
subito attivato sia con la COVA (?) di Palombina, che è diciamo una cooperativa che segue... quindi 
Palombina e quelli di Falconara, in collegamento con l'Assessore Rossi Clemente di Falconara. 
Effettivamente non c'è il collegamento tra le due interfono, cercheremo in tutti i modi - e ne 
abbiamo parlato oggi con l'Assessore Rossi - di fare un collegamento che possa... anche perché il 
confine tra Albina, ultimo stabilimento di Palombina e Donaflor, primo stabilimento di Falconara, 
che è a un tiro di schioppo, sono attaccati, quindi sicuramente potremmo fare il collegamento di 
interfono diciamo tra Falconara e Palombina, tra le due spiagge e dare più sicurezza sicuramente a 
queste situazioni che dice lei, anche perché questa è stata una situazione un po’ delicata, perché un 
bambino che si perde, quindi prenderemo tutti i provvedimenti perché la prossima stagione 
balneare sia tutto collegato. Adesso non è facile, adesso la stagione estiva è completata, ma è un 
lavoro che noi già abbiamo programmato tra noi e Falconara di metterci insieme e le due 
cooperative di bagnini che lavorano sono molto in contatto, quindi sicuramente sarà più facile e più 
agevole risolvere questo problema. Comunque la volevo ringraziare per la segnalazione perché 
sinceramente non ce l'avevamo. 
 
(Alle ore 16:16 esce l’Assessore Simonella. Presenti 31 Consiglieri e 7 Assessori) 
  
FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale 
Grazie Assessore, sono convinto che verrà fatto, anche perché è una situazione di prevenzione, è 
una prevenzione necessaria perché possono avvenire situazioni anche a rischio; ci sono rischi di 
rapimento, rischi di letalità, anche per una creatura di 3 anni, quindi... oltre che il trauma diciamo 
riportato dal bimbo, che può avere delle conseguenze, in realtà insomma un'ora e mezza di 
smarrimento sono veramente tante e quindi chiaramente è attendibile che questo venga effettuato. 
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Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Ausili. Passiamo alla undicesima interrogazione del Consigliere Tombolini. 
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11) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE TOMBOLINI: 
“EDIFICIO SITO TRA LE VIE DELL’OSPIZIO E BIRARELLI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE”. 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Risponde l’Assessore Manarini. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 
Salve, buonasera. Con la presente chiedo di conoscere se l'edificio sito tra le vie Dell’Ospizio e 
Birarelli è di proprietà comunale, come e quando sia stata acquisita patrimonio comunale, quale sia 
la sua destinazione d'uso, se è interessato da progetto di messa in sicurezza e valorizzazione, se sia 
stato oggetto di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco o del Comando dei Vigili urbani e sia 
stato dichiarato inagibile o pericoloso. Per chiarire è l'edificio che sta davanti alla casa dell'ex 
Sindaco Galeazzi, quella piccola costruzione che sorregge anche l'arco attaccato alla casa dell'ex 
Senatore. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Prego Assessore. 
 
MANARINI PAOLO - Assessore 
Sì. Dunque, riguardo alla sua interrogazione riferisco che praticamente l'edificio è di proprietà 
comunale in quanto è stato trasferito in data 17 luglio 2000 al Comune e dalla Provincia delle 
Marche dell’Ordine dei Frati Minori Conventuari. L’edificio in questione praticamente è un 
deposito come utilizzo e come destinazione un magazzino e locali di deposito e fa parte del progetto 
di intervento di riqualificazione del percorso che deve essere realizzato tra via Birarelli e via 
Pizzecolli, dove è previsto un percorso pedonale per collegare le due vie. In quel progetto è prevista 
in sostanza sia la demolizione dell’edificio, che avverrà a breve perché la gara è stata fatta. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 
Sì, con la Scala, si chiama la Scala. 
 
MANARINI PAOLO - Assessore 
Con la Scala, la gara è stata fatta, questi giorni dovrebbero... io credo venerdì sono state chiamate le 
ditte alla firma del contratto e quindi di conseguenza (inc.) i lavori. Oltre all’intervento proprio di 
demolizione è previsto anche nel progetto la sistemazione del muro che dà sulla piazzetta e 
l’allargamento della piazzetta, oltre al rafforzamento della struttura dell’arco.  
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 
Okay. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Assessore.  
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 
È inagibile adesso perché ho visto che è tutto crollato. 
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MANARINI PAOLO - Assessore 
Riguardo a questo, riguardo alla sua segnalazione ai Vigile del fuoco o altro devo dire che non ho... 
dai tempi che ho avuto a disposizione, non sono riuscito a vedere se sono state fatte segnalazioni, 
però diciamo che è un lavoro che deve partire a breve e che quindi verrà fatta la sua demolizione, 
quindi rafforzamento dell’arco, la sistemazione della piazza e la manutenzione straordinaria del 
muro di sostegno che è stato fatto tutto con il parere della Sovrintendenza, perché anche quel muro 
di sostegno c’ha un valore storico-culturale.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Grazie Assessore. Prego. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere  
Sì, la ringrazio Assessore per i dati. Faccio una riflessione che mi viene da quello che ora lei mi 
riferisce. Se la demolizione di un edificio comunale dopo parecchi anni che è in uno stato di scarsa 
manutenzione, che sta su delle vie che portano al Duomo, all'Anfiteatro, lo demoliamo per farci un 
parcheggio per le auto... (Intervento fuori microfono). Ma quella non è una piazza perché cosa ci fai? 
(Intervento fuori microfono) è tutto pieno di auto!  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Non può essere un dialogo. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 
No, no, nel senso che in quella piazza, diciamo così, uscirà una scala pubblica che va a finire in un 
parcheggio, perché quello è utilizzato come parcheggio, se l'Amministrazione intendesse valorizzare 
quell'immobile dicendogli: “Diamogli una funzione di...” qualsiasi funzione, non sta a me a 
suggerirle ma ne avrei alcune da suggerire, invece che demolirlo e farne ulteriori stalli di parcheggio 
a pagamento, secondo me potrebbe essere un'iniziativa interessante. Sicuramente i posti auto in 
ambito urbano dovrebbero avere una collocazione ragionata, in quella zona dove - come ha detto lei 
- lo stesso muro è vincolato, però se è vero che è vincolato è vero che c'è un danno ambientale, 
perché insieme alla casetta è completamente diruto quel muro, perde pezzi, così come la casetta, ha 
perso i cornicioni, io ho mandato anche le foto mi pare, mi pare di poter vedere; per cui nello spirito 
del miglioramento, visto che la scala è importante, mi pare che costa 400.000 Euro, no? (Intervento 
fuori microfono). Benissimo, però voglio dire Assessore, faccio un'altra riflessione, c'è una scala, a 
fianco c'è la scala quella che... a fianco al convento, lì facciamo una scala che va da via Pizzecolli 100 
metri più in su ne arriva 20 metri più a monte, ci costa circa 400.000 Euro credo, comprese queste 
opere; ancora più a monte c'è l'ingresso di Vicolo dei Tribunali che porta nello stesso punto, è vero 
che la piazza e l’andito verrà migliorato, però mi sento di poter riflettere dicendo, anche con quelle 
che sono le modifiche della normativa vigente, se quell'edificio fosse stato regalato a qualcuno per 
dirgli: “Valorizzalo invece che demolirlo” è un volume esistente e magari ci fai un punto di 
comunicazione... 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
La invito a concludere. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale  
Sì, grazie. ...Un punto di accoglienza per i turisti, una qualsiasi cosa che possa essere utile per la 
collettività, sicuramente è triste che diciamo valorizziamo le piazze demolendo degli immobili e 
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mettendoci posti auto. Grazie Assessore. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Siamo arrivati alla fine delle interrogazioni urgenti perché avevamo cominciato 
più o meno alle 13:20, però c’abbiamo le interrogazioni dell'altra volta, quindi c'abbiamo... Allora, 
Consigliera Andreoli, l'Assessore Simonella mi ha detto che gliela rimanda per iscritto, ho letto la 
sua e-mail, gli avevo mandato un messaggio, non so se l'ha visto, ha detto che gliela rimanga più 
completa per iscritto perché oggi è dovuto assentarsi. Quindi abbiamo quella della Consigliera 
Diomedi. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
Scusi Presidente, mi sente? 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Sì prego. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
Ho letto la risposta ma in realtà la vera domanda mia, ovvero a quanto ammontavano gli eventuali 
debiti recuperi, eccetera, è stata data una risposta molto strana, in azzurro con tutti i puntini.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
No, ma infatti gliel’ho detto e ha detto che gliela rimanda per iscritto completa. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
Però era carino che me la facesse avere anche in Consiglio Comunale questa risposta. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
No, perché oggi ha dovuto assentarsi.  
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
Va bene. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Se vuole... perché un conto gliela faccio mandare per iscritto, poi se no se vuole al prossimo 
Consiglio, ma intanto almeno a giorni ce l’ha per iscritto.  
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
Va bene. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Adesso c'è l’interrogazione della Consigliera Diomedi. 
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12) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA DIOMEDI: 
“UN TETTO PER TUTTI” 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Risponde l'Assessore Capogrossi che sta arrivando. Prego Consigliera. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Ho appreso dalla stampa della definitiva chiusura della struttura che ospitava il “tetto per tutti”, 
quindi chiedo di conoscere le motivazioni di questa chiusura e anche in considerazione delle 
corpose spese anche manutentive che sono state sostenute su quella stessa e chiedo di sapere come 
sarà riorganizzato questo servizio. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Assessore per la risposta.  
 
CAPOGROSSI EMMA - Assessore  
Sì. Allora, gli interventi manutentivi che hanno riguardato la struttura, ai quali faceva riferimento e 
poi non così eccessivamente direi corposi, erano finalizzate risolvere solo alcune delle criticità che la 
struttura presenta, peraltro l'esperienza maturata in tempo di Covid, in particolare durante il 
lockdown in cui servizi sociali comunali in collaborazione con le organizzazioni che fanno parte 
della rete povertà si sono fatti carico di fornire l'accoglienza ad oltre 70 persone utilizzando anche 
delle camere presso strutture alberghiere, ha evidenziato come situazione alloggiativa di minore 
ampiezza rispetto a quelle residenziali di più ampie dimensioni, di tipo comunitario, consentono di 
garantire una gestione più sicura sia a livello individuale che collettivo, favorendo una maggiore 
adesione alle prescrizioni previste per contrastare la diffusione del contagio e della malattia; così 
come peraltro stabilito dalle indicazioni operative per la gestione di strutture con persone ad elevata 
fragilità socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia di Covid-19, documento dell'Istituto Nazionale per 
la Promozione della Salute di migranti e contrasto alle malattie della povertà, Ministero della Salute, 
Istituto Superiore di Sanità e ANCI. Quindi tutte queste valutazioni hanno reso necessario a questo 
punto individuare temporaneamente, temporaneamente, soluzioni organizzative alternative per 
continuare a garantire il servizio di accoglienza, perché chiusa la struttura non è che il servizio non 
viene garantito, con tutte le consuete caratteristiche così come dettagliate nel capitolato di gara; 
infatti con determina 1317 del 31 luglio è stata avviata la manifestazione di interesse per 
l'affidamento del servizio di ospitalità e con determina 1427 del 19 agosto sono stati stabiliti i criteri 
di gara, il 24 agosto è stata pubblicata la RDO con scadenza 1 settembre. Sono pervenute due 
manifestazioni di interesse, ma la gara andata è andata deserta. Attualmente l'ufficio Bandi e Gare 
sta seguendo la procedura che porterà alla conclusione dell'iter, stimata in 10 giorni. Quindi il 
servizio rimane con una organizzazione diversa, almeno temporaneamente e rispondendo a tutte le 
linee guida che sono state emanate più recentemente su queste modalità di accoglienza e sulle 
strutture. Quindi i lavori vanno completati sicuramente. Credo aver concluso. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie. Prego Consigliera. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale  
No, no nel senso che non si è capito se questo servizio sia attualmente ancora... (Intervento fuori 
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microfono). Cioè state lavorando per la gara oppure state lavorando nel senso che il servizio è 
assicurato e richiede agli aventi diritto? 
 
CAPOGROSSI EMMA - Assessore 
Il servizio è garantito, come lo dimostra il fatto anche di un intervento in urgenza in questi giorni e 
come stiamo gestendo le varie persone che non sono più, appunto “un tetto per tutti”, che andavano 
continuativamente. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Quindi il servizio per queste 20 persone previste nel precedente capitolato è assicurato? 
 
CAPOGROSSI EMMA - Assessore 
Non 20 persone perché 20 persone era la capienza di “un tetto per tutti”, ma se avessimo necessità di 
20 persone troveremo le modalità. Il servizio e l’accoglienza continua. Purtroppo c'è stata questa 
gara che è andata deserta e stiamo accelerando perché appunto era scaduto il 31 agosto e contiamo di 
risolvere il tutto. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Ho capito. Allora, io non sono soddisfatta della risposta, perché non sono soddisfatta di come questo 
servizio che sia stato velocemente interrotto perché quella struttura non avrebbe potuto ospitare 
nemmeno l'anno scorso, nemmeno due anni fa, quindi non avrebbe potuto essere utilizzata perché 
mancavano i certificati di sicurezza e l'impiantistica. Su quella struttura sono stati spesi soldi veri, 
non solo per manutenzione ordinaria ma anche tra virgolette “straordinaria” e quindi sono stati 
buttati via, perché il servizio avrebbe dovuto essere reso in altra struttura che sarebbe stata 
astrattamente è completamente idonea all'utilizzo, a questo utilizzo. Allo stato il servizio non 
rimane perché rimane soltanto per chi manifestamente si trova in situazione di bisogno. Abbiamo 
visto sotto il Duomo si mettono i paletti come per i buoi, i paletti elettrici per evitare che sconfinano 
come gli animali. Detto ciò quando io ho visitato, pure faticosamente, quella struttura nel 2015, 
molto faticosamente sono riuscita ad entrarci, la gentile assistente sociale che ai tempi si occupava di 
quella struttura disse: “Questo è un luogo idoneo, al top”, perché fu inaugurata l’ospitalità delle 
persone in stato di bisogno ben prima degli indigenti, quindi una bassa soglia di intervento, perché? 
Per i profughi dalla Bosnia, che rappresentavano in molti casi situazioni di pericolo di TBC e quella 
struttura con i soffitti molto ampi, molto arieggiata era stata considerata astrattamente idonea a 
rendere un servizio di assistenza e sicura anche dal punto di vista sanitario. Io penso che 
l’approssimazione con cui questa Amministrazione riguardo al suo patrimonio eserciti servizi utili 
alle persone, agli ultimi, parli da sé. Sono stati buttati soldi e il servizio allo stato è largamente 
inferiore rispetto al bisogno.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliera Diomedi. Con questo chiudiamo le interrogazioni urgenti, sono le 16:30 e 
iniziamo con l'Ordine del Giorno. Come eravamo rimasti anche nella Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi Consiliari partiamo dal punto 3. 
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- PUNTO N. 3 O.d.G. arg. 612 - 2020 “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI 
SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, 
PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA FM., FP. COMUNE DI ANCONA. ORDINANZA 
TRIBUNALE DI ANCONA DELL’11 GIUGNO 2020 RG. 5995/2017” (DELIBERA n. 92) 

 
(Alle ore 16:30 esce il Consigliere Andreoli. Presenti 30 Consiglieri e 7 Assessori) 
  
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Sindaco. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Anche questa ne abbiamo parlato già in Commissione, è tecnicamente definibile debito fuori 
bilancio perché la causale del pagamento sta in una sentenza di un Tribunale, cioè di un Giudice, ma 
non è che non siano previste o non fossero previste le coperture finanziarie per il pagamento della 
medesima, si tratta di parcelle dei legali, in questo caso dei nostri legali, cioè dei legali esterni che 
hanno assistito l'Amministrazione Comunale nella causa di primo grado nei confronti di Longarini, 
quella diciamo famosa, quella che poi ci ha dato la possibilità di vederci riconosciuti gli 8.000.000 di 
Euro circa un paio di anni fa, causa che in realtà era cominciata nel lontano 94, 1994 - 1995 che 
dovrebbe essere arrivata in Cassazione con un iter molto complicato; si è conclusa in primo grado e 
adesso è pendente l’appello, si è conclusa in primo grado due o tre anni fa. Alla conclusione della 
causa ovviamente i legali che avevano assistito l'Amministrazione Comunale hanno presentato la 
parcella - poiché in questo caso, come in tutti i casi in tutta Italia in cui l'incarico di difesa risaliva 
addirittura ai primi anni 90, quando era diversa la normativa, era diversa la prassi, insomma non era 
concordato prima l'ammontare della prestazione - e dunque quando è stata presentata la parcella 
non c'è stato accordo, diciamo così, tra l'Amministrazione Comunale e i legali direttamente 
interessati sull'ammontare dovuto. Non c'è stato accordo e dunque non essendoci stato accordo i 
legali in questione, previa ovviamente cessazione del rapporto con noi, tra l’altro il rapporto era 
comunque cessato nel senso che avuta la sentenza di primo grado il mandato in difesa finisce; se poi 
non gliene dai un altro per l’ventennale Giudizio di appello, cosa che ovviamente non abbiamo 
fatto, in questo caso quelli che erano stati i nostri legali, i nostri fornitori di servizi diciamo, nella 
prima causa, hanno ritenuto di dover adire al tribunale per avere accertato l’ammontare, il quanto 
diciamo così e quindi il Tribunale l’ha accertato e questa è la sentenza che dice al Comune in buona 
sostanza quanto deve pagare a quei legali. Voglio soltanto fare presente una cosa, nella causa in cui 
questi Avvocati ci avevano assistito, peraltro bene perché l’abbiamo anche vinta e abbiamo avuto 
appunto un risarcimento danno almeno di 8.000.000 di Euro in primo grado, incassati da 
Longarini(?), dicevo, in realtà quella sentenza, quella vera, quella che riguardava la causa con 
Longarini, il Giudice ovviamente nel pronunciare la sentenza aveva anche pronunciato a carico 
della controparte, cioè il Longarini, il rimborso delle spese legali al Comune nella misura di 70.000 e 
spicci Euro, diciamo così. Ora è vero che secondo la legge, secondo le norme sulle tariffe 
professionali, in questo caso degli Avvocati, quello che il Giudice dispone a carico della controparte 
a favore della parte vittoriosa diciamo, come rimborso spese legali, non coincide esattamente o non è 
detto che debba coincidere esattamente con quello che invece il cliente, cioè noi, è tenuto a pagare 
al suo legale; cioè può esserci una differenza, però è difficile, adesso non la faccio lunga, insomma è 
difficile questa differenza possa essere 1 a 10, tanto per capirci. Quindi noi quando abbiamo provato 
a definire, proprio che non arrivare al contenzioso, abbiamo provato a definire in via di accordo 
bonario con questi nostri fornitori di servizi diciamo, di prestazioni, c’eravamo anche dichiarati 



