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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
 Bene, buonasera a tutti i presenti sono il Presidente del Consiglio Tommaso Sanna. Diamo 
inizio a questo Consiglio monotematico sul P.I.A., cedo la parola al Segretario per l’appello 
prego Segretario. 
 
 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: SANNA TOMMASO 
 SEGRETARIO GENERALE: Dott. MONTACCINI 

 
 

APPELLO N.1 
 
AMICUCCI JESSICA                          PRESENTE 
ANDREOLI ANTONELLA                 PRESENTE 
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                    ASSENTE 
FAGIOLI TOMMASO                        PRESENTE 
FANESI MICHELE                            PRESENTE 
FAZZINI MASSIMO                          PRESENTE 
FIORDELMONDO FEDERICA        PRESENTE 
FREDDARA CLAUDIO                    PRESENTE 
GAMBINI SANDRA                          PRESENTE 
GIANGIACOMI MIRELLA              PRESENTE 
IPPOLITI ARNALDO                        PRESENTE 
MANNDARANO MASSIMO           PRESENTE 
MASCINO GIUSEPPE                      PRESENTE 
MORBIDONI LORENZO                 PRESENTE 
PELOSI SIMONE                              PRESENTE 
QUACQUARINI GIANLUCA          PRESENTE 
RUBINI FILOGNA FRANCESCO   PRESENTE 
SANNA TOMMASO PRESENTE 
SCHIAVONI LORELLA                   PRESENTE 
TOMBOLINI STEFANO                   PRESENTE 
TRENTA LUCIA                                PRESENTE 
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URBISAGLIA DIEGO                       ASSENTE 
VALENZA SILVIA                            PRESENTE 
VECCHIETTI ANDREA                    PRESENTE 
VICHI MATTEO                                 PRESENTE 
VALERIA MANCINELLI                   PRESENTE 

 
 
  CONSIGLIERE AGGIUNTI 
 
  MRIDA JAMRUL     ASSENTE 
  AHMED SHOHEL     ASSENTE 
 
  ASSESSORI 
 
MICHELE POLENTA                             PRESENTE 
TIZIANA BORINI                                   ASSENTE 
EMMA CAPOGROSSI                           PRESENTE 
STEFANO FORESI                                 ASSENTE 
ANDREA GUIDOTTI                             PRESENTE 
PAOLO MANARINI                               ASSENTE 
PAOLO MARASCA                                ASSENTE 
PIERPAOLO SEDIARI                           PRESENTE 
IDA SIMONELLA                                    ASSENTE 

 
 
Presenti 31 Consiglieri e 4 Assessori 
 

 

 

Ordine del giorno numero 905/2021: “ Illustrazione risultati progetto P.I.A” 
 
SEGRETARIO 
Son 31 Consiglieri, il numero legale ce l’hai. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie Segretario. abbiamo accertato che abbiamo il numero legale diamo inizio ai lavori di questo 
Consiglio monotematico. Dò la parola alla Consigliera Diomedi per la parte introduttiva. Consi-
gliera Diomedi a lei. 
 
DIOMEDI DANIELA- Consigliere Comunale 
Grazie Presidente. Sarò davvero brevissima perché vorrei che tutto il tempo a nostra disposizione 
fosse lasciato ai relatori e a coloro i quali quindi ci illustreranno la conclusione di questo progetto. 
Usare il termine conclusione non è corretto in realtà perché da oggi si conclude sì una fase, ma da 
domani ne deve cominciare necessariamente un’altra. Quindi in base a quello che oggi i relatori ci 
diranno, ringrazio  e li ringrazio tra l’altro a nome di tutti i colleghi per l’impegno che hanno messo 
e per portare avanti questo importantissimo progetto. Quindi da domani si inizia nel senso che poi 
noi ci aspettiamo che la politica faccia quelle scelte che sono state rimandate in questo frattempo. 
Quindi la conclusione in realtà dà, apre o spazio a un nuovo inizio e auspichiamo chiaramente che 
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questo progetto che per il rigore scientifico, la scienza è di per sé indipendente, riesca a , debba tra-
durre il sentimento vago dell’inquinamento come fu definito nel 2017 in una elemento concreto mi-
surabile, risputò al quale quindi la politica non può più procrastinare le scelte. Devo ringraziare tutti 
i colleghi dell’opposizione che hanno come me sottoscritto la richiesta di questo Consiglio aperto. 
L’illustrazione dei dati definitivi del progetto è un atto dovuto perché il Consiglio Comunale ha im-
pegnato Giunta e Sindaco, ogni sei mesi, a relazionare. Abbiamo fatto soltanto una Commissione a 
febbraio quindi questo Consiglio Comunale è dedicato esclusivamente alla presentazione di questo 
progetto che si ripete è un atto dovuto al Consiglio Comunale ma anche alla città. Grazie mille a 
tutti gli intervenuti ascolteremo con grande e particolare interesse. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Grazie Consigliera Diomedi. Per una parte chiamiamola così introduttiva del progetto lascerei 
qualche minuto la parola al Sindaco Mancinelli. Se per cortesia in linea può avere lei la parola. 
 
(Entra alle ore 16:17 il consigliere Urbisaglia) 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco  
Grazie Presidente, grazie. Anche io mi associo in questo caso al ringraziamento che la Consigliera 
Diomedi faceva a tutti i professionisti e gli esperti che hanno lavorato al progetto P.I.A., in questo 
caso Brusasca, al professore Forestiere, al professore Giorgiadis. E sicuramente in primo luogo a 
Floriano Bonifazi, al professor Bonifazi, che è stato l’ideatore del progetto e dunque gli va dato  si-
curamente riconosciuto merito di averlo pensato, di averlo impostato in questo modo, un progetto 
interessante ci dicevano gli esperti in particolare modo il professore Forestieri, proprio perché mette 
insieme e mette in collegamento interazione in qualche modo gli aspetti ambientali e gli aspetti sa-
nitari. Quindi grazie a tutti loro, grazie al professor Bonifazi per averlo non solo ideato, per aver 
coinvolto risorse di professionalità e di competenza scientifica che abbiamo avuto modo di apprez-
zare in maniera molto significativa. Professori di cui prima ho indicato nomi. Grazie anche a Flo-
riano Bonifazi per aver coordinato e aver svolto la direzione tecnico scientifica di questo progetto. 
Per averci appunto, consentito di conoscere e intercettare le risorse scientifiche e professionali che 
hanno dato vita al progetto stesso. Concordo anche con quello che diceva a nome dell’Amministra-
zione, con quello che diceva la Consigliera Diomedi: oggi si conclude una fase e se ne apre, se ne 
aprono altre ulteriori. Sia altre ulteriori di diciamo di implementazione degli strumenti di analisi e di 
conoscenza e di monitoraggio della situazione che il progetto P.I.A. ha prodotto, cioè il progetto 
P.I.A. ha prodotto non solo la conoscenza di una serie di dati, ma ha costruito strumenti per conti-
nuare a monitorare ed elaborare ed analizzare quei dati. E questi sono arnesi che continueremo ad 
usare anche nel prossimo futuro per la conoscenza e per l’aggiornamento della conoscenza della si-
tuazione, ma anche per la, passatemi il termine, per la diagnosi. Per capire meglio e in maniera sem-
pre più puntuale le cause, le azioni, i fenomeni sulle quali bisogna intervenire puntualmente per mi-
gliorare a situazione. Grazie dunque per averci consentito di poter consultare queste professionalità 
che sicuramente continueremo ad utilizzare. Voglio soltanto fare un’ultima affermazione e poi an-
che io non rubo più tempo e lascio la parola ai relatori ovviamente. Il dato di sintesi che ci viene 
fuori oggi è il seguente: nella nostra città come in gran parte d’Italia, la situazione  è in chiaroscuro, 
perché se da un lato vado molto per sintesi ovviamente ai dati che c’erano stati già presentati a feb-
braio nella prima fase del report del progetto P.I.A. se già dai dati che ci erano stati presentati era 
chiaro ed evidente che rispetto ai maggiori elementi indicatori dell’inquinamento dell’aria, mi riferi-
sco per i non addetti ai lavori cioè me: PM 10, PM 2.5, NO2 , nella nostra città siamo entro i limiti 
che la normativa attuale prevede a livello nazionale e a livello europeo e questo è  un dato chiaro e 
netto che i dati del P.I.A. confermano. E però altrettanto chiaro e netto e vero che quei livelli nor-
mativi che oggi vi fanno dire se guardassimo la situazione solo su questo aspetto , ci fanno dire che 
siamo dentro la norma. Ma siccome quei livelli normativi sono a lavoro volta invece a loro volta 
diversi da quelli che l’organizzazione mondiale della sanità, l’OMS da tempo e in particolare modo 
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con le ultime linee guida ha indicato come i livelli ottimali a cui tendere per azzerare o comunque 
per ridurre in maniera significativa gli effetti sulla salute pubblica dell’inquinamento ambientale 
che è uno degli elementi di contesto che concorrono a rendere meno sicura la salute pubblica. Pro-
prio perché quei livelli che indica l’organizzazione Mondiale della Sanità e che sono significativa-
mente più contenuti di quelli che la legge italiana e la normativa europea prevedono, sono la meta 
verso la quale dobbiamo operare proprio perché così è. Gli strumenti di analisi che il progetto P.I.A. 
ci mette a disposizione ci aiutano a capire quali concrete azioni, quelle che già stiamo facendo, a 
misurarne, come chiedeva giustamente la Consigliera Diomedi, gli strumenti del P.I.A ci aiuteranno 
a misurare gli effetti delle azioni già in corso e a ipotizzare, a ponderare gli effetti di quelle che do-
vremmo ancora e ancor più mettere in campo. Quindi credo che questo sia un momento importante, 
ma appunto non chiude nulla. Conclude una fase e se ne apriranno altre particolarmente interes-
santi. Quindi grazie di nuovo a tutti coloro e in particolare e Floriano Bonifazi, a tutti coloro che 
hanno reso possibile questa operazione. Grazie Presidente. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie Sindaco. Ora per l’economia dei lavori dò la parola ai relatori. Cominciamo con il professor 
Bonifazi. Professore a lei, prego. 
 
PROFESSOR BONIFAZI FLORIANO – Coordinatore scientifico P.I.A. 
 Allora intanto ancora una volta… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
 La sentiamo a mala pena professore. 
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO – Coordinatore scientifico P.I.A. 
 Mi sentite adesso? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Adesso sì, adesso va bene, grazie. Prego a lei la parola.  
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO – Coordinatore scientifico P.I.A. 
Ma intanto dicevo grazie al Sindaco Valeria Mancinelli di aver come dire compreso a pieno com-
preso lo strumento…Non riesco a vedere l’immagine però. Vedete il mio schermo? 
 
INTERVENTO  
Sì, un po’ piccolo, ecco adesso sì. 
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO – Coordinatore scientifico P.I.A. 
Adesso si vede bene? Ok. Intanto  ho ringraziato il Sindaco Valeria Mancinelli ma anche i Consi-
glieri di maggioranza, opposizione, per l’attenzione che hanno voluto mettere a questo progetto… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Professore può alzare il tono, il timbro della voce cortesemente? 
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO – Coordinatore scientifico P.I.A. 
 Mi avvicino mi sentite meglio adesso? 
 
TOMMASO SANNA - Presidente del Consiglio 
 Sì, sì grazie professore. Prego.  
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO – Coordinatore scientifico P.I.A. 
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Allora dicevo che questo progetto che è nato qualche anno fa, che è stato definito un kick off, che 
sarebbe un calcio d’inizio, poi c’ha abituo l’intervallo l’8 gennaio del 2021 quest’anno. È iniziato 
quindi ufficialmente come prima presentazione nel 2020 e adesso dovremmo essere al fischio fi-
nale. Quindi diciamo che in termini calcistici per me il progetto è considerato terminato. E mi ha 
fatto molto piacere che il Sindaco abbia condiviso insieme alla mozione dell’opposizione che que-
sto potrebbe essere invece un inizio diverso per utilizzare al meglio questo strumento programma-
tico diciamo per meglio avviare quelle azioni che come è stato definito anche dagli esperti del ca-
rico di Francesco Forastiere: avere un po’ troppo insomma le strutture epidemiologiche in parte an-
che sanitarie per attenzione al tema di inquinamento e salute. Il motivo principale di questo progetto 
è che nasce dalla consapevolezza che sta diventando diffusa, in modo particolare sui giovani per 
l’attenzione al clima sul fatto che è stato già ribadito da Valeria che abbiamo a che fare con delle 
leggi come quella in tema di verde, completamente o quasi del tutto inapplicate e quella dell’inqui-
namento dell’aria del 2010 che ha recepito, ha fatto la normativa UE del 2008 sulla qualità dell’aria, 
normative tutt’ora vigenti che l’Organizzazione Mondiale della Sanità come è stato detto anche dal 
Sindaco, ha diciamo preso tra virgolette in mano se mi è concesso anche un po’ meglio di come le 
aveva prese in mano all’inizio, la questione del COVID che qui ha partecipato per l’Italia Francesco 
Forastiere lo vedete qui omni presente non trova pace o quiescenza mentre invece diciamo questo 
termine viene adottato per quelli che vanno in pensione. Ma il discorso è che nessun sistema dell’in-
quinamento gioca un ruolo anche la sostenibilità economica del sistema come bene 1585 miliardi di 
dollari per l’Europa. Tenendo presente che nel mondo si spendono per il sistema pubblico ben 8 
mila miliardi e quindi la possibilità di riconvertire in termine economici per salvaguardare anche 
diciamo il lavoro, l’economia potrebbe essere rilevante se noi ci mettiamo in movimento per ridurre 
anche il fattore dell’inquinamento, questa è la legge 24 del Verde, la legge del 2013 sul Verde pa-
gina 24 : “Norme da prevedere in caso di impiego di specie particolari, tossiche o velenose o con 
pollini allergenici”. O addirittura INC. che nell’aria esistono le spore fungine che hanno un rapporto 
mille a uno come peso biologico. Qualora l’azione programmatiche che erano iniziate 17 poi sono 
diventate in corso d’opera una 20 per la  flessibilità che lo strumento essendo stato programmato a 
360 gradi era in grado di accogliere e fare da volano per altre diciamo richieste che via via venivano 
poste dalle istituzione, scusate il termine preposte a quelle che era l’effettuazione di raggiungere i 
risultati del P.IA.: era migliorare la prestazione sanitaria delle patologie inquinamento correlati sui 
residenti di Ancona. Quindi e poi spostarsi in modo deciso sulla prevenzione primaria e quindi se-
condaria, individuare le cause per rimuovere, eliminare la malattia, evitando di considerarla una 
colpa o come una disgrazia divina se ti viene un tumore se ti viene un’altra patologia. Valutare poi 
l’esposizione nella popolazione urbana non solo agli inquinanti tradizionali ma anche di una parte 
biologica dei pollini e delle spore fungine cercando di dare ai cittadini in tempo reale informazioni 
sulla qualità dell’aria su tutte le varie componenti  e smuovere questa veramente in futuro, la consa-
pevolezza dei cittadini e delle istituzioni, gli ospedali che vuol dire specialisti soprattutto che sono 
troppo dedicate alla diagnostica e alla terapia, ecco sull’importanza  anche di un’informazione ade-
guata per migliorare la salute delle persone che soffrono di malattie allergiche, patologie respirato-
rie, cardiache e neurologiche e qui si potrebbe andare avanti perché qui sempre più settori sanitari 
vengono interessanti anche se non ancora le caratteristiche di dare delle certezze ma diventare, in-
somma cause probabile non certe di alcune patologie come per esempio le malattie neurologiche 
come l’Alzheimer. Poi ovviamente, come dicevo il volano: il volano è lo sviluppo di studi e di ini-
ziative che devono diventare quindi poi strumento che migliora la programmazione. L’urbanistica, 
il traffico, la sostenibilità del INC. di riscaldamento e la mappatura INC. c’è stato un documento 
metodologico, come sapete questo già è passato nell’accordo di collaborazione con Regione e una 
miriade di istituzioni personaggi, decine di personaggi che ho conosciuto in questi tre anni che 
hanno dato un contributo robusto, uhm mio di ringraziare, diciamo nel corso di questa mia rela-
zione. C’è stato il coordinamento scientifico, le tematiche sanitarie che sono state affidate a istituti 
di ricerca prestigiosi ad istituzione private importanti come ARIANET che credo avrà un futuro 
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nella nostra regione, nella nostra città e il documento metodologico era incentrato su queste 4 tema-
tiche che ovviamente tratteremo con i relatori che mi hanno affiancato in questa cosiddetta avven-
tura di INC. il mio lavoro in questa presentazione è quello di anticipare in qualche modo non tutti i 
risultati  ovviamente che saranno espressi dai relatori ma cercare di far capire come si è articolata al 
documento metodologico le PA e le azioni strategiche per raggiungere degli obiettivi che dovreb-
bero essere poi in qualche modo il mainstream e il main driver quello che rimane come eredità im-
portante da mantenere per la città. Partiamo dall’alto, un grazie in modo particolare a Nadia Rob-
biani una radiologa, tra le poche rimaste in Italia, un po’ come gli allergologi specie panda in estin-
zione e con lei abbiamo lavorato per mettere, rimettere un campionatore di polline e spore in questo 
caso sul tetto del Comune. Abbiamo censito dopo che io l’avevo fatto tanti anni fa il calendario pol-
linico e le specie che sono più rappresentate degli alberi e delle erbe nella città. Le abbiamo caratte-
rizzate anche percentualmente nella loro biodiversità di questo ovviamente parlerà al meglio del 
Consorzio di Bologna, del CNR di Bologna e di IBIMET. Abbiamo approvato un calendario polli-
nico che già è una prima indicazione su come alcune specie siano più o meno presenti nell’aria per 
quanto tempo lo sono e quindi per quale peso in questo caso dannoso possono avere per la città. 
Ecco allora c’è stata recentemente una diciamo una polemica che io avrei voluto evitate insomma 
sul ruolo per dire del platano. Il platano è una pianta praticamente nulla come allergizzazione, c’è  
nell’aria per pochissimi grammi e per pochissimo tempo. Dicevo che quelle tre tematiche del moni-
toraggio, del verde e dell’impatto sanitario è stato riassunto nell’ultima parte della tematica: la te-
matica della comunicazione, perché adesso noi informiamo già da qualche tempo il cittadino con il 
bollettino settimanale che oggi sarebbe il caso di metterci anche spore fungine perché commen-
tiamo anche quelle, e abbiamo avviato i sistemi di monitoraggio sia di affanno che tradizionali di 
aria indici della qualità dell’aria rispettando quelle che sono le norme più moderne dell’agenzia 
americana, dell’agenzia europea per la qualità dell’aria e soprattutto diciamo poi ci siamo mossi 
verso già le soglie ci indica l’OMS o EFA Americana per poter fornire in questo diciamo strumento 
anche dei consigli sanitari in rapporto proprio alla qualità dell’aria stessa. Quindi noi abbiamo per 
esempio che questo tipo di colore ci dice che la popolazione  in generale dovrebbe prendere in con-
siderazione che lui nell’attività fisica all’aperto di lunga durata intensa  e in base alla diciamo, al 
peggioramento della qualità dell’aria, scattano quelle categorie cosiddette a rischio, più deboli con 
un  certo tipo di malattie, patologie, dei consigli che qualche modo fanno prevenzione primaria per-
ché diciamo vanno a incidere direttamente sull’aggravamento delle patologie che interessano sog-
getti ampi. Diciamo va sotto  la finanza che scatta in un particolare momento ma difatti il tempo 
reale garantisce un certo tipo di informazione che è uno strumento che io sono un pochettino di auto 
referenziazione, ma il COVID sta in qualche modo condizionando la mente di ognuno di noi. A 
forza di sentire parlare di tamponi, tamponi rapidi, tamponi molecolari, io considero questo stru-
mento il tampone dell’aria della città che ci dice in parole semplici quanto è malato, che cosa dob-
biamo fare oppure se possiamo stare tranquilli e possiamo anche toglierci la mascherina. Questo di-
ciamo è un altro esempio di come la scala regionale previsionale di ARIANET, su scala INC. 2km, 
noi siamo andati a campionare la qualità dell’aria al centro della città con un modello che poi si 
sposta anche in altre zone e INC. dicevo che questo settore lo ha detto a Valeria fin dall’inizio 
quando lei aveva qualche perplessità nell’avviare questo studio e io la incoraggiavo a farlo perché 
dicevo che era arrivato il momento prima che i cittadini e la comunità mondiale e internazionale si 
autoregolasse con monito, fatto in caso…Diciamo che potevano indurre insomma INC. Un settore 
in straordinaria evoluzione: noi facciamo il bollettino dei pollini sui dati della settimana, facendo 
un’ipotesi previsionale diciamo un po’ grossolana, e il sistema Copernico che c’è in Europa fa già le 
previsioni in 48 ore ma lo fa secondo me, comincia ancora a raffinare solo per alcune specie. Di-
ciamo che nel caso nostro è sempre INC. e quindi io per evitare i tempi e l’interruzione della parola 
ovviamente io finisco quella che è la mia parte poi ovviamente ci sarà rapida successione, prima 
parlerà il Verde, poi parlerà INC. per il monitoraggio, e concluderà Francesco Forestieri per la sa-
nità. Quindi questa mia relazione serve anche per ringraziare grandi professionisti che mi hanno ac-
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compagnato in questa avventura. Lo ritengo come utilizza spesso questa frase il Sindaco Manci-
nelli, doveroso, dovuto, INC. riconoscente con il professor Georgiadis, Letizia Cremonini e Ma-
rianna Martino, per quello che è stata non solo la loro competenza espressa sul Verde ma perché si 
sono appassionati a questa interazione tra Verde e biologia tra lavoro, valutazione del Verde am-
bientata anche sull’aspetto termico delle isole di INC. ma anche la parte cosiddetta allergizzante che 
è stata una collaborazione diciamo molto fattiva, molto interessante che come vedrete io in qualche 
modo anticiperò ha spostato la ,diciamo, concezione del Verde da un punto di vista soltanto estetico 
ecco come invece in qualcosa che può essere anche protettivo che può essere anche in qualche 
modo pericoloso per i pori, per le spore fungine o per alcuni composti organici volatili. È stato fatto 
un grosso sforzo di censimento praticamente in tutta la città, ma solo degli alberi manutentori e ma-
nutenzione, quindi diciamo che è stato adesso per ogni sezione della città che dobbiamo riaccorpare 
il CTP delle nuove circoscrizioni per quelle che sono le specie allergizzanti, per quello del loro po-
tere allergizzante, vado veloce perché ovviamente il materiale delle INC. saranno tutte quante INC. 
fra qualche settimana tutte. Questo per far vedere come nel momento che noi censiamo alcune zone 
e le accorpiamo vediamo quanti oxel diciamo possono eliminare, quante allergie, quante allergeni 
possono eliminare. E dirà poi Francesco Monasteri, noi abbiamo fatto anche dei raffronti sui tassi di 
mortalità per cause respiratorie, cardiologiche, naturali e quant’altro nelle varie circoscrizioni, e 
questo è un esempio che come è stato discusso stamattina, se noi prendiamo l’accorpamento sulle 
nuove circoscrizioni dall’80 prima censite noi abbiamo una dimensione di quello che può essere an-
che come dire l’assorbimento dell’ozono, quante o dieci possono essere assorbite, quanti composti 
organici o volatili vengono rilevati. Questa quantità è fondamentale per apportare poi anche gli ef-
fetti protettivi o gli effetti dannosi per dire in questa zona noi c’abbiamo 1494 alberi, c’abbiamo le 
caratteristiche allergizzanti, sappiamo  quanto INC. nell’aria assorbe in un aria di CO2 , quanti in-
quinanti in tonnellate si depositano e quanti OM10 e per quanto andiamo a vedere sappiamo che 
dalle caratteristiche di un autovettura che fa questi 15 mila km in uno virgole tre tonnellate di CO2 
e arriviamo che insomma di fatto , assorbiamo poche centinaia di macchine per quello che riguarda 
il potere inquinante delle macchine. Questo è un elemento che sarà di grandissima utilità di urbani-
stica, cosiddetti del futuro e però per prendere i soldi del PNR dovranno essere gli architetti del pre-
sente. Questo è un esempio che poi ovviamente rafforzerà nella sua relazione il CNR di Bologna 
come Barcellona che ha questo punto sta facendo la guida mondiale sulla politica del verde ma non 
solo del verde, a vedere come si possono fare, insomma interventi li hanno chiamati super block in 
varie zone, quartieri della città. Questo è un esempio di come si può modificare in senso non solo 
estetico ma anche in termini di inquinamento diciamo di INC. ovviante quando diciamo che ci 
vuole una sinergia, ci vogliono molti specialisti nella relazione, per così dire per INC. noi dobbiamo 
anche stare attenti a fare questo tipo di operazioni perché qui io cercherei anche INC. c’è anche la 
possibilità che qualche serpente, qualche animale che non ci dovrebbe stare né qui e neanche lì 
INC. è chiaro che noi dobbiamo andare in prospettiva un bugiardino delle piante, dei parchi e delle 
foreste, e ci vogliono delle piccole a impronta multidisciplinare che attualmente non sono formate, 
non esistono questi tip di kit formati su tematiche ambientali. Quindi si sta muovendo qualcosa a 
Praga, a Torino come facciamo noi a pelle di leopardo e non INC. I bambini, i bambini adesso vo-
gliono offrire molta fiducia, immaginano di poter mettere i tappeti verdi sulle città, e come diceva 
anche Francesco stamattina, abbiamo un po’ troppe cose in Italia in sonno, questo è un sogno per 
dire a Seul l’hanno realizzato.  Dato che meraviglia prima e dopo di quelli che possono essere di-
ciamo i fattori inquinanti che possono essere i fattori INC. la tematica del monitoraggio ambientale 
degli inquinanti di natura inorganica ci parlerà Arianne e io devo ringraziare Brusasca Alessio 
D’Allura, anche loro si sono adattati ai cambiamenti climatici delle volte tempestosi, con cambi an-
che caratteriali in corsa, quali quantitativi che INC. del P.I.A. dopo che sono stati scelti da INC. 
credo che forse si sono anche pentiti per il fatto che INC. Cosa ha fatto? Ha fatto una serie enorme 
di lavoro sul modellista INC. estremi previsionali, INC. ha raggiunto soprattutto una sintesi su 
quelli che sono i contributi emissivi di trasporto stradale sui mezzi pesanti sul traffico navale, sul 
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riscaldamento, ci si è avvicinati come vedremo agli scenari emissivi se si fanno spostamenti di tra-
ghetti, si portano un INC., si rettificano le panchine, si elimina un certo tipo di riscaldamento a le-
gna. Quindi insomma un’operazione anche questa che sono orgoglioso e avviato perché ha un fu-
turo si dice certo INC.  La tematica sanitaria: beh qui insomma abbiamo  a che fare con die fuori-
classe perché sono dei fuoriclasse a tutti i livelli soprattutto i primi due INC. che creerà  a questo 
paese qualche difficoltà, ma INC. poco perché sono i pionieri da questo punto in Italia, di epidemio-
logia INC.  
Tale anche qui una grande collaborazione anche se all’inizio abbiamo INC.  da parte della Regione 
e anche qui diciamo nei ringraziamenti INC.  42.42.4 
Grandi difficoltà, tempi di attesa, integrare i dati prospettici, INC. la difficoltà nel rilevamento dei 
sistemi informatici. INC. 
La necessità di conciliare le norme, la privacy, l’economizzazione, il trasferimento, le paure ecco 
fondamentale è stato il protocollo d’intesa che ha consentito buona parte, ecco, delle criticità. Di 
questo parlerà ovviamente Francesco Forastiere. Io INC. il progetto sperimentale: un sistema di re-
gistrazione, le caratteristiche del paziente che vanno mantenute nel tempo, attraverso INC. 43. 50. 
Perché questo database eliminerà tanti equivoci sugli studi osservazionali e diventerà automatica-
mente degli studi di coloro che useranno osservare nel tempo le persone al momento che li cono-
sciamo tutti i fattori di rischio, non solo quelli dell’inquinamento. Quello ci consentirà di arrivare a 
un’analisi sempre più precisa di quelli che sono i rapporti fra esposizione individuale, non di comu-
nità piccole o grandi che siano e quindi questo ci darà, sarà un tesoro di epidemiologia e reale e ci 
consentirà anche di esprimere la genomica del rischio ambientale, insieme ad altri rischi INC. 
quindi seguendo lo sviluppo  e l’innovazione della ricerca INC. 
Ovviamente qui si sono INC. anche qui le competenze  per dare i dati sanitari migliori. Quindi dare 
un contributo che sarà poi arricchito anche da sintagma sul INC. per quello che riguarda la rete stra-
dale, il conto INC. del traffico, quindi la discesa sempre di più in scale più basse per riuscire a ca-
pire le esposizioni, fino ad arrivare ai calcoli INC. dell’isola centrale INC. ci sono altri sistemi di 
monitoraggio dell’effetto dannoso. Io credo che tra un po’ si arriverà dentro le case o quasi sempre 
INC. permettendo. I dettagli che potete vedere su alcune concentrazioni nelle varie zone della città, 
nei vari periodi con varie tipologie di contributi, il tipo emissivo, dal riscaldamento, grafico, emis-
sioni navale e quant’altro di evolvente INC. ma di fatto insomma adesso noi abbiamo gli strumenti 
per poter affinare, pesare, incidere nella INC. insomma misurare nei vari periodi dell’anno quelle 
che sono diciamo le fonti e le concentrazioni che dobbiamo tenere in qualche modo nel tempo, coi 
tempi che ci chiede anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità se è possibile. Io volevo fare 
però a questo punto, non me ne voglia nessuno una menzione speciale per l’ingegner INC.  del Co-
mune di Ancona per un motivo molto semplice: senza la sua alta competenza, esperienza, onestà 
intellettuale, passione INC. espressa nei confronti del P.I.A. con particolare dedizione e senza per-
sonale ritorno economico, questo mio ambizioso progetto non si sarebbe potuto realizzare. Grazie di 
cuore per tutto quello che hai saputo fare. Verso la mia persona e per la comunità.  Ringraziamenti 
aggiuntivi dimenticherò sicuramente qualcuno e mi scuso in anticipo, alcuni di questi personaggi 
hanno apprezzato molto il lavoro. Faccio una menzione particolare anche in questo caso dell’IRCA. 
L’IRCA ha ritenuto di dover proseguire l’indagine, raccogliere i dati dell’analisi prospettica con le 
schede che io e Francesco Forestiere avevamo preparato perché vogliono studiare il fenomeno.  Gli 
anziani sono a rischio non solo per il COVID, sono a rischio anche per le patologie inquinamento 
correlate, come ho detto probabilmente l’Alzheimer verrà attribuita, in questo momento non lo pos-
siamo dire all’inquinamento e loro continuano adesso a raccogliere dati sia sui residenti ad Ancona , 
cosa che non sta avvenendo attualmente, ma anche sui residenti che arrivano che diciamo INC.  
Cosa mi rimane da dire: INC. di riconoscenza in 4 decenni accumulata verso la comunità ancone-
tana che mi ha consentito di crescere come uomo e professionista e poi non è da poco che INC. che 
mi ha accordato Francesco Forestieri INC.   
Cosa consigliare, ovviamente consiglio non richiesto e io mi posso limitare a fare la diagnosi INC.  
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Io mi sono sentito con il radiologo che mi ha chiesto di fare una Tac ora devo fare anche una riso-
nanza, devo fare anche una PE INC.  
Perché l’Amministrazione comunale di Ancona ha avuto anche coraggio a promuovere questi titoli 
di studio e se ne sta assumendo anche  mi pare di capire tutte le responsabilità come è giusto che 
sia. Però io voglio andare più in là. Io ho sempre esigenza ne ho discusso tante volte con Francesco 
Forastiere  e con Giovanni Liegi dell’urgenza che la Regione ci doti di una legge che coniughi una 
sola agenzia le principali risorse epidemiologiche, ambientali e sanitarie in sonno da troppo tempo 
in tema di inquinamento INC. 
Avviare un censimento è davvero indispensabile sul versante qualità quantitativo, non incentrati su 
INC. ma sul suo ruolo in tema di effetti salutari sulle persone e sull’ecosistema e quindi per en-
trambi. E poi la grande sfida: la grande sfida che sarà durissima che ha Cina, India, Europa, Ame-
rica, paesi dell’est dell’Europa, Paesi dell’est del mediterraneo, paesi del nord Europa, affrontare le 
fonti emissive non solo dal punto di vista economico ma anche sanitario. E poi la grandissima sfida 
che ognuno di noi: ovviare comportamenti necessari tra poco diventeranno urgenti, indispensabili, 
non ci si potrà scansare, per preservare il pianeta e la salute di chi lo abita e questo leggiamo se al-
meno una di questa fosse fatto, diventasse programma della politica, questi sacrifici, queste compe-
tenze, questi entusiasmi, probabilmente sarebbero INC. 
Adesso ovviamente la parola passa all’assistente, se il Presidente Sanna me lo consente, Letizia 
Carmenini e Teodoro Georgiadis per affrontare la tematica del Verde e gli sviluppi tecnici che loro 
hanno consentito di porre l’attenzione in questo caso del Consiglio Comunale.  
 