33 
 

disponibili a ipotizzare di poter corrispondere una somma anche un po' più alta di quella a cui 
avevamo diritto come rimborso da parte della controparte. Tradotto: per la sentenza avevamo diritto 
a un rimborso da parte di Longarini, ripeto rimborso che abbiamo incassato di circa 70.000 Euro e 
spicci, eravamo arrivati a dire: potremmo immaginare anche di arrivare a 100 - 110.000 Euro, 
perché oggettivamente ci poteva anche stare una somma di questo tipo, tenendo anche conto tra 
l'altro che la liquidazione giudiziale fatta cioè dal Giudice a nostro favore, teneva anche conto del 
fatto che eravamo parte vittoriosa e l'altra parte era la parte soccombente, come si dice, però in 
realtà era stata accolta in parte la nostra domanda, non per la cifra intera. Insomma la faccio corta, 
siccome però la vicenda era una vicenda che risale a uno dei contenziosi storici mi pareva utile dare 
anche qualche elemento in più, in parte già descritti anche nella Delibera. Quindi in via diciamo 
bonaria eravamo arrivati a dire: “Vabbè, se si tratta di arrivare a 100 - 110.000 Euro potremmo 
definire in via bonaria. I legali nostri fornitori non hanno ritenuto di poter accettare questa 
proposta, hanno iniziato loro la causa e ovviamente a quel punto lì ci siamo dovuti costituire in 
causa e far valere, contrastare le loro pretese, ripeto, solo in ordine alquanto, perché che li dovessero 
pagare è ovvio che li dovessimo pagare. Le cifre le trovate scritte qui, io vi dico solo queste tre che 
forse rendono l'idea. Parlando di cifre omogenee, cioè del compenso - diciamo così - imponibile, 
della parte imponibile del compenso al netto dell'IVA e di altri accessori di legge, tanto per rendere 
comparabili le cifre, nella causa in questione gli Avvocati che avevano promosso la causa chiedevano 
- ci sono qui le cifre - ma comunque chiedevano circa 1.600.000 Euro e il Giudice gli aveva liquidato 
70.000 Euro, noi ne avevamo proposti 100 - 110, il Giudice che ha definito il giudizio sulla parcella 
dice che sono dovuti 123.510 Euro, quindi sostanzialmente abbastanza vicino a quelli che avevamo 
proposto in via bonaria. Poi ci sono gli accessori, ovviamente l'IVA, eccetera, eccetera, per cui il 
lordo sicuramente è un po' di più. Questa è la sostanza della vicenda. Ripeto, la copertura della 
spesa... tra l'altro poi ci sono da detrarre gli acconti, come dice la stessa sentenza, gli acconti che già 
erano stati, come è giusto che fosse, nell'arco dei 20 anni erano stati già corrisposti ai legali in 
questione. Dicevo che la copertura - e concludo - la copertura finanziaria c'è tutta e c'è tutta 
nell'ambito delle disponibilità che c'ha il PEG della direzione Ufficio Legale, contenzioso, eccetera, 
eccetera, proprio per le spese legali. Ho finito Presidente. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere. 
 
IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 
Non vi siete persi nulla, comunque era solo per intervenire. No, faccio presente questo, ho ascoltato 
con attenzione quello che il Sindaco ci ha fatto presente, per me è una grande sconfitta dell’apparato 
burocratico di questa Amministrazione, anche se ci si vuole rappresentare il pagamento come un 
grande risultato, il pagamento di questa sentenza, lo vedo una grande sconfitta perché innanzitutto 
arrivare a un contenzioso con un Avvocato che ha seguito il Comune di Ancona per 30 anni, per 20 
anni, quello che è, denota come vengono instaurati i rapporti interpersonali, il che mi dispiace come 
collega e come professionista, ma anche come politica; anche perché tanto poi si sa che paga il 
Comune, che paga Pantalone e quindi ci vedremo in contenzioso. Ecco, purtroppo invece qui c'è 
stato il contenzioso e il contenzioso ha dato ragione ad un fornitore dei servizi del Comune di 
Ancona. Io Sindaco vedo che lei ride, io francamente piangerei, perché insomma stiamo parlando, 
poi può intervenire, quello che francamente lamento è che si tratta di una sentenza di primo grado, 
quindi c'è anche un appello e quindi c'è anche poi qualche altro ricorso per Cassazione. Lei dice: “A 
me non mi interessa perché io dopo questa volta ci vediamo, arrivederci e grazie”, ma chi verrà dopo 
voglio vedere come (inc., voci sovrapp.). 
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MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Ma dobbiamo dare 1,600.000? Non ho capito. 
 
IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 
Per quanto quindi riguarda la questione della sentenza, per me è una grande sconfitta, anche perché 
quando (inc.) (audio disturbato) segue delle aziende, le aziende con il sottoscritto stabiliscono prima 
un patto (inc.), qui veramente siamo arrivati, qui siamo veramente arrivati come al solito sempre alla 
fine, sempre lunghi, ma questo cosa denota? Denota il fatto che per voi tanto alla fine c'è il Comune 
di Ancona che paga, si vedrà, tanto paga, paga, paga e ha pagato e pagherà e speriamo che l’Appello 
non dia ragione alla controparte. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Ippoliti. Se ci sono altri interventi? Prego Consigliere Tombolini. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 
Sì. Colgo l’occasione del dibattito relativamente a questo che è un problema puntuale che fa 
riferimento ad uno più generale che ha coinvolto la città. Non dimentichiamo, come ha detto 
Ippoliti, i cittadini pagano, mi pare che con il deliberone che fu portato avanti a conclusione di tutte 
le spese legali pregresse all’insediamento dell’Amministrazione Comunale l’Avvocato fabiani mi 
pare ricevette circa 450.000 Euro, che assommati a quelli di oggi, sempre per i contenziosi relativi 
alla questione del piano di costruzione di Longarini, portano a una cifra assolutamente rilevante, 
600.000, 700, non so quanto saranno; allora sarebbe bene che questa Amministrazione - mi rivolgo 
al Sindaco, ma come mi rivolgo anche ai Presidenti delle Commissioni competenti, che fosse fatto, 
magari Longarini se n’è andato, il piano di ricostruzione passerà nel dimenticatoio, però sia fatta 
anche una sintesi di quelle che sono state e che sono ancora le vicende che abbiamo in pendenza 
con la società e sul piano di ricostruzione, per capire se... sarebbe bene capire qual è lo stato dell’arte 
di questa vicenda, perché poi magari continuiamo, passano gli anni e continuiamo a dire: 
“Dobbiamo avere 30.000.000, lo Stato deve dare mille miliardi”, Avvocati che continuano ad avere 
contenziosi, qual è lo stato dei rapporti tra Amministrazione Comunale e Adriatica Costruzione 
relativamente a queste questioni? È vero, abbiamo escusso le anticipazioni sui vincoli che erano stati 
messi a garanzia, ma in effetti oggi dopo tanto tempo è impossibile per la città e per i cittadini, 
addirittura per i Consiglieri, capire che cosa e quale sia lo stato dell'arte. Verrà avanti un 
contenzioso con l'Avvocato Fabiani? Se i figli probabilmente ne avranno voglia e vorranno 
divertirsi, sono Avvocati, lo faranno sicuramente perché parliamo di cifre importanti, però oltre a 
quelli che sono rapporti, diciamo così, quasi di natura privatistica oggi, tra un legale che non è più 
dell'Amministrazione e l'Amministrazione a me interessa capire in effetti qual è e quali sono i dare e 
gli avere, i rischi e le soccombenze che potrebbero colpire l'Amministrazione Comunale. Mi pare 
che di questo non si parli più, mi pare che si parli in maniera quanto più o meno puntuale di qualche 
cosa relativamente alle uscite, uscita Nord, uscita Sud, via Marchetti, ecco che ci riportano a quelle 
che erano le cose che appartenevano al piano di ricostruzione; però sarebbe bene che 
l'Amministrazione Comunale e il Sindaco e non in un'interrogazione urgente, ma in un momento 
anche di approfondimento puntuale, non dico un Consiglio Comunale monotematico, ma se non 
altro una Commissione che ci desse contezza di quelli che sono i rapporti di forza, diciamo così a 
questo punto, tra le parti e se esistono ancora contenziosi pendenti tra il Comune di Ancona, 
l'Adriatica Costruzioni a qualsiasi livello e di qualsiasi tipo. Grazie. 
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Tombolini. Se ci sono altri interventi? Non so se vuole replicare il Sindaco. Se 
non ci sono interventi e non c'è la replica del Sindaco io dichiaro chiusa la discussione, quindi 
dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto - non vedo nessuno - 
dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto, allora prepariamoci a votare. Si vota per appello, prima 
buttiamo la Delibera e poi dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Prego, cominciamo la 
votazione. 
 
Favorevoli: 24 (Amicucci, Barca, Censi, Dini, Diomedi, Fagioli, Fanesi, Fazzini, Fiordelmondo, 
Freddara, Gambini, Giangiacomi, Mancinelli, Mandarano, Morbidoni, Quacquarini, Rubini, Sanna, 
Schiavoni, Trenta, Urbisaglia, Valenza Vecchietti, Vichi) 
  
Astenuti: 6 (De Angelis, Ausili, Berardinelli, Eliantonio, Ippoliti, Tombolini) 
 
La Delibera è approvata. 
 
(Alle ore 16:45 esce il Consigliere Eliantonio. Presenti 29 Consiglieri e 7 Assessori) 
  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ora votiamo la immediata eseguibilità. 
 
Favorevoli: 24 (Amicucci, Barca, Censi, Dini, Diomedi, Fagioli, Fanesi, Fazzini, Fiordelmondo, 
Freddara, Gambini, Giangiacomi, Mancinelli, Mandarano, Morbidoni, Quacquarini, Rubini, Sanna, 
Schiavoni, Trenta, Urbisaglia, Valenza Vecchietti, Vichi) 
  
Astenuti: 4 (Ausili, Berardinelli, Ippoliti, Tombolini) 
 
Non votanti: 1 (De Angelis) 
  
L’immediata eseguibilità è approvata 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ora passiamo al punto numero 4 dell’Ordine del Giorno. 
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- PUNTO N. 4 O.d.G. arg. 622 - 2020 “IMPRESA CASTELLANI SAURO AMPLIAMENTO 
DI CANTINA INTERRATA SITA IN ANCONA ZONA ASPIO PROCEDIMENTO DI CUI 
ALL’ARTICOLO 8 D.P.R. 160/2010 RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI 
URBANISTICI. PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI 
URBANISTICI E APPROVAZIONE VARIANTE” (DELIBERA n. 93) 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Sindaco. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
La vicenda sostanziale, come peraltro si desume anche semplicemente leggendo le premesse della 
Delibera, si tratta di una richiesta di ampliamento per circa 60 metri quadrati, in parte interrata... no 
scusate, l’ampliamento è tutto interrato, di una cantina di circa 60 metri quadrati, quella già 
esistente, quindi c’era una cantina esistente di circa 60 metri quadrati, in parte interrata, il titolare... 
si tratta di un’azienda che produce vino e in particolar modo produce vino diciamo pregiato, il Rosso 
Conero DOC, quindi la cantina cui ci riferiamo non è la cantina del ripostiglio, è la cantina per 
produrre il vino insomma, per far maturare il vino, questa è una azienda produttrice ovviamente, 
chiede la possibilità di ampliare la cantina, l’ampliamento è tutto interrato perché le nuove diciamo 
procedure e lo sviluppo aziendale ha necessità di maggior spazio per lo stoccaggio del vino destinato 
all’invecchiamento, infatti l’azienda canalizza le proprie energie sui vini destinati 
all’invecchiamento sia in (inc.) che in cisterne, seguendo il disciplinare di produzione Conero 
DOCG e del Conero Rosso, Conero DOC, entrambi i disciplinari prevedono almeno due anni di 
invecchiamento del vino, eccetera, eccetera. Quindi si richiede la possibilità dell’ampliamento. Si 
procede in questo modo perché se no non ci sarebbe stato bisogno ovviamente della variante, è una 
variante urbanistica, quindi è una variante al piano regolatore, perché se già il piano regolatore 
avesse previsto questa possibilità ovviamente non c’era bisogno di fare la variante. È una variante al 
piano regolatore perché - ed è necessaria la variante - perché le attuali MPA del piano regolatore 
prescrivono che in questa zona - è una zona vicino all’impianto di Bolignano, tanto per intenderci - 
quindi c'è anche il parere favorevole della Sovrintendenza perché è una zona in cui c'è un vincolo, 
anche se indiretto - dicevo c'è la necessità della variante urbanistica perché in realtà l’attuale PRG 
prescrive che in quella zona non è consentita nessuna nuova edificazione, ma solo il recupero degli 
edifici esistenti e siccome questa, ancorché interrata, è comunque una nuova edificazione, si rende 
necessario procedere alla variante. Viene proposta con la procedura di cui all'articolo 8 del DPR 
160/2010, cioè quella attraverso lo Sportello Unico, che è una procedura diciamo accelerata, ma alla 
fine comunque sempre in Consiglio Comunale passa, tant'è che siamo qui proprio per deliberare sul 
punto. Ci sono, come avete visto dalla stessa Delibera, i pareri favorevoli praticamente in tutti i 
soggetti che sono chiamati a darlo, dall’ASUR Marche al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo, cioè la Sovrintendenza archeologica, le Belle Arti e il Paesaggio delle Marche, parere 
favorevole, della Regione Marche Servizio Ambiente Agricoltura, insomma tutti i pareri 
dell’Amministrazione Provinciale, eccetera e dunque c'è la proposta di... lo sportello unico ha 
verificato - e qui c'è la solita questione, cioè siccome il procedimento è articolo 8 del DPR 160 
prevede che si possa procedere attraverso questo procedimento semplificato, cioè anziché attraverso 
una ordinaria variante al PRG che prevederebbe due passaggi in Consiglio Comunale anziché uno 
come stiamo facendo adesso, prevede che si possa procedere in questa direzione solo per “richieste di 
attività produttive e solo laddove nel territorio del Comune lo strumento urbanistico non individui 
aree destinate all'insegnamento di impianti produttivi o individuare insufficienti; l'interessato in 
questo caso può richiedere...”, eccetera. Ora qui c'è il solito dibattito, è vero che in termini assoluti il 
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piano regolatore della città di Ancona prevede aree per insediamenti produttivi, questo mi pare 
evidente, quindi non c'è una carenza assoluta di aree, ma questo è evidente. Il punto qual è? Che 
però è altrettanto evidente... siccome però lo stesso articolo parla per specifiche esigenze produttive 
- allora la specifica esigenza produttiva, detta alla luce del sole, quindi uno può dire: “sì” o “no”, nel 
merito, ma non è che è nascosta, la specifica esigenza produttiva è che quella azienda la cantina ce 
l'ha lì, non è che l'ampliamento lo può fare a 15 chilometri di distanza, evidentemente 
l'ampliamento - siccome si tratta di un ampliamento, non di una costruzione ex novo - 
l'ampliamento c'ha un senso se è anche materialmente connesso e collegato con l’impianto 
produttivo esistente. D’altronde, ripeto, la valutazione è di merito, cioè se si ritiene che 
l'ampliamento richiesto sia in contrasto con le linee generali sull’assetto del territorio, no dell'attuale 
attuale PRG, perché l’attuale PRG è un regolamento che appunto può essere modificato, non è la 
Bibbia che è immodificabile, può essere modificato purché se ne ravvisino le ragioni di opportunità 
o di non contrasto con interessi sostanziali attualizzati a oggi. Ecco, quindi il tema è nel merito. Se 
legittimamente qualcuno ritiene che questo tipo di variazione sia inopportuna, errata, non per il 
metodo, per il merito, perché il metodo se non lo facciamo con questo lo facciamo con una variante 
ordinaria puntuale, non è che cambia molto; il problema è di merito, di sostanza, se lo si ritiene 
opportuno oppure no. Ora a noi sembra del tutto opportuno, cioè un'azienda che si occupa non di 
produrre le centrali nucleari, ma si occupa di produrre vino, vino buono DOC, del Rosso Conero, 
eccetera, che in una zona evidentemente agricola, perché non è che stiamo in centro città, chiede di 
ampliare una parte della cantina per poter produrre meglio e di più una delle eccellenze del nostro 
territorio, per di più con una cantina interrata, con il parere positivo anche della Sovrintendenza, a 
noi pare che ci siano tutte le condizioni, ripeto, di sostanza, di merito e non di cavilli giuridici, per 
ritenere opportuna una variazione dello strumento urbanistico e per ritenerla opportuna con questo 
strumento procedurale che consente di accelerare tempi che altrimenti sarebbero dilatati in maniera 
non utile, peraltro con questo stesso strumento ne è investito il Consiglio Comunale, quindi non è 
che lo decide il Dirigente o il Sindaco, lo decide il Consiglio Comunale, quindi per questo mi pare 
che vi siano tutte le considerazioni per procedere all'approvazione della Delibera. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Si era prenotato il Consigliere Ippoliti, poi il 
Consigliere vecchietti. 
 
IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 
Prendo atto di questa Delibera, nulla osta a votare parere favorevole. Quello che segnalo è che sono 
decorsi, penso, in Commissione si parlava di 18 - 19 mesi da questo imprenditore ha depositato la 
domanda, ad oggi. Questo termine Sindaco, questo tempo trascorso Sindaco è una vergogna, non 
può per un imprenditore, non può neanche una persona fisica, un singolo cittadino, attendere tutto 
questo tempo per avere un diritto che gli spetta, siamo veramente all’inverosimile. Ma io non me la 
prendo con lei, anche se governa questa città da 7 anni, 8 anni e è il Sindaco migliore del mondo, 
quello che io mi aspettavo dal Sindaco migliore del mondo, in una intervista magari dicesse: 
“Guardate cittadini anconetani e di tutto il mondo, ho sburocratizzato il sistema Ancona, adesso se 
presentate una domanda passano 2 mesi, non più 19 mesi” caro Sindaco! Questo mi sarei aspettato 
che lei proponesse. Ad oggi invece segnalo che e imprese e persone fisiche devono attendere un 
tempo smisurato, un tempo assurdo inconcepibile con ogni logica di mercato; perché se un 
imprenditore fa una domanda adesso per vedere realizzato tra due anni, un imprenditore avrà nel 
frattempo tante altre situazioni che magari gli impediranno di fare questo ampliamento. Lei prima 
parlava tutta ridendo, con una grande apertura, con una grande serenità il fatto che si parla di 60 



38 
 

metri, un piccolo ampliamento e sono passati quasi due anni! Cioè questo non lo dice. È questo che 
coinvolge cittadini, professionisti, ma c'è la gente in buona fede, la gente che le ha dato il voto, la 
gente l’ha votata e l’ha votata con così tanto fervore, con così tanta partecipazione perché si 
aspettava che lei sburocratizzasse questo sistema e purtroppo ad oggi (inc.) ancora incastrato in un 
sistema burocratico e lei non è riuscita ancora a liberarlo. È questo che io purtroppo registro. Quello 
che le dico, organizziamo una Commissione propositiva, un aspetto positivo, vediamo di 
sburocratizzare questi aspetti, perché è assurdo che oggi nel 2020 si debba aspettare così tanto per 
fare un investimento che porterà lavoro, lei parlava di questo vino molto decantato, molto famoso, 
insomma che creerà business per tutta la collettività. Quindi evitiamo e troviamo il modo per evitare 
burocratizzazioni. Faccio affidamento a lei Sindaco, io non l’ho votata, però sono consapevole che 
magari potrebbe recepire anche qualcosa che dice l’Opposizione, visto che il sottoscritto voterà a 
favore di questo Decreto. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere vecchietti. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Grazie Presidente. Allora, volevo fare alcune considerazioni perché questo progetto ovviamente è 
arrivato in Commissione e allora arrivato in Commissione io vado a leggere tutto il fascicoletto che 
vede intanto due pareri ASUR Marche e del Ministero per i beni e attività culturali con prescrizioni. 
Poi vado a vedere il progetto e ci sono due tavolette, (audio molto basso) e poi finito tutto (fuori 
microfono) anche perché adesso è arrivato, quindi in Commissione faccia delle domande, delle 
richieste, l’Architetto chiaramente dice: “Tutto oh, tutto va bene”... 
 
(Viene richiamato il Consigliere vecchietti affinché parli al microfono) 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
...Però faccio notare che i due disegnini qua, che vengono presentati non hanno le misure. Allora 
dico. Ma questa è la quarta variante puntuale dell’ASPIO, arriva un progetto che non ha le misure e 
viene e viene tranquillamente approvato, insomma sembra un po' strano, come fa il tecnico a vedere 
se i valori che corrispondono, corrispondono, che si fida forse? No, il tecnico mi dice, anzi il 
Funzionario, mi dice che il tecnico desume dalle tavole le misure. Questo è un metodo penso che... 
sfido chiunque, cioè provate voi, provi un cittadino qualunque a presentare un progetto senza le 
misure, poi vediamo, a voi forse ve lo approvano ma penso che al cittadino qualunque no, perché 
qualsiasi regolamento prevede che il progetto vada presentato esauriente, in tavole ed esauriente in 
misure, perché sennò come si fa a controllare che le somme poi portino o se ci sia un Vigile urbano, 
ci sia chiunque che debba fare un controllo, ditemi voi come fa a controllare con una piantina in 
mano senza le misure, però ai tecnici va bene così. Ad ogni modo richiedo tutto l’elaborato, tutto il 
progetto, ci viene consegnato - a parte vabbè che c'è stato un contrattempo perché non è stata 
inviata la e-mail dicendo: “Questi sono i documenti che avete richiesto”, ma è stato messo, è stata 
rinviato la convocazione, per cui ho visto la convocazione e c'erano le stesse tavola dell'altra volta, 
poi in fondo, in calce, che non si vedevano c'era scritto cliccando sul link: “Trovate le tavole che 
volete” e quindi, vabbè, colpa mia, colpa mia che magari descrivendo... Queste sono le tavole che 
volevate, invece però adesso l'ho viste, l'ho guardate, non c'è problema. Quindi abbiamo visto che ci 
sono due pareri con riserve, di cui uno, quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
proprio per possibilità che nel luogo dove andiamo a scavare ci possano essere rilevanti cose di 
carattere archeologico, quindi deve essere presente un tecnico della Sovrintendenza, però non 
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abbiamo nulla da dire in questo. Cos'è che abbiamo invece da dire? A parte appunto il fatto che... 
ecco, adesso i documenti, tutti i documenti che ci sono stati mandati sono una cinquantina di 
documenti, quindi tra 2 e 50 c'è una bella differenza. Quindi perché non ci vengono consegnati 
subito tutti i documenti, in modo che il Consigliere li possa esaminare? Addirittura, addirittura, 
poche ore fa è stata mandata la tavola con le misure, cioè il tecnico ha chiesto al progettista una 
integrazione, una modifica delle tavole perché l'avevo chiesta io, se questa è la metodologia 
evidentemente così funziona ad Ancona, a richiesta del Consigliere si integrano i documenti carenti. 
Poi nulla da dire contro questo progetto, noi facciamo milioni di auguri al signor Castellani che da 
19 mesi sta attendendo di fare quello che aveva richiesto, la domanda è del 14 febbraio del 2019, 
ancora siamo qui e penso che ancora dovremo attendere, quindi chissà se ancora avrà la voglia e avrà 
soprattutto le capacità economiche per fare questo modestissimo intervento, perché poi se andiamo 
a vedere sono 39 metri quadrati di cantina interrata, quindi una cosa proprio modesta e 2 tettoie, le 
famose 2 tettoie in cui non ci sono le misure, non ci sono le quote, però c'è il disegno - e va bene 
così. Quindi è questo il metodo, è questo il modo in cui il Comune intende aiutare i propri cittadini? 
Mi sembra che qui bisogna darsi una mossa, ma non una mossa, qui ci vuole un altro terremoto 
perché le cose funzionino, perché non è questo il metodo. Stiamo ancora attendendo, il signor 
Castellani dopo 19 mesi aspetta, sta aspettando e noi stiamo aspettando che ci vengano presentati dei 
documenti completi. Quindi concludendo, nulla da eccepire verso il signor Castellani, però è il 
metodo che non ci piace e quindi ci asterremo in proposito. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Vecchietti. Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli da remoto. Prego. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Se posso chiederei prima dei chiarimenti all’Architetto Procaccini che è qui, anche in ordine alle 
questioni che venivano sollevate dal Consigliere Vecchietti, così poi gli altri Consiglieri quando 
intervengono, abbiano tutti... 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Architetto. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Presidente... 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Sì, mi dica Consigliere. Facciamo prima fare delle precisazioni all’Architetto, così almeno dopo avete 
tutti anche più argomenti per intervenire. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Va bene. 
  
PROCACCINI ALBERTO - Architetto 
Per precisare che l’istruttoria edilizia, diciamo per gli aspetti che riguardano appunto le quote, è 
stata esaurita positivamente dall'ufficio sulla base dei disegni consegnati originalmente che 
contenevano le quote. Come giustamente lei ha fatto osservare in sede di Commissione era 
mancante la quota dell'altezza di due... (Intervento fuori microfono). No, allora, nelle tavole presenti 
l'elemento che è stato aggiunto per cui in Commissione si era detto che al tecnico sarebbe stato 
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chiesto di integrare come supplementare, l'indicazione delle quote in altezza delle due tettoie che 
sono aggiunte. Per essere chiari, questo è un fabbricato già edificato sostanzialmente, a cui si 
aggiunge la parte interrata e a cui vengono aggiunti sui due fronti opposti, nei lati i corti, due tettoie; 
una più consistente e l'altra che sostanzialmente sostiene un impianto fotovoltaico. Delle due 
tettoie, quella con impianto fotovoltaico conteneva effettivamente la quota di altezza 2 metri e 52 
rilevata nella gronda di questa tettoia, l'altra non conteneva effettivamente le quote di altezza, 
peraltro diciamo tutte queste due tettoie sono addossate a un fabbricato esistente rilasciato con 
permesso di costruire e con le quote presenti. L'Ufficio ha verificato e desunto, naturalmente tutti i 
disegni consegnati - per questo dico l’istruttoria è stata correttamente eseguita sulla base dei dati di 
progetto - per questo che riguarda l’altezza della tettoia effettivamente rispetto al complesso 
dell’intervento è desumibile dai dati quantitativi del progetto e anche dalla possibilità che abbiamo, 
trattandosi di disegni consegnati in scala a firma di un progettista abilitato, abbiamo la possibilità di 
desumere con il programma che utilizziamo informaticamente, tutte le quote di progetto, che noi 
solitamente verifichiamo, quand'anche siano presenti espresse in numero. In questo caso i dati 
rilevanti sotto il profilo della variante urbanistica sono il volume interrato e il volume delle tettoie 
aggiunte, in particolare la superficie più del volume. (Intervento fuori microfono). La tavola 0,2... 
no, no, desunte per la parte che riguarda l'altezza, che era una quota mancate che abbiamo fatto 
aggiungere per chiarezza, ma... (Intervento fuori microfono)...  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
No, non può essere un dialogo. Scusate però, questo stavo dicendo, non può essere un dialogo. 
L’Architetto dà le precisazioni, ha chiesto di intervenire il Consigliere Berardinelli, il Sindaco può 
replicare, alla replica del Sindaco può riparlare lei, se non parla la Diomedi. Non può essere un 
dialogo. Prego. 
 