(Entra alle ore 16:21 il consigliere Eliantonio) 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
 Grazie professore per la interessantissima illustrazione del piano. Fra i relatori come lei mi ha sug-
gerito in ordine ho il dottor. Giuseppe Brusasca che è il soggetto responsabile di ARIANET. Chiedo 
al dottor Giuseppe Brusasca di fare il suo intervento, la sua relazione, prego dottore. 
 
DOTTORE GIUSEPPE BRUSASCA - ARIANET 
Scusi c’è stato un errore farei prima  parlare, se non c’è è la stessa cosa con competenze, farei par-
lare prima il CNR di Bologna per il Verde che è più come dire, consequenziale, comunque… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Il CNR Firenze - Bologna? Il Dott. Georgiadis? 
 
DOTTOR. GIUSEPPE BRUSASCA - ARIANET 
 Sì, sì. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
 Va bene, va bene io seguo il suo consiglio. Non è un problema anche perché se per lei è più atti-
nente non c’è nessun problema. Dottor Georgiadis? 
 
(Entra alle ore 16:35 l’assessore Mannarini) 
 
 
DOTTOR TEODORO GEORGIADIS – CNR Firenze, Bologna 
Buongiorno. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
 Buonasera a lei. Prego ha la facoltà di parlare. Prego. 
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DOTTOR TEODORO GEORGIADIS – CNR Firenze, Bologna 
Ringraziamo tutti per l’invito, in particolare ringrazio il professor Bonifazi per il coordinamento. 
Ma lo ringrazio anche per aver citato proprio questa sera la legge 10, 2013 e mi piace che venga ri-
cordata perché passai una notte insonne per dare un contributo al Comitato Ministeriale per poter 
licenziare quella legge quindi grazie Floriano per questo ricordo. Adesso però passo la parola a Le-
tizia Cremonini e poi io prenderò la parola leggermente più avanti nella presentazione. 
 
DOTTORESSA LETIZIA CREMONINI – CNR Firenze, Bologna 
 Buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti e ringrazio il professor Bonifazi. Io a questo punto con-
divido lo schermo. Mi confermate che vedete la mia presentazione? 
INTERVENTO  
 Sì. 
 
DOTTORESSA LETIZIA CREMONINI – CNR Firenze, Bologna 
 Posso tenerla in questa modalità, vedete bene? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Va bene, Dottoressa Cremonini, si vede perfettamente. 
 
DOTTORESSA LETIZIA CREMONINI – CNR Firenze, Bologna 
 Bene grazie mille allora procedo. Dunque come ha anticipato il professor Bonifazi a noi è stato 
dato il capitolo Verde, in particolare abbiamo curato l’aspetto di polline in concomitanza con i Bi-
voc. Dal momento che le attività che abbiamo svolto avevano innanzi tutto la finalità principale di 
andare a dare degli input rispetto alla rigenerazione urbana e a fare una valutazione dell’impiego 
delle piante che sono potenzialmente meno allergizzanti da andare ad utilizzare nelle aree natural-
mente pubbliche per il contenimento degli impatti alla popolazione rispetto ai termini di allergeni e 
di mitigazione dell’inquinamento. Con particolare riguardo a due aree della città tra cui quella por-
tuale e poi quella principale che va dal Passetto al Porto, come concordato con il Comune di An-
cona e con il coordinatore. La seconda attività ha riguardato la modellizzazione micro climatica e la 
valutazione dei principali flussi anemologici che vanno a caratterizzare il sistema urbano di Ancona 
rispetto  a queste due aree, durante appunto i periodi che sono risultati caratteristici rispetto ai mas-
simi di impatto alla popolazione e in questo senso abbiamo piacevolmente coinvolto la dottoressa 
Robiani per questa parte di ricerca. La modellizzazione del trasporto in area urbana per andare a 
fare una valutazione delle misure diciamo di adattamento più idonee e anche di adattamento e di 
mitigazione. La parte terminale delle attività ha riguardato l’analisi micro climatica del tessuto ur-
bano, con l’obiettivo di andare a caratterizzare le fragilità al fine di andare a comprendere l’utilizzo 
dei risultati per appunto la rigenerazione urbana e per la messa a punto delle strategie di adatta-
mento. Di queste attività svolte la buona parte le abbiamo già presentate nell’ultimo Consiglio di 
febbraio che è stato citato all’invio quindi oggi andiamo a presentare alcune delle sub attività in par-
ticolare delle attività due e tre che vedremo. Però prima ci teniamo fare una premessa importante 
perché è un po la base che fa da fil rouge fra tutte le competenze che il professor Bonifazi ha magi-
stralmente coinvolto insieme al Comune di Ancona che è appunto una premessa che riguarda l’at-
tenzione alla concomitanza tra il polline e i Bivoc. Sappiamo che ci sono le piante che, diciamo che 
ci sono le piante che sono suddivise in varie famiglie, generi e specie e producono pollini e spore 
allergenici in diversi periodi di fioritura. Molte specie fioriscono in vari periodo dell’anno e sono 
diversi i fattori climatici piuttosto che ambientali che vanno a influire e sulla crescita e sulla fiori-
tura della pianta. Quindi per esempio un fattore può essere l’aumento delle temperature, come l’au-
mento della CO2 in atmosfera, ma anche la presenza di incolti urbani e peri urbani più o meno sfal-
ciati. Quindi va detto che ci sono degli inquinanti presenti in città come conosciamo bene in città, 
per esempio le PM2,5 piuttosto che l’ozono, che vanno ad interagire con i pollini anemofili ovvero 
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trasportati dal vento, perché la dimensione piccolissima lo consente che vanno ad aumentare il ri-
schio di sensibilizzazione allergenica con un successivo aggravamento dei sintomi nei soggetti che 
sono già allergici piuttosto che sensibili in tal senso. Quindi va posta attenzione agli inquinanti per-
ché possono fissarsi a un granello di polline trasportato dal vento, che poi arriva per via area alle 
mucose e fra diciamo, questa stessa operazione può farla anche un Bivoc, un composto organico vo-
latile. Cosa sono i Bivoc? Sono praticamente dei composti organici che sono emessi dalla popola-
zione, quindi sono delle molecole chimiche che sono emesse al fine di garantire una vasta gamma di 
funzione per la pianta stessa. Per esempio, fanno da difesa alle piante, vengono prodotti dalle piante 
in momenti in cui la pianta per esempio è soggetta a un forte stress ambientale come reazione di di-
fesa, come difesa sostanzialmente. Per esempio durante le alte temperature può capitare che, accade 
che determinate piante vadano a produrre più isoprene, più monoterpeni che sono appunto due tra i 
composti Bivoc conosciuti che vengono prodotti perché aiutano a prevenire la caduta dell’efficenza 
foto sintetica della pianta che naturalmente è sostanziale per la vita della pianta stessa e quindi po-
niamo attenzione a questo aspetto: cioè la concomitanza tra le ondate di calore e la produzione di 
Bivoc. Andiamo poi a sottolineare un altro aspetto importante: ovvero che i Bivoc possono produrre 
inquinati secondari. A seconda di come reagiscono con gli inquinanti primari che sono presenti 
nell’atmosfera e quindi anche nel contesto urbano anche attraverso appunto delle trasformazioni 
chimiche che avvengono nel contesto. Fra questi per esempio ci sono gli ossidi di azoto piuttosto 
che l’ozono. E quindi questo cosa ci dice? Ci pone un livello di attenzione per cui risulta importante 
andare a identificare quali siano le spese allergeniche che possono dare da un punto di vista allerge-
nico in ambito urbano particolari evidenze e parallelamente che siano magari maggiori produttrici 
di Bivoc. In tal senso appunto si potrà pensare, fatto l’elenco, a delle sostituzioni per i futuri inter-
venti sulla città, piuttosto che sapere magari cosa andare a introdurre rispetto ai nuovi impianti, alle 
nuove messe a dimora che verranno fatte in ambito urbano. Quindi dell’attività due che abbiamo 
visto ancora a febbraio scorso vi ripeto brevemente ancora la procedura, la metodologia, quindi gli 
step che abbiamo fatto di questi cinque presenteremo brevemente gli ultimi tre. Quindi rispetto 
all’attività due di modellizzazione micro climatica abbiamo proceduto con l’analisi climatica di An-
cona e l’identificazione delle giornate da simulare, abbiamo simulato sia un periodo di ondata di ca-
lore che in particolare in una seconda girata con un software Envimet un momento di massima im-
pollinazione. Dopodiché siamo andati a effettuare la simulazione micro climatica delle due aree, ap-
punto dopo l’ondata di calore con l’ausilio del software ancora la simulazione  sulla città di Ancona 
nei giorni di massima impollinazione, questa la vedremo, in collaborazione con la dottoressa Ro-
biani che appunto ci ha fornito i dati circa il momento di massima impollinazione, con la quale ab-
biamo avuto il confronto. L’altro punto che vedremo è stato il confronto dei campi di vento tra le 
mappe emerse da Envimet con le mappe restituite da Worf che è un software utilizzato da ARIA-
NET, quindi abbiamo avuto il piacere di collaborare anche con i colleghi di Ariane, col fine di an-
dare a verificare il campo di vento superficiale di Envimet. Infine abbiamo tratto le conclusioni ri-
spetto al campo di vento superficiale ottenuto rispetto alle diffusioni del polline. Quindi questa slide 
vuole rappresentare appunto l’identificazione del giorno campionato di massima identificazione 
quindi la fase che abbiamo fatto con la dottoressa Robbiani. È stato identificato come il giorno di 
massima impollinazione il due d giugno del 2019. Questo perché, avevamo visto che i giorni prece-
denti c’erano stati alcuni episodi temporaleschi che sappiamo inibire assolutamente l’impollina-
zione condotta per via aerea, per via anemofila, e quindi a partire dal 31 di maggio ci sono state le 
condizioni tali per cui abbiamo estratto dal database i giorni appunto che andavano dal 31 fino al 4 
e li abbiamo utilizzati per estrarre i dati da inserire nel modello Envimet. Envimet vi dico in due pa-
role, lo rammento perché capisco che da febbraio si possa non ricordare per chi non lo usa nella 
quotidianità è un modello di cui qua vediamo una rappresentazione. È un modello di fluidodinamica 
che permette sostanzialmente di andare a modellizzare tutte le componenti urbani e ci restituisce pa-
rametri utili per fare le analisi micro climatiche. 
 
INTERVENTO  
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 Letizia scusa ma se no con i tempi non ci siamo. 
 
DOTTORESSA LETIZIA CREMONINI – CNR Firenze, Bologna 
 Sì, scusate passo la parola a Teodoro. 
 
DOTTOR  TEODORO GEORGIADIS – CNR Firenze, Bologna 
 Molto rapidamente. Allora quello che abbiamo fatto qui è, dal momento che tutti credono ai dati 
tranne chi li prende e nessuno crede ai modelli tranne chi li usa, dal momento che avevamo la possi-
bilità di collaborare con ARIANET che arrivava  fino a un certo livello, mentre fino alla quota ve-
niva verso la superficie e noi si lavorava alla superficie abbiamo fatto una cosa molto semplice, ab-
biamo grazie ad ARIANET comparato quelle che erano le loro uscite con le uscite del nostro mo-
dello per verificare se vi era congruenza. Obiettivo del nostro studio era di vedere anche come l’ar-
chitettura urbana potesse influenzare il trasporto del polline all’interno del sistema cittadino. Lo ab-
biamo fatto per, scusami, diverse altezze dal suolo, 5 metri e vediamo nella figura in alto, figura in 
basso fondamentalmente son tutti confronti fatti con i lavori di ARIANET, in alto vediamo l’in-
gresso all’interno di quella struttura cittadina che avare fatto vedere Letizia Cremonini, 25 metri, 13 
metri e 50 , qui cominciate a vedere comparire i palazzi e 4,5 metri dal suolo. Questo ci da indica-
zioni su quello che è il meccanismo di trasporto interno alla città durante quell’episodio di massimo 
pollinico che ci era stato dato dalla dottoressa Robbiani. Quindi di fatto, noi riusciamo a vedere le 
fragilità in termini di trasporto diretto quindi la funzione vestiva del vento e vediamo anche l’in-
fluenza di quello che è, possiamo vedere tramite il modello l’influenza della temperatura superfi-
ciale che sappiamo essere un regolatore dell’emissione pollinica. Quindi possiamo monitorare com-
pletamente la situazione. Le conclusioni che noi otteniamo sono che siamo riusciti a estrarre la fun-
zione della struttura urbana e le modalità di trasporto in relazione anche al campo di temperatura. 
Quindi il nostro approccio è stato come scriviamo, tale approccio un approccio anche successivo 
doveva essere di tipo funzionale da contemperare sia gli aspetti pianificatori urbanistici, sia quelli 
legati alla salute dei residenti. Sono due aspetti che non possono essere scollegati tra di loro. Ri-
passo la parola a Letizia Cremonini. 
 
DOTTORESSA LETIZIA CREMONINI – CNR Firenze, Bologna 
Sì brevemente veniamo all’ultima attività: l’attività tre. Appunto abbiamo proceduto con l’elabora-
zione delle schede per quello che riguardava appunto i dati rivenuti da Envimet e da un altro soft-
ware che va a calcolare i servici ecosistemi key tree. Rispetto alle due aree campione, queste schede 
poi a livello di approfondimento sono state fatte poi per tutto il censimento, le aree censite verde 
della città ottenendo così 80 aree campite rispetto appunto quello che diceva il censimento del 
Verde. E dopo automaticamente per poter dialogare con i database sanitari, è venuto automatico il 
fatto di metterci, di fare un over layer rispetto alle sezioni censuari e alle circoscrizioni territoriali e 
qua vi presentiamo brevemente una rielaborazione di una scheda tipo che appunto vediamo le nove 
circoscrizioni che comprendono il territorio di Ancona. Quella sulla destra è una scheda tipo che va 
a prendere appunto e a confrontare e a dare degli input a livello di strategia rispetto a quello che 
emerge da Envimet ovvero rispetto alla temperatura dell’aria e dei parametri micro climatici e a 
quanto emerge da I tree rispetto ai servizi ecosistemi e ai Bivoc, qui vediamo un esempio di scheda 
appunto di una circoscrizione territoriale che comprende un’area che sappiamo essere d’interesse 
che comprende il viale della Vittoria. Ogni scheda è composta da una parte di localizzazione, all’in-
terno di ogni area sono state evidenziate le aree che vedete in arancione che sono quelle per cui c’è 
un censimento del verde delle strade. Poi per ogni circoscrizione territoriale è stato effettuato tra-
mite I tree è stato effettuato praticamente il peso in percentuale per ogni specie presente. È stata ela-
borata la parte di specie che rispetto al potere allergenico e l’emissione di Bivoc  in modo da capire 
il peso di ciascuna specie rispetto appunto alle due emergenze di pollini e di Bivoc. Capite bene che 
se riuscissimo a fare tutto questo estendendolo a tutte le aree pubbliche della città, quindi approfon-
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dendo il censimento del verde e riuscissimo a farlo per tutto il verde di Ancona, I tree che ci resti-
tuisce tutti i parametri da cui per esempio la CO2 è trattenuta piuttosto che gli inquinanti depositati, 
lo stoccaggio dell’acqua e i vari parametri, rispetto a PM10 e all’ozono, fa capire, potremmo effetti-
vamente  utilizzare da un punto di vista strategico e capire il peso che ogni albero e l’importanza 
che ogni pianta di Ancona ha rispetto ai benefit dei servizi eco sistemici per tutta la città di Ancona. 
 
DOTTOR  TEODORO GEORGIADIS – CNR Firenze, Bologna 
 Sì rapidamente concludo Floriano. Sulle cose dette abbiamo parlato di effetti eco sistemici, ab-
biamo parlato della presenza del ph in questo momento Letizia Cremonini ha detto in questo mo-
mento l’effetto del singolo albero. Attenzione: solo un warning, poi le conclusioni sono quelle lì, le 
abbiamo già presentate. C’è una conclusione importante. Tutte le volte che andiamo a operare una 
rigenerazione urbana, inevitabilmente tutte le cose che facciamo hanno delle esternalità che possono 
essere delle esternalità positive o negative. Ed è importante che noi capiamo il tipo di esternalità che 
andiamo a mettere in moto. Abbiamo parlato di pollini ad esempio, abbiamo parlato di Bivoc. Dob-
biamo capire su quali dimensioni spazio temporali agiscono. I pollini agiscono in maniera diretta 
sul breve periodo sulla salute dei cittadini e quindi possiamo avere anche eventi avversi molto im-
portanti sul brevissimo periodo. La emissione di Bivoc è sicuramente un effetto di lungo periodo 
che da luogo a degli effetti avversi però attenzione che si estende sul lungo periodo e lì non diventa 
importante l’influenza del singolo albero come invece puoi avere con l’emissione dei pollini. Per-
ché con il singolo albero hai un effetto molto importante qui ci sono effetti cumulati sul lungo pe-
riodo. Quindi quando si va ad operare bisogna avere molto presente questa spazio temporalità dei 
fenomeni per fare la rigenerazione. E credo che così noi possiamo completare, concludere, grazie a 
tutti per l’attenzione. 
 
DOTTORESSA LETIZIA CREMONINI – CNR Firenze, Bologna 
Grazie. 
 
TOMMASO SANNA- Presidente del Consiglio 
 Grazie Dottoressa Cremonini, grazie Dottor Georgiadis. Dò la parola al Dottor Francesco Fora-
stiere del CNR Palermo per la sua relazione. Dottor Forastiere prego. 
 
INTERVENTO  
No Presidente, no ho detto il professor Brusasca. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Mi perdoni Dottor Brusasca. 
 
DOTTOR GIUSEPPE BRUSASCA- ARIANET  
No niente si figuri. Beh insomma io ringrazio anche io il professor Bonifazi e tutti gli altri con cui 
ho lavorato in questi tre anni di attività perché è stata veramente un’avventura molto impegnativa e 
di soddisfazione. Diciamo, intanto che dico due parole di introduzione il collega Alessandro, Ales-
sio D’Allura, prepara la presentazione, che condurrà lui essendo tra l’altro la persona che ha proprio 
realizzato il sistema per visionare INC. presso il Comune di Ancona,  e tutte la burocrazia che ab-
biamo fatto insieme. Eventualmente intervengo per qualche intervento e poi alla fine. Lascio la pa-
rola ad Alessio. Grazie. 
 
DOTTOR ALESSIO D’ALLURA - ARIANET 
Ok. Riuscite a vedere la presentazione? 
 
INTERVENTO  
 Sì. 
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DOTTOR ALESSIO D’ALLURA- ARIANET  
 Sì, si vede. Buon pomeriggio a tutti sono Alessio D’Allura. Allora velocemente ma vorrei anche 
lasciare spazio alla discussione. Diciamo che a febbraio abbiamo già esposto in questa sede, parte 
delle attività svolte nella fase uno del progetto, in particolare, il lavoro fatto per armonizzare l’in-
ventario regionale con l’inventario nazionale e l’attività poi di inventario specifico del porto, quindi 
poi la stima delle emissioni bot to map del porto di Ancona. E poi tutta quella che è la parte di de-
scrizione e di realizzazione del modello, del sistema modellistico  che adesso è in esecuzione opera-
tivamente nel sistema di Ancona, sia della Regione che del Comune. Quindi queste parti le abbiamo 
già viste e descritte  a febbraio quindi le diamo per assodate. Invece andiamo a vedere l’ultima task 
della parte di operatività e poi andremo sulle fasi successive che riguardano le simulazioni annuali e 
gli studi di scenario. Dunque per quanto riguarda l’operatività, l’ultima fase di realizzazione riguar-
dava la connessione del sistema con i portali web disponibili per la popolazione che mettono a di-
sposizione sia dati osservati, quindi derivanti dalla rete di monitoraggio di HARPAM che appunto i 
dati da modello. In questo caso ho voluto mettere insomma in rilievo gli URL raggiungibili da cui si 
possono consultare i dati ma in modo particolare mostrare come in un episodio recente quindi tre 
settimane di novembre, durante un evento di accumulo di inquinanti questo rappresenta sulla sini-
stra i dati misurati PM2 O5, PM2 è ozono e nel Craf INC. abbiamo invece PM10, PM2 e 5 pur-
troppo solo due misure, PM 01. Vediamo come il modello nei giorni precedenti aveva effettiva-
mente ben rappresentato quello che le misure avrebbero poi rilevato con un trend in aumento del 
giorno 12, seguito da una riduzione i giorni successivi. Quindi questo per dare anche una prova, 
un’idea di quelle che sono le potenzialità del sistema anche in termini poi di gestione del territorio e 
di capacità di prevedere le condizioni della qualità dell’aria. Adesso andiamo, diciamo a terminata 
questa fase di set up, in particolare una volta raggiunta una versione stabile dell’inventario emissivo 
del Comune di Ancona, della Regione. Abbiamo effettuato all’indietro una simulazione annuale che 
desse la possibilità di avere informazioni sugli inquinanti primari quelli normati, per un periodo suf-
ficientemente lungo da fare delle valutazioni. E quindi conclusa questa fase di lavoro abbiamo fatto 
il modo di validare i risultati e quindi confrontarli con le misure sperimentali. In questa slide vi mo-
striamo la mappa di concentrazioni medie e annuali di PM5 del Comune di Ancona. Un confronto 
con i dati della stazione della centralina della cittadella, quindi rispetto alle concentrazioni medie 
giornaliere. Quindi nel grafico vediamo i pallini rossi sono le misure e in blu abbiamo i dati da mo-
dello calcolati sulla media giornaliera e anche per la stazione di Stazione appunto. Diciamo questo è 
uno strumento che noi abbiamo utilizzato per darci la possibilità di valutare le prestazioni del mo-
dello che in questo caso sono molto buone, siamo molto soddisfatti di questi risultati. Questo ci per-
mette di verosimilmente estendere la validità del sistema su tutto il territorio, quindi utilizziamo poi 
formazione bidimensionale per avere poi un’immagine dello stato della qualità dell’aria di tutto il 
territorio, indipendentemente dalla presenza o meno di centraline di monitoraggio. Analoga attività 
è stata fatta per il PM10, quindi le mappe di concentrazione medie annuali e poi i confronti tra il 
dato misurato a cittadella e a stazione. Anche in questo caso abbiamo fatto un buon lavoro impor-
tante per andare a rappresentare nel modo più accurato le presentazioni misurate, col modello, an-
dando anche a valutare non solo l’input emissivo di INC. di natura antropogenica quindi le attività 
umane, più nel dettaglio possibile , ma anche in questo caso ad esempio andando ad identificare 
episodi di intrusione di polveri di origine sahariana in questo esempio di cui il modello non tiene 
conto, ma di cui sappiamo che un fenomeno che esiste che incide sul territorio e che quindi in qual-
che modo se ne deve tener conto al di là poi degli effetti sanitari che possono esserci. Quindi… 
 
DOTTOR BRUSASCA - ARIANET 
Alessio, si posso chiederti diciamo proprio per lavoro di valutazione abbiamo recuperato anche i 
dati delle polveri sahariane dal sistema europeo Copernicus, abbiamo fatto uno studio di questi dati. 
La risoluzione del Copernicus è appunto maglia grossa non è così performante però abbiamo potuto 
estrarre un dato medio annuale da sovrapporre alla media annuale su Ancona. Questo valore sono 
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3.5 a metro cubo per quell’anno, l’anno di simulazione che abbiamo fatto. Quindi possiamo tener 
conto che nelle risposte che da il modello possiamo aggiungere questo quantitativo medio annuale 
di origine sahariana. 
 
DOTTOR ALESSIO D’ALLURA - ARIANET 
 Quindi analogamente per NO2 dove andiamo a vedere il confronto con la stazione di cittadella e 
con la stazione di Stazione. Qui per diversi motivi abbiamo una leggera sovrastima del modello nei 
mesi estivi e questa è da attribuire a quella che è la rappresentatività spaziale del modello che in 
questo caso ha una risoluzione di 500 metri per 500 metri quindi noi rappresentiamo la realtà a quel 
grado di risoluzione, quindi discreta nello spazio e nel tempo che non è sempre paragonabile uno a 
uno con l’informazione che forniscono le misure che sono ovviamente puntuali. Mentre nei mesi 
invernali… 
 
INTERVENTO  
Alessio devo accorciare i tempi anche per te, cerca di accelerare. 
 
DOTTOR ALESSIO D’ALLURA  - ARIANET 
 Certo, certo. Ok. Quindi questo è un po’ il risultato di questa simulazione annuale che poi abbiamo 
usato per generare delle tabelle a livello dell’isocensuarie per dare la possibilità ai colleghi epide-
miologici di fare delle valutazioni sulla base censuaria dell’effetto sanitario correlato all’inquina-
mento atmosferico che il professor Forastiere ci mostrerà dopo. Ok quindi l’ultima fase degli studi è 
quella legata a la valutazione die contributi delle sorgenti emissive e la valutazione degli scenari 
emissivi alternativi. Quindi in particolare nella prima fase del progetto abbiamo valutato l’impatto 
sulla città di Ancona dello spostamento dei due traghetti AF Michelangelo e Marco Polo da rispetti-
vamente le banchine 8 e 11, alla 20 e 21, solo per un breve periodo, per due brevi periodi campione. 
Abbiamo esteso la valutazione di questo scenario per tutto l’anno e abbiamo tratto questo mappe di 
concentrazione media annuale per le specie a livello esemplificativo abbiamo l’NO2, CO2 e il 
PM2.5, vediamo come i massimi sul dominio siano valori non particolarmente alti, ciò nonostante 
la distribuzione sul territorio cambia in modo sostanziale a causa ovviamente a causa del regime dei 
venti e le turbolenze che disperdono i pennacchi delle navi. Analoga attività è stata svolta riguardo 
alla stima dell’impatto sulla città dell’attracco delle due navi: Meraviglia e Sinfonia, sul molo Cle-
mentino. Quindi quello che è stato fatto nella prima parte del lavoro è stimare le emissioni di queste 
due navi, valutando un periodo di attracco da Aprile ad Ottobre per un numero di ore ad attracco 
dalle 7.00 alle 18.00 per un giorno alla settimana. Di questi abbiamo fatto un run annuale. Qui per 
darvi un idea di quello che succede su base giornaliera abbiamo preso due esempi di giorni a luglio 
per la Meraviglia e la Sinfonia e quindi ora per ora vediamo qual è l’andamento del pennacchio che 
in alcuni casi può incidere anche sulla città con concentrazioni che diventano più importanti. Ovvia-
mente sono fenomeni transitori che su base annuale si traducono con concentrazioni medie piuttosto 
basse comunque inferiori all’1 % del totale delle concentrazioni misurate sulla città. Adesso ab-
biamo visto questi studi fatti con il modello langrangiano a particelle quindi alta risoluzione spa-
ziale e grande dettaglio a livello orografico ma non valutiamo quella che è la chimica degli inqui-
nanti in atmosfera. Invece andiamo a vedere lo stato dell’arte attuale di tutti i contributi emissivi sul 
dominio, facendo una valutazione di quelli che sono le componenti che contribuiscono alle concen-
trazioni sulla città di Ancona. Questo è la rappresentazione dei contributi a livello emissivo dei vari 
macro settori per specie chimica e quindi andiamo a vedere rispetto a questi contributi quale è di-
ciamo l’incidenza dei vari recettori sul totale questo parliamo sempre di media di concentrazioni 
medie annuali di NO2 e in successione vediamo quanto su questo totale influiscono le attività 
quindi di manovra e crociera delle navi del porto, di stazionamento delle navi del porto, di traffico 
indotto sul porto, traffico veicolare indotto dalle attività portuali, riscaldamento domestico quindi, 
traffico diesel urbano, traffico diesel in generale scusate, traffico non diesel e altre sorgenti tra le 
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quali notiamo le sorgenti industriali di Falconara. A queste quindi su una serie di punti di riferi-
mento possiamo discriminare tra quali sono le attività che hanno contribuito più o meno a quella 
concentrazione totale. Questo è un po’ lo stato dell’arte quindi un’attività di Source Appochement 
sulle concentrazioni della città di Ancona. Abbiamo ulteriormente valutato sulla base di questi risul-
tati quelle che potrebbero essere degli scenari emissivi plausibili, ovviamente vanno un po interpre-
tati nei confini di quello che sono i livelli del dettaglio dell’informazione emissiva a nostra disposi-
zione e a titolo di esempio vediamo quali sono le riduzioni potenziali di emissione in diversi scenari 
per il riscaldamento in particolare rispetto alle concentrazioni totali, medie annuali di PM2C, PM10 
, vediamo quale sarebbe l’aspetto delle concentrazioni se tutta la bio massa, il riscaldamento della 
bio massa venisse convertito da legna in pallet. E questo il primo scenario. In questo caso valutiamo 
quale sarebbe l’effetto dell’elettrificazione di quelle banchine 8,9,11, 13, 15, 16 nelle emissioni to-
tali di NOX e quindi a livello di mappa abbiamo, questo il nostro caso base, la concentrazione di 
media annuale  di NO2 e questa invece sarebbero le concentrazioni equivalenti nel caso in cui que-
ste banchine venissero elettrificate e quindi lo stazionamento dei relativi traghetti venisse azzerato. 
Bene questa era l’ultima slide e non c’è altro. Non so se volevi fare qualche commento Giuseppe. 
 
INTERVENTO  
No, no volevo solo dire che il source INC. è fondamentale perché dobbiamo sapere delle misure, 
quando facciamo delle misure minanti, sapere quanto è la parte di questo settore. Dobbiamo propor-
zionare questa misura rispetto ai settori. Questa metodologia diciamo è possibile utilizzarla e ci for-
nisce tutta una serie di informazioni. Cioè noi per ogni punto del dominio, cioè per ogni quadratino 
500 per 500 metri, abbiamo i valori medi annuali di tutti gli inquinanti e parallelamente abbiamo la 
percentuale di questo valore attribuito alle 8 categorie con cui abbiamo diviso tutte le emissioni, 
quindi su questa base su questa tabella si possono fare studi, proiezioni e valutare effettivamente 
quanto… 
PROFESSOR FLORIANO BONIFAZI – Coordinatore scientifico P.I.A. 
Tempo finito, tempo finito Giuseppe, tempo finito. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Scusi professore, le chiedo scusa professor Bonifazi. Io direi comunque di far terminare comunque 
tutti i relatori in maniera compiuta perché come dicevo l’argomento è interessante perché occupano, 
scusi, se occupano qualche minuto in più è a beneficio di tutti coloro che partecipano. Comunque 
grazie. 
 
PROFESSOR FLORIANO BONIFAZI – Coordinatore scientifico P.I.A. 
Se lei non viene sbranato dai Consiglieri per me possiamo continuare 4 ore. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
 No va bene così. Diciamo che adesso c’è l’ultimo relatore se ha terminato il professore. Se ha ter-
minato dottor Brusasca, ha terminato? 
 
DOTTOR GIUSEPPE BRUSASCA- ARIANET  
 Sì, sì ho terminato. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie comunque del suo intervento. L’ultimo intervento relatore è del dottor Francesco Forastiere 
del CNR Palermo. Dottor Forastiere prego. 
 
DOTTOR FRANCESCO FORASTIERE – CNR Palermo 
Sì grazie Presidente, grazie per la parola e soprattutto un ringraziamento al collega Floriano Boni-
fazi e anche altre persone che ci hanno accompagnato in questo progetto, primo fra tutti l’ingegner 
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Paladini e anche ovviamente colleghi del CNR Giovanni Viegi e Matteo Renzi che hanno elaborato 
con noi dei risultati di questo progetto. Prima di entrare nei dettagli oltre gli apprezzamenti conven-
zionali vorrei dire una cosa che per me è importante: questo progetto in una situazione particolare 
quella di Ancona è riuscito a mettere insieme su un programma di lavoro la componete ambientale 
ben rappresentata da ARIANET e dalle competenze e dalle professionalità di ARIANET, insieme 
alla capacità di utilizzare dati sanitari che sono regolarmente raccolti ma non sono usati e sono sono 
utilizzati per gli scopi per i quali vengono raccolti. C’è non solo ad Ancona ma c’è diciamo nella 
situazione italiana un difetto molto importante dell’utilizzo epidemiologico dei dati ed esiste questo 
difetto soprattutto sui comparti , sulla problematica ambiente e salute sui quali la sinergia di azione 
è abbastanza limitata. Quindi questo progetto è stato molto positivo per questo aspetto e quello che 
ci si augura è che il progetto continui non tanto nelle forme  attuali, ma continui in una collabora-
zione nei settori ambiente e salute. Io vorrei presentare alcuni aspetti del progetto nei risultati finali 
e descrivere un po’ quali erano gli scopi e come abbiamo lavorato all’interno del progetto. Erano 
quelli di descrivere lo stato di salute della popolazione del Comune di Ancona, ma soprattutto defi-
nire una metodologia di indagine che potrà essere seguita negli anni futuri e questa metodologia di 
indagine si basa essenzialmente su un database  utile che unisce i dati ambientali e i dati sanitari e 
quindi riesce a mettere in evidenza la relazione tra inquinamento atmosferico ed effetti sulla salute. 
Questo è stato il nostro programma di lavoro, a queste particolari ambizioni abbiamo voluto rispon-
dere e il grande sforzo è stato quello di mettere insieme dati sanitari e dati di popolazione più o 
meno ancora dispersi. Per i dati di popolazione, ovviamente abbiamo avuto l’accortezza di racco-
gliere le informazioni da ISTAT, am nel raccogliere informazioni da ISTAT siamo andati ad un li-
vello di granularità territoriale equivalente alle sezioni di censimento. Sapete le sezioni di censi-
mento sono aggregati molto piccoli dell’ordine di 400, 500 abitanti che permettono una risoluzione 
spaziale che se no altrimenti non sarebbe possibile. I dati sanitari sono stati desunti attraverso il Co-
mune dai sistemi informativi sanitari della Regione Marche e hanno previsto la raccolta dei dati di 
mortalità, dei dati dei ricoveri ospedalieri e dei dati degli accessi in pronto soccorso. Si tratta delle 
basi dati dei sistemi informativi sanitari che costituiscono gli elementi fondamentali per la descri-
zione dello stato di salute della popolazione attraverso l’accesso alle strutture sanitari. I dati di mor-
talità erano relativi al 2013 - 2017, più lungo per il 2019 per i ricoveri e più lungo per l’accesso al 
pronto soccorso. Qual’è la particolarità, il grande sforzo che abbiamo fatto attraverso la collabora-
zione dei vari enti? È stato quello di fornire ad ogni evento di mortalità e  di ricovero e di accesso al 
pronto soccorso non soltanto l’attributo Comune di Ancona, un attributo che impedisce di analiz-
zare all’interno della città di Ancona ma siamo riusciti a linkare, ad assegnare ad ogni evento sanita-
rio la residenza anagrafica del soggetto e caratterizzarla attraverso la sezione di censimento. Il pas-
saggio attraverso la sezione di censimento garantisce dal punto di vista della privacy quindi non 
avremmo mai indicazioni sull’individuo ma sappiamo che quell’individuo in quella particolare con-
dizione, con quel particolare evento sanitario era residente in una particolare sezione di censimento. 
Questo ci ha permesso di avere una disponibilità di dati una capacità di analisi che in precedenza 
non poteva essere usato. Questo sistema ovviamente è utilizzato in altre città italiane e permette 
analisi epidemiologiche che in altri casi non sono permesse. Come abbiamo caratterizzato la città? 
Abbiamo caratterizzato a seconda delle aree amministrative dei cosiddetti Consigli Territoriali Par-
tecipati che qui vedete in questa illustrazione: il numero uno è ovviamente il centro storico, il centro 
città e poi ci sono gli altri in altre localizzazioni. Le 772 sezioni censimento ISTAT. I centomila 
abitanti del Comune di Ancona si dividono in 772 sezioni di censimento. A queste sezioni di censi-
mento é stato attribuito anche un indicatore, un indice molto sintetico che  si basa sulle variabili del 
censimento ISTAT e comprende alcuni attributi che da un punto di vista socio-economico sono rile-
vanti come: il tasso di disoccupazione, la tipologia  di occupazione manuale o impiegatizia, il grado 
di istruzione dei soggetti, il titolo di godimento della casa oppure l’affitto oppure le famiglie non 
nucleari oppure le famiglie numerose. Gli insiemi di questi indicatori fanno un indice sintetico che 
ci permette di attribuire ad ogni sezione di censimento un indicatore di deprivazione viene chiamato 
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che va da molto basso a molto alto che quindi permette di dividere la città a seconda della condi-
zione socio- economica. La popolazione si divide a seconda di queste ambiti amministrativi in vario 
modo: i 100 mila soggetti sono divisi alcune sono più numerose altre sono meno numerose. E ve-
dete che anche lo stesso indice di deprivazione che qui abbaio rappresentato un indice che è l’in-
sieme di molto alto e basso, quindi diciamo ha un livello importante di deprivazione vedete come ci 
sono alcune aree come l’area due che hanno una deprivazione molto bassa  e molte aree come la 
quattro che hanno una deprivazione molto alta. Quindi queste aree amministrative hanno comunque 
un livello di benessere socio-economico che è sostanzialmente molto diverso. Quali eventi sanitari ? 
Questa è la numerosità. Vedete che nei 5 anni dello studio abbiamo raccolto 5500 decessi. Quindi si 
tratta di una media annuale di 1100 decessi, 36% per cause cardio vascolari e una quota più piccola 
per cause respiratorie. Abbiamo raccolto i dati sui ricoveri ospedalieri per 7 anni, sono 15.000 car-
dio vascolari e 6000 respiratori. E poi gli accessi al pronto soccorso vedete che sono molti di più e 
in questo caso sono più frequenti gli accessi in pronto soccorso per cause respiratorie di quanto lo 
siano quelle per cause cardio vascolari. Abbiamo utilizzato calcoli dei tassi: tassi grezzi e tassi stan-
dardizzati per diversa risoluzione geografica quella delle circoscrizioni territoriali e quella delle se-
zioni di censimento. La standardizzazione è stata fatta per classi, età e ovviamente per sesso, ma an-
che per posizione socio-economica e vediamo subito perché è stata fatta questa standardizzazione 
per posizione socio-economica: perché ad Ancona come in molte città italiane ma come si verifica 
in gran parte del mondo sviluppato esiste un gradiate tra livello socio-economico e mortalità: l’uovo 
di colombo, più povero sei e più è probabile una mortalità precoce. Cioè la mortalità è fortemente 
associata allo stato socio economico. E lo vedete qui in questo grafico, questo è il livello di morta-
lità per tutte le cause quando il livello socio-economico della sezione di censimento è molto basso e 
vedete come questo diminuisce quando il livello socio-economico della sezione di censimento è 
molto alto. Quindi esiste questo gradiente, esiste una forte relazione tra stato socio-economico, stato 
sociale e salute della popolazione.  Questo lo è per tutte le cause ma anche per le cause cardio-va-
scolari e per le cause respiratorie. E quindi nella relazione voi vedrete che come si rappresentano 
graficamente i tassi di mortalità per tutte le cause: quando questi sono grezzi cioè in cui non si tiene 
conto, non si normalizza per sesso ed età, quindi questi sono i tassi grezzi e vedete come questa è la 
distribuzione geografica. Quando si normalizza per sesso ed età vedete come la distribuzione geo-
grafica cambia e quando si normalizza anche per stato socio-economico vedete che sono delle nor-
malizzazioni delle rappresentazioni socio-geografiche dei tassi. Quindi sulla base di questo abbiamo 
prodotto dei grafici e dei confronti dei tassi di mortalità dopo aggiustamento per sesso età e stato 
socio-economico e e da questa semplice analisi descrittiva, vedete che c’è una variabilità dentro la 
città. Abbiamo per tutte le cause la partizione amministrativa numero due che ha una mortalità per 
tutte le cause più alte, mentre per esempio la 4 o la 8 ha una mortalità più bassa. Diversa è la situa-
zione per i tumori dove il compartimento geografico numero 7 che è questo qui, è quello che ha una 
più alta mortalità per i tumori. Quindi vedete che la distribuzione geografica della mortalità e della 
mortalità per causa dentro la città di Ancona non è omogenea, è disomogenea questo lo vedrete in 
questo ranking delle circoscrizioni amministrative e anche e questo lo passo rapidamente per quanto 
riguarda non tanto le circoscrizioni amministrative ma anche le sezioni di censimento: questa è la 
mortalità per cause  naturali e cardio vascolari, questi sono i ricoveri cardio vascolari e respiratori e 
questi sono gli accessi al pronto soccorso. Non mi dilungo su questi aspetti dettagliati perché ver-
ranno visti nella relazione. Ma ci siamo fatti una domanda importante ci focalizziamo sul centro, 
sull’area centrale della città ed è un’area centrale che abbiamo definito come un’area che dista 800 
metri dal porto di Ancona e quindi è un buffer con un raggio di 800 metri dal centro del porto e 
prende ovviamente la popolazione che abita in prossimità del porto ma anche la popolazione che 
abita nel centro città e ci sisma chiesti: questa popolazione che numerosità ha e come è composta? 
La numerosità che abbiamo considerato, qui vedete una tabella di no-centro che sono circa 90 mila 
persone divise in 537 sezioni censimento e questi 10 mila persone che vivono in questo raggio di 
800 metri dal porto all’area centrale e ci siamo chiesti qual è lo stato di salute di queste popolazioni 
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che vivono nell’area centrale. La prima domanda che però ci siamo fatti è: c’è una dimensione so-
ciale differente tra chi vive nel centro e chi vive in altre localizzazioni? E abbiamo quindi confron-
tato lo stato socio-economico tra chi vive no nel centro e chi vive nel centro. E vedete che questa 
tabella ci dice che la distribuzione geografica del molto basso è 10.9 no nel centro, del 11.1 nel cen-
tro ed è molto alto è 34.9 verso 37.3. Sì, in effetti nel centro c’è un lieve sbilanciamento   nei con-
fronti delle classi sociali più elevate ma sostanzialmente la popolazione si bilancia. E allora an-
diamo al confronto più importante: in che cosa differisce la mortalità dell’area centrale della città? 
Questo grafico sembra essere molto, molto affollato. Vediamo qui prima di tutto la mortalità per 
cause naturali, mortalità per cause naturali significa tutte le cause tranne gli incidenti stradali: cause 
cardio vascolari, cause respiratorie, tutti i tumori e il tumore del polmone, con le numerosità che 
vede qui accanto . Ci sono ovviamente  5500 mortalità totali quindi parecchie 2000 cardio vascolari, 
395 quelle respiratorie, 1500 i tumori totali e 278 i tumori del polmone. Questi sono i risultati che 
con un modello grezzo che non considera sesso e età e stato socio economico, questo è modello che 
considera solamente sesso ed età , ma andiamo all’ultimo: il modello che considera sesso, età e 
stato socio economico. Che cosa vuol dire considera? Che normalizza le popolazioni, fa il modo 
come se le popolazioni confrontate cioè chi vive nell’area centrale e chi vive nell’area non centrale 
come se queste due popolazioni fossero uguali per quanto riguarda la distribuzione del sesso, 
dell’età e dello stato socioeconomico. In questa colonna viene riportato l’incremento percentuale 
della mortalità là dove se non c’è differenza di incremento percentuale sarebbe zero e queste altre 
due colonne che sono i limiti di confidenza, gli intervalli di confidenza al 95% rappresentano l’in-
certezza statistica intorno a questa stima. Ora, che cosa ci dice il modello statistico elaborato? Che 
nell'area centrale di Ancona c’è una mortalità per cause naturali in eccesso del 13.5 %. Questo 13.5 
% è statisticamente significativo ed ha un’incertezza che varia all’interno di questi due numeri, ma 
diciamo si conferma la significatività statistica di questo eccesso. Questo eccesso è ancora maggiore 
nelle cause cardiovascolari, 24% anche in questo caso particolarmente significativo ed è ancora 
maggiore per le cause respiratorie. Mentre non esiste nessuna differenza per quanto riguarda la mor-
talità per tumori né tanto meno esiste una differenza per quanto riguarda la mortalità per tumore 
polmonare. Quindi il messaggio che vene da questa prima analisi è che il quadro della mortalità 
dentro il Comune di Ancona non è uguale in tutti i luoghi, esiste un eccesso di mortalità per cause 
naturali, cardio vascolari e respiratorie nell’area  centrale della città. Ora i motivi per cui questo esi-
ste questo eccesso, quando parliamo di mortalità ovviamente parliamo di esposizioni sia ambientali 
che personali che sono avvenute non ieri o l’altro ieri ma anche diversi anni addietro. I motivi per 
cui abbiamo riscontrato questo eccesso ovviamente possono essere riscontrati in un periodo di di-
versi anni indietro  però il dubbio è che questo eccesso rappresenta un dato particolare della salute 
all’interno del Comune di Ancona: il centro città corrisponde ad una popolazione più malata e con 
una mortalità più elevata. Per quanto riguarda invece l’inquinamento atmosferico vorrei ricordavi 
cosa sappiamo già prima di entrare ad Ancona, quali sono le evidenze scientifiche. Allora il primo 
dato è che l’inquinamento atmosferico da polveri sottili, da PM2.5 e da biossido di azoto, provo-
cano danni alla salute e un aumento della mortalità e della morbosità. Questo non lo dico io lo di-
cono organizzazioni internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Environmental 
Protectional Agency Americana, l’American Transit Society e la European INC. Society. Si tratta di 
un dato consolidato e le nuove linee guida delle organizzazioni mondiali della sanità hanno stabilito 
i valori guida degli inquinanti al di sopra dei quali si osservano  effetti sanitari. Ora la capacità 
dell’inquinamento atmosferico di avere effetti cardio vascolari non solo è documentata da diversi 
rapporti tecnici, qui c’è una sola diapositiva che fa vedere i vari organi che sono affetti dall’inquina-
mento atmosferico e oggi si riconosce che per l’inquinamento atmosferico e come per il fumo di si-
garetta 50 anni fa: si pensava che fosse solamente il tumore al polmone e poi si è compreso che ci 
sono altre patologie sia respiratorie, sia cardiovascolari sia di altri organi che sono in realtà dovute 
al fumo di sigarette. Oggi è lo stesso per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico: si tratta di 
una esposizione che causa patologie in molti organi. Il giudizio di causalità, dicevo prima è stato 
abbastanza approfondito dagli organismi internazionali. Qui vi suggerisco solamente i documenti 
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dell' IPE dell’EPA americano sulla NO2 del 2016 e sul PM del 2019 che ha preso in considerazione 
si il PM 2.5 che la componente più grossolana dell’inquinamento: la componente CORS. il PM 10 e 
le poveri ultra fini e su alcuni di questi dice sostanzialmente la parola finale c’è un rapporto causale 
e questo rapporto causale è sicuramente per gli effetti a breve termine sull’apparato respiratorio per 
quanto riguarda NO2 e probabilmente causale per gli effetti a lungo termine, probabilmente causale 
per gli effetti respiratori per il PM2.5 e sicuramente causale per quanto riguarda le malattie cardio-
vascolari, per le malattie neurologiche, per il tumore polmonare ed è causale il rapporto sulla morta-
lità . Questi strumenti e equestre informazioni precedenti sono molto utili per collocare i risultati 
dello studio di Ancona. Sempre all’interno dello sforza di collocare i risultati abbiamo bisogno di 
inquadrare quali sono i livelli che sono in questo momento autorizzati secondo la direttiva europea 
del 2008, che poi è anche legge italiana, i limiti di legge che per il PM 2.5 sono 25 (valore di legge 
annuale) microgrammi su metro cubo, e per il biossido di azoto sono 40 microgrammi a metro 
cubo. 
Ora a questi limiti di legge si contrappone le linee guida dell’OMS del 2005, quindi ormai 16 anni 
fa che fin al 2005 dicevano sopra quanti microgrammi a metro cubo ci sono effetti sanitari mentre 
per quanto riguarda il biossido di azoto l’Organizzazione Mondiale della Sanità stabiliva lo stesso 
valore che poi invece l’Unione Europea ha stabilito per legge. Quindi grossa differenza tra direttiva 
europea e Organizzazione Mondiale della Sanità, stava nei livelli di concentrazione di PM 2.5. ora, 
che cosa ha fatto l’OMS nel settembre 2021 con la uscita delle nuove linee guida della qualità 
dell’aria? Ha abbassato il valore guida per il PM 2.5 da 10 a 5 microgrammi su metro cubo ed ha 
abbassato il valore guida per il biossido di azoto da 40 a 10 microgrammi a metro cubo. Questi sono 
i nuovi valori guida della qualità ambientale che l’OMS prescrive ovviamente prescrive ovviamente 
come obiettivo da raggiungere nel più breve tempo possibile negli Stati membri. E questo obbiet-
tivo, sostanzialmente, si fonda su lavori scientifici molto importanti e molto grandi. Uno di questi è 
uno studio europeo si chiama ELAPSE, è stato appena pubblicato ed è stato condotto su diverse mi-
lioni di persone in Europa che fa vedere quale è la relazione, la curva esposizione - risposta tra PM 
2.5 e mortalità. E vedete come la mortalità sale in maniera rapida all’aumentare del PM2.5 e sale 
proprio dopo i 5 microgrammi a metro cubo che sono i livelli guida che l’Organizzazione mondiale 
della sanità ha affermato. Per livelli intorno ai 15 milligrammi a metro cubo che sono i livelli attual-
mente osservabili nel Comune di Ancona, vedete che ci troviamo già in una fase della curva dove 
gran parte dell’effetto sanitario si è osservato. Lo stesso per quanto riguarda il biossido di azoto. 
Vedete: questo è il nuovo valore guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e queste invece il 
vecchio, la direttiva europea e il vecchio valore guida in questo intervallo ci sono molti degli effetti 
sanitari. Ma questo era la mortalità . Lo stesso si può dire  per un’altra condizione importante che è 
l’incidenza dell’asma negli adulti. Vedete: questa  è la curva esposizione- risposta ed anche in que-
sto caso il PM2.5 e il biossido di azoto, questo era il 25 del PM 2.5 e il 40 del biossido di azoto e 
vedete che invece le nuove linee guida della qualità dell’area hanno ridotto sostanzialmente quando 
gli effetti sanitari non sono osservabili. Quindi questa è la giustificazione per i nuovi valori guida. 
Che cosa abbiamo utilizzato nello studio dell’inquinamento atmosferico di Ancona? Abbiamo ov-
viamente utilizzato le informazioni presenti dal lavoro di ARIANET e queste sono le stazioni di 
monitoraggio che sono esistenti ad Ancona, Ancona cittadella ed Ancona Stazione. Queste sono le 
stazioni comunali e questi sono i valori che sono stati registrati per questi inquinanti per questo pe-
riodo di tempo che è il periodo di tempo dello studio che è il 2013-2019 sono circa, per cittadella, 
circa 20 milligrammi a metro cubo per NO2, 26 per il PM10, e 15.6 per il PM2.5.  
Anche Ancona  Stazione ci ha dato dei risultati abbastanza simili però poi ci siamo accorti che An-
cona stazione in realtà ha cominciato a funzionare come stazione fissa solamente dal 2018 perché 
nel periodo precedente, negli anni precedenti 2016- 2017 i valori registrati hanno una bassa correla-
zione con quanto è stato registrato con la stazione cittadella, probabilmente perché si trattava di una 
stazione mobile che monitorava varie parti della città. Quindi questi i valori che abbiamo conside-
rato e questi valori di inquinamento per quanto riguarda Ancona vanno visti all’interno della situa-
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zione italiana. La situazione italiana è bene rappresentata dal sito dell’Unione Europea dove fa ve-
dere i livelli di aria, della qualità dell’aria indicata come in rosso cattiva, tra 15 e 25 milligrammi a 
metro cubo per tutta la zona della pianura padana e veste come Ancona si trova nel lembo inferiore 
della pianura padana con il livello della qualità dell’aria che considerato di qualità moderato per 
quel che riguarda il confronto. In realtà la qualità dell’aria secondo quanto è rappresentato dalla 
Commissione Europea è un valore qualità dell’aria che addirittura superiore per il 2020 per l’anno 
rappresentato per una città come  quella di Bologna che  è in piena pianura padana. Ora abbiamo 
utilizzato la rappresentazione grafica dei modelli di dispersione che ha fatto ARIANET per sezione 
di censimento e quindi queste mappe ci permettono di avere la concentrazione degli inquinanti per 
ogni sezione di censimento. Questa è la mappa che riguarda il PM 2.5, questa è la mappa del PM 10 
e questa è la mappa del PMO2 secondo quanto ha elaborato il partner ARIANET nel suo progetto 
ambientale. Abbiamo usato questi dati e abbiamo usato questi dati per stabilire qual è la relazione 
tra: esposizione cronica a PM10 a PM2.4,  NO2 e mortalità e causa specifica nel Comune di An-
cona negli anni 2013- 2017. Anche in questo caso abbiamo una mortalità naturale e cardio vasco-
lare , respiratorie e tumore polmonare. Abbiamo per ogni patologia abbiamo i tre inquinanti: PM10, 
PM2.5 E NO2 e abbiamo un modello che non normalizza per nessun fattore, un modello che nor-
malizza soltanto per sesso ed età e un modello che normalizza anche per sesso età e stato socio eco-
nomico. Che cosa osserviamo? Che per la mortalità naturale abbiamo un incremento di rischio che 
non raggiunge la significatività statistica. Questo incremento di rischio è maggiore per le malattie 
cardiovascolari e per quanto riguarda il biossido di azoto, raggiunge la significatività statistica spe-
cificatamente per le malattie cardio vascolari indicando un aumento del 7.6 % della mortalità cardio 
vascolari per ogni 5 milligrammi a metro cubo di differenza all’interno della realtà di Ancona. So-
stanzialmente le aree che hanno un più basso livello di esposizione a NO2 hanno anche una più 
bassa mortalità cardiovascolare. Non abbiamo trovato un effetto sulla mortalità per malattie cardio 
respiratorie ma abbiamo trovato un aumento non statisticamente significativo o se vogliamo ai li-
miti della significatività statistica tra concentrazione degli inquinanti e in particolare per PM 2.5 e 
tumore polmonare. Quindi c’è un suggerimento di aumento di rischio che non è statisticamente si-
gnificativo. Le cose sono più chiare quando all’esposizione cronica associamo non più la mortalità 
ma gli accessi del Pronto Soccorso al Comune di Ancona quindi con mortalità più elevata per il pe-
riodo 2013-2019. La tabella è uguale: accessi per cause respiratorie, infezioni respiratorie acute tra i 
0 e i 18 anni e infezioni respiratorie acute negli adulti sopra i 18 anni. Quello che osserviamo è un 
aumento statisticamente significativo degli accessi in Pronto Soccorso per malattie respiratorie in 
particolare per malattie respiratorie acute per soggetti al di sotto dei 18 anni. Cioè sostanzialmente 
quello che si sa ed è molto ben consolidato dalla letteratura che c’è un aumento della patologia re-
spiratoria nei bambini. Quando questo, per finire, quello che suggerisce l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità è quella di fare una valutazione dell’impatto sanitario che tiene conto dei dati di popo-
lazione, della stima degli inquinanti e quindi la stima media di popolazione e le funzioni di rischio 
che sono prese dalla letteratura scientifica quindi in questo caso non dai dati empirici di Ancona 
perché sono ovviamente molto ma molto limitati da un punto di vista di numerosità, ma dai ladri 
scientifici di letteratura per stimare l’impatto della salute dell’inquinamento stesso sulla città. E da 
questa valutazione in breve, si può sistemare quanti sarebbero stati i decessi prematuri che si dareb-
bero potuti evitare nel Comune di Ancona se i livelli di PM 2.5 e i livelli  di NO2 nel periodo 2013-
2017 fossero stati quelli che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente suggerito. E 
vedete qui che c’è per questo periodo di tempo di 5 anni una numerosità di 400 decessi prematuri 
per quanto riguarda il PM2.5 e un numero intorno a 120 per quanto riguarda il biossido di azoto. In 
sostanza una media di 80 decessi prematuri l’anno per il PM 2.5  e 30 decessi prematuri l’anno per 
quanto riguarda NO2. È ovvio che questo è uno scenario ipotetico: che cosa si sarebbe potuto evi-
tare se le concentrazioni fossero state quanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha prescritto. 
Per chiudere la mia presentazione la riflessione finale che per quanto riguarda la componente am-
bientale abbiamo registrato delle medie di PM 2.5 intorno a 15 microgrammi a metro cubo, un po’ 
più alti per la stazione di monitoraggio della stazione ferroviaria. Questi valori rientrano pienamente 
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nei limiti di legge ma sono più elevati di quelli prestiti da l’Organizzazione Mondiale della Sanità . 
Lo stesso periodo della concentrazione media annuale di biossido di azoto è stata di 19 e 6 per la 
stazione cittadella. Anche in questo caso si rientra nei valori di legge ma sono più elevati per quanto 
ci prescrive l’Organizzazione Mondiale della Sanità  e l’Organizzazione Mondiale della Sanità  è il 
riferimento scientifico più adeguato e il rispetto degli attuali limiti di legge non garantisce la salva-
guardia della salute. Per quanto riguarda la componente sanitaria: abbiamo notato che lo stato di sa-
lute è fortemente legato allo stato sociale ad Ancona come in altri posti in Italia: le persone più 
svantaggiate stanno peggio e e muoiono prima. Tra i residenti della zona centrale della città si os-
serva un aumento significativo dell’aumento della mortalità per cause cardio vascolari e respirato-
rie. L’esposizione cronica a NO2 è associato a una mortalità per cause cardiovascolari e l’esposi-
zione cronica a NO2 e PM2.5 è associata a un aumento dei ricorsi in Pronto Soccorso per cause re-
spiratorie specie nei bambini. Per quanto riguarda la valutazione complessiva: questo scenario ipo-
tetico ci porta a dire che c’è una quota di decessi che possono essere teoricamente evitati e questa 
quota è importante soprattutto per il  PM 2.5 ma anche per quanto riguarda NO2. E io in questo an-
cora ringrazio Floriano Bonifazi, l’ingegner Paladini e i miei colleghi Giovanni Viegi, e Matteo 
Renzi del CNR. Grazie per la pazienza. 
 