PROCACCINI ALBERTO - Architetto 
Io ho concluso. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ringrazio. Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Sì, grazie Presidente. Non ho sentito l’intervento del consigliere Rubini su questa Delibera, che mi 
aspettavo che enunciasse la caratteristica palesemente elettorale di questa Delibera, per il fatto che 
dimostra l'incapacità di questa Amministrazione Comunale e perciò è chiaramente una delibera pro-
Acquaroli e contro il candidato della Sindaca Mangialardi. È evidente che è elettorale, non si può 
fare una Delibera del genere, ammettere che sono 18 mesi che l'Amministrazione Comunale non 
riesce a dare risposte a un imprenditore, a un cittadino e poi chiedere di accelerare 
improvvisamente, pensando così di far finta di essere capace. Ecco, questo signor Sindaco è uno degli 
errori che le contestiamo da mesi. Sappiamo le difficoltà dell'Ufficio, sappiamo che il personale è 
scarsamente rappresentato rispetto alla pianta organica che era prevista e abbiamo segnalato, ripeto, 
da mesi, che bisognava mettere le mani e fare nuove funzioni in quest'Ufficio. Avere aspettato tutti 
questi mesi, mi dispiace che per qualcuno possa sembrare una responsabilità degli Uffici stessi ma 
così non è, perché purtroppo sono oberati di lavoro e la Sindaca non ha voluto mettere mano al 
piano delle assunzioni, come suggerito dalla Minoranza e perciò ci ritroviamo ora in queste 
condizioni. Prevedo che a breve le condizioni saranno anche peggiori, perciò anche lì - caro Rubini 
- saranno tutte spot elettorali contro la Maggioranza che amministra questa città, perché purtroppo i 
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tempi si stanno allungando in maniera incredibile, con un danno non soltanto per i cittadini, ma con 
anche per l'Amministrazione Comunale che non incassando oneri di urbanizzazione e oneri vari ha 
minori entrate, per cui è palesemente una Delibera elettorale. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Berardinelli. Se ci sono altri interventi? Prego Consigliere Tombolini. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 
Grazie Presidente. Approfitto di questa occasione, intanto approfitto del dibattito per magari fare 
delle riflessioni che ci allontanano un po' a volte dal minimalismo di alcuni ragionamenti e nella 
fattispecie quella che è, è una variante urbanistica che trova un procedimento particolare che è stato 
pensato dalla normativa proprio per agevolare l'attività degli imprenditori e per uscire da questa 
lungaggine che spesso l'iter burocratico di una variante convenzionale aveva come corredo. Succede 
poi, come nella fattispecie, che nonostante sia un procedimento speciale i tempi sono anch’essi 
considerevoli, forse troppo considerevoli rispetto a quelle che sono le aspettative che si era data la 
normativa, sia rispetto agli step che la normativa dà ad un procedimento e dunque non riusciamo a 
rispondere alle esigenze di crescita economica di coloro che ne manifestano così palesemente 
l'esigenza. Dunque la riflessione che voglio fare è questa: il Consiglio Comunale deve impegnarsi 
ad invitare questa Amministrazione a recepire completamente quelli che sono gli atti che vengono 
dal Decreto Rilancio e dal Decreto Semplificazione; mi pare che c'è una responsabilità diretta del 
Segretario Comunale e pubblica quali sono i tempi medi e i tempi con i quali è stato dato riscontro 
agli atti amministrativi; c'è un cruscotto degli atti amministrativi dell'Amministrazione Comunale, 
in modo tale che vengano monitorati e resi collegabili ai Dirigenti, i quali debbono manifestare per 
iscritto quali sono i motivi che hanno portato all’allungamento, come in questo caso. Qualcuno 
avrebbe dovuto dire: “Perché non c’abbiamo messo i convenzionali 60 + 60 - credo 120 giorni - ma 
invece ce ne abbiamo messi un anno intero?”. Eh, forse la domanda vera da porre al Sindaco e al 
Dirigente dell'Ufficio, non dico all’Architetto Procaccini che riveste una posizione organizzativa e al 
Segretario e al Direttore Generale: “Quali sono i motivi?”, mancata organizzazione? Mancata messa a 
funzione di alcuni schemi che sono amministrativi? Mancato esercizio della Conferenza dei Servizi? 
Allora come fa una Amministrazione Comunale a decollare se non riesce... però qui suona il 
telefono, voglio dire, anche un po’ di rispetto perché se ci mettiamo a fare tutto così è difficile 
anche, io capisco che siamo una Amministrazione Comunale che guarda alle buche, al selciato, 
all'erbetta, però se riusciamo a fare un ragionamento all'interno del Consiglio Comunale anche nel 
rispetto di quello che si dice, magari non interessa a nessuno come credo che sia, ma se lo facciamo 
usiamo le attenzioni dovute. Dunque dico, tutto questo monitoraggio che non c'è stato nel passato, i 
tempi sono sempre esistiti, oggi esiste una normativa che grazie all’attuale Governo, io devo 
riconoscere questo merito di voler sburocratizzare e responsabilizzare l'Amministrazione a tutti i 
livelli per rendere i tempi certi e per imputare le responsabilità di inadempimento, ecco, quelli 
debbono essere la sfida che un'Amministrazione Comunale deve assumere. Allora, che dire in 
Consiglio Comunale, rispetto a una Delibera di questo tipo? Incentiviamo l'economia, c'è stato un 
grave default, chi è che voleva realizzare ha dovuto aspettare tanto tempo, cosa gli possiamo dire? 
Soltanto “sì”. Facevo una riflessione, ma a margine di tutto un ragionamento, questo intervento che 
prevede la semplificazione amministrativa di una procedura di variante verrà gravato da un 
contributo straordinario di variante. Benissimo, rientra tra le riduzioni che sono previste dalla 
normativa? Altri Comuni ad esempio nel contributo straordinario e nei casi di articolo 8 del DPR 
160 non lo fanno pagare, perché dicono: “È vero, questo è un contributo al miglioramento e 
all’incentivazione economica del territorio, se io invece di agevolarlo lo penalizzo ulteriormente...” e 
siccome non c'è un orientamento omogeneo nel territorio regionale, forse sarebbe una questione 
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che il Presidente attuale dell'ANCI potrebbe condividere sul tavolo dell'ANCI ad esempio, per dire: 
“Facciamone un ragionamento complesso che sia condiviso su tutti i territori del Comune”. Dunque 
io non credo che sia necessario fare un Ordine del Giorno per invitare un’Amministrazione al 
rispetto normativa, ma io dico: cogliamo le opportunità che questi inciampi che si ripetono, perché 
la stessa cosa accadde più o meno per quello che era la variante dell'hotel alla Baraccola, ci vollero 
mesi e mesi per arrivare al rilascio della variante; allora se è vero che per quella fattispecie 
particolare esistono dei tempi così dilatati potremmo fare una statistica di qual è il tempo medio per 
il rilascio di tutti gli altri atti amministrativi. Sarebbe bello che un'Amministrazione, specie 
un'Amministrazione che sta andando verso il cambio, perché - voglio dire - ci sono rimasti un po' di 
anni, ma facesse un lavoro per capire e per lasciare un segno di indirizzo verso un'efficienza 
migliorata della macchina amministrativa. Il Sindaco una volta mi ha risposto, proprio in merito 
all'osservazione che faceva: è severamente vietato mangiare chupa chups, come si chiama, il 
Consigliere Berardinelli, no! Il piano delle assunzioni, è interessante capire, “assumeremo e 
assumiamo”, ma esiste un criterio di misurabilità, tanto più ai tempi dello smart working, sugli atti 
amministrativi? Perché diventa ancora più cogente il ragionamento. Come facciamo a dire che lo 
smart working vale per i cittadini come il lavoro ordinario? Di più, di meno? Come viene fatto? 
Ecco, ad esempio una Commissione oppure un gruppo di lavoro all'interno dell'Amministrazione 
Comunale che dica quali sono i criteri di misurabilità della produttività di certi servizi, se 
l’Architetto Procaccini fa 20 pratiche al mese, quello che gli siede accanto ne fa 10, è bravo 
Procaccini? È più complessa la situazione? C'è uno che lavora di più? C'è uno che lavora di meno? È 
un criterio di efficienza che spesso nel privato troviamo. Allora io dico: questo criterio di efficienza 
lo dovremmo ricercare e trasferire all'interno della macchina comunale. Allora scusate se mi sono 
permesso di fare questa riflessione su questo tema, però è un tema che ripetiamo spesso e ripeteremo 
sempre di più perché speriamo che la nostra città abbia bisogno sempre di più di crescere in varianti, 
visto che non c’abbiamo un piano regolatore aggiornato utilizzeremo degli strumenti che la 
normativa ci dà, come quelli anche del recente Decreto di Semplificazione. Io dico: presentiamo e 
impegniamoci come Consiglio Comunale per sollecitare queste cose, poi dico a qualche collega, nel 
momento in cui l'ufficio presenta un referto, è il reperto dell'Ufficio, le responsabilità sono quelle 
dell'Ufficio, il modello di gestione è quello che dà il Dirigente al suo ufficio. Me ne frega poco se i 
metri cubi sono 3, 5 o 9, credo che su questo se c'è qualche vulnus saranno altri a fare 
l'accertamento, a me quello che mi interessa è il poter dire a colui che si rivolge 
all'Amministrazione, alla persona che incontro: “Guarda, presenta, utilizza questo metodo, ti 
garantisco che la nostra Amministrazione utilizza tutti gli strumenti necessari per essere sollecita, fa 
tutte le Conferenze dei servizi per poter darti una risposta quanto più immediata, gli oneri sono 
diminuiti e ridiminuiranno e l'Amministrazione ti viene incontro”. Questo al momento non sono in 
grado di dirlo, ma nonostante sia dall'altra parte di questa Amministrazione, mi sento di dire: è il 
momento che ci togliamo dalle melme di ragionamenti che diventano pesanti, voglio dire, per me 
diventa difficile venire in un Consiglio Comunale in cui si parla se in un disegno ci sono oppure se... 
voglio dire, parliamo dei concetti e segnaliamo quelle che sono le questioni importanti, a parte quelli 
che dovessero essere le vere deviazioni che l'Amministrazione dovesse fare rispetto a atti 
dell'Amministrazione e efficienza, trasparenza, efficacia e concorrenza, quelli che sono i principi 
fondamentali. Per il resto quello che mi interessa è poter avere, come in tutti i settori, la capacità di 
poter dire: sì, il Sindaco ha fatto il libro La Buona Amministrazione, però nella buona 
amministrazione andiamoci a mettere anche queste cose, le abbiamo fatte bene, non le abbiamo 
fatte bene. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
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Grazie Consigliere Tombolini. Se non ci sono altri interventi di Consiglieri la replica del Sindaco. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Mi sembra opportuno dare qualche risposta alle questioni sollevate dai Consiglieri, non quelle sulla 
presenza dei numeri, le ha già date l’Architetto Procaccini. Innanzitutto sui tempi. Come si evince 
dalla Delibera, la prima istanza effettivamente l'impresa in questione l'ha presentata il 14 febbraio 
2019; come si legge nella stessa Delibera, quindi non è una cosa che mi invento adesso, è agli atti, 
quella fu la prima, perché poi fecero integrazioni, tant’è si dice che: “In data 14 febbraio 2019, 
protocollo numero e successive integrazioni”, quindi non è arrivato tutto come richiesta il 14 
febbraio 2019, quindi lo stesso privato che aveva legittimamente interesse a questa cosa, diciamo 
così, c’ha messo un po' di tempo a fare le successive integrazioni, poi se avete la pazienza 
semplicemente di andare a leggere la norma in questione, cioè l'articolo 8 del Decreto 160, vedrete 
che la procedura lì prevista, per quanto accelerata rispetto alla ordinaria variante urbanistica, non 
prevede i due passaggi in Consiglio Comunale, non prevede altre cose, però prevede un 
procedimento; per cui il progetto, la proposta, corredato di tutti eccetera, eccetera, c'ha un tempo di 
pubblicazione, ci sono i cosiddetti portatori di interesse, giustamente che possono fare osservazioni, 
rispetto a quelle osservazioni vanno - come dire - controdedotte, ci sono altri termini per esprimere 
i pareri, 8 pareri di 8 Enti diversi previsti dalla normativa, non se l'è inventati ovviamente 
l'Architetto Procaccini e neanche questa Amministrazione, quindi anche la procedura articolo 8 del 
DPR 160, per quanto sicuramente più rapida rispetto agli anni che normalmente è richiesto per una 
procedura di normale variante al piano regolatore, qualche mese, proprio mettendo a fila i giorni 
della procedura - adesso non voglio, come dice giustamente in questo caso il consigliere Tombolini 
utilizzare il dibattito in Consiglio Comunale per un aggiornamento, un corso rapido del DPR 160, 
ognuno se lo può andare a leggere e se la può vedere la procedura - però diciamo che la procedura 
ordinaria, quando tutto fila che è una meraviglia, quando tutti fanno quello che devono fare, 8 Enti 
diversi, qualche mese se lo porta via. Allora, sempre se guardate la Delibera, la Conferenza dei 
Servizi che concludeva la fase di procedimento, quindi diciamo che il privato ha passato la prima 
istanza a metà febbraio, poi ha integrato nell'arco di un paio di mesi, diciamo che a metà aprile è 
partito il procedimento, a dicembre - quindi a 8 mesi, 8 mesi e non un anno - e se vi andate a leggere 
la norma capite che 8 mesi in quella procedura sono un buon tempo, in 8 mesi il procedimento era 
sostanzialmente concluso, perché la Conferenza dei Servizi che chiudeva tutto il procedimento è dei 
primi di dicembre 2019; dopodiché c'era la preparazione della Delibera per arrivare in Consiglio 
Comunale, dopodiché è successo quello che è successo, dopodiché è successa la pandemia, la Terza 
Guerra Mondiale e dunque i tempi si sono dilatati sostanzialmente per questa ragione. È vero che gli 
uffici hanno continuato a lavorare anche durante quel periodo, ma è del tutto evidente credo a tutti, 
senza bisogno di particolari approfondimenti, quanto sia stato complicato lavorare in quei periodi e 
quanto sia stato necessario concentrare le risorse degli Uffici pratiche edilizie per le autorizzazioni 
edilizie. Tradotto: chi chiedeva una autorizzazione, permesso di costruire, SCIA, insomma i vari tipi 
perché doveva... non era una variante urbanistica, era una autorizzazione edilizia per cominciare a 
fare subito, siccome come è noto a chi in particolar modo frequenta i procedimenti di questo tipo, 
spesso per presentare l'istanza, tanto più se è su un immobile già esistente, devi fare l'accesso agli atti 
su quello che c'era precedentemente per quell'immobile, ora fare l'accesso agli atti sulle pratiche 
edilizie preesistenti, quelle vecchie - che quindi non sono tutte informatizzate, no in Ancona in 
tutto il mondo, chieda a Roma quante ce ne hanno informatizzate degli anni 90 - per fare l'accesso 
agli atti a quelle pratiche serviva una procedura per cui un Funzionario doveva essere disponibile, 
andare a prendere il faldone, sanificarlo, portarlo in un certo posto, far entrare un tecnico alla volta, 
dopo che l’aveva consultato risanificarlo, adesso non ve la faccio lunga, per dire che i tempi medi di 
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produttività in quella fase sono stati quelli che sono stati, compreso lo smart working, per cui 
l’accesso alle pratiche da smart working, di pratiche non informatizzate, non lo puoi fare e quindi 
abbiamo dovuto utilizzare per esempio - e questo è solo un dettaglio - abbiamo dovuto utilizzare per 
quella attività quel po' di personale che non faceva lo smart working, quindi - per dire - poi c'è stata 
sì proprio la vera e propria sospensione; insomma adesso non la voglio far lunga, ho dato solo 
qualche pillola di esempio concreto delle cose come sono andate, no in Ancona, in tutta Italia in 
questo periodo. (Intervento fuori microfono), in questo periodo, non voglio fare il dialogo con lei 
Consigliere perché non è giusto e non è possibile. Aggiungo un'altra questione sulla questione del 
personale. Allora, anche qui diamo delle informazioni. Al netto della eccezionalità del Covid, tanto 
per intenderci e di quello che questo ha comportato in termini di rallentamento di tutte le macchine 
pubbliche, tra virgolette, al netto di questo c'era pregresso - e per la verità si è aggravato con quota 
100 - il depauperamento, diciamo così, del personale. Allora, sempre per dare un'informazione 
rispetto alle questioni che solleva il consigliere Berardinelli, faccio presente che a gennaio di 
quest'anno, cioè prima che scoppiasse il casotto diciamo e in tempi assolutamente efficaci, 
addirittura credo prima della fine dell'anno scorso, l'Amministrazione Comunale, la Giunta - perché 
è un atto di Giunta, perché l'ordinamento degli Enti Locali lo prevede come atto di Giunta e non per 
una protervia di questa Amministrazione - ha provato il piano del fabbisogno, che sarebbe il piano 
delle assunzioni, prevedendo per il 2020 il massimo, “il massimo” delle assunzioni possibili, cioè 
della cosiddetta “capacità assunzionale”, perché anche qui se qualcuno di voi ha interesse e 
approfondisce un momento la questione, sta scritto tutto nelle norme, non è che... - fino a 
quest'anno compreso i Comuni, tutti, no solo Comune di Ancona, avevano dei tetti - ci sono ancora 
ma oggi sono cambiati i parametri - avevano dei tetti alla cosiddetta capacità assunzionale, cioè 
anche se avevi i soldi in più non potevi assumere più di tante persone e quel “tante persone” era dato 
dalla media dei pensionamenti degli anni precedenti, è chiaro? Quindi c'era un tetto giuridico, non 
per indisponibilità di soldi. Noi abbiamo scelto a gennaio di quest’anno, di utilizzare tutta la 
capienza assunzionale che c’avevamo per assumere altre persone, quindi per potenziare gli uffici, 
perché l’accelerazione delle pratiche certo si fa rendendo più lineare la normativa, ma poi si fa 
sostanzialmente avendoci le persone che ci lavorano, perché se no puoi fare mille Decreti, 300 
Ordini del Giorno e 600 Delibere, non si accelera niente. Quindi abbiamo fatto una scelta di 
utilizzare tutta la capacità massima assunzionale che potevamo avere, dedicandoci risorse tra l’altro, 
cioè soldi, poi abbiamo proceduto, abbiamo provato a procedere alle assunzioni. Per fare le 
assunzioni, come è noto, si possono utilizzare due canali, quelle per concorso o l’indizione di nuovi 
concorsi, o l’utilizzo di graduatorie esistenti ancora valide. Segnalo solo tra parentesi che sulla 
utilizzabilità delle graduatorie esistenti, tra ottobre 2019 e gennaio 2020 ci sono state quattro 
normative nazionali diverse, quattro normative nazionali diverse; comunque rispetto a questi due 
canali noi abbiamo deciso di fare sia i concorsi - e li abbiamo fatti, alcuni sono in corso, altri li 
abbiamo fatti ad agosto di quest'anno - sia i concorsi, sia di utilizzare al massimo le graduatorie già 
vigenti presso altri Enti, specie per l’assunzione dei tecnici. Per l’utilizzo delle altre graduatorie, lo 
dico perché probabilmente alcuni Consiglieri non lo sanno o non tutti lo sanno, bisogna chiedere il 
permesso, chiamiamolo così, all’Ente che ha la graduatoria vigente, perché c’ha interesse anche 
quell’Ente a continuare a pescare su un concorso che ha fatto lui e quindi non tutti ti dicono subito 
“sì” e soprattutto non te lo dicono con una telefonata, glielo devi scrivere. Quelli fanno la loro 
valutazione, ti devono rispondere, fatto tutto questo lavoro - che adesso io sintetizzo eh, ma per 
descriverlo, solo per descriverlo, per farlo ci vuole di più, ma per descriverlo ci vorrebbero due ore - 
abbiamo assunto 12 o 15 Ingegneri proprio nell'arco di quest'anno, utilizzando le graduatorie 
esistenti. Tra l'altro tutte queste domande agli altri Enti glieli facevamo durante il Covid eh! Quindi 
con gli altri Enti chi non c’aveva il personale per risponderti, eccetera, eccetera; ciò nonostante 
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utilizzando le graduatorie esistenti abbiamo assunto in questi mesi 12 Ingegneri, non solo, anche 
altro personale amministrativo e poi abbiamo indetto i concorsi, appena è stato possibile; perché 
credo che sia noto a tutti voi che sempre per quel piccolo dettaglio che è stata la Terza Guerra 
Mondiale, cioè il Covid, per diversi mesi i concorsi, le prove di concorso non si potevano tenere se 
non per il personale sanitario e per altre emergenze, quindi ci sono stati mesi, sempre in quest’anno, 
in cui anche volendo i concorsi non li potevi fare, ma appena si è sbloccato il meccanismo li 
abbiamo fatti e li abbiamo fatti ad agosto e stiamo assumendo adesso le persone in esito a quel 
concorso. Quindi utilizzata tutta la capacità assunzionale, abbiamo fatto i salti mortali per poter 
assumere secondo le procedure di legge - e non chiamando mio cognato - abbiamo assunto 
nonostante che per sei mesi c’era l’impossibilità di fare i concorsi e continueremo ad assumere, 
perché questo è l’unico modo, io voglio interloquire sul serio nel merito, in positivo anche rispetto 
alle cose che diceva per esempio oggi il Consigliere Tombolini e quindi continueremo su questa 
strada. Stiamo ragionando in questi giorni, domani abbiamo una riunione, domani mattina con la 
direzione del personale, eccetera, per aggiornare il piano di fabbisogno, non solo per predisporre già 
quello del 2021, ma per aggiornare quello del 2020, perché cambiati i criteri in corso d’anno sulla 
capacità assunzionale, anche una capacità assunzionale residua per quest’anno intendiamo utilizzarla 
al massimo, al massimo, assumendo sempre poi attraverso le graduatorie presenti e con l’indizione di 
ulteriori concorsi. Chiudo dicendo sulla questione del contributo di costruzione, come chiedeva il 
Consigliere Tombolini, è esente Consigliere in questo caso, è già prevista l’esenzione qui in questa 
Delibera, il che non significa che si possa fare un ragionamento più generale come lei segnalava, 
anche in sede ANCI. Quindi la richiesta di accelerare... ripeto, in tutte le cose l’accelerazione del 
procedimento o del processo dipende da due cose: da regole chiare e meno farraginose: due: da 
averci un apparato, cioè persone, in misura sufficiente e qualificate per fare le cose, il resto se no 
sono grida manzoniane che non servono a niente. Per quanto riguarda il personale, ripeto, 
l’impegno fatto seguire dai fatti di questa Amministrazione per il 2020 è stato quello di avere 
utilizzato tutta la capacità assunzionale che la legge ci dava e la stessa cosa faremo per il 2021. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Sindaco. Se ci sono le repliche dei Capigruppo? Prego Consigliere Vecchietti.  
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Allora, grazie Presidente. Prima di tutto volevo dire alla Presidente qua, qui assistiamo ai comizi, 
sentiamo i comizi, oppure la Sindaca ha sbagliato cartella, perché qui abbiamo sentito concorsi, 
assunzioni, non dovevamo parlare del signor Castellani? 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
È stato sollevato anche dai Consiglieri. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Sono passati 15 minuti per sentire di concorsi, di Covid, però mi dispiace contraddire la signora 
Sindaca, che il signor castellani ha presentato in data 14 febbraio 2019, quando ancora il Covid non 
c’era. Se anche sono state chieste delle integrazioni, queste avvengono in un mese, non in 19 mesi; 
tanto che - è scritto qui sempre sulla Delibera - il responsabile del SUAP, con nota del 5.12.2019 
convocava la conferenza dei servizi, quindi sono passati 10 mesi per restituire la pratica, lì il Covid 
non c’era. Quindi poi, se il tempo c'è stato, tempo perso, è stato per la Conferenza dei Servizi e tutte 
le varie procedure, prescrizioni, richieste di documentazione, si vada a leggere tutto quanto; tanto 
che arriviamo al giorno 12.11.19 in cui, anzi un po’ prima, 31.10.19, in cui vengono depositati libera 
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visione al pubblico, quindi già era tutto, tutto fatto, è stato esposto al pubblico, quindi il progetto era 
completo e era il 31 ottobre del 2019. C’era il Covid? Mi sembra di no. (Intervento fuori microfono) 
sì, certo, certo lo so, infatti c’era un mese di tempo, 20 giorni ecco. Quindi se siamo arrivati a 19 
mesi non è colpa del Covid, non è colpa delle assunzioni, eccetera, eccetera, eccetera, la colpa è 
dell’Amministrazione. Poi ancora una volta viene fuori che ci sono le misure, le misure non ci sono, 
me le faccia vedere l’Architetto, non si sono! Ma le avete viste voi? Eh, le avete viste? Non ci sono le 
misure, ha voglia a dire, ci sono sull’ultima planimetria, anzi, nemmeno nell’ultima planimetria che 
è stata fatta proprio perché mancavano delle misure, sono state aggiunte le quote in altezza ma non 
le quote in pianta; eccole qua, ce le avete tutti, ma voi non le guardate queste cose, voi non avete 
bisogno, voi dovete solo votare a comando, quindi non ve ne frega niente di come vengono 
presentati. Silenzio! Come vengono presentati i progetti, come vengono elaborati. Ma qui le misure 
non ci sono, è chiaro? E poi se me le fa vedere io sono... (Intervento fuori microfono) ah ecco, 
lasciamo perdere, giustamente, giustamente lasciamo perdere. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Questa è una replica fuori Consiglio se vuole l’Architetto. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
No, siccome ha detto il Funzionario che ci sono e allora le faccia vedere a tutti! Tutti devono vedere, 
ma voi che ve ne importa! Ma qui le misure non ci sono. Ma adesso non è questo il problema, il 
problema è tutto il resto. Il problema è che come al solito fate quello che vi pare. Punto. E poi tirate 
fuori ogni volta quello, quell’altro, il Covid, controcovid, o le assunzioni. Qui le assunzioni non 
c’entrano nulla, c’entrano le procedure che il Comune deve seguire e la serietà con cui vengono 
espletate queste procedure. Grazie. 
 