 
(Esce alle ore 17:45 l’Assessore Sediari) 
 
TOMMASO SANNA - Presidente del Consiglio 
 Grazie dottor Forastiere. A questo punto considerate che le relazione introduttive esaustive da parte 
dei 4 relatori, io chiederei tra gli invitati se istituzioni, quindi parlo dell’autorità di sistema portuale 
della Regione Marche, dell’ARS, dell’ARPAM, dell’Ospedale Riuniti, dell’ IRCA, della stessa Ca-
pitaneria di Porto, se qualcuno tra gli invitati ha qualcosa da aggiungere come contributo al dibattito 
e alla relazione dei professori che si sono susseguiti. Lascio qualche secondo se qualcuno vuol dire 
qualcosa basta che mi chieda la parola. Giorgio Catenacci, se vuole aggiungere qualcosa ha quattro, 
cinque minuti, prego. Catenacci prego, mi ascolta? 
 
CATENACCI GIORGIO - ARPAM  Marche 
Eccomi, scusate. 
 
TOMMASO SANNA - Presidente del Consiglio 
 Prego. 
 
CATENACCI GIORGIO- ARPAM Marche 
Ecco non ho sbloccato il microfono. Dicevo occupo due o tre minuti. Il mio intervento oggi, io sono 
in rappresentanza dall’ARPAM ovviamente ma anche in sostituzione del Dottor Marchetti il nostro 
direttore generale che oggi non è potuto intervenire. Allora io direi complessivamente l’ARPAM ha 
partecipato in parallelo a questo progetto fornendo informazioni, valutazioni sulle misure sul moni-
toraggio della qualità dell’aria e mantenendo costante aggiornamento e il risultato confermo che è 
stato dalla presentazione di oggi, ed è stato un risultato assolutamente importante sia sotto il fronte 
sanitario che sotto il fronte della modellistica che hanno presentato i due relatori di prima. Quindi io 
aderisco  quanto detto all’inizio. Poi questo potrebbe essere solamente un inizio del progetto  e non 
il progetto finito. Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie Dottor Catenacci. Non ho altre prenotazione tra gli invitati  questo punto se ci sono domande 
e richieste di chiarimento vi prego  di prenotarvi tra i Consiglieri o gli stessi Presidenti presenti dei 
CTP vi prego cortesemente di prenotarvi. Si Patrizia Santoncini credo che sia Presidente del CTP 3, 
mi corregga se sbaglio? Ha qualche minuto se deve fare una domanda. Prego Patrizia Santoncini. 
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CTP UNO SANTONCINI PATRIZIA - Mi sento un po’ male dopo l’ultima operazione. Il CTP 1 è 
… 
TOMMASO SANNA - Presidente del Consiglio 
CTP 1, prego. 
 
SANTONCINI PATRIZIA - CTP UNO 
 Mi sente ?  
 
TOMMASO SANNA- Presidente del Consiglio 
 Sì molto bene noi sì. Noi sì. 
 
SANTONCINI PATRIZIA-CTP UNO  
Il Consiglio Territoriale di Partecipazione numero uno, Dottore Forestieri mi rivolgo a lei perché mi 
sto sentendo male, è Consiglio del Centro Storico, non è di 800 metri dal porto, è nel porto, dentro il 
porto. Le zone nostre sono: Guasco, S. Pietro, Capodimonte. Quindi voglio dire, qui altro che cen-
traline! Siamo noi le centraline. E mi sento male anche perché ogni tanto arriva un autoambulanza a 
e porta via qualcuno. Ora non so se per malattia cardiovascolare o respiratoria ma è veramente 
preoccupante il quadro. Allora io sono qui, ovviamente in veste di rappresentanza  anche dei citta-
dini che ho avuto modo di sentire tutta l’estate e durante la quale abbiamo svolto qualche assem-
blea,  percorso itinerante nell’area archeologica al porto. E poi abbiamo fatto anche un incontro sul 
ID water front , insomma per quanto riguarda questo progetto. Io quello che volevo dire è questo: 
che il mio intervento lo avevo preparato proprio sul porto perché a me spetta questo amaro calice, 
purtroppo. Certo che la nostra zona è estremamente inquinata, aldilà dei dati certi è una cosa che si 
sente. È inquinata. I cittadini si sentono abbandonanti da questa Amministrazione perché la gente 
sta in mezzo a delle vie trafficate, non trovano parcheggio, strade sporche, edifici in abbandono.. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
 Chiedo scusa, chiedo scusa Presidente. 
 
SANTONCINI PATRIZIA- CTP UNO 
 Sì. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Io ho detto chiaramente se sono: domande o richieste di chiarimenti. Preferirei che fossero domande 
secche, richieste di chiarimenti secchi, in modo da poterli indirizzare alle persone qui presenti. Gra-
zie. 
 
SANTONCINI PATRIZIA- CTP UNO 
Va bene, allora facciamo così vado direttamente alle domande e dico quelle che sono…Però questa 
cosa bisogna che la dico perché la rappresentanza dei cittadini bisogna che la dico. Perché da queste 
assemblee è emerso che  è molto preoccupante la storia dell’inquinamento ed è emerso che, in-
somma, il problema dell’elettrificazione della banchine è un problema molto sentito. Così come sta 
crescendo sempre di più l’opposizione al porto Clementino per le grandi navi da crociera, appunto 
per i motivi che voi avete detto. Allora la mia domanda è la seguente: 1) l’autorità portuale in-
somma sono stati assegnati dei fondi adesso che voi vedete anche, sono stati assegnati dei fondi al 
PNNR all’autorità portuale per l’elettrificazione delle banchine? 2) sono stati fatti degli incontri con 
la capitaneria di porto che dovrebbe essere la responsabile per poter appurare la quantità di zolfo 
che sta nei combustibili nelle navi? Noi sappiamo che dal 1/1/2020 in base all’Organizzazione Ma-
rittima Internazionale, la quantità di zolfo non può superare lo 0.5 %. Però fatta la legge sono stati 
fatti dei controlli? Ed eventualmente proposta: perché non viene fatto un incontro con la capitaneria 
dove ci si renda conto di quanti controlli e quali controlli ed eventualmente si faccia un piano dei 
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controlli di sezione e così questi fondi li mettiamo nelle misure disinquinanti nel porto e quindi ve-
diamo di fare pagare chi è che deve pagare anche una forma non così correttiva. E un’altra domanda 
per quanto riguarda la storia delle centraline, è importante misurare e valutare l’inquinamento. Sono 
importanti le polveri sottili, io ho paura ad uscire stasera, mi sa che manco apro la finestra. Perché 
io abito proprio sopra il porto. Il problema delle centraline certo: due centraline bastano? Non lo so. 
Sono state prese delle centraline mobili? Se sono state prese, sono state già localizzate? Noi indi-
chiamo dei luoghi in cui vogliamo che siano localizzate. Questi luoghi sono ovviamente nel porto, 
nella zona Guasco, la zona prospiciente al porto così come anche a Capodimonte non solo a Citta-
della. Proprio nella parte in cui le persone ci hanno detto che se mettono fuori un lenzuolo la sera 
diventa grigio. E non solo. Per quanto riguarda il traffico: tanto il biossido di azoto deriva da ogni 
forma di INC. quindi per quanto riguarda il biossido di azoto anche in via Giannelli che comunque 
è la parte del centro, nella parte che esce dalla galleria. Grazie. 
 
 SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie Patrizia Santoncini. La ringrazio, grazie. Dunque delle domande che ha posto credo che Vet-
torel, dell’Autorità di Sistema Portuale possa dare qualche indicazione. A seguire potrebbe essere il 
Dottor Brusasca. Se Vettorel è presente… 
 
VETTOREL GUIDO-  Autorità di Sistema Portuale 
Sì, buonasera. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
 Prego Dottor Vettorel, se vuole rispondere. 
 
VETTOREL GUIDO - Autorità di Sistema Portuale 
 Il Commissario Ammiraglio Pettorino che interverrà per la parte autorità portuale ed è qui presente 
in sede anche il Comandante De Cecco in rappresentanza della Capitaneria di Porto.  
 
AMMIRAGLIO PETTORINO GIOVANNI  
Buonasera a tutti sono l’Ammiraglio Vettorino, quindi parlo come Autorità di Sistema Portuale 
della Adriatico centrale. Io ovviamente ho assistito a tutta la discussione mi son dovuto allontanare 
in due, tre occasioni. Ecco ma tornando e dando una risposta intanto a chi chiedeva del Cold Ironing 
do la risposta: la risposta è che con decreto ministeriale 230, approvato quindi firmato dal Ministro 
e bollinato dagli organi di controllo sono stati assegnati dei fondi. Tra questi fondi assegnati, non 
entro nel particolare complessivo, ma entro soltanto nella parte di interesse sono stati assegnati 7 
milioni di euro per Ancona. Quindi su Ancona ci saranno questi finanziamenti che hanno per altro 
una caratteristica cioè quella che richiederà all’autorità di sistema portuale un impegno immediato 
perché dovranno essere contrattualizzati entro il primo semestre del 2023 e dovranno essere collau-
dati entro il 2026. Tenete conto che per far questo ovviamente l’autorità di sistema di Ancona, si 
tratta di grandi opere, di grandi lavorazioni. Sintetizzo in breve: complessivamente tra le opere, tra 
il fondo complementare PNRR, tra i fondi di investimento che saranno a breve assegnati e che pre-
vedranno altre forme di attenuazione dell’inquinamenti e tra i fondi del Green Port, se complessiva-
mente questa autorità portuale sarà impegnata su circa 30 grandi opere. Quindi un lavoro epocale. E 
proprio per poter dare un riscontro a questo lavoro epocale, pur essendo un periodo di commissaria-
mento, ma avendo io i poteri pieni di cui all’articolo 8, abbiamo continuato insieme a tutta la strut-
tura a lavorare tant’è vero che abbiamo fatto una convenzione con una società in house del Mini-
stero, delle infrastrutture e del ministero della transizione ecologica proprio per avere una collabora-
zione, una spalla forte per garantirci che queste tempistiche immediate possano essere rispettavate. 
Quindi concludo questa prima parte dell’intervento, non so se poi c’erano altre domande. Se poi ci 
sono altre domande sull’argomento vi prego di farmele. Concludo sintetizzando: 7 milioni solo per 
il porto di Ancona, altri 4 milioni, 4 milioni e mezzo per tutti gli altri porti per le autorità di sistema 
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portuale, per andare a effettuare queste lavorazioni abbiamo quest’estate fatto anche delle conven-
zioni con società specializzate per poter essere sicuri di poter avere le spalle coperte quando do-
vremmo progettare tutta questa roba, quindi mi auguro anche se commissariata in questo periodo 
l’autorità di sistema con tutto il suo staff, il suo personale ha dato questa risposta. Grazie. 
 
TOMMASO SANNA - Presidente del Consiglio 
 Grazie. Per la seconda parte delle domande poste dalla collega del CTP Patrizia Santoncini, credo 
che per quanto riguarda l’aspetto tecnico scientifico sia la risposta d’appannaggio del dottor Brusa-
sca, ma diciamo che sulla concretezza dell’istallazione delle centraline possa rispondere l’ARPAM. 
Io credo che se, dottor Brusasca vuole dare un accenno sotto l’aspetto tecnico scientifico come con-
tributo a questa domanda sia opportuno, poi lascerei la parola all’ARPAM. 
 
DOTTOR GIUSEPPE BRUSASCA - ARIANET 
 Certo. 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
Scusi Presidente Sanna. La Commissione tecnico scientifica la presiedo io, come eravamo rimasti 
d’accordo. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì, però mi scusi abbia pazienza.  
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
 NO, no mi scusi lei. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, Dottor Bonifazi, i lavori  li gestisco io abbia pazienza.. 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI - Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
Quando ci sono domande di tipo tecnico scientifico sul mio progetto dovrei moderare io. Faccia 
come crede. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì, grazie. Dottor Brusasca prego. 
 
DOTTOR GIUSEPPE BRUSASCA - ARIANET 
Ma dunque intanto i risultati mostrano le zone più impattanti e quindi se si vuole monitorare di più 
prendendo questi risultati si può cercare il posto migliore per monitorare per essere più tranquilli e 
su questo diciamo ARPAM deciderà anche in base a questi risultati cosa fare. C’è un piccolo com-
mento sul discorso della CO2. In effetti se la legge del 2020 è in funzione  il quantitativo di CO2 
emesso dalle nostre navi è decisamente molto basso e dalle nostre simulazioni non dovrebbe essere 
una cosa preoccupante. Però è chiaro che bisogna fare i controlli come diceva la signora, però que-
sto non spetta a me. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie, dottor Brusasca. Se l’ARPAM ha intenzione di intervenire, cortesemente, qualche rappre-
sentante. 
 
INTERVENTO  
E dico due parole anche io. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Prego. 
 
INTERVENTO  
Allora mi sembrano…sono validi diversi aspetti. Uno: come ha dimostrato questo studio  e molti 
altri studi oltre il monitoraggio esistono oggi giorno sistemi altrettanto validi che integrano con i ri-
sultati del monitoraggio quindi gli aspetti modellistici che abbiamo visto per valutare la situazione. 
Dopodiché per quanto riguarda l’aspetto più vicino e più ricorso del monitoraggio, sostanzialmente 
anche il monitoraggio negli ultimi anni si è formata una strategia che è fatta su più livelli. Primo li-
vello è quello delle stazioni. 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco  
Scusi Dottore si sente male, se può essere più vicino al microfono, grazie. 
 
INTERVENTO  
Così mi sentite meglio scusate? È meglio ? 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco 
 Sì. 
 
INTERVENTO  
 Allora dicevo, per quanto riguarda l’integrazione tra diversi sistemi di valutazione sia misure speri-
mentali, che integrazioni modellistiche e oggi anche quello che ci indica la normativa per approfon-
dire le conoscenze ed è stato ben dimostrato dal progetto di oggi. Per quanto riguarda l’aspetto del 
monitoraggio anche qui la normativa ci viene in soccorso, ma è stato provato da diversi anni che 
l’ARPAM, in accordo con la Regione può muovere quest’attività, cioè dal monitoraggio con sta-
zioni mobili e rilocabili quindi lasciate sul territorio per periodi brevi, ma significativi e con misure 
di altra natura che possono essere ad integrazione. Ad esempio cito il caso del progetto P.I.A. in 
contemporanea con il progetto P.I.A., l’ARPAM ha fatto una lunga serie di misure ed esposizioni 
da PM10 sul territorio del Comune di Ancona ed è stata presentata mi sembra appunto attorno feb-
braio di quest’anno ed ha dimostrato quanto fosse l’uniformità dell’inquinamento. Su questo co-
munque continuiamo a lavorare per produrre scenari sempre più approfonditi e utili per la gestione 
di politiche e piani di intervento, di risanamento e di miglioramento. Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Terminato, grazie. Ha chiesto la parola per chiarimenti o domande, la Presidente del CTP 3 Loretta 
Boni. Prego Loretta Boni. 
 
BONI LORETTA - Presidente Del CTP 3 
 Allora buonasera a tutti. Intanto ringrazio l’Amministrazione comunale che ci ha dato anche la pos-
sibilità di intervenire in questo importante consenso perché effettivamente avevamo anche bisogno 
di capire. Ovviamente, ovviamente tutti i dati che ci sono stati mostrati almeno personalmente ho 
bisogno, naturalmente di rivederli. Naturalmente alcune cose sfuggono quindi quello che è la prima 
cosa che mi viene di dire è che: tutto questo sistema di modellistica, di rilevamento, intanto pensavo 
anche io che le centraline dovessero essere di più e poste su più punti della città, anche perché al-
cune rilevazioni poi sono anche previsionali, no? Ci  è stato mostrato anche questo. Però io credo 
che tutto questo sistema vada mantenuto e diciamo in maniera duratura, perché i cittadini e questa 
caso mai sarebbe anche una richiesta, i cittadini Devono poter conoscere in ogni momento quale è 
la situazione che appunto può variare a seconda del luogo, a seconda della categoria sociale, a se-
conda del tempo, diciamo delle condizioni meteorologiche diciamo così. CTP 3 lo dico per chi ma-
gari non lo sapesse esattamente ma è un territorio ad alto impatto di traffico, perché insiste in parte 
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anche sul porto ed anche altro traffico veicolare privato e non solo : trasporto merci, ecc. perché va 
dagli archi, via Marconi, la Stazione e anche via Bocconi quindi l’asse attrezzato. Quindi i cittadini 
sentono molto questa questione dell’inquinamento. Vedono i fumi neri anche delle navi. Quello che 
insomma mi viene da dire è, perché c’è tutta una parte che è stata esposta all’inizio che riguarda il 
Verde Pubblico e riguarda gli alberi ma in particolare in parte così sanitaria e allergenica diciamo 
così degli alberi. Mentre quello che io penso ed è la richiesta che faccio anche come domanda, ma 
anche perché questo oramai è decretato, è chiaro, che gli alberi e il Verde Urbano sono presidi sani-
tari, ecco. Questa è un po’ la convinzione, nel senso che ce lo dicono le direttive europee, ce lo dice 
una legge nazionale che è stata citata all’invio dal Dottor Bonifazi, ce lo dicono le linee guida dello 
stesso Ministero, ce lo dice anche, ci da anche diciamo dei motivi precisi anche le leggi regionali e i 
regolamenti anche regionali. C’è anche un atto del Consiglio comunale di Ancona che chiede l’isti-
tuzione di un regolamento del verde e di un censimento. Ora, rispetto a questo ad Ancona sembra 
che stiamo andando da un’altra parte, non parlo soltanto diciamo così della poca cura che si ha del 
verde e dei parchi che invece io ritengo che debbano essere manutenuti ma ad esempio proprio 
dell’abbattimento dei platani. Ne faceva riferimento il dottor Bonifazi all’inizio. Quella per noi 
come CTP 3  è stata un po’ una mazzata, perché sono stati eliminati dei platani diciamo così che 
avevano ormai tanti anni e diciamo così con la loro funzione proprio in via Marconi dove il traffico 
è alto e proprio di fronte ad una scuola, la Leonardo da Vinci. Allora ho già avuto occasione di di-
scutere con la Sindaca, Valeria Mancinelli su questa cosa. Noi non l’abbiamo ancora digerito ma è 
evidente che la situazione…Intanto vabbè capire quali sono le piante allergeniche ma quanto valore 
hanno le piante che invece assorbono calore e inquinanti perché in questo momento se il sistema è 
ancora questo, adesso avremmo occasione con il PUS di ragionare sul traffico, sul dove e come. Sul 
dove i parcheggi, scambiatori, lasciati all’esterno della città, avremo occasione di farlo. Ma intanto 
questa cosa del censimento degli alberi, quali piante e fare una programmazione del verde o una 
manutenzione di un albero che non è considerata soltanto un fatto estetico. Perché i piccoli alberi 
naturalmente non hanno la stessa funzione dei grandi alberi come i platani. Ecco noi chiediamo in-
vece che tutta questa parte che ancora il Comune di Ancona non ha svolta sia messa immediata-
mente in campo perché credo che in questo momento la funzione del Verde sia non altro quella che 
più di tutti, ed è questa anche la domanda che faccio, quella che più di tutti riesce a mitigare le si-
tuazioni climatiche quindi di aumento del calore e le situazioni di inquinamento non soltanto di 
CO2 ecc, ma anche quello acustico. E quindi in questo senso la richiesta da parte del CTP3 è quella 
di mettere subito in campo questi strumenti urbanistici che la legge già prevede. Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie Loretta Boni, Presidente del CTP3. Professore Bonifazi secondo lei chi è che è titolato a ri-
spondere? Il Professor Georgiadis o la Dottoressa Cremonini? Mi dica lei. 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
Beh se lei non vuole fare  l’allergologo ci provo io. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, io non faccio l’allergolo per carità, per l’amor di Dio. Ho chiesto chi potesse rispondere a una 
domanda ben precisa della Presidente del CTP3 Loretta Boni che l’ha fatta molto circostanziata. 
Prego. 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
 è stata molto circostanziata. Diciamo che nella diapositiva mia conclusiva c’erano i cosiddetti con-
sigli non richiesti e facevano proprio riferimento alla necessità del censimento delle piante sul brac-
ciante non solo quantitativo, ma anche quantitativo perché su quel tipo di valutazione, i platani pro-
babilmente si potevano salvare. È che lì c’è stato un missing di comunicazione tra l’ufficio Verde, 
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me come coordinatore scientifico, l’Assessore all’Ambiente e quindi diciamo la partecipazione tec-
nico- scientifica ora avendo noi gli elementi per decidere lo possiamo fare cosa impiantare, sia di 
cespugli, sia di erbe che di piante da qualsiasi parte della città questo tipo come dire di verifica non 
è sempre stata fatta, ha portato a quello che io lo chiamo: lo scempio dei platani. Se vi può conso-
lare, molti anni fa  un Assessore di Fano ha fatto abbatter 400 pioppi perché pensava che dava l’al-
lergia alla figlia che era affetta dal polline di graminacee. La lanugine dei pioppi coincide per quale 
graminacee il pioppo non ha dato allergia a nessuno a nessuna parte del mondo, come il pino. 
Quindi su questo versante qui è chiaro che come diceva Georgiadis: per ogni singolo intervento li-
mitato ovviamente o relativamente limitato il bilancio, il netto tra quello che è il carico mitigante e 
quello che è il carico dannoso è facilmente quantizzabile in rapporto anche agli altri elementi che 
vanno ad inquinare come può essere il traffico automobilistico, in modo particolare, o se c’è 10 piz-
zerie che fanno riscaldamento a legna, magari non c’hanno i filtri magari emettono PM in quantità. 
Questo tipo di intervento mirato si può fare, io personalmente il mio compito è finito. Per quello che 
posso consigliare è che una volta che si è detto che questo progetto andrà avanti, dovrebbe essere 
come dire, preso in considerazione che adesso ci sono gli elementi di conoscenza per supportare gli 
uffici programmatori del Comune anche se sono scarsi , non in qualità che sono di alto livello ma di 
persone, quindi va potenziato anche quell’effetto lì, ma questo non spetta ovviamente a me. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie della risposta professor Bonifazi. Si era prenotata Daniela Diomedi.  
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale  
Sì, grazi Presidente volevo fare una domanda riguardo al censimento del Verde urbano, nell’inter-
vento della dottoressa Cremonesi? Mi scusi, è giusto Cremonesi? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Cremonini. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale  
Cremonini, mi scusi. Dunque io vorrei sapere se nell’esecuzione di questo progetto è stato censito 
tutto il Verde urbano ma soltanto la quota di verde nelle due aree prese in considerazione. Chiedo 
scusa probabilmente mi è sfuggito. Un’altra domanda che si ricollega con quanto appena detto dal 
dottore Bonifazi ovvero: questa come dire, la modellistica la proposizione del modello del metodo 
P.I.A andrebbe in qualche modo conservato ma ancora ci manda un pezzo o per lo meno io non l’ho 
visto ancora realizzato, ma forse sono distratta io ovvero quello della comunicazione della popola-
zione. Nel senso che ci sono dei dati pubblicati sul sito, c’è uno schermo all’interno del Comune, 
ma dovrebbe secondo me essere come dire previsione e la comunicazione dovrebbe essere molto 
più capillare. Perché alla comunicazione e alla proiezione nel brevissimo dei dati, perché la model-
listica mi pare di aver capito, io faccio un altro mestiere, ma mi pare che lo consenta, consente al-
tresì ai cittadini e al decisore politico di assumersi la responsabilità di fare o non fare o esercitare 
certe attività quando c’è un pericolo per la propria salute. E quindi questo l’aspetto della comunica-
zione è fondamentale. E quindi a questo proposito vorrei capire se i dati che verranno, che vengono 
riportati e che verrano riportati sono quelli della normativa ancora vigente o se utilizzeranno quelli 
forniti dall’OMS che li ha appunto rivalutati l’ultimo settembre. Un’ultima annotazione: io ho sen-
tito dire il dottor Brusasca che l’ARPAM deciderà cosa fare riguardo le centraline. Mi permetto di 
dire che l’ARPAM non è che decide l’ARPAM. Il decisore non è l’ARPAM. l’ARPAM è un or-
gano che esegue. Esegue quello che la politica perché è un organo che ha un vertice di nomina poli-
tica decide che fa. Quindi la decisione ai tempi scellerata di eliminare un sistema di monitoraggio 
non tanto capillare ma sicuramente più evidente non è stata dell’ARPAM è stata del decisore poli-
tico e l’ARPAM ha eseguito. Poi tutto è rientrato nella norma perché in carenza di verifiche è tutto 
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normale ed ora sarebbe opportuno che il decisore politico di qualsiasi livello, parlo di quello regio-
nale che di quello comunale, devono decidere e l’ARPAM fa. Perché dobbiamo ristabilire secondo 
me i piani dei lavori di ciascuno e non confondere i piani esecutivi da quelli decisionali. grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie, Consigliera Diomedi. Il professore Bonifazi credo che sia chiamato in causa anche questa 
volta, no? 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI - Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
No penso che l’architetto Cremonini  può rispondere. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie professore. Dottoressa Cremonini? 
 
DOTTORESSA CREMONINI LETIZIA  
 Sì, grazie infinite. Rispondo per la parte di censimento del Verde. Intanto ringrazio per la domanda 
che mi permette di fare la precisazione richiesta, dunque per quello che riguarda il censimento ab-
biamo lavorato naturalmente in stretto contatto con l’Ufficio del Verde del Comune di Ancona, che 
ci ha dato al tempo quindi a inizio progetto nel 2019, il censimento di cui erano in dotazione a 
quella data e dal momento che il progetto nello specifico voleva indagare due aree che erano quelle 
appunto dal Passetto al Porto e l’area Portuale, abbiamo concordato con il Comune cosa che è stata 
effettuata di fare l’aggiornamento puntuale per il Verde di quelle due aree.. quindi questo è stata la 
parte di aggiornamento che è abbiamo richiesto appunto in funzione appunto per le girate di ENVI-
MET che erano centrali per la parte di progetto per la rigenerazione urbana. Spero di aver risposto 
adeguatamente. 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
No Letizia. Come era nel ringraziamento siamo partiti con quelle zone lì. 
 
DOTTORESSA CREMONINI LETIZIA  
Ah, ,allora prego. 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
 Perché la domanda della signora Diomedi era: di quanto era poi stato censito rispetto alle due aree? 
Quanto è stato censito della città come verde? Delle 80 aree. Le 80 aree che sono state censite, non 
le prime due: viale della Vittoria… 
 
DOTTORESSA CREMONINI LETIZIA  
 Allora diciamo che l’aggiornamento è avvenuto rispetto alle aree e per il resto del censimento è ri-
masto l’aggiornamento che ci ha dato il Comune alla data di luglio 2019. 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI-  Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
 Sì, ma per chiarire ulteriormente di fatto nelle aree prese in considerazione sulla base dei dati for-
niti dall’ufficio Verde è stato di fatto qualificato e quantificato il Verde manutenuto, quello in ma-
nutenzione. 
 
DOTTORESSA CREMONINI LETIZIA  
 Sì, questo è. Quindi una percentuale che non è certo il 28% di tutto il verde che appartiene alla 
zona che caratterizza la città di Ancona. Ecco questo il messaggio che dobbiamo… 
 
INTERVENTO 
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 Se posso anche solo brevemente dire una cosa, per esplicitare il messaggio: è necessario comple-
tare un censimento del verde. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie. Si è prenotato per una domanda il signor Sandro Oddi. 
 
DIOMEDI DANIELA- Consigliera Comunale  
Io ho chiesto qualcosa…Scusi Presidente, ma io ho chiesto riguardo alla comunicazione dei dati e 
dal parallelo tra quelli in essere e quelli rivalutati dall’OMS. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Non ho contezza di chi le possa rispondere diciamo che… 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
 Presidente rispondo io. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Prego professor… 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZI - Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
Allora questo è un fattore cruciale che nella mia presentazione avevo detto che una delle eredità più 
importanti che andrebbe mantenuta perché questi sistemi previsionali, basati anche sulla collabora-
zione di ARPAM con le centraline fise consentono adesso in tempo reale di dare questa informa-
zione. La preoccupazione della Diomedi è che questo tipo di informazione che adesso è localizzata 
solo nell’androne, quindi è un terminale nell’androne del Comune, avendo il progetto P.I.A. previ-
sto una somma rilevante di circa 35 mila euro per la definizione e la messa in opera di un visore 
molto più grande in piazza Cavour, questo tipo di realizzazione garantirà la prosecuzione sempre 
che ci siano, come dire, gli accordi per mantenere la collaborazione di aree INC. per la modellistica: 
quella diciamo dell’ARPAM viene considerata istituzionale quindi non credo che verrà a mancare, 
quindi questo è uno dei punti cruciali che dovrebbero come dire essere messo in atto per la prosecu-
zione del P.I.A. Per quello che riguarda un’ulteriore sforzo fatto insieme all’architetto Panariello e 
l’ingegner Paladini, noi abbiamo come dire inviato una lettera al direttore generale dei due ospedali 
del IRCA di Torrette affinché con poca spesa loro possano adattare il loro monitor delle sale di 
aspetto per poter avere proprio all’interno delle strutture ospedaliere che hanno le categorie più fra-
gili: bambini, pensatalesi INC.. All’IRCA penso agli anziani e a tutta la massa che va su Torrette 
per avere anche lì una comunicazione in tempo reale via internet. Quindi questo tipo di fusione in 
queste aree poi uno le può allargare, le può mettere all’aeroporto, per quello che arriva da fuori. E 
quindi diciamo come immagine di quello che si sta facendo in città, che aria andranno a respirare 
come già appare in varie parti del mondo. Questo è più o meno la strategia ma condivido la preoc-
cupazione della Diomedi.  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
Grazie professor Bonifazi. Si era prenotato il signor Sandro Oddi presidente del CTP, ce lo dirà lui. 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco 
Scusi Presidente, scusi un momento. INC. Siccome la consigliera Diomedi aveva fatto giustamente 
una domanda relativa a quanto e come verranno implementati i mezzi e gli strumenti per la diffu-
sione pubblica dei dati, a cui stava adesso dicendo il professor Bonifazi quali possono essere le con-
crete implementazioni dallo schermo diciamo in piazza Cavour a quella che diceva presso l’IRCA 
ecc . Ora siccome la risposta: verranno implementati questi mezzi,  è una risposta giustamente non 
scientifica tra virgolette. È una risposta di volontà dell’Amministrazione, perché è evidente che non 
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saranno gli scienziati a montare lo schermo in piazza Cavour, il professor Bonifazi è versatile ed 
eclettico ma non credo che monterà lo schermo. Quindi credo che sia giusto che risponderà l’Am-
ministrazione in questo caso io come Sindaco. Sì, consigliera Diomedi, saranno implementati. 
Quindi le ipotesi a cui faceva riferimento le modalità concrete, a cui faceva riferimento il professor 
Bonifazi saranno quelle a cui daremo corso. Ovviamente il solito problema è che dirlo è più sem-
plice, affermane l’esigenza è più semplice. Come il professor Bonifazi sa quando si tratta di farle le 
cose, aveva prima elencato Floriano le difficoltà incontrate tutti i giorni, enormi nel riuscire a  fare 
le cose relative al progetto P.I.A. le stesse difficoltà le incontrano gli altri soggetti quando le cose si 
debbono fare. Fatta questa premessa però sicuramente la volontà, ma non solo la volontà anche ov-
viamente la ricerca  e la messa in atto delle risorse delle risorse tutte,  quelle che servono ovvia-
mente per farle le cose.  Compresa la collaborazione con gli altri enti istituzionali con cui il profes-
sor Bonifazi faceva riferimento: l’IRCA, l’ospedale ecc. sicuramente da parte dell’Amministrazione 
comunale c’è, questo posso rispondere con certezza. Tutto qui Presidente, grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie Sindaco, ha completato effettivamente la serie di domande che aveva posto la collega Dio-
medi. Dunque… 
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco  
Mi scusi e dopo però avevo chiesto anche io la… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì, ho visto Sindaco, ho visto. È nella lista grazie.  
 
MANCINELLI VALERIA - Sindaco  
Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Il signor Sandro Oddi. 
 
PRESIDENTE CTP ODDI SANDRO  
Sì grazie. Buonasera a tutti, un apprezzamento per l’Amministrazione comunale per questa inizia-
tiva. Complimenti al professor Bonifazi per la sua egregia attività portata avanti insieme agli altri 
consulenti. Che dire è stata una cosa molto una, ma secondo me, mi rivolgo all’Amministrazione 
comunale in modo particolare è soltanto l’inizio. Adesso sulla base di questi dati c’è bisogno di ca-
larli nelle  realtà io dico nei quartieri dei vari CTP. Speriamo che il Comune, l’Amministrazione 
Comunale, il Sindaco sono certo che il Sindaco Mancinelli è sensibile a questo tipo di discorso. 
Adesso vogliano dare una spinta maggiore a tutte le esigenze che abbiamo in città di queste, relati-
vamente a queste problematiche. Condivido per finire questo breve intervento le preoccupazioni 
espresse dalle colleghe Presidenti che mi hanno preceduto, perché effettivamente hanno rappresen-
tato delle situazioni che sentiamo in quanto ci viviamo in questi quartieri. Quindi le sentiamo tutti i 
giorni, incontriamo la gente che ci dicono proprio queste cose, per cui penso che il secondo step di 
tuto questo lavoro sia quello che l’Amministrazione Comunale ci stia dietro, ci stia a sentire, ci con-
vochi ancora per fare delle progettazioni magari minimali sulla base però di quello che è stato detto 
in questa riunione di oggi. Grazie, buonasera. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Grazie signor Oddi delle sue considerazioni utilissime. Ha chiesto di ….Francesco Rubini, prego 
per la domanda Rubini. 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale  
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 Sì, grazie Presidente. Poi ovviamente ci riserviamo tutti di fare interventi organici. Dal punto di vi-
sta delle domande io ce ne ho un paio. La prima è secca ed rivolta all’Amministrazione riguarda i 
fondi che erano stati messi a disposizione del progetto e quindi la domanda è : se sono stati utiliz-
zati tutti e se eventualmente questo non è accaduto come si intendono riallocare queste risorse. Ov-
viamente al netto delle attività che devono essere ancora realizzate. La seconda domanda è , 
senz’altro politica ma anche tecnica, quindi se qualcuno insomma dei relatori ha voglia di interagire 
ben venga, riguarda la questione riguardante gli tracchi delle navi da crociera su cui il relatore di 
ARIANET ha puntato l’attenzione rispetto all’incidenza di questi attracchi. Siccome quel modello 
faceva riferimento ad una situazione di attracchi passata, la domanda che è anche una considera-
zione è: se quel modello è stato eventualmente immaginato come riproducibile e quindi anche come 
strumento da utilizzare per discutere ancora e decidere se noi quegli attracchi li vogliamo comuni-
care in termini numerici ed anche di grandezza delle navi, rispetto al progetto del banchinamento 
del molo Clementino. Su questo esiste già una riflessione, è già stato utilizzato quel modello? Si 
può già oggi dire, sembra banale ma io lo chiedo in maniera retorica, se già oggi c’era un pennac-
chio di emissioni di quel tipo con una situazione passata che cosa diventerà quel pennacchio quando 
noi porteremo attracchi giornaliere da aprile a giugno con navi lunghe 300 metri e alte 60. Quindi 
rispetto a questo proprio perché si è detto, utilizziamo questi dati chiedo se tecnicamente e politica-
mente chiedo se rispetto a questo un progetto che coinvolgerebbe questa città per decine di anni, 
quel modello che evidentemente non è un modello ludico ma è un modello reale, è stato o sarà più o 
meno utilizzato. Perché siamo in tempo come diceva il professor Bonifazi. Oggi abbiamo gli stru-
menti li abbiamo sul Verde, sulla viabilità, sull’urbanistica, ma anche sulle scelte strategiche del 
porto e quindi volevo chiedere questa cosa. grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Grazie Consigliere Rubini. Dunque le domande sono due riguardano i fondi dell’Amministrazione. 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco  
Presidente su quella che è bene che risponda l’Amministrazione. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Sì, mi ha preceduto Sindaco. Prego se vuole rispondere. 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco 
 Sì, certo. Credo che sia doverosa la risposta da parte dell’Amministrazione. Consigliere Rubini, ci 
sono ancora rispetto alle cifre messe a bilancio per quest’anno che erano l’ultima annualità ci sono 
ancora 12 mila euro, previsti al bilancio e quindi disponibili, ma non ancora impegnati. Quindi non 
ancora spesi che verranno spesi proprio per la parte di cui si diceva prima cioè per l’implementa-
zione del monitor in piazza Cavour, insomma le cose di cui si parlava prima, cioè degli strumenti di 
ulteriore comunicazione. Questo rispetto alle somme, al bilancio di quest’anno, ovviamente. Poi ri-
spetto agli sviluppi successivi del progetto cioè di risorse ulteriori che ovviamente potranno essere 
previste nelle annualità successive, 2022, 2023 ecc. lo vedremo appunto rispetto alla pianificazione 
delle attività che si faranno negli anni successivi. Ma siccome lei giustamente ha chiesto dei soldi 
già previsti e stanziati a bilancio, per questo progetto c’è un residuo? Sì c’è un residuo di 12 mila 
euro che verranno molto presumibilmente impiegati per cose che dicevo prima per quanto riguarda 
invece l’altra domanda  che lei faceva relativamente agli scenari sul molto Clementino ecc, sugli 
aspetti ovviamente scientifici, rispondono credo il professor Brusasca in particolare modo, però 
quello che le volevo dire  è che la discussione sulle scelte da fare tutte non solo quelle relative al 
molo Clementino, sulle scelte da fare e su  quelle fatte, sulla valutazione di quelle fatte, sulla base 
degli elementi informativi e di conoscenza che questo studio ci dà, non credo che sia stasera il mo-
mento del dibattito su questo. Ce l’avremo l’occasione, ce l’avremo sicuramente però non credo che 
sia stasera perché se no credo che saremmo qui fino a domani mattina perché sono n le scelte fatte  
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o da farsi rispetto alle quali gli elementi di conoscenza che anche questa sera stiamo acquisendo 
possono avere una rilevanza, quindi non è che le  possiamo  discutere tutte stasera o solo di qual-
cuna. Detto questo dal punto di vista del decisore politico, come diceva lei che poi era lo scopo fi-
nale della conoscenza di questo caso, la conoscenza degli elementi di scenario per poi prendere de-
cisioni o di verificare anche quelle prese e credo che io mi fermo qui e credo non so se il professor 
Brusasca, prego. 
 
PROFESSORE GIUSEPPE BRUSASCA - ARIANET 
Sì. Dunque io magari riassumo un attimo diciamo gli scenari e quello che abbiamo calcolato ri-
spetto alle cosiddette super navi. Allora nella simulazione standard 2018-2019, l’anno di simula-
zione su cui abbiamo fatto tutte le validazioni, i ragionamenti sul INC. era presente una super nave 
sola per 12 attracchi al molo mi sembra 15. Non vorrei sbagliare ma dovrebbe essere così. Quindi 
l’impatto di questa super nave, possiamo eventualmente estrarla dal contesto e vederlo rispetto a 
tutto il resto del porto. La simulazione invece di scenario, prevede appunto l’attracco al molo Cle-
mentino, di due super navi, in un giorno della settimana ciascuna con una presenza al porto di 10 
ore, un’ora di avvicinamento e un’ora di allontanamento. Quindi sono 12 ore di simulazione che ri-
guarda quindi le emissioni di queste 12 ore, simulata che interessano la zona di Ancona. Questa è 
stata fatta, quindi ci sono tutte queste simulazioni. Questa proiezione è di 30 settimane, su 30 setti-
mane. E su questa ci sono tutti i calcoli, cioè ci sono le medie orari di queste simulazioni sia per la 
Sinfonia che per la Meraviglia e le medie che abbiamo fatto vedere. Sulla base di questi dati di-
ciamo si potrà prendere le decisioni: è accettabile, non è accettabile, verranno prese delle misure di 
contenimento, questa sarà una decisione successiva ma ci sono i dati per poter fare delle valutazioni 
di quanto impattano ed eventualmente come si riducono. Queste sono le disposizioni dell’Ammini-
strazione Comunale e sarà inclusa nella relazione finale. 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale 
 Sì, volevo solo dire che il progetto di banchinamento del molo Clementino porta a 120, 150 attrac-
chi. Quindi almeno queste le notizie che avevamo. 
 
AMMIRAGLIO GIOVANNI PETTORINO  
Posso intervenire sono l’Ammiraglio Vettorino. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Prego sì, prego. 
 
AMMIRAGLIO GIOVANNI PETTORINO 
Sì, ovviamente sono solo elementi di ordine tecnico quello che vado a dare. Sul molo Clementino 
che c’è già l’autorità di sistema portuale ha già avviato una programmazione tecnica e quindi siamo 
già ad uno stato avanzato, abbiamo recentemente fatto ulteriori simulazioni che il Consiglio Supe-
riore del Lavori Pubblici ci aveva chiesto su molo Clementino volevo dire questo: cioè sull’attracco 
delle navi da crociera. Le navi da crociera stanno tutte andando nella versione del Fuel. Cioè una 
versione che prevede una possibilità del porto di poter essere attaccati al sistema elettrico e quindi 
di non tenere in funzione i generatori di bordo che producono inquinamento. Questa è una scelta 
che si sta maturando in questo periodo perché come sapete tutti i nostri porti storici: Genova, Na-
poli, Ancona, sono tutti porti che stanno dentro le città. Cioè i problemi di cui stiamo parlando noi 
oggi sono problemi che condividiamo con tutte le altre città, le più grandi città portuali del nostro 
paese. Per questo l’industria croceristi, gli armatori delle navi da crociera e la cantieristica, si sta at-
trezzando e si sta attrezzando predisponendo per il futuro tutte queste navi con due Fuel, quindi con 
la possibilità di utilizzare ed essere adeguate al Cold Ironing. Questo ovviamente comporterà per 
noi, per l’autorità portuali comporterà necessità di progettazioni importanti ai fini del Cold Ironing, 
perché una nave da crociera si prende circa 12 mega watt, cioè è come una piccola città quando è 
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ferma in banchina di notte. E quindi mi sembrava opportuno piuttosto che andare a fare proiezioni 
su quello che faranno nei prossimi anni, tenere anche presente questo fatto. Cioè quando si accet-
tano queste realtà in futuro si accetteranno anche con queste caratteristiche tecniche, che sono 
quelle del Del Fuel. Ecco, tenete conto che nella prima portata del Cold Ironing e con questo con-
cludo ovviamente non abbiamo inserito il Clementino, perché il Cold Ironing come dicevo prima, fa 
parte dei fondi complementari cioè quelli che vanno contrattualizzati entro un anno, un anno e 
mezzo e vanno collaudati entro i prossimi quattro anni. Ecco non ci siamo con questi tempi. Quindi 
sul molo Clementino, interverremo con una progettazione ad hoc tra l’altro mirata perché le navi da 
crociera hanno assorbimenti elettrici molto superiori a tutte le altre navi. Interverremo sul molo Cle-
mentino quando il progetto comincerà ad avviarsi verso la fase esecutiva. Non so se sono stato 
chiaro o sono stato  troppo tecnico.  
 
RUBINI FRANCESCO- Consigliere Comunale 
Scusi Presidente, sfrutto visto che c’è questa interlocuzione aperta… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, consigliere Rubini, si brevemente perché ce ne ho diversi iscritti a fare domande. 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale  
Sì, quindi per capire nel frattempo si procede con il progetto del banchinamento poi successiva-
mente si studierà il progetto del Cold Ironing per capire le tempistiche perché per quanto mi ri-
guarda farei il contrario, però chiedo. 
 
AMMIRAGLIO PETTORINO GIOVANNI 
Chiaro che il momento in cui andremo a progettare dato che il Cold Ironing non è solo portare con 
un filo elettrico la corrente in machina, ma è progettare una rete di distribuzione per il porto e i tra-
sformatori è chiaro che il momento in cui entreremo nel momento della progettazione esecutiva, 
progetteremo insieme questa cosa, inevitabile. Gli ingegneri io sono un tecnico ma non un inge-
gnere, ma è normale che questa progettazione dovrà camminare insieme. Fare un Cold Ironing dopo 
aver fatto una banchina ha un costo maggiore rispetto a fare un Cold Ironing mentre si costruisce 
una banchina. 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale  
Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie. Sindaco è il suo turno. 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco 
Sì, volevo tornare un momento, Presidente, sulla questione della necessità o meno opportunità o 
meno sul piano tecnico di avere ulteriori, INC. aveva sembrava aveva risposto prima il dottor Cate-
nacci dell’ARPAM, però per ulteriore chiarezza per noi tutti perché non c’è una, almeno da parte 
dell’Amministrazione non c’è una come dire una presa di posizione in un senso o nell’altro per ra-
gioni che non siano quelle appunto tecniche. Sulla opportunità o sulla addirittura necessità per con-
tinuare nel monitoraggio della qualità dell’aria intendo, avere ulteriori e in numero significativo di 
stazioni fisse di monitoraggio di centraline per capirci, oltre le due attualmente esistenti, quelle di 
Cittadella e quella di Stazione e di via Flaminia. Io avevo capito che proprio il sistema di modelli-
stica messo in opera, diciamo da ARIANET era in qualche modo, non dico sostitutivo e alternativo 
del tutto, ma insomma era sul piano funzionale un altro diverso strumento che però consentiva di 
avere e proprio diciamo la coerenza sui dati della modellistica di ARIANET e quelli invece riscon-
trati dalle due centraline fisse, cioè quella di cittadella e quella di via Flaminia che ci ha mostrato 
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collaboratore del professor Brusasca all’inizio davano questa validazione che in realtà la modera-
zione poteva dare dati del tutto attendibili su tutta la città in tempo reale e con addirittura una pun-
tualità su stacchetti di territorio di 500 metri per 500 metri senza bisogno di avere altre 28 posta-
zioni fisse, io l’avevo capito così. Ma se l’ho capito male preferirei, chiederei al professor Brusasca 
di chiarircelo perché prego. 
 
( Entra ore 19:04 Assessore Sediari) 
 
PROFESSORE GIUSEPPE BRUSASCA - ARIANET 
Dunque, io come modellista non ho che da approvare quello che lei dice. E cioè io mi fiderei cieca-
mente del modello però è chiaro che il monitoraggio richiede, c’è una verifica cioè nel senso che la 
nostra modellazione ha un senso perché abbiamo l’ancora di salvezza di alcune misure. Le due sta-
zioni di Ancona ci sono servite a questo e quindi che adesso abbiamo una confidenza che quello che 
facciamo con il modello sia estendibile a tutta la città, quindi vorrei precisare anche alcuni inter-
venti che ha fatto prima. Cioè già adesso chi vuole vedere la situazione della qualità dell’aria di An-
cona, se va sul sito del Comune, guarda le mappe e può avere un’idea di qual’è l’inquinamento di 
oggi, di domani e di dopodomani, perché il sistema funziona su tre giorni e poi mentre invece il 
dato della centralina arriverà il giorno dopo e quindi saprà soltanto 24, 48 ore di distanza qual’è 
stata l’aria che ha respirato. Invece in via previsionale dice subito alla gente: guarda che oggi è una 
giornata inquinata per esempio, ma se puoi fare meno sport all’aperto è meglio, oppure se puoi 
usare meno la macchina o altre cose. Quindi se l’informazione c’è già e appunto la descrizione che 
dà il modello della situazione è corretta. Per esempio adesso se dovessi fare una battuta potrei dire: 
la stazione monitoraggio a Stazione, è abbastanza ben riprodotta dal modello potrebbe essere spo-
stata direttamente sul porto per avere una misura dove non abbiamo misure in questo momento e 
potremmo anche lì controllare se il modello funziona. Quello che ha detto anche Catenacci è stato: 
facciamo delle misure su tempi illimitati vediamo se il modello funziona e poi siamo tranquilli che 
quello che dice il modello è vicino alla realtà. 
 
INTERVENTO  
Ottima notizia! 
 
DOTTOR FLORIANO BONIFAZIO- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
Allora su questa questione devo ricostruire un attimo che la stazione è mobile che è diventato fissa, 
ricorderà anche Catenacci e soprattutto Marchetti, non doveva stare fissa doveva essere mobile in 
vari punti della città in diversi quartieri della città per un periodo di osservazione adeguato e questo 
me lo aveva insegnato Giuseppe Brusasca perché questo avrebbe consentito con dei punti fissi in 
più punti della città , che non sono i polverometri ma sono diciamo le stazioni che prendono nei 
sensori tutti i vari inquinanti questo avrebbe consentito di perfezionare la modellistica senza le ec-
cessive modellistiche e perdete di tempo…Ridi, ridi perché INC. è stata dura, perché ci sono voluti 
mesi per capire che la stazione della Cittadella sottostimava per NO2 per motivi che come è stato 
detto ancora non conosciamo. Io c’ho le mie ipotesi, te c’hai le tue. Quindi evidentemente questo 
tipo di, in questa fase almeno storica di perfezionamento del monitoraggio per andare incontro le 
esigenze che diceva il Sindaco per avere certezze sulle sezioni del censimento che è uno degli svi-
luppi che avrei voluto prima di finire il mio incarico di Direttore Scientifico, questo va perfezionato. 
Quindi come dire se dipendesse da me, farei ancora quel tipo di operazione che ho detto all’inizio 
che in qualche modo ho chiesto anche all’ARPAM in una conferenza ricorderai c’era anche Cate-
nacci, il quale ci rispose che in quella fase i soldi non li avevano e quindi diciamo non potevano in-
vestire su questo tipo di perfezionamento, proprio perché diciamo c’era stata questa necessità in-
dotta da te per perfezionare il sistema modellistico di avere più punti fissi, in modo che quando il 
sistema andava in modo dovuto a regime  questa storia qui la chiudevamo per sempre. E quindi 
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questo aspetto comunque rimane. Perché come è stato detto e promesso dall’Amministrazione que-
sto per me è il fischio finale. Per voi è la nuova partita. Nella nuova partita io credo che ci sarà ne-
cessità di più punti. 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco 
Scusa Floriano, quindi per capire. Perché veramente è solo per capire. Diciamo il mix utile necessa-
rio e sufficiente sarebbe: la modellistica e cioè il modello ARIANET, diciamo la moderazione 
ARIANET, verificato oltre che da una centralina fissa quella di Cittadella diciamo da centraline o 
da scusami, da campionamenti di centraline che potrebbero però anche essere quella che ora è fissa 
in via Flaminia che per periodi diversi sta fissa per un tempo che definite voi utile ovviamente in 
quattro, una volta in ognuna delle quattro, cinque postazioni…No perché questo è anche più fatti-
bile perché io questo chiedo se ho capito bene, e servirebbe da affidamento o da riscontro affinante 
di validazione dell’efficacia della modellistica. Potrebbe essere questa la soluzione? 
 
INTERVENTO  
Perfetto Valeria, tolgo un attimo la parola tanto lui è abituato a sopportami e anche a INC. questo ha 
una valenza non solo tecnica e perché approfitto dei Presidenti e delle circoscrizioni che saluto è 
perché anche un aspetto politico rilevanti nel tranquillizzare sullo stadio la realtà la popolazione 
perché lei avrebbe proprio già lì in quei quartieri in quei CTP, una misurazione diretta della qualità 
dell’aria che serve a tutto il sistema che fa perfezionare a Brusasca la modellistica e all’ARPAM 
che la erediterà prima o poi, in modo che anche quando la stazione torna lì a Stazione, purtroppo 
l’hanno riferita a Stazione e stazione, è un pasticcio! A quel punto lì la partita è chiusa per sempre. 
Allora quei quadratini, quelle sezioni di censimento il buon ARIANET è capace di portarla a 4 me-
tri, ma a 4 metri io gli ho detto è una tale follia epidemiologica che non te la valuterà nessuno anche 
se tu hai interessi economici essendo INC. bene chiari. Questo però è per chiarire al Sindaco, ri-
mane solo da confermare Beppe. 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco 
No, no è chiaro, è chiarissimo a tutti noi Brusasca prego. 
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale 
Sì, volevo direi io una cosa: se era possibile spostare quella fissa della Cittadella al porto, invece 
che.. 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Consigliere Beradinelli, lei non può intervenire così. 
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale 
 
Sì, Presidente sono intervenuto come il Sindaco. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Lei non può (INC. PERCHè SOVRAPPOSTO), lei è sempre quello che va contro corrente.  
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale 
 Sono intervenuto esattamente come il Sindaco. Presidente! 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Per favore aspetti c’è una lista da rispettare. C’è una lista di persone che si sono prenotata da rispet-
tare, da rispettare. 
 
BERARDINELLI DANIELE-Consigliere Comunale 
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 Presidente, come il Sindaco… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Quindi adesso è il turno del Consigliere Tombolini. 
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale 
 Io sono intervenuto esattamente come il Sindaco. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
è il turno del Consigliere Tombolini. 
 
BERARDINELLI DANIELE-Consigliere Comunale 
 E vorrei sapere se è possibile spostare… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Grazie consigliere Berardinelli. 
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale 
…La stazione della Cittadella al porto. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Chiudete per favore? E non si può pensare di fare caciara in questa maniera, chieda di parlare e 
quando è il suo turno parla. Consigliere Tombolini ha chiesto la parola. 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale 
 Diglielo te Stefano. 
 
TOMBOLINI STEFANO -Consigliere Comunale 
 Ciao, buonasera Daniele. Cerco di ritrovare la concentrazione perché è untemi molto complicato. 
Volevo fare una domanda in questi termini: Ancona respira, mi pare che sia lo slogan e la confu-
sione del progetto P.I.A. e ci porta ad avere una percezione diversa di quello che è lo stato della 
qualità ambientale della nostra città. Vorrei fare una domanda che questa è una qualità ambientale 
che fa riferimento soltanto all’aria o anche ad altri parametri importanti; secondo: perché c’è questa 
avversione, vedo che ci sono due tendenza, qualcuno che mi pare anche il Sindaco auspicava que-
sto, qualcuno che punta ad avere poche centraline e qualcuno invece che spinge a sostenere una mo-
dellistica che si basa su ridotto numero di punti di rilevamento, no? Probabilmente avere più fonti di 
rilevamento porta ad una modellistica più adeguata. Ma la domanda che volevo fare che ho ascol-
tato tutti gli interventi interessantissimi, come Amministratore dovessi prendere questo documento: 
esiste un progetto per intersecarlo con tutte le altre progettualità che un’Amministrazione deve av-
viare e cioè quali sono le risultanze che vi sentite come specialisti di consigliare per una nuova ri-
pianificazione, per una nuova moderazione dell’attività portuale. Qualcuno dice no alla banchina 
croceristi, ma il Presidente e il nuovo Commissario Presidente dell’Autorità portuale probabilmente 
anche in opposizione a quello che diceva Giampieri che ci aveva detto che il problema dell’elettrifi-
cazione delle banchine per problemi di analisi con la terna non sarebbe stata possibile, però ecco 
questo è un altro ragionamento che non intendo approcciare, io dico, come Amministratore devo 
fare il piano della mobilità sostenibile, tutta la pianificazione che riguarda le aree parcheggio, l’ac-
ceso al centro, la viabilità, la nuova espansione, la localizzazione dei servizi urbani. Quali sono gli 
indirizzi che questo strumento che oggi, siamo arrivati in una prima fase a definire, ci indica come 
direzioni per potere fare quello che la politica deve fare, perché voi siete specialisti della scienza 
che devono ausiliare i decisori della politica per dire la direzione verso cui si deve muovere ancora 
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è quella di: enucleare il porto, spostare le banchine commerciali, ridurre la mobilità, spostare la resi-
denza, aumentare le alberature. Fare tutta una serie di pianificazioni che secondo me devono partire 
da un modello. Ho qui davanti al video il modellatore però vorrei anche che questo documento in 
sintesi dicesse la strada da prendere non è quella che gli scienziati vogliono fare e cioè  di approfon-
dire la ricerca doveroso e legittimo. Aumentare le centraline, ridurre la maglia di esame dell’aria. Io 
da voi, da chi fa gli studi dico: adesso questa città la portiamo in questa direzione. E allora la do-
manda è: viene fuori una direzione da questo studio o è necessario un altro studio, è necessario un 
altro approfondimento, sono necessari ulteriori passaggi o c’è già un’idea guida che possa già essere 
seguita?  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie consigliere Tombilini, professore Bonifazi. 
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO - Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
 Lei mi tira in ballo quando… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 No io la tiro in ballo per capire come diceva chi è che può essere titolato a rispondere. 
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
 Quando io non ci voglio entrare lei mi fa entrare, è molto bravo lei. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Nel senso comunque di capire chi è che può dare ad una domanda così precisa una risposta. 
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
No ma è una domanda complessa che comunque rimane prevalentemente spetta ai decisori politici 
che ovviamente si devono avvalere di questo strumento. L’ingegnere Tombolini ha toccato un 
punto chiave che io ho messo nell’ultima diapositiva: Consigli non richiesti.  È chiaro che nella do-
cumentazione finale delle varie relazioni diciamo ci può essere uno sforzo ulteriore di dare qualche 
indirizzo per sfruttare questo strumento programmatico per aiutare il decisore ad andare o non an-
dare in una certa direzione oppure a utilizzare soprattutto un certo tipo di criteri per fare certe scelte. 
E questo è indispensabile che venga fatto perché se il PUMS mi studia in dettaglio molto meglio, no 
perché ARIANET non sia il numero uno anche se adesso se la sono comprata i francesi, adesso i 
francesi diventeranno i numeri uno sul campionamento dell’aria. A quel punto lì, se diciamo il 
PUMS con l’ingegnere non mi ricordo chi del Sintagma, ha portato già le macchinette, i radar, 
conta le macchine, ha aggiornato diciamo quello che è il parco macchine ecc, va in una direzione 
esclusiva sul suo concetto di sostenibilità e di viabilità inevitabilmente  credo che vada a sbattere 
come un muro, perché lui vedrà soltanto un pezzetto di quella logica che adesso invece il Sindaco 
Mancinelli ha compreso che deve essere una logica di sistema per poter prendere le decisioni giuste 
insieme alla politica, se è possibile bipartisan anche con l’opposizione. Perché lì si fa uno studio che 
trascura l’impatto sanitario quindi se l’IMISI 3.20.52 INC. programma una riduzione in cinque anni 
di un tonnellaggio di una terminologia che è ancorata alla storia della medicina perché si parla an-
cora di PSP tota a sospender INC 3.21.07 quel tipo di come dire, realtà scientifica che si andrà a 
maturare avrà un impatto limitato e quindi quando noi andremo a rimisurare in certe zone è difficile 
che riusciremo a rispettare l’ INC. target che ci ha detto Forastiere o forse non ci ha detto mi pare di 
ricordare quindi gradualmente nel tempo per ridurre i famosi 8 microgrammi in 8 anni di PM2.5 op-
pure di dimezzare l’NO2 oppure di ridurlo di un terzo di un quarto. Perché quella visione lì è solo 
visione di una parte, quindi colgo l’occasione che mi ha dato diciamo l’ingegnere Tombolini pro-
prio perché il P.IA. ci ha fatto fare funzioni di supplenza su più non tanto il coordinamento scienti-
fico, ma supplenza su quello che dovrebbe essere un verde moderno,  giusto e innovatore, quello 
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che dovrebbe essere il ruolo di un CT manager che pensa al traffico e mi fermo qui perché se no la 
Silvia mi manda che è un avvocato, mi cita per danni non so quello che mi combinerà. 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco  
Per me è interessantissimo, guarda per me possiamo…Anche perché le cose che ci siamo già detti 
anche stamattina… 
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO - Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
 No per rispondere perché il quesito di Tombolini è un quesito chiave. Perché se tutto il sistema si 
muove con un obiettivo che è quello alla fine non solo socio economico ma la tutela della salute, i 
conti torneranno nei tempi giusti. Se invece uno sposa e poi sbaglia la moglie, rischia di andare a 
finire….Vabbè mi fermo qui. Non è materia da Consiglio Comunale. 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco 
 No è tutto condivisibile. 
 
VETTOREL GUIDO- Autorità di Sistema Portuale 
 Scusate chiedevo una piccola precisazione se è possibile anche in relazione all’ultimo intervento. 
Posso? Sono veloce. Non c’è nessuna contraddizione tra quanto dichiarò a suo tempo il Presidente 
Giampieri e quanto ho detto io precedentemente. È semplicemente che con il PNRR  aumentando i 
fabbisogni elettrici questi hanno inevitabilmente comportato una programmazione anche generale 
sulle reti di distribuzione e della corrente, dell’energia elettrica. Colonnine elettriche per le mac-
chine, cold ironing. Pensate che il cold ironing è previsto, l’istallazione in 34 porti per un importo 
complessivo di 700 milioni di euro, quindi l’ENEL si sta attrezzando con le grandi dorsali di distri-
buzione, a soddisfare questi bisogni, quindi è chiaro che quando il Presidente Giampieri, fece quella 
dichiarazione ancora questo sviluppo non c’era stato, quindi non c’è assolutamente nessuna con-
traddizione tra quanto ho detto e quanto aveva detto il Presidente Giampieri, semplicemente che 
all’epoca non era a conoscenza perché ancora non si erano avviate queste programmazioni. Grazie.  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Grazie all’Autorità di Sistema portuale. Si era prenotata Patrizia Santoncini però, le chiedo scusa, 
Patrizia Santoncini lei è già intervenuta. Se mi consente darei la priorità a chi… 
 
SANTONCINI PATRIZIA - CTP 1  
Non posso parlare ancora? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, aspetti le stavo dicendo, darei la priorità a chi è comunque in coda per fare una domanda, even-
tualmente se prima delle 2’.00 riusciamo sicuramente la faccio intervenire. 
 