(Alle ore 17:40 esce l’Assessore Polenta. Presenti 29 Consiglieri e 6 Assessori) 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Vecchietti. Ha chiesto anche il Consigliere Fanesi come Capogruppo, prego.  
 
FANESI MICHELE - Consigliere Comunale 
Sì, grazie Presidente, non volevo intervenire però l’ultimo intervento del collega Vecchietti mi ha 
spinto a farlo. Sono d’accordo con il collega Tombolini, l’ha spiegato bene, meglio e prima di me 
durante il suo intervento, non siamo qua per fare né gli Ingegneri e né i Professori. (Intervento fuori 
microfono) eh, ma io non lo voglio fare nella vita mia, capito Vecchietti? Voglio fare altro e faccio 
altro nella mia vita privata e non rompo le palle in Consiglio Comunale. Scusate, ammonizione! 
Ammonizione! 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Stavo per dire: Consigliere moderi le parole! 
 
FANESI MICHELE - Consigliere Comunale 
Ammonito. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ammonito, ammonito, lo stavo per dire io. 
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FANESI MICHELE - Consigliere Comunale 
E non investo male il mio tempo in Consiglio Comunale raccontandomi quello che faccio nella mia 
vita privata, non faccio l’Ingegnere, faccio altro, non lo faccio in Consiglio Comunale. Noi siamo qua 
per fare politica nell’ambito dell’Amministrazione Comunale. Quindi senza entrare nel merito e nel 
dettaglio di ogni singola virgola del progetto, su cui io ammetto di non essere in grado di diciamo 
intervenire perché non ho quelle competenze perché nella vita ho scelto di fare altro, intervengo 
nell’ambito della scelta, appunto, che attiene alla politica, se il progetto presentato può essere 
approvato sostanzialmente con una variante urbanistica, oppure quel progetto presentato diciamo 
interviene in un contesto in cui è bene rispettare il piano fino in fondo e quindi non dare 
l’opportunità alla ditta di ampliare la propria attività. Su questo è la scelta, no sulle altezze, le 
virgole, io non sono in grado di intervenire sulle altezze e sulle virgole, ma ci sono gli uffici preposti. 
Faccio un invito al collega Vecchietti, anche da questo punto di vista non so, visto che non conosco 
nel dettaglio la legge, faccio la richiesta, Sindaco facciamo un bando di assunzione, si presenta il 
collega Vecchietti, così entra in Comune e farà l’Ingegnere negli uffici competenti; però diciamo io 
vorrei sfruttare il mio tempo e ascoltare gli interventi dei mie colleghi su questioni un po’ più 
attinenti al ruolo del Consigliere Comunale, che non è il ruolo dell’Ingegnere. Okay?  
 
(Alle ore 17:42 esce il Consigliere Sanna.. Presenti 28 Consiglieri e 6 Assessori) 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Fatto personale. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Fatto personale? Mi dica. 
 
(L’intervento del Consigliere Vecchietti è fuori microfono) 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Vengo citato impunemente su cose che si inventa, che io non ho mai detto quando ho fatto il mio 
intervento che sono (fuori microfono). Presidente può invitare (fuori microfono). 
 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Sì, però non è un fatto personale.  
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
No, io vengo citato a proposito (fuori microfono). 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
(fuori microfono). 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Presidente può invitare al silenzio? 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Sì, però lei esplichi il suo fatto personale e poi decidiamo se è fatto personale o no. 
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VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Allora, richiedo il fatto personale perché il collega mi cita impunemente e a sproposito, perché come 
tutti i Consiglieri possono esprimersi, però io non vado a dire cosa fa il Consigliere Fanesi o cosa non 
fa, non mi permetterei mai; così vorrei anche che il Consigliere Fanesi non venisse a dire perché io 
sono Ingegnere o sono Professore, sono qui e sono... io sono Consigliere, siamo tutti Consiglieri, 
abbiamo diritto ad esprimere le nostre opinioni, poi lo so che voi siete partito democratico poco 
democratico, però siamo tutti liberi di esprimere le nostre opinioni. (Intervento fuori microfono). 
Esatto, però dopo non mi si deve venire a dire: “Ah ma il Consigliere Vecchietti è Ingegnere”. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ognuno esprime le proprie opinioni, lei interpreta il Consigliere in un modo, il Consigliere Fanesi in 
un altro. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Però non deve citare a sproposito il mio nome.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Non era a sproposito, era nel dibattito. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Io ho detto solo... 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Sì, però era nel dibattito Consigliere Vecchietti. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Io ho detto solo che non ci sono delle misure, cosa che chiunque può vedere. Quindi non ho fatto 
delle implicazioni di alta ingegneria, di un progetto... 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Va bene, grazie. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Silenzio! Sto parlando. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
No, non ho finito. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Sì, finisca. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Interessa... (Intervento fuori microfono) eh certo, interessa solo a me perché sono l’unico che legge 
le carte, perché chiunque leggendo le carte dovrebbe dire: “Ma che è questa roba? Cosa significa?”, 
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voi queste domande non ve le fate, io me le faccio. (Intervento fuori microfono). Esatto, mi pare 
giusto, però ribadisco, vorrei che la Presidente si permetta ogni tanto di fare anche delle 
osservazioni a chi interviene, chi chiama in causa delle persone nominandole su cose che esulano da 
quello che (inc., voci sovrapp.). 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Parlava del ruolo del Consigliere. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
No, parlava dello (fuori microfono) come Ingegnere o come (fuori microfono). 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Mica gli ha detto “ladro”! 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Mica gli ha detto “ladro”! Esatto. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Non importa, se per lei va bene così a me non va bene. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Va bene, grazie Consigliere Vecchietti. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Allora vorrei che il Presidente si esprimesse o perlomeno, visto che abbiamo votato la famosa... 
vorrei che ognuno... 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ma infatti è stato ammonito quando ha usato un termine che non è proprio. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Eh, però vorrei una seconda ammonizione perché non si metta a parlare di me impunemente su cose 
che invece esulano... chiaro? 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ma non ha parlato impunemente. Grazie Consigliere Vecchietti.  
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
In modo offensivo. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Perché il fatto personale è l’essere attaccato sulla propria condotta e non è che ha attaccato la 
condotta, o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o dichiarazioni diverse da quelle espresse. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
Esatto.  
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Non ha detto questo, non ha fatto questo. 
 
VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale  
(fuori microfono) e come no!? E come no? Ha detto, ha citato che siccome sono Ingegnere io non mi 
devo permettere di fare queste cose perché tanto non è... 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Vabbè, grazie Consigliere Vecchietti. Ci sono altre repliche dei capigruppo? Prego Consigliere 
Tombolini. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale  
(fuori microfono) il Sindaco che sta in tavolo, allora una riflessione mi piace farla. Mi piace farla nel 
senso di dire ho sentito la replica del Sindaco, però le dico la sincera verità signor Sindaco, è stata 
deludente per me, perché... (Intervento fuori microfono) no, vabbè io adesso cerco di farla riflettere, 
no naturale, perché giustamente lei sui 4 mesi o 6 mesi di Covid, lasciamoli fuori, nessuno entra nel 
merito di quelli noi la delibera del piano del fabbisogno mi pare l’affrontammo parecchi mesi fa e 
non vi fu giustificazione del fatto per il quale dovevamo assumere 100 persone, l'obiettivo era 
assumere 100 persone. (Intervento fuori microfono) Quante? In tre anni 100 persone, nel triennio, 
va bene comunque 100 persone in tre anni, lei ha parlato del 20 - 21, ci siamo quasi. Allora 
accostando questo ragionamento al ragionamento che avevo provato a fare e cioè dire: esistono i 
parametri di legge tra numerosità dell’Amministrazione e cittadini? Esistono dei parametri che ci 
possono invece indirizzare sull'efficienza di una Pubblica Amministrazione nel momento in cui 
stiamo percorrendo a livello mondiale un percorso di Amministrazione digitale? Di utilizzo 
dell'informatica? Uno cosa penserebbe? Stiamo correndo verso binari che ci portano 
all'accelerazione e invece l'Amministrazione rimane indietro. Come pensa di risolvere questo 
problema, che oramai è un problema che non è quello del Covid, no? Lei amministra da 7 anni mi 
pare, no? E c'è stata questa analisi di efficienza? C'è stata? Signor Sindaco lei il giorno che io le ho 
detto: “Perché assume 100 persone?” e le feci allora, perché era un concetto interessante che aveva 
introdotto mi pare Brunetta, no, la produttività del dipendente pubblico, cerchiamo di creare il 
merito all'interno dell'Amministrazione per poter renderla più rispondente alle esigenze dei 
cittadini, “più smart” come si dice. Io credo che in questa Amministrazione, a parte alcuni indicatori 
opinabili anche per gli strumenti di valutazione che vengono utilizzati, come l’organismo di 
valutazione, i grossi tabelloni, ma io invece dico: l'analisi puntuale sui procedimenti c'è? Quali sono i 
procedimenti che sono rimasti più indietro? Lei mi ha mi ha portato il caso nella fattispecie di 
questo, dicendo: ci sono voluti 19 mesi, giustifichiamoli, non so, comunque molto giustificati ma 
vogliamo giustificarli. Ma gli altri procedimenti, prendiamo tutti gli sportelli unici e vediamo il 
tempo medio. Questa sarebbe l'analisi. Il tempo medio degli sportelli unici di 6 mesi è rispettato da 
questa Amministrazione? Se sono 19 mesi, 20 mesi, 21 mesi, ma è colpa del singolo? No, è colpa 
probabilmente di una struttura che ancora dopo 7 anni non è stata messa a regime, vuoi per colpa 
del... del personale? Ma lasciamoli fuori, Vuoi per colpa degli Assessori? Vuoi per colpa degli Organi 
di dirigenza, che sono il Direttore Generale? L'analisi... Allora Sindaco io vorrei venire dietro questo 
ragionamento, come se nell'Amministrazione Pubblica l'assunzione rispondesse un miglioramento 
dell'efficienza; non c'è mai stato perché noi abbiamo costruito uno Stato come quello italiano che è 
fatto di pubblici dipendenti, però nonostante questo l'efficienza non è stata mai raggiunta. Allora 
dovremmo assumere tutti i cittadini per poter dare servizi efficienti a tutti i cittadini? È un 
paradosso. Tutte le altre Amministrazioni negli altri Stati asciugano l'Amministrazione per ridurre la 
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spesa corrente e per dare migliori servizi! Scusi, dico, il sindaco di Jesi, ma no perché sono fissato 
con il Sindaco di Jesi, ha fatto il proclama, certificati anagrafici alle tabaccherie; un modo in periodo 
Covid di. Viene fuori l'identità digitale, viene fuori tutta una serie di cose che potrebbero in un 
qualche modo migliorare il rapporto pubblico/privato, efficientare i processi. Allora il mio 
intervento, come ha detto lei - glielo colgo il suggerimento - vediamoci per discutere in tutte le 
occasioni che volete, ma le ricordo signor Sindaco che i Presidenti delle Commissioni sono tutti 
Presidenti che appartengono alla Maggioranza, per cui se vogliono... e se l'argomento ed il tema e se 
è un tema che sta a cuore, voglio dire, può essere il Direttore Generale che indice una Commissione 
dicendo: “Vogliamo i...”, oppure l'Assessore, perché sono gli Assessori no, c'è il modello assessorile di 
Foresi che va diretto al punto e c'è il modello accessorie invece di qualcuno che traccia strategie. 
Ecco, voglio dire, ma io non sono il Sindaco, sicuramente è lei, però mi permetta di osservare che la 
giustificazione che lei in questo caso ha voluto dare a un caso speciale come questo, speciale non lo 
è, ma diciamo che il Covid lo ha reso speciale, ecco, noi vorremmo allargarlo a una analisi di 
efficienza della Pubblica Amministrazione. Dopodiché - io me lo segno - quand'è, tre mesi prima 
della decadenza dal suo mandato, le chiederò contenta del fatto se le 100 assunzioni hanno portato a 
un miglioramento radicale dell’efficienza, in maniera tale che lei lascia questo incarico e magari 
rompendo il postulato che più persone che lavorano, maggiore efficienza e maggiore rispondenza. 
Per adesso per me è un postulato che va anche contro la logica smart che la Pubblica 
Amministrazione dovrebbe darsi. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Tombolini. Se non ci sono altre repliche dei Capigruppo dichiaro chiusa la 
discussione. Dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. Prego Consigliera Diomedi.  
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Allora, in Commissione i colleghi seconda e settima che hanno... i colleghi che hanno partecipato si 
sono astenuti e quindi il Gruppo seguirà questa loro indicazione, non ci sono problemi, però vorrei 
approfittare di questa contingenza per sottolineare un paio di cosette. Allora, le Commissioni 
Consiliari, questi atti prevedono... si prevede appunto il passaggio in Commissione di questi atti per 
l'espressione di un parere. Allora, se uno ha la fortuna che all'interno della Commissione c'è un 
Commissario che ci capisce, mentre altri non ci capisco niente, come hanno asserito, peggio per 
loro, perché laddove un Consigliere è in grado di esprimere un parere consapevole io direi che è 
un'occasione per tutti di approfondire al meglio il tema in oggetto. Allora, è stato approfondito che 
dal punto di vista formale ci vogliono quasi due anni per l'approvazione di una variante di questo 
tipo e non è perché c'è il Covid, la media è quella e che viene sbloccata, perché questo povero Cristo 
che ha presentato la pratica il 14 febbraio 2019 probabilmente si sarà un pochino alterato perché a 
leggere l’importanza di questa cantina per l’attività d’impresa che questo signore svolge, io se fossi 
stato in lui mi sarei incatenata al cancello del Comune, perché è impensabile che con questa 
premessa di necessità per non perdere l'annata agraria, in realtà è stata persa, perché se questo 
presenta a novembre e l’iter si avvia il 15 dicembre, quindi 11 mesi dopo, vuol dire che 
l'Amministrazione dell’attività imprenditoriale agricola del tizio non gliene può importare di meno. 
Quindi tutta la prosopopea del Covid, dell'efficienza, dei tempi, della burocrazia, no, questa pratica è 
stata attenzionata 11 mesi dopo nonostante dietro di essa ci sia un’attività imprenditoriale che 
probabilmente questo signore esercita già, perché forse lo scasso dei 60 metri di cantina l’ha pure 
fatti e forse ha fatto pure bene a farli se ci deve lavorare con questa superficie, se ci deve fare il 
baricchio o deve conservare i vini per poterli mettere sul mercato e per realizzare un prodotto di 
qualità. Ha fatto bene, può stare dietro a un'Amministrazione che ci impiega un anno... quasi 2 anni? 
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No. Ha fatto bene. In più chiaramente è opportuno che si sblocchi adesso, perché uno che deve 
esprimere un voto per una sigla o per un partito e si sente preso in giro dopo due anni, è sicuro sarà 
maggiormente invogliato e più grato di fronte a chi alla fine ha sbloccato la sua richiesta. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliera Diomedi. Se ci sono altre dichiarazioni di voto? Ippoliti, se interviene al posto di 
Tombolini può intervenire come Capogruppo in dichiarazione di voto. Prego. 
 
IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 
Io volevo cogliere questa occasione per rilanciare quello che avevo proposto, cioè questa è una 
occasione d’oro perché possiamo veramente in questo breve arco di tempo riuscire a provare a 
ridurre il più possibile i tempi di attesa per chi intende o meno produrre una domanda. Io quindi 
invito il Sindaco a tornare sul punto e a valutare la possibilità di fare qualcosa per tutti. Per quanto 
riguarda poi l’intervento che prima sentivo di Vecchietti, a mio parere è solo un intervento 
costruttivo e ben vengano tecnici in tal senso, perché nessuno ha la verità in mano. Quindi se c'è 
qualcuno che è competente può dire la sua e magari (inc.) Amministrazione ben venga una 
professionalità del genere. Da ultimo rimarco come anche a mio parere il fatto che ci sia da parte 
dell’Amministrazione un’attesa, un’attesa di oltre 19 mesi, che è una cosa ad oggi assurda e invito 
nel prosieguo a valutare tutte le possibili soluzioni per velocizzare il più possibile queste pratiche 
amministrative. Sul punto per quanto mi riguarda voterò “sì”. grazie.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto 
e prepariamoci a votare. Si voterà prima la Delibera e poi ovviamente l'immediata eseguibilità. 
Prego. 
 