SANTONCINI PATRIZIA- CTP 1 
 Grazie, grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Allora darei la parola ad Annalisa Pini. 
 
PINI ANNALISA - Presidente CTP 5  
 Salve, io sono il Presidente del CTP 5, vi ringrazio per aver consentito anche ai Presidenti di parte-
cipare perché è stata interessantissima. Volevo porre una domanda al professor Bonifazi: è possibile 
ipotizzare una ricaduta immediata sui bisogni di salute delle persone, correlata all’inquinamento 
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evidenziato dalle varie centraline? Mi spiego: magari ipotizzare per un CTP in particole uno scree-
ning magari una spirometria per verificare in prevenzione primaria in questo caso se c’è una patolo-
gia più correlata con l’inquinamento in quel CTP determinato? Visto che così si avrebbe una popo-
lazione abbastanza ristretta su cui fare eventualmente uno screening di popolazione. 
 
PROFESSORE BONIFAZI FLORIANO - Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
Allora sicuramente si può fare per alcune patologie tutto e subito come dire, risorse permettendo. 
Perché per l’asma bronchiale sono codificate le come dire, concentrazioni di polline, di spore fun-
gine o di inquinanti in modo particolare l’ozono che può dare crisi diciamo in breve termine. Quindi 
proprio per questo il monitoraggio dell’aria in tempo reale serve per dare dei consigli di preven-
zione primaria perché a quel punto lì come per dire in Giappone fanno la prevenzione dei pollini, 
sanno già quel giorno quanto ce ne sarà e i giapponesi non è che escono con le mascherine solo per-
ché sono abituati, se le mettono anche le FP2 per bloccare i pollini, perché le FP2 non filtra il CO-
VID se non in minima parte, in una certa parte, in una certa quota: le goccioline pesanti ma gli INC. 
piccoli non li becca. Però i pollini li becca tutti, quindi la prevenzione primaria fatta su un livello di 
intervento rapido sulla qualità dell’aria è già fatto sui consigli terapeutici che sono di prevenzione 
comportamentale che sono già inseriti e consultabili. È chiaro che come dire, la dimensione in cui si 
parlava di penisola censuaria per CTP deve essere ancora fatta e questo faceva parte del migliora-
mento del monitoraggio però quello che chiede lei: intervenire sulle cosiddette popolazioni a rischio 
teorico su alcune patologie , questo va fatto con studi come si dice di coorte. Io penso che lì c’è un 
eccesso di inquinante metto INC. le pazienti, le bambine, i soggetti, li studio bene li caratterizzò per 
fumo non fumo, stato socio economico e poi li seguo nel tempo e li faccio delle spirometrie gli fac-
cio l’ossido nitro che è un test che misura l’infiammazione bronchiale per d’esposizione da pollini, 
da ozono , da altri inquinanti quindi in questo modo li avvio già ad un monitoraggio però questo già 
significa il coinvolgimento  a tempo pieno di alcune strutture per dire ospedaliere da inserire siste-
maticamente i pneumologi in questo discorso. Il pronto soccorso e l’emergenza in questo discorso. 
Quindi diventa un progetto figlio del P.I.A. ma era quello che io volevo ottenere. Adesso siamo 
nella fase di vedere quello che succede e incominciare come facciamo con il bollettino del polline 
noi diciamo per esempio: quando c’è un certo tipo di concentrazione se stai facendo la terapia non 
la smettere, quando il polline non c’è più puoi fare la terapia all’occorrenza. Quindi, ma c’è un mec-
canismo di sensibilizzazione perché questo fatto qui del bollettino dei pollini che INC. lo conosce-
ranno in cinque, in dieci perché non ci sono ancora i monitor in piazza. Quando c’è il monitor in 
piazza il consiglio ti viene dato. Allora io questo starnuto che c’ho, questa tosse, vado dallo specia-
lista. E così fai prevenzione primaria perché individui una malattia in termini rapidi, brevi e precoci 
per evitare la cronicizzazione e sai quanto si risparmia? E sai quanto intasi di meno gli ospedali?  E 
sai quanto puoi fare dedicare l’ospedale INC. a fare veramente l’eccellenza se ne è capace. Quindi 
la ringrazio anche lei per la domanda però questo diventa un altro progetto.  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie professor Bonifazi.  Ha chiesto la parola per una domanda se riesce a essere conciso il consi-
gliere Ippoliti. Consigliere Ippoliti? Non risponde passiamo oltre, eventualmente dal momento che 
si collegherà concederò la parola. Consigliere Andreoli prego. Consigliera Andreoli? 
 
( Esce il consigliere Ippoliti alle ore 19.30) 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale  
Si, si ci sono mi scusi, ma non riuscivo eccoci. Si Presidente grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Se riesce ad essere concisa, grazie. 
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ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
Intanto ovviamente ringrazio tutti per le notizie e per l’iniziativa anche che è stata abbastanza com-
pleta anche se prendendo le varie notizie che ci sono state date ho alcuni dubbi quando abbiamo vi-
sto tutte quelle cartine co i livelli di mortalità della popolazione con riguardo ai CTP elencati. Non 
mi sembra di aver visto anche una, perché c’è stata una divisione in fasce d’età all’inizio, ma anche 
nei singoli CTP non mi sembra di aver visto uno studio anche sull’età perché è evidente che magari 
nel centro storico abitano al momento persone più anziane rispetto a quelle che possono essere dei 
quartieri di periferia per cui la mortalità sicuramente prende delle strade un pò diverse che dipen-
dono anche da molti altri fattori nelle piccole singole CTP. Con riguardo alla qualità dell’aria in 
realtà dobbiamo rilevare che non è che sia poi così buona quest’aria di Ancona perché abbiamo vi-
sto che il PM 2.5 che è quello diciamo più insidioso alla Cittadella raggiunge 15.6 e al Passetto 
18.2. Scusi alla Stazione 18.2 con una linea guida invece che parla di 5, per cui siamo abbastanza 
lontani da questo punto capisco che nei limiti di legge, ma non mi sembra ecco essere vicini a quel 
5 che ci dice la linea guida. Un’altra cosa che ho notato che non è stata presa in considerazione 
molto è il livello di particolato, che per la città di Ancona mi sembra di aver visto essere particolar-
mente alto ovvero 14. C’erano dei riferimenti con altre città se consideriamo che delle due stazioni 
questo livello di particolato, probabilmente è stato preso da quello della Cittadella perché comunque 
è un esame che è stato fatto nel tempo è evidente che anche su questo aspetto c’è da lavorare. Non è 
stato molto citato il particolato e che 14 se ho visto bene. Dopodiché avevo da fare appunto un altra 
domanda perché non ho ben compreso: anticipo il Presidente che quando parlo mi mette sempre 
fretta però Presidente mi dia gli stessi minuti che ha dato agli altri, perché altrimenti ogni vota d 
ogni Consiglio comunale vengo sempre ripresa con il cronometro. Quindi anticipato questo, volevo 
chiedere con riguardo appunto alle centraline, abbiamo visto questa modellazione, questo termine 
che ci è piaciuto ma io volevo capire: la legislazione vecchia ovvero le direttive che sono state rece-
pite poi dal decreto ministeriale 60 del 2 aprile 2002 che forniscono le indicazioni per la determina-
zione del numero minimo dei siti di misurazione, in realtà corrisponde con quella che è la stazione 
che è stata messa ad Ancona perché i numeri che da questo tipo di normativa sono molto semplici, 
cioè la popolazione dell’agglomerato fino a 249 mila abitanti 999, numero minimo di stazione è 
uno, punto fisso di campionamento per concentrazione S2, NO, PN10, piombo, benzene, ecc. Che 
succede che la stessa quantità poi, un solo sito poi va in base anche ai km, è sempre un solo sito per 
esempio per la città di Ancona, ma anche qui sulla vecchia normativa perché comunque penso che 
si applica anche questa poi vedremo a quella nuova che troviamo sul sito ARIANET che però non è 
questo, perché anche qui si parla di euro ARIANET, in realtà l’individuazione dei punti di campio-
namento che sono stati previsti dal decreto legislativo 351 99, in realtà per lo meno per quanto ri-
guarda appunto la situazione di Ancona sembrerebbe non essere stato rispettato perché le zone da 
valutare sono i territori, gli agglomerati o i territori densamente popolati con stabilimenti industriali, 
con territori confinati con quelli individuati appunto tra questi due. Ma dichiara questa tabella e so-
prattutto le stazioni che devono stare comunque vicino a queste aree per cui sinceramente non rie-
sco a comprendere, non riesco veramente a comprendere che questa sezione di Ancona che è 
l’unica fissa che abbiamo per legge per evitare appunto di mettere in altri punti, per esempio la di-
stanza deve essere a determinati metri rispetto alla zona mentre per Ancona è stata scelta diciamo, 
poi abbiamo anche degli impianti stradali che devono stare a meno di 5 metri ecc, non capisco per-
ché sia stata scelta, cioè lo capisco, però perché sia stata scelta il tipo di misurazione per quanto ri-
guarda la distanza minima. Un’altra cosa che ho notato appunto invece nell’ARIANET cioè la qua-
lità dell’aria allora in questo caso si fa invece riferimento al decreto legislativo, aspettate perché qui 
mi perdo, il decreto legislativo 13 agosto 2010 numero 155 in particolare nella tabella 5 però qui c’è 
un’altra cosa che non riesco a capire perché nell’allegato 5 di questo decreto legislativo le stazioni 
di legislazione ovvero il numero minimo delle stazioni previste sono molte di più perché il numero 
minimo di stazioni di misurazione per la qualità dell’aria ambiente, in relazione ai valori minimi 
previsti per la protezione della salute umana alle soglie di allarme nelle zone in cui le misurazioni in 
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siti fissi e costituiscono l’unica fonte di informazioni per le fonte diffuse per inquinanti se la con-
centrazione massima supera la soglia di valutazione superiori e qui c’abbiamo per inquinanti per 
popolazione superiore ai 6 mila abitanti… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera Andreoli le chiedo scusa, può fare le domande, grazie. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale  
No, no la domanda è capire perché si è ancorati soltanto a questa singola stazione dal momento in 
cui le stazioni di misurazione per l’ultima normativa che ho citato nella popolazione qui in centinaia 
di migliaia qui è sempre la stessa, cioè dovrebbero essere di più.  
 
INTERVENTO  
(Fuori microfono) 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale  
Cosa? Scusi? No chiedevo perché non utilizzare maggiormente le stazioni mobili dal momento che 
ovviamente è semplice fare questa abbiamo visto, le cartine sui vari CTP ma che ne sappiamo poi 
nei singoli CTP com’è la qualità dell’aria. Perché se noi abbiamo soltanto la stazione alla Cittadella 
che sicuramente è limitativa perché comunque l’aria che vediamo la differenza anche con la Sta-
zione, perché l’aria che va a vedere è ben diversa rispetto a quella che potrebbe essere l’aria del 
piano S. Lazzaro piuttosto che di Petra Croce . Quindi mi chiedevo perché c’è questa tra virgolette 
residenza a volere, a non voler inserire più punti di rilevazione mobili. grazie. 
 
PROFESSORE BONIFAZI  FLORIANO- Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
Allora, per quello che riguarda la domanda, poi ovviamente alle sue domande risponderà Tommaso 
Lenzi della Regione perché è quello che di fatto ha messo in atto la pratica diciamo del numero 
delle centraline rispetto alla legge e quindi le chiarirà sicuramente questo aspetto, poi c’è anche 
Giorgio Catenacci ovviamente e Brusasca per la modellistica. Intanto per quello che riguarda di-
ciamo la mortalità per CTP e il suo rilievo la tranquillo perché ogni CTP è stato normalizzato per 
età. Quindi questo tipo di riferimento che la popolazione è più vecchia e quindi ovviamente muore 
prima ecc, questo tipo di diciamo di, lo definirei statisticamente di confondimento, è stato diciamo, 
come viene definito e come lo ha definito Francesco Forastiere è stato normalizzato. Cioè, su questa 
questione dei dati sanitari, lei come tutti gli altri avranno a disposizione la reazione conclusiva con 
tanto di metodologia che farà riferimento anche alle differenze di mortalità riscontrate nei vari CTP 
di cui ha parlato e compreso il dato della declinazione della ricchezza, della povertà che su scala 
mondiale come è stato detto è purtroppo un fattore di rischio e qui ci porteremo diciamo lontano. 
Per quello che riguarda le altre relazioni sono già di fatto pervenute come quelle di Brusasca e sono 
disponibili anche queste  dal dibattito che mi rendo conto che è stato fatto in poco tempo, la neces-
sità lei c’ha ragione di capire perché c’è stato insomma in tutti questi anni dibattiti, interpretazioni, 
basate e questo è uno dei motivi del P.I.A. basate su riferimenti qualche volta su articoli più o meno 
scandalistici adesso invece abbiamo un database che ci permette di ragionare e fare delle  domande 
domande più opportune, da questa documentazione lei vedrà oltre quello che abbiamo già discusso 
sulla necessità di miglioramento e dell’implementazione che tra Stazione e Cittadella, lo confermerà 
Brusasca e la modellistica per il PM2.5 c’è una quasi perfetta concordanza che arriva quasi al 90% 
di sovrapposizione. Quindi il discorso invece riguarda come è stato detto nella discussione che però 
è una discussione che non abbiamo però ancora perfezionato, ma siamo in via di perfezionamento 
tra tecnici è quella di capire nell’ambito della Cittadella della sottostima del NO2 che invece mentre  
NO2 si correla meglio come modello, quello lì della Cittadella meno quindi questo può derivare 
dalla presenza del verde, dall’altezza, dal sito da quindi che tipo di vegetazione c’è perché anche 
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quello influenza perché i terpeni lo si parlava prima, gli isopreni, rischia di aumentare la concentra-
zione dell’ozono, l’ozono stabilizza l’NO2 cioè lo tiene basso, quindi è una faccenda che lei giusta-
mente mette in evidenza ma è un qualcosa che è stato ribadito e questa è la cosa che mi ha fatto più 
piacere diciamo stasera e anche se non sono io a portarla avanti questo non è il fischio finale. È il 
fischio finale di una partita che ho condotto io. Questo diciamo è il fischio di inizio che inizia anche 
con le sue osservazione e quindi lascio la parola a Brusasca e a Catenacci e a Lenci scusa, per 
quelle che sono le vostre considerazioni. 
 
DOTTORE LENCI TOMMASO 
 Intervengo io per quello che sono le… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Prego, prego dottor Lenci. prego. 
 
DOTTORE LENCI TOMMASO 
 No, perché qui più volte si è parlato qui delle stazioni fisse di monitoraggio presenti ad Ancona, ma 
bisogna tener presente un fatto che le due stazioni fisse di Ancona fanno parte di una rete di monito-
raggio regionale ossia sono state valutate su una scala regionale e sono state posizionate, quelle di 
Ancona così come quelle sul resto del territorio sulla base di quello che è previsto dalla normativa e 
dalle linee guida del Ministero. Quindi dallo studio del territorio regionale dall’orografia regionale e 
da come è distribuita la popolazione ecc, è venuto fuori quali erano il  numero delle centraline ne-
cessario per la valutazione della qualità dell’aria a livello regionale che tipo di stazioni e poi con 
l’ausilio dell’ARPAM e delle Amministrazioni locali sono stati individuati i posti su dove collo-
carle perché non è che collocare una centralina è così semplice come sembrerebbe perché sono ne-
cessarie una serie di parametri e caratteristiche perché essa sia funzionale al proprio scopo. Quindi 
quando diciamo spostare una stazione o perché la stazione in un determinato posto è perché è stato 
valutato che quella stazione, ai fini della valutazione della qualità dell’aria a livello regionale deve 
essere in quel determinato posto. Per dettagliare: la stazione  di Cittadella, così come le stazioni che 
sono presenti in altri capoluoghi di provincia nel territorio regionale sono stati posti in posizione 
tale che mi diano indicazioni su quella che è la qualità media dell’aria che viene respirata dalla 
maggioranza della popolazione. È stato valutato che quello che respiriamo noi, stando nell’arco 
della giornata, stando a casa stando in ufficio o stando al supermercato o stando in giro per la città, 
corrisponde mediamente a quello che viene misurato nelle stazioni di fondo urbano. Fondo urbano 
che ovviamente viene valutato nei parchi cittadini oltre a queste sono necessarie poi delle stazioni 
che misurano invece delle situazioni più critiche in prossimità delle strade e in prossimità delle aree 
industriali cioè dove le concentrazioni degli inquinanti sono maggiori e quindi accanto a queste sta-
zioni di fondo urbano sono state posizionate sempre a scala regionale sempre delle stazioni da traf-
fico. Ancona ha le stazioni da traffico allE stazioni, ne abbiamo un’altra a Fano, una a S. Benedetto 
e una a Jesi in modo da fare un quadrato che copra il territorio regionale, poi un’altra è a Fabriano 
per quello che riguarda l’entroterra. Perché noi dobbiamo valutare la cosa a livello regionale. Poi la 
normativa prevede che oltre al numero fisso di stazioni, individuate sulla base di requisiti , determi-
nate linee guida della normativa sia integrata dalla modellistica, dalla modellistica che mi permette 
di avere una copertura sull’intero territorio regionale. Ma il numero  di stazioni deve essere limitato 
non perché non vogliamo metterle, ma proprio perché la normativa prevede che in base all’orogra-
fia del territorio e al numero della popolazione vanno inserite sul territorio un certo numero di sta-
zioni e proprio mi prescrive di non eccedere sul numero di stazioni. È la norma che ce lo dice non è 
l’Amministrazione che non le vuole mettere, dice di non eccedere anche perché le stazioni sia per 
quanto riguarda il costo iniziale che per il loro mantenimento che la gestione hanno dei costi, costi 
che vanno ovviamente a carico della finanza pubblica. Quindi la norma mi dice: metti quelle indi-
spensabili che ti servono e poi completi il monitoraggio della valutazione della qualità dell’aria con 
la modellistica che è quello che sta avvenendo. Spostare una stazione da una parte all’altra: no, non 
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può essere fatto. Anche perché questi dati giornalmente vengono inviati alla comunità europea in 
tempo reale. Se io sposto una stazione automaticamente la comunità europea mi dice: ma perché 
non c’è più la stazione che mi misura, quando io ho bisogno di sedi storiche, di anni per capire 
come sta andando la qualità dell’aria in quella determinata area? Quindi per fare delle ulteriori ana-
lisi oltre a quelle delle stazioni fisse abbiamo i laboratori mobili. I laboratori mobili servono per fare 
delle analisi puntuali e mi coprono in maniera più puntuale lo studio della… 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
Eh ma sul laboratorio mobile mi scusi, se è fisso in stazione dovrebbe girare tutti i CTP. 
 
DOTTORE LENCI TOMMASO  
No, non ne abbiamo solo uno, ne abbiamo diversi di laboratori mobili. Quello è stato messo lì per-
ché era necessario diciamo mettere una stazione fissa di tipo traffico. 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale 
Quindi quanti sono perché io non li vedo in giro, quanti sono questi mobili che girano per la città? 
 
DOTTORE LENCI TOMMASO 
 Non girano per la città, girano per la regione ripeto. 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale 
 Quindi non c’è ne neanche uno ad Ancona. 
 
DOTTORE LENCI TOMMASO  
Al momento no, penso che non c’è ne siano uno in Ancona, al momento no. Ma perché sono sem-
pre richiesti dalle varie Amministrazioni per varie situazioni quindi sono sempre… 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
E Ancona non li chiede giustamente fa finta di niente? Ma quanti c’è ne sono in tutta la regione. 
 
DOTTORE LENCI TOMMASO 
Tre c’è ne sono. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
Senta, un’ultima domanda mi scusi negli ultimi due tre anni quante volte queste postazioni mobili 
sono state chieste da Ancona ed utilizzate?  
 
DOTTORE LENCI TOMMASO 
 Questo penso che risponda…Perché il laboratorio mobile lo gestisce l’ARPAM, se vuole una rispo-
sta puntuale forse è meglio che il dottor Catenacci le risponda. Per quello che riguarda, l’ultima 
cosa e poi chiudo. Per quello che riguarda la valutazione, l’ultima cosa e poi chiudo, i dati della va-
lutazione come giustamente è stato notato, i dati dell’OMS sono molto più bassi rispetto a quelli at-
tualmente previsti dalla normativa, sono dati talmente bassi che noi non li raggiungeremo in nes-
suna stazione, ma non in Ancona ma neanche quelle di Fondo Urbano di Genga, non so se sapete la 
stazione di Genga che è in cima alla montagna. Questo è perché: al momento le polveri e anche altri 
inquinanti sono misurati in maniera globale. Che vuol dire: indipendentemente dalla fonte io ho un 
valore totale delle polveri e all’interno di questi c’è sia una parte antropica che una parte naturale , 
quello che probabilmente in futuro si andrà a valutare sarà soltanto la parte antropica allora po-
tremmo ascendere a quei valori così bassi che dice l’OMS, cioè quando verrà fatto dettagliatamente 
un sources appostament e io saprò che quei 40, 50, micro grammi al metro cubo quale parte antro-
pica che proviene dal traffico, quale dall’industria, quale dalla salsedine, quale dalle piante allora 
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potrò valutare più attentamente quali saranno gli interventi da fare ai fini del miglioramento della 
qualità dell’aria. Però al momento facciamo una valutazione grezza. Quindi mischiare i dati, i valori 
dell’OMS con quelli di legge diventa un po’ critico. 
 
INTERVENTO  
Su questo Lenci mi permetto di fare una precisazione, ma diciamo che l’organizzazione mondiale 
della sanità non c’è stato diciamo il tempo ma probabilmente lo saprai non si limitato soltanto ad 
abbassare le soglie ma ha dato un’indicazione precisa anche per quello che riguarda i quattro metalli 
pesanti. Quindi è chiaro che in contesto come questo, non deve essere un paravento per dire non ci 
raggiungeremo mai, sarà caso mai un’associazione chimica perché su scala mondiale ancora l’ef-
fetto delle polveri sahariane se è negativo o no non lo conosciamo deve essere studiato. Quindi que-
sta equivalenza sulle polveri di Fabriano e Monte Contino dove io c’ho la seconda casa mi sembra 
in questo momento azzardato. Quindi diciamo su questo versante qui mi sembra che sia impossibile 
abbassare perché rischiamo di abbassare il sale Marino e questa è una cosa da verificare con grande 
attenzione. 
 
DOTTORE LENCI TOMMASO 
Non  è azzardato, io mi rifaccio alla normativa… 
 
INTERVENTO  
No va bene, abbiamo parlato sempre de normativa che protegge o non protegge dalla salute. Allora 
mi è stata scritta a favore della salute, anzi che dell’ambiente. Io a quello mi devo rifare come fun-
zionario pubblico, poi… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Grazie dottor Lenci.  
 
ANDREOLI ANTONELLA -Consigliere Comunale 
 Presidente mi scusi, no la domanda che avevo fatto su quante volte il Comune  ha chiesto queste 
centraline mobili negli ultimi due tre anni mi aveva detto che avrebbe risposto l’ARPAM quindi 
penso il dottor Catenacci, grazie. Non si sente Dottore c’ha il microfono chiuso. 
 
DOTTORE  GIORGIO CATENACCI- Arpam Marche 
 Adesso si sente? Dunque io sono in ARPAM Marche da metà del 2019, per quello che consta a me 
tra il 2019 e il 2020 e ’21 a cui INC. il nostro sforzo all’interno del P.I.A. non si è concretizzato in 
un utilizzo di un laboratorio mobile, ma mediante una campagna con circa 20, 25 sensori di partico-
lato distribuiti sul territorio della città il cui monitoraggio è durato circa un anno. Quindi diciamo lo 
sforzo lo abbiamo fatto, non un con laboratorio mobile ma con altri sistemi di misura. 
 
ANDREOLI ANTONELLA -Consigliere Comunale 
In tre anni…Vabbè, grazie a tutti. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie. Andrea Vecchietti. 
 
(Entra ore 19:40 Consigliere Ippoliti) 
 
VECCHIETTI ANDREA -Consigliere Comunale 
 Sì, grazie Presidente. Allora volevo dire. Quello che è stato fatto è un lavoro eccezionale durato 
anni che ha impegnato esperti di caratura internazionale e nazionale che dovrà essere preso ad 
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esempio e studio in tutta Italia e all’estero. Quindi ringrazio innanzi tutto tutti presenti e non, in pri-
mis il professor Bonifazi che tanto si è speso e tano si è impegnato e tutti quelli che hanno lavorato 
in questo ottimo studio. I dati sono impietosi e sono preoccupanti alla luce anche dei nuovi valori 
dati dalle linee guida OMS, quindi tutto il lavoro va completato e va messo a frutto, quindi va im-
plementato. Molti e diversi e interessantissimi sono stati gli spunti purtroppo solo accennati che 
sono stati esplicitati. E faccio qualche esempio: primo è necessario completare il censimento del 
Verde. Capire dove è necessario piantumare altri alberi e che tipi di alberi. Se è dove realizzare par-
chi, aiuole come è stato visto nelle bellissime immagini che ci sono state mostrate. È necessario ap-
profondire l’apporto del traffico, sia su strada che su acqua, quindi sia delle auto che delle navi per 
capire quali scelte di traffico, di parcheggi, di sviluppo urbano, quali scelte urbanistiche vanno fatte 
e devono essere fatte. È necessari implementare e migliorare la comunicazione e l’informazione alla 
cittadinanza e la prevenzione sanitaria che ne consegue. Vedo, ho dato un’occhiata al sito del Co-
mune e il monitoraggio delle polveri sottili viene dato solo negli ultimi sette giorni, quindi non c’è 
storico ma impietosamente quelli che si vedono oggi sono mancati di 4 giorni su 7. Quindi uno che 
lo va a vedere non ci legge nulla. Quindi la domanda che voglio porre è: quali sono le ulteriori fasi 
che si spera vengano implementate per mettere a frutto questo enorme e bellissimo studio che è 
stato fatto del P.I.A. ? Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
La domanda è rivolta un pochettino da questo punto di vista ai tecnici. Non so se il professore Boni-
fazi vuole abbozzare un pochettino la risposta al consigliere Vecchietti oppure se c’è qualche altro 
soggetto che possa dare un contributo in questo senso.  
 
PROFESSORE FLORIANO BONIFAZI – Coordinatore scientifico progetto P.I.A. 
Diciamo che per togliere l’imbarazzo io credo che la risposta alle preoccupazioni giustificate del 
consigliere Vecchietti sia quella che adesso il P.I.A. è un database fondamentalmente. È un data-
base che non è né la pietra, né la nebbia ma è un database che mette necessariamente il via, il mes-
saggio. Un messaggio di valorizzazione di tutte le componenti già esistenti nell’Amministrazione 
comune a parlarsi tra di loro insieme alla politica per prendere le decisioni migliori là dove c’è qual-
che distinzione correggerla magari con l’aiuto di tecnici che l’Amministrazione ha imparato a cono-
scere, del livello di ARIANET per fare un esempio. Oppure del livello di un’altra struttura che stu-
dia il verde, ci sono quelli che studiano la micro forestazione, ci sono quelli che studiano l’effetto 
dell’inquinamento come danno alle piante, all’ecosistema, alla biodiversità, quindi diciamo che 
questi risultati di questo studio di questo progetto cui hanno lavorato non a caso figure con approc-
cio multidisciplinare dà la risposta perché è chiaro che a questo punto non si può fare a meno di 
come dire, puntare tutte le risorse sulle piante e non su magari qualcosa che riguardi il traffico, co-
lonnine elettriche perché è evidente che tu hai un termometro che è la qualità dell’aria e quindi 
quella qualità dell’aria ti dice sempre se hai preso la Tachipirina perché hai ancora 38, 39, ecco per-
ché parlavo di tampone per l’aria. Perché quello strumento di rilevazione con tutte le cose perfetti-
bili e noi siamo già molto avanti con la modellistica perché basterebbe la stazione e miglioreremo 
adesso sto parlando ancora al plurale più del necessario, quindi  miglioreranno anche la definizione 
diciamo della Cittadella ma di fatto noi abbiamo anche per le circoscrizioni una mappatura sempre 
più precisa. E quindi tu vai a scendere e quando vai a scendere te non è che devi fare tutto verde nel 
CTP. Tu vai a vedere quando il CTP c’è di che tipo c’è, quando verde c’è nel CTP che tipo di verde 
è che tipo di traffico c’è se c’è un industria, se c’è una panetteria e praticamente tu incominci a in-
terloquire e dire devo andare, non solo in una direzione perché se c’è una pianta sola e 100 mac-
chine, lì si è dimostrato che le 8.000 piante bloccano, le 1400 piante bloccano il danno inquinante di 
150 macchine è chiaro che tu hai un sistema di rilevazione che ti consente di fare la scelta più giu-
sta. Ma lì è la politica che in qualche modo deve gestire l’Amministrazione per dire:  oh, voi siete 
autoreferenziali perché il vero problema della nostra politica amministrativa non è solo la burocra-
zia di 18 passaggi operativi per metter terminale in piazza Cavour, diciotto. Ognuno con i suoi 
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tempi, la sovrintendenza e quant’altro. Non c’è solo questo, ci sono i sotto organici delle strutture 
amministrative. C’è la preparazione delle strutture amministrative e c’è purtroppo dei livelli di deci-
sionali che passano anche sopra la politica che uno va a chiedere in veste e poi le risorse sono limi-
tate e di conseguenza INC. non ha più l’altra parte, rincorri sempre, adesso speriamo il miracolo del 
PNR però di fatto è questa la risposta. La risposta è utilizzare al meglio le conoscenze. Quando ab-
biamo le conoscenze, le ricadute organizzative sia in ospedale che nell’Amministrazione pubblica 
ricadono sempre nell’elemento culturale. Quando hai l’elemento culturale hai la conoscenza e sai 
quello che è più giusto fare con le risorse compatibili. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Consigliere Berardinelli. 
 
BERARDINELLI  DANIELE-Consigliere Comunale  
Sì, grazie Presidente. Ma intanto ribadisco ancora una volta che va dato un riconoscimento ufficiale 
della città al professor Bonifazi per l’impegno, per l’idea per la progettazione, per  la realizzazione 
di questo progetto, un progetto bellissimo devo dire forse troppo bello come livello, livello supe-
riore forse che serviva, parlo per me ma sono convinto di parlare anche a nome di altri Consiglieri 
per verificare lo stato di salute dell’aria ad Ancona ed eventuali iniziative da prendere. Devo dire 
che, lo sa perché glielo ho detto altre volte, secondo me è stato una foglia di fico questo progetto, il 
professore in particolare per evitare di installare le centraline e fare i conti con la realtà dell’inqui-
namento nella nostra città. Lo dimostrano tante cose anche le varie iniziative di Lega Ambiente che 
ogni volta hanno trovato dei dati molto, molto negativi nella nostra città che non hanno mai corri-
sposto ad iniziative da parte dell’Amministrazione della Mancinelli per cui devo dire che questo 
comportamento è stato secondo me per prendere soltanto un po’ di tempo e per cercare di guada-
gnare un po’ di come posso dire, di spazio, prima di fare poi eventualmente qualcosa di concreto. È 
stato ulteriormente una foglia di fico, con una figuraccia credo da denuncia, ma questo sarà poi il 
professore a scegliere cosa fare, quando addirittura è stato tirato in ballo Bonifazi per l’abbattimento 
degli alberi di via Marconi, che è stato un comportamento che tra l’altro l’ha esposto a figuracce na-
zionali e internazionali visto il suo carisma e la sua autorevolezza perché è stato chiamato in causa 
come se avesse fatto delle affermazioni antiscientifiche , credo però che questa sia stata perciò 
un’offesa gravissima per lui però a parte questo che m’interessa poco. Mi interessa invece capire 
che sta succedendo nella nostra città. Ho sentito delle affermazioni e chiaramente il responsabile 
dell’ARPAM che oggi è qui non c’entra niente perché è da poco tempo che è coinvolto per queste 
faccende e devo dire che quando sento che la comunità europea ha protestato o protesterebbe perché 
è bene che usano una centralina e loro fanno rilevazioni, pensate cosa può aver fatto la Comunità 
Europea quando avete deciso di chiudere la centralina di via Conca e la centralina di via Bocconi. 
Avrà fatto un macello! Avrà protestato col Presidente della Repubblica perché due centraline che 
erano sempre in rosso, che evidenziavano in continuazione livelli di inquinamento mostruose che 
hanno visto sollevazioni dei cittadini e dei residenti esposizioni di lenzuoli bianchi, dimostrazioni 
pratiche di inquinamento e sono state chiuse dall’oggi al domani e penso che la Comunità Europea 
avrà fatto delle proteste, avrà chiamato l’ambasciatore di Bruxelles italiano per protestare contro la 
chiusura di quelle due centraline immagino perché se non è possibile fare questo per spostare ma-
gari la centralina della Cittadella al porto o in via Conca o in via Bocconi, capisco la differenza che 
è stata fatta, il Quadrilatero, l’affermazione delle polveri su base regionale. Voi pensate che in un 
documento c’è scritto che si può capire qual è l’inquinamento della nostra città perché le centraline 
di Fano rilevano una certa qualità dell’aria come se… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Consigliere Berardinelli scusi se la interrompo ma abbia pazienza… 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
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Se può non interrompere per favore Presidente perché… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, però non siamo in discussione eh Consigliere eravamo solo in domande e richieste di chiari-
mento. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Sto facendo la domanda. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Ecco, grazie se può concludere con la domanda le sono grato. grazie. 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
Sto facendo la domanda se non interrompe è meglio. Dicevo il Comune, le rilevazioni della centra-
lina di Fano è stato detto che poteva far capire quale era la situazione del Comune di Ancona come 
se Ancona avesse, Fano avesse nei pressi la raffineria dell’API, come se avesse un porto con le navi 
da crociera e le navi mercantili che abbiamo ad Ancona, come se Fano ce l’avesse senza rendersi 
conto della bestialità che è stata detta. È pure scritto su un documento, è scritto ufficialmente che si 
può capire qual è la qualità dell’aria di Ancona esaminando la qualità dell’aria delle centraline di 
Fano. Ecco allora, siccome  a me questa sembra più una presa in giro che una posizione scientifica 
quello che domanda agli scienziati che sono presenti oggi è proprio questo: come si può affermare 
una cosa del genere, come si può pensare che i cittadini di Ancona debbano subire ancora una volta 
un mancato controllo della qualità dell’aria nella nostra città con delle spiegazioni che sinceramente 
secondo me, che non sono uno scienziato, di scientifico hanno pochissimo. Detto questo mi piace-
rebbe capire perché non è possibile mettere, la seconda domanda, una stazione di rilevazione ma-
gari mobile, ma molto fissa, nel senso che magari può stare tre mesi in via Conca, tre mesi in via 
Bocconi, per vedere proprio quelli che sono i punti critici della nostra città oltre alla stazione di 
fondo che sta alla Cittadella perché se no la prossima volta la mettiamo a Porto Novo la stazione di 
Fondo e ci basta quella di Porto Novo per verificare la qualità dell’aria. Ecco mi sembra che queste 
siano cose importanti anche perché, sentivo prima che considerare qualità dell’aria di Fondo on-
dando a lavoro, tornando dal lavoro, quella della Cittadella a me anche questa sembra un po’ una 
forzaturina, però su questo credo che se è così che viene considerata la qualità dell’aria di fondo mi 
sta anche bene. Ma che non venga presa in considerazione, invece la situazione delle aree critiche 
dove sicuramente c’è stato, abbiamo fatto anche un interessantissimo convegno a Torrette su que-
sto. Siccome ci sono stati incrementi di malattie gravissime soprattutto proprio per gli abitanti di 
Torrette e non solo volevo capire perché non si può mettere, ripeto, in maniera molto più fissa an-
che se mobile una stazione sia in via Conca che in via Bocconi. Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Dottor Lenci risponde lei? 
 
DOTTORE LENCI TOMMASO  
Va bene io rispondo però, vabbè. 
 
INTERVENTO  
Eh risponde ma non è che si può rispondere otto volte. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sulla questione delle centraline mi è sembrato che fosse stato chiaro dottor Lenci, ma se vuole riba-
dire. 
DOTTORE LENCI TOMMASO  
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 Allora le centraline di via Conca, via Bocconi e quella del porto erano state istallate ai sensi di una 
normativa del ’90 che prevedeva determinate caratteristiche INC. delle centraline successivamente 
è intervenuta la normativa europea, la 2008 del ’50 che è stata recepita con il 155 del 2010 che pre-
vedeva caratteristiche diverse per quello che riguardava il posizionamento delle centraline. Quindi 
noi tutte quelle centraline che non erano  a noma ai sensi della normativa vigente l’abbiamo dovute 
necessariamente disinstallare, la questione è semplice. Non erano quelle centraline non erano a 
norma, quindi quei dati ai sensi della normativa europea e successivamente quella italiana non pote-
vano essere presi in considerazione. Perché non potevano essere posizionati in un parcheggio e 
quella del porto era esattamente in un parcheggio, misurava praticamente aveva il sensore a livello 
degli scarichi dei camion. Come era in un parcheggio sia quella di via Conca che quella di via Boc-
coni. Quindi quelle centraline sono state spostate. Quindi perché non si può mettere? Non è che non 
si può mettere: vanno messe non come erano posizionate quelle precedentemente ma se si trova una 
posizione idonea a quello che prevede la normativa possono essere riposizionate in determinate 
aree. Quando è stato deciso di inserire una stazione del traffico ad Ancona insieme all’ARPMA e ai 
tecnici del Comune abbiamo fatto tutto il giro del Comune di Ancona. La posizione migliore che 
abbiamo trovato è quella dove attualmente è collocata: quella di Palombella. Perché una stazione 
per poter essere posizionata  innanzi tutto deve essere individuata un’area di proprietà pubblica al-
trimenti, non è che non possiamo mettere in un posto privato ma poi ci sono tutte le problematiche 
dell’esproprio e varie. Poi deve essere un posto che può essere raggiunto dalle forniture di energie 
elettriche, dalle linee telefoniche ecc. ci sono determinati parametri che devono essere tenuti in con-
siderazione per poter posizionare una centralina: ripeto abbiamo girato l’intero territorio d’Ancona 
la posizione migliore che avevamo individuato è quella dove è attualmente posizionata. Le altre 
sono state tolte  perché non erano più a norma quindi quei dati  ai sensi della normativa europea ed 
italiana non potevano più essere pubblicati. Questa è stata la questione delle centraline. Per quello 
che riguarda.. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie dottor Lenci… 
 
DOTTORE LENCI TOMMASO 
…La questione di Fano: allora è la legge che mmi dice che siccome devo ridurre proprio al minimo 
il numero delle centraline per le motivazioni che ho detto prima, vanno posizionate le cittadine in 
località che possono essere riproducibili nel maggior numero, nel maggior arco del territorio. La 
stazione di Fano era una stazione da traffico i cui dati possono essere paragonati a quelli che sono i 
dati che misureremmo in altre stazioni da traffico con caratteristiche simili, ma Ancona in ogni 
modo oltre ad avere un’analogia con quella stazione del traffico di Fano ha poi una sua stazione da 
traffico alla Stazione, sempre purtroppo questo giro di parlare, che da dati confrontabili con quelle 
di Fano. Quindi il discorso finché non c’è stata quella di Ancona che si confrontava con Fano i dati 
poi hanno riportati i dati che attendevamo. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie dottor Lenci. La Presidente del CTP 3 Loretta Boni, ripeto: domande cortesemente. prego. 
 
BONI LORETTA PRESIDENTE CTP3 
 E no volevo semplicemente chiedere se tutta la documentazione quindi: le foto, i dati, quelli che 
sono stati proiettati stasera possono venire diffusi. Nel senso che possono venire inviati almeno a 
noi per poterli poi divulgare. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Credo che non ci siano problemi. 
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MANCINELLI VALERIA - Sindaco  
Certo, sono pubblici. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sono tutti sicuramente.. 
 
BONI LORETTA PRESIDENTE CTP 3  
 Allora chiedo se è possibile averli? Inviarli ? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Credo proprio di sì, Boni. D’accordo? Non ci sono più domande. Sono pervenuti in segreteria Con-
siglio tre ordini del giorno. Uno: il primo in ordine temporale ed è un nuovo testo a firma della Con-
sigliera Maria Grazia De Angelis per il gruppo Fratelli d’Italia con il gruppo Marco Ausili e il Con-
sigliere Eliantonio, dopodiché è pervenuto un secondo ordine del giorno dei Consiglieri Diomedi, 
Quacquarini e Rubini e un ordine del giorno con i Consiglieri comunali: Dini, Fagioli, Fazzini, 
Giangiacomi, Mandarano, Trento, Urbisaglia e Vichi. Ora do la parola alla consigliera De Angelis 
per l’illustrazione dell’ordine del giorno. 
 
 
 

 

 

PRIMO ORDINE DEL GIORNO  

 

Delibera numero 115. “Progetto P.I.A. e sue finalità”.Protocollo 188587. Illustra la consigliera 
Maria Grazia De Angelis. 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA- Consigliere Comunale 
Sì grazie Presidente innanzi tutto buonasera scusate se non apro il video, ma purtroppo dopo mi 
funziona male l’audio. Dunque ringrazio tutti gli intervenuti che sono stati ovviamente molto esau-
stivi nell’esposizione e ci hanno dato ovviamente intanto a tutti i dati del progetto P.I.A., nato da un 
accordo tra la Regione e il Comune di Ancona e l’autorità di sistema portuale ben tre anni fa, prati-
camente. Quindi sicuramente questi dati hanno un valore molto importante perché il range di tempo 
è stato sufficiente per valorizzare la significatività dei dati. Allora quest’Amministrazione poi addi-
rittura,  deliberò di svolgere il ruolo di capofila di questo progetto quindi direi che come posso dire, 
la protagonista di questo progetto. Quello che avrei da dire dopo aver sentito anche le obiezioni dei 
miei colleghi e le varie domande è che questo progetto P.I.A. non finisca qui. Ossia debba, a mio 
parere, a nostro parere proseguire con il monitoraggio della qualità dell’aria, ma anche implemen-
tando proprio l’attività delle centraline che come abbiamo già sentito non possono essere solo due e 
solo in zone particolari un po’ più arieggiata diciamo. In quanto, chiaramente risultano insufficienti 
poi alcuni valori come ci diceva anche prima il professor Bonifazi, e il dottor Catenacci, abbiamo 
diciamo la Cittadella dei valori che sono dubbi per alcuni, per alcune sostanze particolarmente se 
non sbaglio l’azoto perché chiaramente c’è un diverso diciamo non so una diversa atmosfera per il 
vento, non so per quel ipotesi avete fatto voi , insomma. E la seconda cosa che chiediamo con que-
sto ordine del giorno è che tutta la documentazione relativa ai dati diventi un patrimonio dell’Am-
ministrazione comunale… 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera De Angelis però le chiedo di presentare l’ordine del giorno. Grazie. 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA -Consigliere Comunale 
E lo sto presentando sono al secondo punto. Scusi Presidente se legge. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, ma io le dico solo per razionalizzare i tempi. Grazie. 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale 
Ma io sto leggendo. Non è che sto…Ecco. Allora, deve sempre interrompere quelli della minoranza. 
E comunque, insomma, questi dati devono essere messi a disposizione dei Consiglieri comunali in-
nanzi tutto e poi chiaramente visto che c’era già il progetto del INC. che dovrebbe essere poi, pare 
già, posizionato, ma deve essere poi attivato per diciamo informare tutta la cittadinanza di quali 
sono poi i dati. Ovviamente questo pannello dovrebbe essere come già descritto nella parte INC. do-
vrebbe essere già attivata, ma purtroppo non è stato attivato. E poi un’ultima cosa, il quarto punto 
dell’ordine del giorno è che: visto che è stato anche confermato dalla Sindaca che i finanziamenti 
stanziati anche dalla Regione, ma stanziati per questo progetto non sono stati del tutto utilizzati, 
cioè completamente utilizzati, chiedevamo appunto che possano servire a soddisfare i punti sud-
detti. Grazie. 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie consigliera De Angelis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

Delibera numero 116: Progetto Inquinamento Atmosferico (PIA) Ancona per la tutela della 
popolazione dall’inquinamento aereobiologico e polveri sottili. Protocollo 188590/2021 

Illustra la consigliera Diomedi. 
 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Credo che lo illustri la consigliera Diomedi? 
 
(Ore 20:25 esce consigliere Tombolini) 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
 Sì se non le dispiace. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Io non ho mai detto che mi dispiace era una battuta gratuita. 
 
DIOMEDI DANIELA -Consigliere Comunale 
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 Era una battuta per stemperare. 
INTERVENTO  Scusate, chiedo la parola sull’ordine dei lavori, Presidente. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Norme e regolamenti, prego. 
 
INTERVENTO  
Sì. No mi chiedevo, la discussione generale quando la facciamo? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
La discussione generale se lei conosce un pizzico il regolamento… 
 
INTERVENTO  
 L’altra volta l’abbiamo fatta… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 …Avviene dopo la presentazione, scusi mi ha fatto una domanda e le rispondo. Avviene dopo la 
presentazione degli ordini del giorno. Grazie, consigliera Diomedi. 
 
INTERVENTO  
 No, no l’altra volta l’abbiamo fatta la discussione….Non lo so Presidente io l’altra volta… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 La discussione la facciamo dopo la presentazione degli ordine del giorno. È chiaro? Consigliera 
Diomedi, prego. Mi sembra di parlare in turco qualche volta. Prego consigliera Diomedi. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale 
Succede. Allora questo ordine del giorno, un minimo inciso lo vorrei fare. Allora nell’intenzione dei 
proponenti ovvero nei Consiglieri di minoranza che hanno chiesto e faticosamente ottenuto la cele-
brazione di questo Consiglio comunale aperto e la divulgazione dei risultati di questo studio. Non 
era nelle nostre intenzioni… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Consigliera Diomedi, le chiedo scusa. Lei da me ha ricevuto tutta la disponibilità possibile e imma-
ginabile… 
 
DIOMEDI DANIELA- Consigliere Comunale 
Sì, sì a gennaio. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio   
Poi faticosamente un po’ mi dispiace, quel che lei ha citato mi dispiace. Prosegua. 
 
DIOMEDI DANIELA- Consigliere Comunale 
Mi dispiace che le dispiace. Allora, la premessa di questo ordine del giorno ricalca pedissequamente 
nonostante qualcuno ci avesse chiesto di modificarlo il contenuto del documento metodologico che 
il Comune di Ancona ha sottoscritto con l’autorità di sistema della Regione Marche e che quindi ha 
fatto proprio e che è fatto proprio anche da questo ordine del giorno. Ovvero: la premessa è che in 
base al documento metodologico del P.I.A non del non lo so di un’altra cosa, quanto agli obiettivi 
principali è posto: sia quello di aumentare la consapevolezza delle istituzioni, delle comunità locali, 
del servizio sanitario locale sull’importanza delle previsioni aereo biologiche, chimiche e cliniche 
per un miglioramento della salute delle persone e potrei continuare, ma basta guardarsi l’accordo. 



56 
 

Lo studio delle 4 tematiche di interesse strategico per il P.I.A. sono:  quella sanitaria, il monitorag-
gio, il ruolo del verde urbano  e la comunicazione . In base alle evidenze rilevate questo studio, de-
terminerà nel decisore politico la necessità di operare scelte urgenti e coerenti, abbiamo visto oggi 
che sono proprio urgenti e con la riduzione del rischio della popolazione residente e pertanto fina-
lizzata all’obiettivo di ridurre, mitigare, eliminare l’impatto degli agenti inquinanti sulla qualità 
dell’aria anche in relazione del nuovo assetto, relative al nuovo assetto dell’aria portuale perché noi 
abbiamo un porto internazionale se qualcuno non lo ricordasse abbastanza. Considerato che, e qui è 
un copia e incolla mi perdonerà il Ministero della Sanità di quanto è riportato sul sito del Ministero 
della Salute, ovvero considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il 21 set-
tembre un aggiornamento delle linee guida globali sulla qualità dell’aria e che il documento forni-
sce nuove evidenze sui rischi per la salute in particolare su quelli associati all’inquinamento atmo-
sferico e che queste nuove linee guida esortano le nazioni ad usali come guida per l’attuazione di 
politiche ambiziose sulla qualità dell’aria, per la riduzione delle emissioni in tutto il mondo a bene-
ficio della salute delle popolazioni, nei 15 anni dall’ultimo report, perché l’ultimo era di 15 anni fa, 
la qualità e la quantità di studi che documentano l’influenza negativa dell’inquinamento atmosferico 
sulla salute sono molto aumentate, tanto che si è resa necessaria una revisione sistematica delle 
prove accumulate, tanto che i valori aggiornati sono inferiori a quelli raccomandati 15 anni fa. In 
particolare la media annuale del particolato fino passa da 10 a 5 microgrammi a metro cubo  e 
quella del particolato inagibile passa da 20 a 15. Mentre per il biossido di azoto quello che la centra-
lina di Cittadella di Fondo urbano ho saputo stasera, lo rilevava così alla sans fasson come diceva 
quello. Drasticamente da 40 a 10 e per il monossido di carbonio viene suggerito il limite giornaliero 
di 4. Udita la relazione conclusiva del Direttore scientifico del progetto P.I.A. unitamente ovvia-
mente tutti coloro i quali hanno partecipato, quanto sopra visto premesso e considerato il Consiglio 
comunale vorrebbe impegnare ma non lo farà perché già so che verrà bocciato questo ordine del 
giorno, prendere atto delle risultanze di cui a report dell’OMS, strutturare in via permanente il si-
stema di monitoraggio cittadino  così come implementato nella relazione del progetto P.I.A. utiliz-
zare in via permanente il sistema modellistico proposto per la costruzione di scenari emissivi, sia 
relativamente alla riorganizzazione spaziale dell’area portuale perché sempre per come ho detto 
prima c’abbiamo un porto e che ogni contesto cittadino sia che l’area portuale, sia che ogni contesto 
cittadino oggetto id varianti urbanistiche di rigenerazione urbana, perché noi rigeneriamo però poi 
seghiamo i platani e nella redazione del PUMS perché il PUMS bisogna che si fa anche tenendo in 
considerazione i dati di questo studio perché se no lascia il tempo che trova o gli manca una parte. 
Quindi ultima cosa, rendere edotta quotidianamente la cittadinanza con continuità e soprattutto tem-
pestività dei livelli di inquinamento atmosferico gravante sulla nostra città. Questo è l’ordine del 
giorno e questo è tanto ci piacerebbe che l’Amministrazione facesse, si impegnasse in relazione a 
quanto ci è stato raccontato oggi che  è stato largamente in larga parte devastante. Grazie. 
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ORDINE DEL GIORNO 

Delibera numero 117:  Futuri sviluppi e sulle conclusioni del progetto P.I.A..  Protocollo 
188595/2021. Illustra consigliera Giangiacomini 
 
 

GIANGIACOMI MIRELLA -Consigliere Comunale 
Sì grazie Presidente. Buonasera a tutti, ringrazio tutti gli ospiti, non mi dilungo su questo. Gli ospiti 
soprattutto il professor Bonifazi va il mio ringraziamento speciale. Oltre che per il fatto è che un 
grande amico e che lo stimo e lo apprezzo come lui sa da tempo. Dunque per venire al nostro ordine 
de giorno, oggi noi abbiamo avuto conoscenza, abbiamo acquisito i dati e le elaborazioni, le conclu-
sioni del percorso fatto, quelle conclusioni prodotte nel progetto P.I.A così come c’eravamo dati, il 
Comune di Ancona in accordo con la Regione, con gli enti sanitari ed altri si era dato. Secondo 
quella impostazione tecnico scientifica che prevedeva l’integrazione e il completamento di questa 
prima fase che ricordo a tutti ci è stata prodotta nel febbraio del 2021 e che aveva già dato le linee 
diciamo dell’impostazione tecnico scientifica del progetto soprattutto facendo riferimento a quella 
moderazione che ci avevano spiegato e oggi hanno ribadito ci ha consentito di dettagliare nel terri-
torio cittadino la distribuzione dell’inquinamento ma non solo. Ma ci ha permesso di aggiunger quel 
dato enormemente significativo della relazione delle patologie correlate all’inquinamento anche 
dettagliate per residenza, per età e come diceva per quei fattori socioeconomici a cui facevano rife-
rimento il professor Forastiere. Allo scopo che cosa? Allo scopo ovviamente di migliorare la ge-
stione sanitaria delle problematiche correlate all’inquinamento perché altrimenti tutto questo 
avrebbe poco senso. Quindi riconosciuta la necessità e l’importanza del monitoraggio e dell’analisi 
dei fenomeni di inquinamento dell’aria per lo studio e la comprensione delle specifiche fonti con-
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correnti fonti immissione e degli scenari delle possibili azioni, che sono attivabile per il conteni-
mento di quegli stessi fenomeni. Si riconferma  e si rafforza la consapevolezza che il livello di in-
quinanti presenti nell’aria contribuisce all’insorgenza o comunque all’aggravamento delle patologie 
importanti diffuse e di quanto durante il contenimento di tale livello sia essenziale al fine di una 
sempre maggiore  tutela della salute collettiva. Preso atto che i livelli di presenza dei più significa-
tivi elementi inquinanti dell’aria, le PM 2.5, il biossido di azoto, sono risultati nella nostra città co-
munque entro i limiti previsti dalla vigente. Anzi nettamente inferiori i livelli previsti dalla vigente 
normativa europea e conformemente da quella italiana, preso atto che però detti limiti di legge euro-
pei, nazionali sono significativamente più alti di quelli contenuti e indicati anche nelle più recenti 
linee guida e che l’OMS nel 2021 ha indicato come ottimali per annullare o comunque ridurre gli 
effetti dannosi per la salute. Preso atto che l’Unione Europea nell’ambito della più ampia azione fi-
nalizzata alla transizione ecologica sta valutando in questi mesi la ridefinizione di tali limiti norma-
tivi per contenerli a livelli più bassi ed avvicinarsi a quanto l’OMS raccomanda. Ritenuto che , pre-
scindono dalle decisioni vincolati che verranno assunte dal punto di vista normativo dalle istituzioni 
europee e nazionali è comunque opportuno, necessario esprimere la volontà di darsi l’obiettivo 
dell’abbassamento significativo della presenza di tali elementi inquinanti anche nella nostra città. 
Consapevoli che le azioni necessarie per incidere significativamente su tali elementi richiedono 
l’intervento e la decisione di livelli istituzionali di scala maggiore ma devo prevedere sicurante an-
che interventi su scala locale, al fine della scelta e della modulazione delle azioni impresentabili a 
livello locale gli strumenti di conoscenza e monitoraggio attivati col P.I.A. devono essere alimentati 
nel tempo, per raggiungere la riduzione, la mitigazione degli effetti prodotti dall’inquinamento. 
Quindi, impegniamo il Sindaco e la Giunta a predisporre e disporre ogni azione utile all’alimenta-
zione nel tempo dei predetti strumenti di monitoraggio e di analisi anche con ulteriore loro imple-
mentazione , finalizzata ad affinare la capacità di indagine più puntuale anche in relazione in parti-
colare alla fase di progettazione del PUMS e aggiungo della rigenerazione urbana così come delle 
successive programmazioni di intervento per la riqualificazione del Verde pubblico urbano. Impe-
gno a presentare entro i prossimi sei mesi una proposta complessiva delle azioni in corso e da intra-
prendere prioritariamente tra quelle attuabili a livello locale o da sollecitare ad altri livelli istituzio-
nali al fine della progressiva e riduzione e contenimento dei livelli di presenza dei principali inqui-
nanti sopraddetti. A sollecitare la Regione Marche, pur parte del progetto P.I.A. a dare a sua volta 
corso alla implementazione delle analisi epidemiologiche al cui il progetto stesso può concorrere 
significativamente. Aggiungere a considerare questo del nostro progetto e di quanto abbiamo sentito 
oggi, non una fine ma un inizio importantissimo inizio che impegna tutti noi a proseguire su questa 
strada. grazie. 
INTERVENTO  
Presidente, Consiglieri non credo che io debba assistere all’eventuale dibattito per motivi anche per-
sonale la lussuosa foglia di fico l’altra sera un po’ bucherellata del Sindaco Mancinelli vi saluta e vi 
ringrazia per l’attenzione posta al mio progetto, grazie Teo che ti vedo ancora in un diciamo sacrifi-
cio estremo. INC. Ciao Giuseppe, grazie  e arrivederci a tutti. 
INTERVENTO  
 Ciao! 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Bene, arrivederci grazie arrivederci. Continuiamo i lavori del Consiglio comunale con apro la di-
scussione. Si era prenotato già da tempo, il Consigliere Fazzini per l’intervento, quindi siamo in di-
scussione e ancora in Consiglio monotematico aperto. Consigliere Fazzini a lei la parola. 
 
FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale 
Grazie Presidente. Anche io mi associo ai colleghi che mi hanno preceduto  nel ringraziare il dottor 
Bonifazi, per l’egregio lavoro e per quanto ha potuto anche dare in sede di Commissione, di quinta 
Commissione per quanto riguarda il progetto P.I.A. La quinta Commissione si è riunita quattro 
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volte in step diversi in questo biennio seguendo in maniera completa tutta l’informativa e gli svi-
luppo del progetto P.I.A. e il professor Bonifazi anche personalmente determinato nei mie riguardi 
un arricchimento  e un ulteriore diciamo, approfondimento per me molto gratificante di quello che è 
stato il lavoro che è stato svolto, concordemente anche a quello che è stato l’impegno degli uffici e 
dell’Assessore Michel Polenta che ringrazio per l’impegno e la passione con cui si è dedicato a que-
sto aspetto e con i Dirigenti. Dapprima Centanni e poi il Dirigente Panariello che hanno dato vera-
mente un contributo importante per lo sviluppo così come ha ricordato lo stesso Bonifazi, il lavoro 
importante dell’ingegnere Paladini. In tutta questa situazione io mi associo pienamente ai colleghi 
Consiglieri che mi hanno preceduto, sì. Quello di oggi non è un punto conclusivo è un avere portato 
importo dei risultati, fondamentale questo lavoro diciamo di formulazione e di sviluppo fino all’ar-
rivo dei risultati, ma risultati alla mano questo è che uno start point. Cioè è l’inizio di un percorso. 
Un percorso che non ha altro che proseguire quegli obiettivi iniziali cioè quegli scopi iniziali per cui 
è nato il progetto P.I.A. cioè orientare, affinare quelle scelte politiche che l’Amministrazione comu-
nale non ha mai nascosto, non ha mai disatteso, non ha mai procrastinato, ma coraggiosamente in-
trapreso con scelte già pensate che si intersecano, si innestano in quella direzione per cui l’Ammini-
strazione comunale è stata in prima linea nei progetti di decarbonizzazione, nel PAISC e in questa 
stessa linea il progetto P.I.A. si sapeva benissimo che poteva mettere in luce delle possibili criticità. 
Questo è coerente alle scelte politiche strategiche, alle esigenze di esercizio delle funzioni gover-
nance che sono attese da un capoluogo di regione e che il Comune di Ancona non si è tirato indietro 
anzi si è fatto capofila per le Marche di un progetto di inquinamento atmosferico che non a caso, 
visto la partnership da parte dell’autorità portuale che hanno concordemente collaborato fattiva-
mente allo sviluppo del progetto. In questa situazione ringrazio anche tutti i tecnici che in Commis-
sione più volte sono stati partecipi e hanno dato la loro disponibilità nel comunicare i vari aspetti di 
sviluppo del progetto, dai tecnici del Comune ad ARIANET, ad ARPAM a CNRR IRIB all’autorità 
portuale alla Regione Marche, alle aziende ospedaliere IRCA, Ospedali Riuniti che hanno collabo-
rato in questo tipo di attività. Quindi la volontà politica è stata sempre chiara all’inizio: quello di 
consentire alla metodologia  tecnico- scientifica di riconoscere e di identificare le pure intuibili cri-
ticità che sono connesse al territorio e mettere in atto gli strumenti che possono mettere in grado di 
mitigare, strumenti di mitigazione perché qui si parla di un problema che è sostanziale sua scala pla-
netaria però contestualmente a livello locale ha detto problematiche peculiare che vanno raggiunte 
per poter mettere in atto le armi per fronteggiarle e per correggere. In tutto ciò quindi dobbiamo pur 
considerare che le fonti emissive sono molteplici quindi non è un lavoro facile è un lavoro molte-
plice quindi non è un lavoro facile è un lavoro molto articolato, molto complesso, insiste un porto 
storico che è nella cerniera della città un porto che è il Port Core nostro, medio adriatico che è l’or-
goglio della città e della Regione stessa. C’è un impianto di urbanizzazione complessa, c’è un traf-
fico veicolare importante, ci sono caratteristiche orografiche del territorio importanti, co un movi-
mento delle masse aeree che è peculiare. In tutta questa situazione mi dispiace che sia stato ancora 
una volta puntato il dito sulle centraline quando sappiamo che la normativa pone la necessità di 
avere una centralina fissa in ambiente neutro. È una centralina in ambiente veicolare, quindi di-
ciamo la normativa ci mette in una situazione in linea con quelle che sono le esigenze. Che non sia 
stato messo anche in chiaro che per un anno è stato fatto un monitoraggio serio e preciso è peculiare 
da parte di ARPAM sulle zone della città tramite venti polverometri, venti rilevatori di PM. diciamo 
che in tutta questa situazione la Regione Marche e l’autorità portuale hanno sempre insistito 
sull’obiettivo primario secondo cui lo sviluppo economico non può sussistere e non può prescindere 
se non in diciamo nell’impatto che deve avere sulla salute e sulla sostenibilità ambientale. Più volte 
in commissione l’ex Presidente Giampieri ci ha ricordato proprio questo sviluppo economico salute 
e sostenibilità sono le tre s sulla quale direttiva non si può prescindere. E quindi diciamo che in tutta 
questa situazione il progetto PM è in linea con questi che sono i principi e gli scopi che si devono 
preporre è stato quindi un bene di grande valenza per la collettività avere affrontato in modo scienti-
fico queste problematiche, correlate all’inquinamento dell’aria con una metodologia che ha determi-
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nato un monitoraggio e una mappatura zona per zona molto puntuale grazie all’intervento dell’im-
piego delle tecnologie satellitari che sono fondamentali nel salto di qualità, che scavalca e imple-
menta di molto quello che sono le potenzialità limitate che le centraline da sole non possono dare. 
Quindi i risultati sono importanti sono molto validi. Ce le hanno ricordate i tecnici e su questi dati 
della qualità dell’aria sul territorio, grazie soprattutto a questo tipo di metodologia scientifica di rile-
vazione è importantissima la combinazione dei dati con gli studi sanitari ed epidemiologici prospet-
tici in cui hanno collaborato le aziende IRCA e l’azienda Ospedali Riuniti di Ancona in cui sono 
stati studiati i flussi EMUR e in cui c’è stato un lavoro capillare che è stato un lavoro importante 
che ha messo in atto anche professionalità anche all’interno dello staff sanitario. Quindi è impor-
tante che abbiamo dei dati e una marcatura e una pianificazione della tipologia per zona molto an-
che limitate, ristrette di 4, 500 metri. Quindi continueremo con l’analisi dei dati prospettici sanitari, 
continueremo con il censimento del verde e con la qualità del verde oltre che con la quantità che in 
Ancona è già una buona quantità di verde, ma in Ancona va anche aumentata la qualità di capacità 
di de carbonificazione e dell’allergenicità delle piante. Quindi partendo ora dal principio che ri-
spetto alla normativa nazionale ed europea come ci hanno ricordato anche già gli ingegneri dell’IR-
BIM e di ARIANET, come ARIANET ha confermato, le emissioni di NO2 e di PM 2.5 e di PM10, 
sono normali, cioè sono sotto il limite di legge. Ma qual è l’impegno? Qual è la volontà iniziale e 
ora ancora più rafforzata che l’Amministrazione si vuole dare? È che concretamente si vogliono 
raggiungere i parametri di sicurezza sanitaria proposti dall’OMS e quindi andare a colmare il GAP 
che ancora c’è e sussiste nei confronti di una soglia di confronti di sicurezza sanitaria, salute e sa-
nità. E i dati clinici mettono in luce anche degli scenari che devo anche.. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Fazzini se può concludere grazie. 
 