Favorevoli: 23 (Amicucci, Ausili, Barca, Berardinelli, Censi, De Angelis, Dini, Fagioli, Fanesi, 
Fazzini, Fiordelmondo, Freddara, Gambini, Giangiacomi, Ippoliti, Mancinelli, Mandarano, 
Morbidoni, Tombolini, Trenta, Urbisaglia, Valenza, Vichi) 
  
Astenuti: 5 (Diomedi, Quacquarini, Rubini, Schiavoni, Vecchietti) 
 
Contrari: 0 
 
Non votanti: 0 
 
La Delibera è approvata. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ora votiamo la immediata eseguibilità. 
 
Favorevoli: 22 (Amicucci, Ausili, Barca, Berardinelli, Censi, De Angelis, Dini, Fagioli, Fanesi, 
Fazzini, Freddara, Gambini, Giangiacomi, Ippoliti, Mancinelli, Mandarano, Morbidoni, Tombolini, 
Trenta, Urbisaglia, Valenza, Vichi) 
 
Non votanti: 5 (Diomedi, Quacquarini, Rubini, Schiavoni, Vecchietti) 
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La Delibera è immediatamente eseguibile 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Ora passiamo all'ultimo argomento che avevamo detto di trattare oggi all'Ordine del Giorno. 
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- PUNTO N. 5 O.d.G. arg. 630 - 2020 “MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER GLI ANNI 2019 - 2021, VARIANTE 
NORMATIVA LOTTI A 141, 142, A 16 3 A DEL PIP AI SENSI DEL’ARTICOLO 26 TER 
LEGGE 34/92. APPROVAZIONE” (DELIBERA n. 94) 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Sindaco.  
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Sì, l’illustrazione sarà molto rapida, anche perché questo è - come prevede la procedura 
intendiamoci - è il terzo passaggio in Consiglio Comunale di una, anche qui una procedura che è 
una procedura semplificata per quanto riguarda... semplificata è un processo (inc.), insomma per 
quanto riguarda il patrimonio di proprietà del Comune, perché qui stiamo parlando di aree 
all'interno del PIP all'interno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, inserite, non essendo 
state individuate da tempo come serie per lo svolgimento di fini istituzionali dell’Ente, da tempo 
erano inserite nel piano delle alienazioni perché l'unica utilità che possono dare è, diciamo così, un 
ricavo dalla vendita, da investire ovviamente per i fini istituzionali dell’Ente, ai fini di una migliore 
possibilità di valorizzazione, come prevede appunto la normativa ormai da qualche anno sul piano 
delle alienazioni; abbiamo previsto l'ampliamento degli usi, delle destinazioni d’uso possibili 
urbanistiche, perché ovviamente questo rende diciamo meglio collocabile sul mercato la vendita di 
questi beni. Dicevo siamo al terzo passaggio in Consiglio Comunale perché c'è stata, come prevede la 
norma, l'adozione, poi la pubblicazione, insomma tutti i procedimenti, la definitiva adozione, i 
pareri della Provincia e di tutto il mondo e poi la definitiva approvazione come è oggi. Quindi è un 
tema già conosciuto dal Consiglio Comunale, già conosciuto dai Consiglieri, in particolar modo dai 
Consiglieri ma non solo, dai Consiglieri della Commissione Urbanistica, perché in realtà la sostanza 
di quello che andiamo a deliberare oggi è esattamente la stessa che abbiamo deliberato nelle due 
precedenti deliberazioni che si sono occupate di questa materia. Quindi per non appesantire i lavori 
del Consiglio non ricomincio da capo quello che abbiamo già illustrato e discusso per ben altre due 
volte in seduta del Consiglio Comunale, oltre che nelle Commissioni. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Questa variante, leggo sulla Delibera, che l’atto iniziale, la deliberazione del Consiglio Comunale è 
la numero 16 del 18.2.2019. allora, questa ha una andatura diversa, questo atto che andiamo ad 
approvare, vorrei sapere qual è stato il tempo complessivo che ha portato poi a questa, il tempo no 
medio, il tempo di questa. C'è qualche tecnico che mi può rispondere?  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Sta arrivando l’Architetto. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Basta vedere qual è la prima Delibera. 
  
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
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L’altra era 19 mesi, questa? Per sapere. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco  
No, basta vedere la prima Delibera e quella di oggi, si desume. Però per carità! 
 
  
PROCACCINI ALBERTO - Architetto 
Il primo atto è quello di novembre 2019 nel piano delle alienazioni, che producendo variante... 
(Intervento fuori microfono) sì, sì, è stata depositata per 15 giorni essenzialmente, dal 24.01.2020 
all’8 febbraio 2020. Questo è il periodo che per il piano delle alienazioni è previsto più breve rispetto 
a una variante ordinaria, quindi sostituisce la pubblicazione in una ordinaria variante urbanistica 
che è di 60 giorni. Quindi questo è il primo passaggio. Nel capoverso successivo viene ricordato che 
non ci sono state... 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
No, no, scusi, per capire, che praticamente il tempo di queste sono stati grossomodo 8 mesi, dal 25 
novembre 2019 a oggi, quindi non ci sono atti precedenti... 
 
PROCACCINI ALBERTO - Architetto 
Al piano delle alienazioni. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
(fuori microfono) privato. (fuori microfono) l’Amministrazione ha deciso... ha attivato questa 
procedura e quindi il 25 novembre 2019, coincide con l’approvazione del Consiglio Comunale. 
Prima non si fanno (fuori microfono)? 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Scusa Alberto.  
 
PROCACCINI ALBERTO - Architetto 
Prego. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
È evidente che per arrivare la Delibera il 25 novembre in Consiglio Comunale, è evidente che prima 
è stata adottata dalla Giunta ed è stata deferita alle Commissioni Consiliari per l'esame e ovviamente 
al Consiglio in un tempo precedente. Allora siccome qui non c'è scritto, io a memoria non mi 
ricordo e neanche... ah no, c'è scritto, perché non c'è scritto normalmente Consigliera, però se lei... 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Io ho fatto una domanda perché (fuori microfono). 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Ho capito ma anche i tecnici a memoria non è che si ricordano le date di tutte le pratiche, di tutti i 
passaggi, delle centinaia di pratiche che ognuno di loro fa, però lei chiede questo dato, lo faremo... 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Se non lo sa (fuori microfono). 
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MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
No, non lo sa perché non è previsto che ci sia scritto. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Sì, ma è previsto che io lo chieda (fuori microfono). 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Sì, come no! Come no! Glielo faremo sapere. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Non può essere un dialogo, chiedo scusa.  
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Lo faremo sapere, lo faremo sapere. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Va bene che era una domanda ma non può essere un dialogo.  
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
La domanda è legittima e lo faremo sapere.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere Tombolini. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale  
Siamo arrivati alla definitiva approvazione della variante per cui un'area che era nata in un piano 
degli insediamenti produttivi derivanti da un'attività espropriativa, che ha avuto un percorso 
complesso e tra parentesi qualcuno ha avuto una espropriazione a terreno agricolo di un pezzo di 
terra, pagato credo qualche migliaia di lire allora, mi ricordo sulle 3.000 Lire, oggi diventa un 
terreno in cui esercitare attività commerciale, tra virgolette quelle che noi chiamiamo “strutture di 
media dimensione”, quelle dove ci si fanno i supermercati. Il problema, tutto legittimo a parte 
l’iniquità di... dopo tanto tempo di dare un incentivo puntuale ad un'area, per permettere 
all'Amministrazione di fare cassa. L’Amministrazione vende un lotto PIP nato per insediare attività 
produttive e per venderlo si rende conto che cosa? Non lo compra nessuno perché tutti i lotti di 
proprietà comunale all'interno del PIP non sono stati acquistati, se non a prezzi sempre più bassi, ma 
non sono stati acquistati comunque, la variante è oggetto proprio di questo motivo; abbiamo dei lotti 
che sono andati a bando e non hanno avuto nessuna manifestazione di interesse. La domanda è: 
esistono degli altri lotti nell'ambito del PIP, che sono in mano a dei proprietari che come 
l'Amministrazione hanno la necessità di fare cassa? Io probabilmente dico di sì, però non voglio fare 
il tecnico, probabilmente dico di sì. E allora credo che questo elemento ci debba far riflettere, non 
sul fatto che sia o meno legittimo che l'Amministrazione cerchi di valorizzare un'area per venderla e 
per fare cassa, ma in una zona abbastanza improbabile tra parentesi, no, perché sta in seconda fila, 
perché c'ha una serie di gravami di posizione, comunque magari questo è l'ultimo tentativo, come si 
dice, alla canna del gas ci troviamo. Io dico: è giusto che gli altri non debbano avere la medesima 
possibilità? E per fare questo... e mi riferisco alla serie di varianti puntuali attraverso lo sportello 
unico che abbiamo fatto, ama lo sportello unico ad esempio non consente di avere una variante 
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urbanistica al commercio, altri usi sì ma commercio no e dunque perché l'Amministrazione si gioca 
questo fil rouge, questa chance e la nega agli altri? La critica è sul difetto pianificatorio. Esiste una 
Baraccola Ovest dove sono a decine i capannoni dismessi che vanno all'asta e nessuno si compra, 
esistono le aree contigue al piano PIP dove ci sono dei lotti residui e dei capannoni all'asta che 
nessuno si compra perché non è possibile fare attività commerciale. Io mi sento di dire “no” a questa 
variante perché non ritengo di poter aderire ad un concetto che mette l'Amministrazione Comunale 
in maniera mercantile a fare gli utili su un'attività prevalentemente urbanistica, l'Amministrazione 
dovrebbe avere contezza di quali sono le esigenze del territorio, rendere l'attività dello sportello 
unico delle attività produttive un evento straordinario, fra parentesi lo dice lo sportello unico: 
“Qualora nelle aree non ci siano immobili capaci di soddisfare le esigenze...” queste valutazioni 
spesso le trascuriamo, ma è essenziale che l'Amministrazione Comunale arrivi a un certo momento a 
fare una variante che interessi almeno un'intera zona a tessuto omogeneo; la Baraccola, la Baraccola 
Ovest, la Baraccola Ovest e la Baraccola, quartieri della città dove sono modificate le esigenze e gli 
usi. Ecco, noi dovremmo mandare dal punto di vista politico questo come segnale, perché non siamo 
d'accordo a che si mercifichi con il piano delle alienazioni la vendita di immobili sperequando i 
diritti di un'Amministrazione rispetto a quelli che sono diritti legittimi dei privati? Magari c'è uno 
che sta morendo e che se avesse un'area capace di insediare un'attività commerciale risolverebbe i 
propri problemi e l'Amministrazione Comunale sembra trascurarlo questo problema, che ancora è 
un problema che non fa parte di una pianificazione urbanistica reale. Che cos'è diventato il PIP? Era 
un piano per gli insediamenti produttivi, ha perso la sua connotazione produttiva, è diventata la 
città delle auto e poi la città non so di che cosa, la città dei supermercati del cibo, tra parentesi 
facendo cambiare il concetto della ristorazione agli anconetani. Una volta dicevamo: “Dove ti porto 
a mangiare la pizza? Al Passetto”, un posto di lusso, un posto panoramico, un posto vezzo; oggi 
siamo abituati a andare a mangiare tra via Albertini e via I Maggio a Roadhouse in mezzo al traffico 
veicolare, quello è diventato il modo di dare una risposta e una qualificazione al nostro tessuto. E la 
lettura della crisi, poi, di tante altre iniziative commerciali fatte dai privati dipende proprio da 
questo, perché la riforma che ha interessato l’attività commerciale a seguito del Decreto Bersani ha 
portato a - con un'Amministrazione compiacente naturalmente, perché gli usi sono inderogabili - ha 
portato una città ad avere tutto dovunque, proprio con questo concetto di possibile variante, di 
difetto di pianificazione. Dunque, faccio anche la dichiarazione di voto, proprio per questi motivi, 
che sono quelli di invitare l'Amministrazione a fare un ragionamento più articolato sull'attività 
pianificatoria, a trascurare la valorizzazione dei propri beni; prima quando ho fatto l'interrogazione 
dicevo c'è una casetta in centro storico espropriata al convento dei frati minori, demolita per fare i 
parcheggi, è una soluzione bella? È una soluzione che valorizza il patrimonio e il centro storico? A 
mio modo di vedere no. Allora questi ragionamenti sarà ora che questa Amministrazione incominci 
a farli. Noi, per fargli capire che siamo fermi a un modello... non dico un modello, a un modello 
mancinelliano, perché i Sindaci che hanno preceduto hanno sempre avuto l'intendimento di voler 
mettere mano a strumenti della pianificazione urbanistica e il Sindaco Mancinelli invece 
effettivamente non lo ha mai voluto fare, pianificazione e elargizione puntuali di varianti, articolo 8, 
varianti di tipo diverso e questo sicuramente non è un bel modo per far crescere correttamente sotto 
il profilo urbanistico, ma anche sociale - economico, una città. Grazie. 
 
(Alle ore 18:29 entra il Consigliere Sanna. Presenti 29 Consiglieri e 6 Assessori) 
  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Tombolini. Se ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi... il Sindaco 
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non replica, quindi dichiaro chiusa la discussione, dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. Dichiaro 
chiuse le dichiarazioni di voto, possiamo prepararci a votare. 
 
Favorevoli: 19 (Amicucci, Barca, Censi, Dini, Fagioli, Fanesi, Fazzini, Fiordelmondo, Freddara, 
Gambini, Giangiacomi, Mancinelli, Mandarano, Morbidoni, Sanna, Trenta, Urbisaglia, Valenza,  
Vichi) 
  
Contrari: 3 (Ausili, De Angelis, Tombolini) 
  
Astenuti: 3 (Berardinelli, Ippoliti, Quacquarini) 
 
Non votanti: 4 (Diomedi, Rubini, Schiavoni, Vecchietti) 
 
La Delibera è approvata. 
 
(Alle ore 18:32 esce il Consigliere Ausili. Presenti 28 Consiglieri e 6 Assessori) 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Ora votiamo la immediata eseguibilità. 
 
Favorevoli: 19 (Amicucci, Barca, Censi, Dini, Fagioli, Fanesi, Fazzini, Fiordelmondo, Freddara, 
Gambini, Giangiacomi, Mancinelli, Mandarano, Morbidoni, Sanna, Trenta, Urbisaglia, Valenza,  
Vichi) 
  
Astenuti: 3 (Berardinelli, Ippoliti, Tombolini) 
 
Non votanti: 6 (De Angelis, Diomedi, Quacquarini, Rubini, Schiavoni, Vecchietti) 
 
La Delibera è immediatamente eseguibile.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ora come da calendario avevamo detto che erano rimaste in sospeso dal 31 luglio, di trattare la 
Mozione del Consigliere Eliantonio che non c'è e la Mozione del Consigliere Ausili, che invece è 
presente, la 165/2020 sulla adesione alla marcia italiana contro l’endometriosi. 
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- PUNTO N.6 O.d.G. arg. 165 - 2020 “ADESIONE ALLA MARCIA ITALIANA CONTRO 
L’ENDOMETRIOSI” 

 
(Alle ore 18:34 escono i Consiglieri: Diomedi, Mandarano, Berardinelli e il Sindaco Mancinelli. 
Presenti 24 Consiglieri e 6 Assessori) 
 
(Alle ore 18:34 entra il Consigliere Ausili. Presenti 25 Consiglieri e 6 Assessori) 
  
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere.  
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Posso? 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Sì, prego Consigliera. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Marco ha detto che vorrebbe intervenire lui, però aspetto un attimo perché si era assentato un 
attimo. Aspetta, sennò la faccio io. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere Ausili, quella sull’endometriosi. 
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale 
Sì Presidente, chiedo scusa a tutti voi. possiamo trattare la Mozione riguardante l’endometriosi? 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Sì quella, esatto, lo avevamo detto in capigruppo. Prego. 
 
AUSILI MARCO - Consigliere Comunale 
Sì, sì. abbiate pazienza, chiedo scusa. Questa mozione chiede all'Amministrazione semplicemente di 
aderire alle prossime iniziative che organizzerà il team Italy della Worldwide Endomarch. Ogni 
anno questa associazione collabora con diversi Comuni affinché si arrivi ad illuminare un 
monumento delle singole città, illuminare un monumento delle città per sensibilizzare le persone a 
riguardo di questa patologia e per sollecitare un'adeguata prevenzione della stessa. Quindi noi 
chiediamo che quando ci sarà la prossima occasione, insomma, anche il Comune di Ancona 
intervenga e aderisca a questa iniziativa. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Ausili. Dichiaro aperta la discussione. Vuole intervenire la Consigliera 
Giangiacomi.  
 
GIANGIACOMI MIRELLA - Consigliere Comunale  
Rispetto a questa richiesta sicuramente siamo d'accordo, il tema è molto sensibile. Ricordo che 
rispetto alla Mozione presentata dal Consigliere Ausili per la partecipazione di questa 
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Amministrazione sul tema dell'endometriosi ricordo che con Delibera di Giunta 42/2020 è stato 
concesso il patrocinio per la manifestazione con l'utilizzo gratuito della sala dell’ex Consiglio alla 
associazione “Progetto Endometriosi Onlus” e per questa iniziativa del Convegno su questo 
argomento a titolo “Endometriosi ed infertilità” è stato tenuto il 25 gennaio 2020 ed è stato oggetto 
di un'ampia partecipazione di pubblico. Quindi, ecco, ribadisco la sensibilità nostra della 
Maggioranza e dell'Amministrazione Comunale rispetto al tema e naturalmente verranno esaminate 
tutte le successive proposte eventualmente formulate sul tema. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliera Giangiacomi. Se ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi dichiaro 
chiusa la discussione. Dichiaro aperto le dichiarazioni di voto. Dichiaro chiuse le dichiarazioni di 
voto, quindi prepariamoci a votare sempre con appello. Mozione: “Adesione alla marcia italiana 
contro l'endometriosi” del Consigliere Ausili. 
 
 
Favorevoli: 24 (Amicucci, Ausili, Barca, De Angelis, Dini, Fagioli, Fanesi, Fazzini, Fiordelmondo, 
Freddara, Gambini, Giangiacomi, Mandarano, Morbidoni, Quacquarini, Rubini, Sanna, Schiavoni, 
Tombolini, Trenta, Urbisaglia, Valenza, Vecchietti, Vichi) 
  
Astenuti: 1 (Ippoliti) 
 
La Mozione è approvata. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ora, come si era detto anche l’altra volta, si riprende dall’Ordine del Giorno e la prima Mozione che 
troviamo votabile all’Ordine del Giorno era quella del Consigliere Quacquarini collegata con i 
Consiglieri Vichi e Giangiacomi. Sento i Consiglieri se volete trattarla o meno.  
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- PUNTO N. 7 O.d.G. arg. 103 - 2020 + 279 - 2020 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE 
QUACQUARINI: “MOZIONE PER L’ADOZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE NEI 
PARCHEGGI IN CONCESSIONE ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI”; E 
MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE VICHI: “MOZIONE PER LA TUTELA 
DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI ATTRAVERSO LA SPERIMENTAZIONE E 
ADOZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA 
VEICOLARE”.  

 
(Alle ore 18:35 entrano i Consiglieri Mandarano e Diomedi. Presenti 27 Consiglieri e 6 Assessori) 
  
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Prego Consigliere Quacquarini. 
 
QUACQUARINI GIANLUCA - Consigliere Comunale 
Grazie Presidente. Questa è una Mozione che avevo presentato all'inizio del 2019, c'è stata una 
Commissione che onestamente, credo che era aprile del 2019, quindi mi fa un po' difetto la memoria 
ma insomma cercherò di ricostruire quello che successe. Praticamente questa Mozione intendeva 
fare una sperimentazione di un sistema che è stato brevettato da una società del gruppo ACI, che è 
un dispositivo denominato Tommy; praticamente quando si applica questo dispositivo, che è un 
quadrato, si applica sui parcheggi dei diversamente abili, quelli gialli insomma e praticamente se la 
macchina che parcheggia non ha il talloncino dei diversamente abili suona, finché uno non toglie la 
macchina. Nella Commissione - non la leggo perché ormai credo che chi era interessato l'ha letta - 
nella Commissione si era discusso su questo apparecchio che in è uso in molte città ormai, è passato 
un anno, all'epoca erano pochi, sono aumentati, anche perché questo sistema di allarme può essere 
collegato con la sede dei Vigili Urbani, in molte città l'hanno collegato, addirittura lì suona 
direttamente ai Vigili Urbani, con la telecamera prendono il numero di targa, gli fanno la multa 
anche se non la sposta e anche se non suona insomma. Si era discusso perché l'oggetto della Mozione 
prevedeva di installare, per provarli, negli stalli in concessione, praticamente quelli che c'hanno il 
numero della concessione in alto, questo era per facilitare il fatto di dare il telecomando alla persona 
che potesse spegnere il dispositivo da casa. Si era discusso in Commissione su questo fatto, tanto è 
vero che con la stessa Mozione dopo presentai due Emendamenti, perché parlai anche con 
l'Assessore Foresi, diceva praticamente che per fare la sperimentazione si voleva farla in alcuni punti 
strategici della città, tipo se non mi ricordo male era davanti alle Poste, credo, e quindi ho fatto gli 
Emendamenti, feci dopo la Commissione togliendo dall'oggetto “in concessione”, così da avere uno 
spettro più ampio e quindi il Secondo Emendamento invece, previa verifica delle concessioni, non 
serve più, perché avendolo tolto dal titolo non serviva anche nel testo. Questo apparecchio volevo 
ricordare solo che costa circa 300 Euro, quindi quella volta si era, così, nella Connessione si era 
parlato di iniziare con 3 o 4 dispositivi per fare una prova, ricordo anche che nel bilancio del 2019 
feci un Emendamento apposta per trovare dei fondi nei vari capitoli del bilancio. Io penso che fare 
una sperimentazione di questo genere, come si è parlato anche in Commissione, è più valida farla 
proprio nelle zone cittadine dove c'è più traffico, dove c'è più problemi di posti, anche perché come 
sapete la maleducazione ormai impera in tutti e quindi per salvaguardare questi posti per i 
diversamente abili un segno di civiltà sarebbe da dare, quindi attuare dei dispositivi che possono 
permettere di renderli sempre liberi credo che sia adeguato a una città, tra l'altro capoluogo di 
Regione. Come ripeto è un dispositivo brevettato da una società dell’ACI, quindi non è che ci 
inventiamo niente. Grazie. 
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Quacquarini. Ora passo la parola alla Consigliera Giangiacomi per l'illustrazione. 
Non so se dopo vuole dire qualcosa anche il Consigliere Vichi. Prego Consigliera Giangiacomi.  
 
GIANGIACOMI MIRELLA - Consigliere Comunale  
Dunque, ricordo bene la Commissione nella quale discutemmo della Mozione del Consigliere 
Quacquarini, che peraltro ringraziammo allora perché aveva posto un tema sul quale le sensibilità 
erano già forti, quindi ha riportato l'attenzione su una questione sulla quale in linea generale 
eravamo sicuramente tutti d'accordo. Ricordo che contestammo - scusate la parola un po' forte - 
contestammo al Consigliere Quacquarini intanto l'indicazione originale per cui questa 
sperimentazione andava fatta su posti diciamo assegnati ai disabili e molti di noi dissero allora, che la 
scelta di metterlo sui posti assegnati per disabili era una scelta non felice per certi aspetti e che 
semmai si sarebbe dovuta fare una sperimentazione sui posti non assegnati, dove effettivamente 
l’utenza cittadina, alle Poste o altre sedi dove invece c'era la necessità di esercitare un controllo vero 
per l'abuso della sosta. Peraltro su quel dispositivo furono fatte alcune osservazioni circa la 
possibilità che si creassero dei problemi per la disattivazione del sonoro, qualcuno lamentava il fatto 
che il sonoro avrebbe disturbato di notte o che; quindi furono diverse le considerazioni e comunque 
proponemmo fra le altre cose al Consigliere Quacquarini di emendare la sua Mozione proprio sul 
tema specifico della sperimentazione sulle aree, sulle soste disabili dedicate e enumerate. La risposta 
allora fu che non c'era questa volontà di emendare. Ma al di là di questo noi rilevammo allora - io 
qui ho testo il testo - sto facendo la descrizione, lo storico, la leggo, è stata avanzato l’Emendamento 
che poi che poi non ha avuto seguito; ma è stata in quella circostanza anche chiesto di fare un 
approfondimento non per eludere la situazione, la richiesta, ma fare un approfondimento perché ci 
sembrava importante in quel momento cercare di capire che cosa la tecnologia offrisse, perché ci 
sembrava abbastanza improprio - anche qui uso un termine forse forte - però ci sembrava improprio 
mettere in una Mozione il riferimento ad un dispositivo, piuttosto che invece dire: guardiamoci 
intorno e cerchiamo di capire quali dispositivi, quali soluzioni alternative ci potessero essere più 
efficaci, ma fare una comparazione, perché l'indicazione di uno strumento preciso c’era sembrato 
una cosa sbagliata. Peraltro io avevo anche, così, mi ero anche un po' informata su questo dispositivo 
Tommy, che peraltro prende il nome dal figlio di un famoso giornalista radiofonico, che avendo il 
problema di un figlio autistico aveva sollecitato a fare questo tipo di sperimentazione, tant'è che il 
dispositivo prende il nome proprio da questo ragazzo. Peraltro lo stesso papà del ragazzo a un certo 
punto fa una dichiarazione mezzo stampa, Facebook, eccetera, in cui dici che ritira la sua presenza 
nominativa su questo percorso e questo Tommy in realtà, girando, informandomi su internet, mi 
pare che sia rimasto abbastanza limitato. Le uniche cose che ho trovato sono di un Municipio di 
Roma relative al 2016. Ho fatto questa lunga premessa e me ne scuso, però a seguito di quella 
discussione il Consigliere Vichi ed io, tenendo conto dell'importanza del problema sollevato dal 
Consigliere Quacquarini, abbiamo stilato una Mozione, dal nostro punto di vista più completa e 
coerente per risolvere quel problema e che affrontasse diciamo l'argomento, che inserisse questa 
questione in un argomento più generale dei parcheggi, non per togliere importanza a quello ma per 
fare un ragionamento più completo. E la vado a leggere così capite, non so chi l’ha letta, comunque 
la vado a leggere. “Mozione per la tutela dei diritti delle persone disabili attraverso la 
sperimentazione ed adozione di sistemi intelligenti per la gestione della sosta veicolare. Premesso 
che all'interno del territorio comunale di Ancona sono presenti oltre 3000 stalli riservati alla sosta 
dei disabili e che l’occupazione indebita di tali stalli è un atto di profonda inciviltà in quanto lede un 
diritto di soggetti fragili come i portatori di disabilità, che devono essere invece tutelati e garantiti; 
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che è dovere del Comune quale Ente proprietario delle strade, garantire e manutenere adeguate 
attrezzature, aree e segnaletiche necessarie a garantire ed agevolare la mobilità e la sosta di veicoli di 
persone invalide; che il fenomeno della sosta abusiva negli stalli riservati ai disabili è maggiormente 
frequente quando posizionati in aree limitrofe a centri di interesse pubblico ed amministrativo e più 
in generale nelle zone dove risulta più difficile sostare per uno squilibrio tra domanda di parcheggio 
e l'offerta; che una quota rilevante del traffico nei centri abitati deriva dalle auto in cerca di un 
parcheggio libero, che circolano nelle strade generando traffico passivo che si somma a quello di 
fondo; che l'occupazione degli stalli blu, sosta a pagamento, senza il pagamento di quanto dovuto, 
seppure esponga l'automobilista alle sanzioni previste genera un mancato incasso per l'azienda 
partecipata che gestisce le zone della città con sosta a pagamento. Considerato che esistono 
tecnologie in grado di monitorare da remoto in tempo reale l'occupazione degli stalli, sia quelli 
dedicati ai disabili che quelli a pagamento, evidenziando l'occupazione corretta o indebita dello 
stesso, considerato che tali tecnologie permettono ai cittadini di conoscere in tempo reale mediante 
l'utilizzo delle stesse app per il pagamento della sosta o mediante appositi pannelli di infomobilità lo 
stato di occupazione degli stalli, indirizzandosi verso le zone con stalli liberi, abbattendo 
drasticamente il traffico passivo derivante dalla ricerca dei parcheggi e innalzando la qualità 
complessiva dell'intero sistema parcheggi. Considerato che tali tecnologie potrebbero permettere al 
personale adibito al controllo di conoscere a distanza, in tempo reale, sul proprio palmare lo stato di 
occupazione degli stalli se numerati, evidenziando eventuali occupazioni indebite e consentendo 
quindi un controllo più mirato e una razionalizzazione delle attività di verifica, riducendo in 
maniera considerevole l’occupazione indebita degli stalli, sia quelli riservati ai disabili che quelli a 
pagamento. Preso atto che, Ancona ha stretto rapporto di collaborazione con le associazioni dei 
disabili: ANIEP, Centro H, Wilhelm Wicki, che quotidianamente contribuiscono alla difesa e 
promozione dei diritti dei disabili con risultati importanti sotto il profilo dell'efficacia delle 
iniziative intraprese, preso atto che, nel 2010 le Associazioni ANIEP sezioni di Ancona ha fornito 
gratuitamente all'Amministrazione Comunale 75 tabelle integrative indicanti la frase: «Prima di 
parcheggiare pensaci», installate su segnaletica verticale e posizionate nei luoghi sensibili dove si è 
registrato il maggior numero di abusi. Preso atto che, diversi Comuni hanno già implementato 
sistemi per il rilevamento in tempo reale della sosta tramite tali tecnologie e con l’ausilio di pannelli 
di infomobilità o app specifiche gli automobilisti hanno evidenza in tempo reale dello stato dei posti 
liberi delle le diverse zone della città. Preso atto che, tali Comuni hanno ridotto in maniera drastica 
l’occupazione indebita degli stalli dedicati ai disabili e incrementato i ricavi per il pagamento della 
sosta su strisce blu a causa di una maggiore occupazione degli stalli e una minore evasione tariffaria. 
Tenuto conto che il Comune di Ancona ha già messo in rete i parcometri della zona centro dove 
sono presenti gli stalli con numerazione a terra per la gestione della cosiddetta sosta veloce, tenuto 
conto che è possibile introdurre tali tecnologie di monitoraggio degli stalli anche in maniera 
graduale, partendo da quelli con maggiore grado di priorità, proprio come quelli riservati ai disabili, 
per estendere il sistema, dopo un'attenta analisi di costi e di benefici, anche quelli a pagamento in un 
momento successivo. Pertanto impegna il Sindaco e la Giunta a installare ulteriori 75 tabelle 
integrative da posizionare in corrispondenza della segnaletica verticale per la sosta riservata ai 
disabili, istituire un tavolo tecnico assieme a mobilità e parcheggi ed alle associazioni di promozione 
e tutela dei diritti per i disabili, per l'individuazione e l'analisi delle tecnologie disponibili per il 
monitoraggio ed il controllo in tempo reale dell'occupazione degli stalli. Definire attraverso gli uffici 
preposti gli obiettivi che si intendono perseguire, formulando i criteri utili e necessari per la 
valutazione delle soluzioni che possono essere messe in atto. Avviare, una volta verificata la 
possibilità di conseguire gli obiettivi indicati, la sperimentazione delle tecnologie in una parte delle 
aree di sosta per disabili individuate, in maniera da valutarne i risultati, i vantaggi per i cittadini e 
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per l’Amministrazione; valutare l'estensione delle iniziative adottate agli stalli per disabili ed 
eventualmente avviare la sperimentazione anche in alcune zone con stalli di sosta a pagamento”. 
Questa Mozione raccoglie l'invito proposto dal Consigliere Quacquarini e la mette dentro una 
progettualità diciamo di maggiore respiro, senza sottacere che quello deve essere il primo impegno e 
la prima cosa da perseguire. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Una domanda? Prego. 
 
(Alle ore 18:45 entra il Sindaco Mancinelli. Presenti 28 Consiglieri e 6 Assessori) 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Prego Consigliere Vichi, poi dopo la Diomedi fa la domanda. Prego. 
 
(Alle ore 18:46 esce l’Assessore Marasca. Presenti 28 Consiglieri e 5 Assessori) 
 
VICHI MATTEO - Consigliere Comunale  
Grazie Presidente. Aggiungo poco rispetto a quello che ha detto la Consigliera con la quale insieme 
abbiamo studiato e prodotto questa Mozione. Ricordo anch'io che in Commissione c'è tanto ricco 
dibattito, ci siamo confrontati con i Commissari e con i Capigruppo e dall'esame insomma abbiamo 
trovato diversi aspetti di miglioramento rispetto alla Mozione che ha proposto il - dal nostro punto 
di vista chiaramente - che ha proposto il Consigliere Quacquarini. Io volevo soltanto aggiungere che 
nella produzione della Mozione ho avuto modo di confrontarmi, insieme alla consigliera 
Giangiacomi, con le associazioni che promuovono la tutela dei diritti dei disabili su tutti l’ANIEP 
che per l'esperienza che ha nel settore e negli anni c’ha riferito che i pannelli integrativi che hanno 
messo a loro avviso hanno prodotto un effetto, un effetto basato nell'intervento sulla coscienza e sul 
senso civico dei cittadini. Tra l'altro a loro dire e anche dal dibattito emerso in Commissione, 
probabilmente risulterebbe più utile un intervento mirato sui posti a rotazione per i disabili, 
piuttosto per quelli titolari di una concessione. Inoltre ACI, che ho contattato, la Direzione 
Nazionale, la sezione tecnica della Direzione Nazionale dice che anche loro stanno studiando un 
dispositivo non tanto mirato ai dispositivi in concessione, quanto più ai posti a rotazione, quindi 
anche ACI ha avuto un'evoluzione su questo tema che andrebbe casomai valutata. Quindi niente, 
ribadisco l'opportunità e l'utilità di mettere a disposizione da parte dell’Amministrazione questi 
pannelli integrativi installati nella segnaletica dei posti in uso ai disabili, perché quello che hanno 
registrato appunto le Associazioni è l’efficacia di questi pannelli integrativi. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Vichi. Prego Consigliera Diomedi per la domanda.  
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Sì, sono due. La prima è: io fra le mie carte c’ho due atti simili e volevo sapere se il secondo, quello 
illustrato dalla Consigliera Giangiacomi e supportato dalla collega Vichi sostituiscono il primo che 
reca il numero 1089-2019. È uguale? 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Quello era stato ritirato. 
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DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
È stato ritirato? È una domanda, non ce l’avevo annotato che era stato ritirato. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ah, no, no, pensavo fosse ancora all’Ordine del Giorno, ho detto: è impossibile. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale  
Adesso lo riguardo, okay. Un’altra cosa, vorrei sottolineare che il Primo Emendamento, che è a 
corredo di questa Delibera, è stato depositato il 2 maggio, parla proprio dei parcheggi non in 
concessione, ma delle aree sosta disabili non in concessione, quindi questa specifica è ridondante 
perché già il testo non parla più di parcheggi in concessione.  
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
L'emendamento parla di quella del Consigliere Quacquarini? 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Certo. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Però l’aveva fatta il Consigliere stesso. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
(fuori microfono). 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
A posto, sì, sì, ma se l’ha fatta lui e l’ha accettata è come se fosse testo.  
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
(fuori microfono). 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Tombolini. 
 
TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 
Mi permetto di intervenire per una riflessione. Ho ascoltato entrambe le proposte e mi pare che una 
mangia l'altra perché mastica tutto il mondo dell'attività del parcheggio urbano, per cui è una 
proposta che sovraintende la politica del parcheggio nel Comune di Ancona. L'altra è più puntuale e 
è più sensibile magari a un tema specifico. Faccio due riflessioni molto semplici, parliamo di una 
Amministrazione Comunale nella quale chi è che fa la proposta dei disabili sta in Minoranza per cui 
non ha la capacità di trasferire alcune sensibilità all'Organo di Gestione, l'altra viene dalla 
Maggioranza e credo che la Maggioranza ne avrà parlato con il Sindaco e con l'Assessore, perché 
questo ragionamento interessante da valutare nei numeri, nel riscontro, nella politica generale della 
gestione del parcheggio con le società partecipate, invece che essere una Mozione forse meriterebbe 
di avere qualcosa di più di corposo, visto che sono stati fatti dei numeri: 3000 stalli di parcheggi per 
disabili, che mi ha acceso un flash, 3000 per 500 ad apparecchio per il controllo - va bene che è un 
progetto sperimentale - ma fanno un milione e mezzo di Euro; allora un milione e mezzo di euro per 
controllare gli stalli, noi abbiamo altri sistemi di controllo. Mi ricordo che la Comandante dei Vigili 
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Urbani disse che c'erano a bordo delle macchine, delle fotocamere collegate alla Centrale Operativa 
che davano immediatamente la multa per divieto di sosta, eccetera, io spero che siano state 
implementate perché m'è capitato a un amico che fuori dell'autostrada una di queste fotocamere gli 
ha fotografato la targa e si è accorta che non c’aveva l'assicurazione; per cui quello che era 
fantascienza ho avuto contezza che in effetti può succedere. Allora credo che qualora volessi dire 
“sperimentiamo”, vogliamo sperimentare? Benissimo, teniamo conto che i numeri poi ci portano in 
una dimensione di spesa davvero importante. Dall'altra parte c'è una Delibera che dice: “Facciamo 
una revisione importante, un tavolo di lavoro, un gruppo di studio con le aziende partecipate”, mi 
piacerebbe su questi temi a volte capire cosa ha da dire chi fino ad oggi ha gestito l'Amministrazione 
Comunale, ha gestito le partecipate che fanno la gestione dei parcheggi con i berretti gialli, oppure 
dei parcheggi a tariffa al chiuso, la Polizia Municipale, quali sono e quante sono numerose le 
sanzioni che vengono su base annua comminate a chi occupa abusivamente, quante le segnalazioni 
telefoniche che chi si trova lo stallo occupato fa all'Amministrazione, alla Polizia locale per dire che 
stanno occupando indebitamente il proprio posto e cioè costruire, per non dire “abbiamo 
approvato”, no, perché è sempre facile dire “sono d'accordo con loro”, ma sono d'accordo anche con 
loro, forse come metodo bisognerebbe dire: “misuriamo la pesantezza del problema”, troviamo il 
modo di risolverlo in una forma che sia adeguata al problema, perché è inutile operare uno al cuore 
se c’ha l'unghia incarnita, no? E sicuramente fa bello dire: “Facciamo qualche cosa nei confronti dei 
disabili”, facciamo, però vi dico la sincera verità, che mi pare che la sensibilità di nostri cittadini sia 
tale che spesso è difficile vedere dei posti auto occupati indebitamente. Allora interessante sarebbe 
ricevere il dato della Polizia Municipale di quante sono le infrazioni, perché se faccio 50 infrazioni 
su 3000 e penso di proteggerli tutti, forse sto adottando una contromisura che è inadeguata per un 
problema che in effetti esiste, ma non è tale da. Poi vorrei capire: questa è una città che qualcuno ci 
dice è sorvegliata da 500 telecamere, abbiamo assunto tanti nuovi Vigili, ma non sono problemi 
come quello del controllo domotico dei parcheggi o con il sistema domino per il controllo, non sono 
problemi che vanno in direzioni e ad affrontare problemi separati, sono tutti lo stesso problema: 
controllo del parcheggio, controllo del traffico, controllo della sicurezza; perché se controllo lo 
stallo del parcheggio con una videocamera che qualcuno è in grado di effettivamente sorvegliare, 
come si vedono nei film no, ci sono quelle telecamere che dicono... non sono mai riuscito ad andarla 
a vedere questa stanza, questa room dove dentro ci sono tutti i monitor che sorvegliano gli ingressi 
dei cimiteri, dei luoghi sensibili, degli ingressi dei parcheggi, degli ingressi dei luoghi pubblici, non 
so se questa città in cui c'è stato detto sono stati installate tantissime telecamere, in cui la 
sorveglianza puntuale fatta dai Vigili è elevata, in cui diciamo “facciamo”, ci sono le macchine con le 
telecamere per vedere se la targa è corrispondente o meno; allora facciamo un ragionamento 
complessivo, vediamo in effetti dove siamo scoperti e quali sono le strategie condivise che vanno a 
risolvere un problema congiuntamente ad un altro. E se poi spetta all'Amministrazione Comunale 
farlo direttamente o dare mandato a un terzo, se ci sono delle società, insomma a me sembra che il 
problema sia affrontato in maniera abbastanza puntuale e anche abbastanza scolastica, dove diciamo: 
andiamo a vedere su Internet che cosa fanno dalle altre parti, qual è il problema, ma noi non siamo 
gli scolaretti che stanno a casa e fanno la ricerca per la maestra, noi siamo i Consiglieri Comunali 
dentro un’Amministrazione Comunale importante, che è comandata da un Sindaco che ha assunto 
ruolo Nazionale, Internazionale, per il suo prestigio e la capacità di Governo, non ci possiamo, no, a 
fare le ricerchette e i termini che sono il copia-incolla da Wikipedia o dai siti dell’ACI o di qualche 
altra parte. Credo che andrebbe fatta un'analisi complessiva e che l'Amministrazione Comunale ci 
desse contessa di qual è lo stato dell'arte, perché no, noi qui dentro c’abbiamo degli Assessori, adesso 
ce ne sono tre, ma ne paghiamo tanti, c'abbiamo dei Dirigenti, dei Segretari, dei Dirigenti della 
Polizia locale, sembra che questi 32 affezionati alla politica e spesso estranei alla gestione della 
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pratica della cosa pubblica possano in un attimo risolve un problema. Io mi domando: non è stato 
fatto niente in questo? Non c'è niente di questo? Solo i 72 tabelloni? 72 Su 3000 sono pochi, un 
milione e mezzo su 3000 mi sembrano una cifra molto importante e facciamo una sperimentazione 
per far dire che la Mancinelli ha avviato una sperimentazione sui posti auto dei portatori di 
handicap? Non credo, non mi interessa e non glielo voglio fare nemmeno questo servizio; invece 
credo che alla città debba essere fatto un servizio più importante di dire... e non può essere quello di 
fare una Mozione in cui defluiscono delle strategie e in maniera generalista e assoluta, quando 
magari lo stato dell'arte è avanzato e siamo in una certa condizione. Prima: misuriamo i dati, 
vediamo le forze in campo e arriviamo non a una gara delle Mozioni, ma a un progetto serio che sia 
una proposta, sentito anche l'Assessore, ce ne abbiamo un paio mi pare in sala, due interessati 
direttamente, no, ai lavori pubblici, eccetera; manca l'informatica, manca tanti settori. Loro non 
hanno da dire niente, sembra che stanno lì e loro hanno bisogno dell'imbeccata nostra per poter 
avviare un percorso che sia rivolto alla maggior sicurezza. È 7 anni che lavorano! Allora vi dico la 
sincera verità, mi trovo in difficoltà a dire: vince Quacquarini o vince il Partito Democratico, o la 
Maggioranza, vorrei arrivare a non dover dire: “Mi astengo”, ma condivido un progetto che si basa 
su misurazioni, su dati, su elementi, su una constatazione diretta di quello che è lo stato dell’arte. 
Non mi pare che in questo momento siamo in grado di fare e l'Amministrazione sia in grado di darci 
una disamina, altrimenti si sarebbe alzato, io credo, Assessore qualunque o un Consigliere 
qualunque di Maggioranza e avrebbe detto: “Questa Amministrazione ha fatto nel corso degli anni, 
ha coperto il territorio con, ha applicato i cartelloni”, perché voglio dire, pure la proposta della 
Maggioranza, che va a sottolineare la necessità di fare un lungo percorso di revisione della mobilità 
del parcheggio, sembra che quasi faccia un'attività che è propria della Minoranza, di dire: “Ma come, 
dopo 7 anni ancora non avete fatto niente?”. Eh, allora io penso che qualcosa di misurabile di 
misurato, di misurato ci sia, vediamo se è possibile farlo. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Tombolini. Un attimo se ci sono altri interventi se no vuole replicare una delle 
relatrici. Se non ci sono altri interventi allora la Consigliera Giangiacomi può replicare. 
 
GIANGIACOMI MIRELLA - Consigliere Comunale 
Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto il Consigliere Tombolini, ma mi pare che forse ha 
ascoltato non completamente quello che io ho letto, perché in questa Mozione sono rappresentate 
tutte le cose che ha detto, cioè si fa un discorso che serve a valutare lo stato dell'arte, a implementare 
ed entrare in un progetto organico. Il tavolo tecnico o diciamo tutte le informazioni che si intende 
ad acquisire vanno esattamente in quella direzione. Tutte le città, tutte le città, dalle piccole alle 
grandi, stanno affrontando questo tema, tutte, indipendentemente dalle Amministrazioni locali che 
le governano. Quindi evidentemente è un problema sentito. Ad Ancona alcuni sistemi sono stati 
implementati, chi conosce e usa come me Mycicero ha trovato per esempio uno strumento 
utilissimo nell'utilizzo dei parcheggi sulle strisce blu, quindi è un esempio di come si sta 
cominciando a ragionare su sistemi di sosta intelligente. Credo che la nostra Mozione voglia proprio 
interpretare questa necessità di ragionare in prospettiva, mettendo però in atto quelle misure che 
oggi servono a dare delle tutele per alcuni soggetti, diciamo così, fragili. Io credo che quella sia 
un'impostazione corretta, chiaramente raccolgo diciamo l'invito del Consigliere Tombolini a 
ragionare proprio su una serie di dati, ma questa proposta che noi facciamo va esattamente in quella 
direzione. Grazie. 
 
(Alle ore 19:00 esce il Consigliere Censi. Presenti 27 Consiglieri e 5 Assessori) 
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliera Giangiacomi. Prego Consigliere Quacquarini. 
 
QUACQUARINI GIANLUCA - Consigliere Comunale  
Grazie Presidente. Intanto inizio col dire che è stato specificato l'apparecchio Tommy perché è stato 
brevettato da una società del gruppo ACI, ACI Consulting, l’Aci conosciamo che società è, gestisce il 
Pubblico Registro Automobilistico quindi penso che sia una società alquanto conosciuta allo Stato ed 
è stato omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cioè non è che si può mettere un 
apparecchio così, tanto per metterlo. Comunque non è per fare polemica, era solo per spiegarlo. Con 
gli Emendamenti che forse sono passati un po', così, sottogamba, io l'avevo detto che... avevo tolto 
dall’oggetto della Mozione “in concessione”, quindi l'oggetto adesso sarebbe “Mozione per 
l’adozione di sistemi di protezione nei parcheggi alle persone diversamente abili”, come da richiesta 
dell’Assessore Foresi. Se l’Assessore è qui può confermare che era questa la richiesta che aveva fatto 
in Commissione per potere essere più libero di fare una sperimentazione più mirata. Io penso che 
entrambe le Mozioni siano valide, quella mia, nostra, del Movimento 5 Stelle è più mirata a fare un 
certo tipo di sperimentazioni, quella del Consigliere Vichi e della Consigliera Giangiacomi è più 
generalizzata, credo che ci voglia un po' più tempo, noi siamo d'accordo anche con quella Mozione 
lì; ma intanto partire con una sperimentazione di questo genere non sarebbe male, anche perché ho 
avuto modo anch'io di confrontarmi con qualche Associazione dei disabili e una di queste mi aveva 
detto che addirittura un Consigliere di Maggioranza - a me ha fatto il nome, non mi piace fare i 
nomi qui - gli aveva addirittura detto che la Mozione Tommy era già stata approvata e aspettavano 
di partire con la sperimentazione. Questo me l'ha detto perché mi ringraziava, mi ringraziava di aver 
presentato questa Mozione e che era stata approvata in Consiglio Comunale e io gli ho detto: 
“Assolutamente no”, è passato addirittura un anno e quindi ci troviamo qui. Comunque (Intervento 
fuori microfono) ... sì, adesso non è carino fare i nomi, non è che siamo in Tribunale adesso qui. 
(Intervento fuori microfono), vabbè lo dici, lo dici. Adesso ho perso il filo, comunque io dicevo: 
credo che tutte e due le Mozioni siano votabili. Io adesso... dopo magari ci penserà la Capogruppo, 
ma noi come Gruppo siamo intenzionati a votare naturalmente la nostra favorevolmente, ma anche 
quella della Maggioranza. Credo che siano tutte e due votabili. Io sono venuto incontro alla 
Maggioranza su quello che si era detto in Commissione e quindi vorrei partire con la 
sperimentazione. Grazie. 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Quacquarini. Se ci sono delle repliche dei Capigruppo, visto che siamo in replica? 
Se non ci sono le repliche dei Capigruppo dichiaro chiusa la discussione e dichiaro aperte le 
dichiarazioni di voto. Prego Consigliera Diomedi. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Allora, come ha anticipato il collega che è stato molto soft, noi ovviamente voteremo 
favorevolmente entrambe le Mozioni, la differenza fra le due è quella che passa tra un'intenzione 
che volendo si può mettere in pratica, non dico da domani, è passato un anno e mezzo, insomma fra 
sei mesi e il solito brodino che è fermo, rimarrà fermo così a scipirsi in un piattino, diventerà freddo 
perché fa il paio con le promesse dei tavoli, dei confronti, che poi non hanno trovato - sono due 
anni e mezzo che giriamo a vuoto - non parliamo del piano per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, giriamo a vuoto, facciamo tavoli, parliamo, inciampiamo e poi si partoriscono i 
brodini che praticamente rimangono zero. 



69 
 

 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliera Diomedi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Fanesi.  
 
FANESI MICHELE - Consigliere Comunale 
Sì, grazie Presidente. Per i motivi illustrati prima dalla collega Giangiacomi e per il fatto che non ci 
sembra opportuno inserire un documento diciamo messo ai voti nella seduta del Consiglio 
Comunale il sistema già scelto per l'implementazione di un servizio che invece si debba... diciamo si 
debbano vagliare alternative soprattutto sulla base delle esperienze, visto che quello che dice la 
collega Giangiacomi è reale, il sistema è stato implementato in alcune città, 4 e 3 anni fa e non 
diciamo il sistema non si è allargato in maniera consistente, quindi vorremmo valutare alternative 
prima di fare un investimento importante, come veniva anche detto dal collega Tombolini, perché 
comunque l'investimento, che sia a carico del Comune o dell'Azienda Municipalizzata, è importante 
e quindi vogliamo prima sia avere dei dati maggiori, che esplorare il mercato per vedere le soluzioni 
più innovative. 
 
 
(Alle ore 19:09 escono i Consiglieri: Ausili, De Angelis, Fagioli, Fazzini, Ippoliti, Tombolini. Presenti 
21 Consiglieri e 5 Assessori) 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere Fanesi. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, se no dichiaro chiuse le 
dichiarazioni di voto, prepariamoci a votare. La prima è quella del Consigliere Quacquarini, il quale 
avendo fatto lui stesso gli Emendamenti, sono già inglobati nella sua Mozione, quindi non sono da 
votare e ho dato per scontato che si andava in ordine. Votiamo la Mozione del Consigliere 
Quacquarini che quindi si intitola: “Mozione per l’adozione di sistemi di protezione nei parcheggi 
alle persone diversamente abili”. 
 
Favorevoli: 5 (Diomedi, Quacquarini, Rubini, Schiavoni, Vecchietti) 
  
Contrari: 14 (Amicucci, Barca Dini, Fanesi, Fiordelmondo, Freddara, Gambini, Giangiacomi, 
Mancinelli, Sanna, Trenta, Urbisaglia, Valenza, Vichi) 
 
Astenuti: 2 (Mandarano, Morbidoni) 
 
La Mozione è bocciata 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio 
Ora prepariamoci a votare l’altra Mozione, la 279/2020: “Mozione per la tutela dei diritti delle 
persone disabili attraverso la sperimentazione e l’adozione di sistemi intelligenti per la gestione della 
sosta veicolare” a firma della Consigliera Giangiacomi e del Consigliere Vichi.  
 
 
Favorevoli: 21 (Amicucci, Barca Dini, Diomedi, Fanesi, Fiordelmondo, Freddara, Gambini, 
Giangiacomi, Mancinelli, Mandarano, Morbidoni, Quacquarini, Rubini, Sanna, Schiavoni, Trenta, 
Urbisaglia, Valenza, Vecchietti, Vichi) 
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Contrari: 0 
 
Astenuti: 0 
 
La Mozione è approvata 
 
DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio  
Dichiaro il Consiglio Comunale alle 19:20 e ci vediamo il 29, vi faccio sapere se mattina o 
pomeriggio. 
 
 