FAZZINI MASSIMO-Consigliere Comunale 
 Sì, concludo Presidente. Quindi quello che dobbiamo considerare è l’invito alla politica di mante-
nere il principio etico. Il principio etico di non manipolare i dati e di nn strumentalizzarli a loro fa-
vore ma di manette quello che è il principio che deve essere il merito che va riconosciuto alla meto-
dologia scientifica e cioè che le analisi che ora possediamo vanno impiegate per identificare e clas-
sificare le criticità che puntualmente possono insistere sul territorio e per agire con gli strumenti ne-
cessari. Ricordo con piacere che anche quello che ho detto l’autorità portuale in relazione al Cold 
Ironing e allo stanziamento di sette milioni riguardo alle centraline elettriche. Nel 2014 eravamo lì a 
portare in Consiglio Comunale all’allora Consigliere Polenta e gruppo dei Verdi, Ancona 2020, un 
invito all’Amministrazione che l’Amministrazione ha accolto e che l’autorità portuale sta portando 
avanti ora con delle credenziali e delle potenzialità importanti. Quello che allora sembrava un uto-
pia oggi diventa vera realtà connessa diciamo a una possibilità di sviluppo economico importante 
quindi è un connubio quello di sostenibilità economica e sviluppo economico e sostenibilità am-
bientale possibile, un percorso che noi crediamo valido e da perseguire e con dei risultati che sono 
sicuro che con questo tipo di impegno che va a 360° dalla mitigazione del verde ad iniziative come 
questa contestuali come altre già che ARIANET, scenari che ARIANET ha già posto che non na-
scono da fantasie ma da concretezze: lo spostamento di due traghetti dalla parte di dove sono stati 
tolti i silos con le nuove banchine quindi ci sono delle iniziative serie e concrete e queste ed altre 
che di concerto con l’Amministrazione e con l’autorità portuale e l’Amministrazione potrà portare 
avanti per ottenere quello scopo, quell’obiettivo ed arrivare a quei dati che l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità si presuppone. Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie consigliere Fazzini, la parola al consigliere Rubini sull’ordine dei lavori. 
 
RUBINI FRANCESCO-Consigliere Comunale 
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 SI vorrei chiederle come intende proseguire visto che ha fatto esplicare gli ordini del giorno in 
parte generale adesso tutti interverranno… 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì glielo spiego subito. No, no. Consigliere Rubin gli ordini del giorno sono previsti prima della di-
scussione nel senso che vanno illustrati. Dopodiché una volta terminata l’illustrazione come ho fatto 
si apre la discussione, terminata la discussione chiudo il Consiglio monotematico, rifaccio l’appello 
e lo riapro ordinario. Dopodiché riaperto ordinario ci sono le dichiarazioni di voto e le votazioni sui 
singoli documenti. Questo è il percorso, da regolamento. Dunque mi aveva chiesto se l’ho soddi-
sfatta mi aveva chiesto la parola il consigliere Quacquarini. Prego Consigliere. 
 
QUACQUARINI GIANLUCA - Consigliere Comunale 
 Sì grazie Presidente. Innanzi tutto vorrei chiederle se è già stato chiesto , ma vorrei chiederle tra 
virgolette l’impegno suo ufficiale di farci pervenire la documentazione. Io come sa lo chiedo sem-
pre, ma a me onestamente non mi arriva mai niente ma lo chiederei che si impegnasse a farci avere 
a noi Consiglieri Comunali e Presidenti dei CTP la documentazione illustrata oggi. Sarebbe stato il 
caso e lo ripeto ancora averla oggi per prepararsi un po’ perché qualcuno era preparato qualcuno no, 
perché …Vabbè io chiedo ufficialmente a lei se prende quest’impegno. Salto perché è naturale che 
ringraziamo tutti gli esperti che sono stati al lavoro, sono stati fatti da quai tutti, no da tutti i ringra-
ziamenti e quindi li salto perché non vorrei essere ripetitivo e vorrei andare sulle cose che ci riguar-
dano. Io in più ringrazio i Consiglieri che hanno fatto le domande perché me li hanno evitato di 
farlo a me e son stato ben contento di sentire, sia le domande che le risposte. Andando sull’argo-
mento: i risultati di questo P.I.A. sono no di chiaroscuro ma di grigio, tendente al nero. Nonostante 
tutto quello che si cerca di far passare perché nonostante leggendo l’ordine del giorno della maggio-
ranza si legge che Ancona è nettamente sotto i limiti di legge, per quanto riguarda il PM2.5 e NO2. 
In realtà Forestieri ci ha parlato entro i limiti di legge, non nettamente, entro i limiti che, lo ha 
scritto lui perché siccome ho chiesto i documenti ma non ce li abbiamo ho fatto una foto su quello 
che esponeva Forestieri c’è scritto ben chiaro che il rispetto degli attuali limiti di legge non garanti-
sce la salvaguardia della salute. Quindi noi siamo entro i limiti di legge ma non garantiamo la salva-
guardia della salute dei cittadini anconetani. Quindi io suggerirei alla maggioranza  di togliere 
dall’ordine del giorno il nettamente perché non è così. Rispetto ai limiti di legge però non è che c’è 
da impegnarsi di più. Quello che manca sempre quando finiscono e si parlano di questi progetti è 
quello che nel frattempo vogliamo fare. Perché adesso noi abbiamo in piedi anche il PUMS. Il pro-
fessor Bonifazi auspicava che il PUMS sia integrato con il P.I.A. qualcuno ha partecipato con me ad 
una Commissione in cui io ho chiesto ai responsabili, a quelli che sono stati incaricati di fare il 
PUMS appunto se questo PUMS veniva integrato con il P.I.A. e ci è stato garantito che sarebbe 
stato integrato. Bene il P.I.A. giunto a questo punto che non è come abbiamo ribadito tutti un punto 
finale: da qui si parte con azioni. Però non vorrei che adesso aspettiamo il PUMS perché già manca 
il video a piazza Cavour, aspettiamo il PUMS, nel frattempo che facciamo ? Credo che invece di 
azioni spot una volta ogni tanto, sarebbe meglio agire concretamente su azioni che portano a seguire 
un po’ le indicazioni che ci dà il P.I.A. adesso che ci darà il PUMS poi perché ci avviciniamo alle 
festività natalizie, sappiamo ci hanno spiegato che il PUMS prevede i parcheggi nell’hinterland del 
parcheggio cittadino e noi nel weekend diamo i parcheggi gratis e quindi c’è un corto circuito 
un’ipocrisia non lo so. Bisognerebbe fare azioni concrete e nel frattempo che si fanno questi studi e 
nel frattempo che si decide e intanto magari, visto che ci è stato detto che la volontà dell’Ammini-
strazione è di mettere il monitor in piazza Cavour magari nel frattempo metterle, magari si metterà 
dopo le festività natalizie perché magari chi viene dice : “Mamma mia che sto a respirare?” E non si 
vuole spaventare. Tutto legittimo, tutto. Però siccome diciamo tutto bello e tutto tranquillo bisogne-
rebbe agire invece concretamente, quindi io penso invece e auspico che invece di fare le iniziative 
spot si facciano azioni concrete anche perché sono state presentate per esempio un Pullman elettrico 
che magari girerà in mezzo al traffico immenso perché qualcuno dovrà parcheggiare per esempio al 
parcheggio di S. Martino per esempio? Mi viene in mente. Però certo un Pullman elettrico vedi, noi 
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siamo per INC. certo, circondato da macchine magari super inquinanti che girano intorno a S. Mar-
tino per cercare quando si libera il posto. E quindi non penso che queste azioni siano concrete a 
quello che c’è stato detto questa sera, perché ricordo: è stato scritto in un documento che il Presi-
dente ci farà avere che rispetto agli attuali limiti di legge non garantisce la salvaguardia della salute 
e quindi bisogna fare azioni concrete. Non perdersi in altre carte o cartine in attesa del PUMS fac-
ciamo qualcosa di concreto e andiamo avanti su questa strada per la salvaguardia della salute dei 
nostri cittadini. Io sono molto soddisfatto di questa giornata però chiedo all’Amministrazione che si 
faccia meno carta e più azioni concrete. Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie consigliere Quacquarini. Siamo sempre in discussione.  Consigliera Andreoli, prego. Cinque 
minuti anche per lei. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
Grazie Presidente.  È un po’ tardi ma ormai ci siamo. Allora, la discussione ovviamente non is pos-
sono trattare tutti i temi in cinque minuti di tutto quello che abbiamo ascoltato, fermo restando che 
ci vorrebbero altri 10 giorni per approfondire tutte quelle che sono le tematiche che sono scaturite 
dall’appuntamento odierno. Io mi limito a prendere atto del fatto che le centraline che sono state eli-
minate ad Ancona, non perché erano fuori legge ma perché non andavano nel verso di rendere la 
città di Ancona a livello diciamo esterno, facevano sembrare meno inquinata, quindi non è che 
erano fuori legge le centraline, le centraline si potevano mantenere ed utilizzare per i cittadini, ma 
sicuramente avrebbero dato dei dati molto diversi sull’inquinamento perché ovviamente una a Tor-
retta e sappiamo la situazione e quindi avrebbero falsato, non falsato avrebbero dato dei dati reali 
che probabilmente avrebbero fatto sforare Ancona continuamente infatti ricordiamo che all’epoca 
via Bocconi e Torrette, Ancora sforava praticamente tutti i giorni.  Quindi fatta la legge trovato l’in-
ganno, mettiamo la centralina in cima al parco della Cittadella dove per qualche studio non meglio 
precisato sembrerebbe che queste centraline poste all’interno di un parco rappresentino diciamo la 
normalità per i cittadini. Io mi chiedo come facciano a rappresentare la normalità per esempio ap-
punto degli abitanti appunto di alcune strade di Torrette, gli abitanti della Flaminia, gli abitanti del 
piano S. Lazzaro. Persone che non hanno poi la possibilità di magari andarsi a fare una passeggiata 
e prendere l’aria buona alla Cittadella, perché così si diceva un tempo: Andiamo a prendere l’aria 
buona alla Cittadella. Alla Cittadella ci mettiamo la centralina. Molto bene. Comunque cosa balza 
agli occhi? Balza agli occhi che lo studio è completo è stato fatto c’è ancora tanto altro da fare, ma 
non è che poi praticamente questo studio è ancora in via neanche di minima applicazioni. l’Ammi-
nistrazione, questa eliminazione di queste due centraline che sarebbero potute essere utilizzate per il 
bene dei cittadini perché qui quello che si è mirato in fondo è solo a rientrare nei canoni diciamo 
della legge. Quindi nelle prescrizioni diciamo per non sforare, ma nulla poteva vietare all’Ammini-
strazione di preoccuparsi della salute della qualità dell’aria attraverso queste tue centraline che ma-
gari non andavano a afre il conteggio quello famoso per l’Europa, ma che sarebbero state utili per 
verificare effettivamente la qualità dell’aria in certe zone. Perché sono sicura che avremo delle sor-
prese e quindi insisto sulla richiesta di inserire come è previsto poi dalla stessa normativa nel fa-
moso allegato cinque, adesso la legge la troviamo ma non c’è bisogno perché chi è del settore se la 
trova, nel famoso allegato 5 che parla appunto di più centralino di rilevazione dei vari inquinanti 
che cosa mi è stato risposto che anzi che mettere queste centraline di rilevazione dei singoli inqui-
nanti sono stati messi dei sensori per un particolare inquinate quindi anche qui è stata rispettata la 
famosa tabella cinque che parla di decine di rilevatori, ma cosa che poteva essere risolta appunto 
con delle centraline un po’ diverse appunto che rilevassero in maniera più completa. Io non credo 
che adesso ci abbiamo gli stessi costi che c’erano 20 anni fa. Perché è tutto cambiato, anche le tele-
camere, adesso costano un decimo di quello che costavano 20 anni fa. Anche le centraline, la rileva-
zione che tutta ormai viaggia su Wi-Fi e quindi non c’è neanche bisogno del tecnico che va lì ogni 
mezz’ora a prendere i dati come si faceva appunto 20 anni fa, per cui anche questo alibi dei costi 
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non è più neanche da tirare fuori perché sappiamo che molti costi non ci sono neanche più perché 
viaggiano da sole, basta, ecco, collegarle con il Wi-Fi e i dati arrivano. Un tempo invece andavano 
lì, prendevano i dati, la strisciata, ma non più…Quella era la preistoria! Quindi posso capire che una 
centralina costasse 50 volte di più anche come manutenzione. Un’altra cosa che ho trovato abba-
stanza sconcertante è che: sì, mi è stato risposto che le centraline mobili ci sono ma che il Comune 
di Ancona nell’anno 2019, 2020, 2021 non ne ha fatto richiesta perché evidentemente non ha biso-
gno di verificare se i propri cittadini respirano aria buona o cattiva perché basta quella a Cittadella, 
siamo apposto con la legge e rientriamo nei canoni. Un’altra cosa abbastanza strana è questa corsa 
che c’è stata nell’ultimo anno e questo mi dispiace perché non voglio fare la polemica sul fatto che 
sia stata fatta questa cosa, ma sulla gestione del patrimonio del verde da parte dell’Amministra-
zione. Allora, sappiamo che in questo ultimo anno c’è stata questa corsa al piantonamento, pianta-
gione di tanti alberi attraverso un determinato progetto con una società in collaborazione appunto 
con il Comune che in realtà e questo non è stato però evidenziato non è che questa società lavorano 
gratis e fanno deficienza, sicuramente ha a che vedere con i famosi crediti di carbonio che servono 
come il pane a determinate aziende e anche in questo caso andremo a vedere quali aziende sono che 
hanno utilizzato, ma più si piante in determinate zone più crediti si ottengono. Quindi piantare 
all’interno di una città come Ancona vale tanto. Ma vale tanto non perché, perché la società che fa 
questa piantumazione con due tre euro a piantina si risolve il problema dei crediti di carbonio. Che 
cosa ha avuto in cambio il Comune di Ancona? 500 alberi? Benissimo, 500 alberi li prendiamo con 
gran piacere ma purtroppo sappiamo che ormai da anni, da anni, non si fa più manutenzione sul pa-
trimonio verde esistente. Nonostante le promesse continue dell’assessore Foresi che ogni tre per due 
mi dice: potiamo qua, potiamo la, facciamo, abbiamo tutto pronto ecc. Io purtroppo quelle zone e 
quegli alberi attenzionati ormai alcuni penso a decenni, 6 anni, 7 anni, e quindi è strano, è vera-
mente strano quest’ossessione per piantumare nuovi alberi quando poi il Comune stesso non fa altro 
che mandare in malore il Patrimonio arboreo che ha quindi quello esistente e addirittura sappiamo 
adesso le ultime notizie, le ultime novità  sui famosi platani che la riposta della mia interrogazione 
urgente dell’epoca, l’assessore Mannarini confuse a volte li chiamò pioppi perché sa bene che i pla-
tani sono protetti ma i pioppi no. Accertato che sono in realtà platani secolari e non pioppi. Ecco in 
questo caso il Comune non si fa scrupolo di tagliarli di raderli all solo, sapendo che ci vorranno cen-
tinaia di anni per ottenne lo stesso albero, per poi piantare dei boschetti delle situazioni, strane, lon-
tano poi dal centro perché libero in sé che vale per i famosi crediti di carbonio e quindi più ne fai in 
Ancona è meglio è ma in zone che poi in realtà non servono a nulla, sappiamo che l’albero ha la sua 
diciamo funzione nei pressi dell’albero. Se noi svuotiamo la zona archi dei platani e ci mettiamo 
qualche alberello che fa comodo all’Amministrazione perché magari non si pota o perché magari 
poi si può tagliare facilmente quando è troppo grande, li radiamo al suolo. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera Andreoli può concludere? 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale 
Termino, un minuto. Li radiamo al suolo perché almeno risparmiamo sulla potatura perché questo è 
un fenomeno che è in tutta Italia. È ovvio che quei 500 alberi non vanno a beneficio degli abitanti 
per esempio degli Archi. Se tagliamo tutti gli alberi nelle zone dove risiedono le persone, ma che 
tipo di città vogliamo creare? Perché sappiamo anche che gli alberi non servono alla qualità 
dell’aria, ma anche alla diminuzione della temperatura. Quindi diminuire la temperatura addirittura 
di due gradi, la presenza dell’albero fa diluire la temperatura di due gradi, se li impiantiamo sotto il 
ponte perché lì fa comodo comunque e vale ancora come Ancona città per qualcuno non ha lo 
stesso.. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Io consigliera Andreoli non sto con il cronometro però bisogna che lei conclude. 
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ANDREOLI ANTONELLA-Consigliere Comunale 
 …(INC. PERChè SOVRAPPOSTO) in zone dove stranamente ci sono i residenti. Stranamente in 
quelle zone gli alberi vengono tagliati e non manutenuti. Grazie. Ho sentito un INC. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Francesco Rubini. 
 
RUBINI FRANCESCO-Consigliere Comunale 
 Sì, grazie Presidente. Così en passant per dire manifestare anche pubblicamente il mii disappunto 
rispetto alle modalità di organizzazione di questo Consiglio come già fatto dai capi gruppo. La mi-
sura in cui ci ritroviamo a fare una discussione così importante da un punto di vista politico in un 
orario assolutamente non consono a garantire la necessaria trasparenza e pubblicità di questa nostra 
discussione ma questo è quanto e non abbiamo altra scelta che adeguarci. Non mi dilungo sui rin-
graziamenti, mi limito a dire che questo progetto sia un vero e proprio regalo che Bonifazi con le 
sue idee ed il suo impegno ha fatto a questa città. E come dire, potrebbe aver fatto anche a questa 
Amministrazione nella misura in cui questa Amministrazione come abbiamo scritto anche nell’or-
dine del giorno che abbiamo presentato si renda disponibile a tramutare in atti politici quanto 
emerso dallo studio che oggi è rappresentato in questa sede. Perché quanto rappresentato è chiaro e 
tra l’altro si inserisce all’interno di un quadro e di un contesto nazionale ed internazionale che sul 
tema dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici come dire offre già abbondantemente indicatori 
allarmanti. Quindi l’Amministrazione ha oggi strumenti e dati di provenienza nazionale ed interna-
zionale ed ha anche strumenti e dati gentilmente offerti da Bonifazi e dai suoi collaboratori sulla 
città di Ancona. Anzi, dico di più, su ogni singolo quartiere della città di Ancona. E il quadro che 
emerge è un quadro piuttosto chiaro. C’è un’emergenza ambientale, c’è un’emergenza sanitaria che 
coinvolge questo paese, coinvolge il mondo intero e coinvolge questa città con alcune caratteristi-
che particolari. Credo che la situazione che emerge rispetto ai quartieri più vicini all’area portuale 
sia piuttosto chiara, tanto quanto la situazione che emerge dai quartieri più poveri. Quindi non pos-
siamo fare più finta di niente. Come dire ho sentito nel pomeriggio dati che si avvicinano ad un au-
mento dell’incidenza in alcuni quartieri per le patologie respiratorie del 30 %, quindi stiamo par-
lando di cifre importanti, quindi non li ripeto. Solo per dire che non  ci sono più scuse e se io do-
vessi paragonare, questi dati che a me non stupiscono ma che finalmente sono messi nero su bianco, 
con quanto fatto da questa Amministrazione negli ultimi 8 anni sinceramente non posso che preoc-
cuparmi. Voglio dire la gestione del porto, rispetto a quanto non fatto a sufficienza sull’implemen-
tazione dell’iter modalità, la chiusura della Stazione marittima con l’abbandono del progetto di me-
tropolitana di superficie l’insistenza rispetto a grandi opere fondate sul trasporto su gomma, basti 
pensare all’uscita nord. Penso poi alle politiche su viabilità e mobilità prima in maniera provocato-
ria, ma pienamente condivisibile il collega Quacquauarini parlava di questa folli di continuare a re-
galare la sosta in centro durate in weekend quando basterebbe fare due passi il sabato e la domenica 
per come dire augurarsi che l’uso delle mascherine per il COVID venga protratto più a lungo perché 
magari ci protegge un po’ da quest’aria così inquinata determinata da centinaia id auto che arrivano 
fin dentro il cuore della città, cercano inutilmente parcheggio e poi magari se ne vanno anche scon-
tente non portando neanche un euro al commercio cittadino. Si pensi poi alle politiche sui par-
cheggi. Questo l’Amministrazione che ha approvato la realizzazione di un altro tratto di traffico in 
centro, sia al parcheggio S. Martino. Un’amministrazione che non intende mettere in funzione 
quelle poche ZTL che esistono, basti pensare alla telecamera esposta in via Cialdini e in via Podesti, 
men che meno intende o vuole realizzare altre ZTL. Penso siamo uno dei pochi centri storici degni 
di nota dove si può entrare e circolare liberamente senza nessuna restrizione. Poi c’è il tema di forte 
attualità legato all’aria marina protetta che anche lì determinerebbe un approccio sistemico alle que-
stioni ambientali di un certo tipo e che invece vede quest’Amministrazione aver cambiato idea. In-
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somma, il tempo è poco ma il senso è abbastanza chiaro. C’è stato un passato assolutamente incoe-
rente rispetto a quanto emerso da questo Consiglio e da quanto è noto ormai da tempo sul tema 
della sfida epocale della lotta ai cambiamenti climatici e mi auguro che ci possa essere un futuro di-
verso, certo se dovessi immaginare a partire del documento che la maggioranza deposita continuo 
ad essere preoccupato, perché una maggioranza nelle condizioni di prendere scelte coerenti e radi-
cali non avrebbe avuto nessuna difficoltà a votare o addirittura sottoscrive il documento sottoposto 
dal sottoscritto insieme ai colleghi Diomedi e Quacquarini. Cos’è che preoccupa? Il fatto che ven-
gano presi i rilievi che vengono fatti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come elemento 
centrale. Preoccupa il fatto che le decisioni sul porto, sulla viabilità e sul PUMS debbano essere 
coerenti con il P.I.A., è un impressione che si vuole ancora una volta buttare la palla in avanti del 
resto tra un anno e mezzo si vota e se la vedranno quelli che arriveranno. E invece noi, io penso che 
non ci sia più tempo da perdere. Quindi tutto questo ha un senso. Nella misura in cui questa Ammi-
nistrazione, la classe politica e i dirigenti di questa città avrà la capacità di tramutarlo in scelte poli-
tiche coerenti e radicali. Se questo non sarà fatto probabilmente avremo perso una grande occasione 
oltre che rischiare di perseguitare poiché che stanno producendo degli elementi delle esternalità ne-
gative come venivano rappresentate nel pomeriggio che come dire non sono più solo ed esclusiva-
mente elemnyi di dibattito e di discussione politica, ma iniziano ad essere politiche che hanno 
un’incidenza diretta nella carne viva delle persone. E quindi credo che sia compito della politica 
prendere le decisioni necessarie e che pare abbastanza evidente non essere più rinviabili, grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Berardinelli. 
 
(esce ore 21:23 Consiglieri Morbidoni e Ippoliti) 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 
Sì, grazie presidente. Anch’io m’associo, come avevo già fatto prima, ai ringraziamenti per il la-
voro… significativo e importante che potrà essere molto utile in futuro se si vorrà utilizzare al me-
glio. Le risposte sono state purtroppo molto vaghe e insoddisfacenti. Ricordo, in questo m’associo 
al collega Rubini, che in questo momento tranne un numero di non so di chi sia collegato via inter-
net, non c’è nessuno degli ospiti, nessuno degli ospiti che sta assistendo al dibattito dei consiglieri 
comunali. Ma non è questione d’orario, Francesco, perché anche quando facevamo i consigli in pre-
senza a orari diversi, dopo in quel caso la passerella iniziale - qui no perché no è stata una passerella 
ma è stato un utile presentazione del lavoro svolto- gli ospiti andavano via e rimanevamo da soli, 
per cui io ancora una volta contesto come vengono organizzati i consigli comunali aperti. Questo 
non è un consiglio comunale aperto, è il solito consiglio comunale con delle persone che fanno una 
relazione e basta e non va bene così presidente. Bisogna che diamo un input come consiglio comu-
nale e chiediamo a certi operatori, immagino chi si occupa del porto per esempio, gli dobbiamo 
chiedere di rimanere e di assistere alla conclusione del dibattito. Perché se no è non dico inutile, uno 
può assistere soltanto al resoconto dei giornali ed è sinceramente troppo poco. Detto questo, il com-
portamento dell’amministrazione comunale in particolare di Ancona negli ultimi anni, in particolare 
della Mancinelli secondo me dal punto di vista ambientale è tragico. Il PIA può essere utile ma se 
non c’è una volontà seria a migliorare la qualità dell’aria la qualità ambientale della nostra città, è 
tutto inutile. Io mi piacerebbe vedere, e probabilmente farò un accesso agli atti, per vedere l’illega-
lità delle centraline che erano ospitate nei parcheggi e per questo sono state tolte, anche perché 
quella in via Bocconi era uno spazio condominiale non so se può essere definito un parcheggio. Lo 
stesso quella di via Conca non era assolutamente in un parcheggio per cui la giustificazione che è 
stata data non era una giustificazione reale o peggio potrebbe essere la giustificazione ufficiale ma 
forse è una giustificazione non propriamente vera per cui secondo me va approfondito questo 
aspetto. E tra l’altro non è stato risposto alla mia proposta di mettere le stazioni mobili al posto di 
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quelle fisse, le stazioni mobili sicuramente non hanno gli stessi vincoli di quelle fisse tra cui l’allac-
ciamento alla rete elettrica eccetera per cui credo che da questo punto di vista ancora molto si po-
trebbe fare. Perché in realtà è chiarissimo a tutti che questa amministrazione non ha nessun inte-
resse, nessuna intenzione, la stazione della cittadella è una dimostrazione è una presa in giro i citta-
dini l’hanno capito che è una presa in giro. Purtroppo sono rassegnati ma è evidente che non c’è 
nessun interesse per tutelare la salute dei cittadini di Ancona. Ma questa è una amministrazione che 
si diverte a prendere in giro i cittadini perché c’ha ragione e in effetti fanno bene perché se alla fine 
arrivano i voti, più li prendono in giro meglio è. L’ultima iniziativa, un albero per ogni nato, 
l’hanno trasformata cambiando una parolina, un albero per tutti i nati, e cioè anziché piantare un al-
bero il sabato 13 novembre alla cittadella per ogni nato oltre 600 bambini nati nell’anno, hanno 
piantato un solo albero per tutti. È questo è  il modo in cui l’amministrazione comunale di Ancona 
pensa di agire per salvaguardare l’ambiente, poi fa i convegni in piazza Cavour, poi cerca di sfrut-
tare il bla bla bla di Greta per ingannare i cittadini prenderli in giro, far finta che abbiano uno spirito 
ambientalista, ma è la stessa amministrazione comunale come ho detto prima che imputa delle cose 
gravissime al professor Bonifazi che gli fa mettere in bocca delle parole sulla pericolosità di certi 
alberi che in realtà non è così perché i platani sono stati… ed è dovuto intervenire sulla stampa per 
dire il professore Bonifazi sono stati abbattuti perché davano semplicemente fastidio ai sotto servizi 
e non si volevano spendere i soldi per la manutenzione, questa è la realtà dei fatti e invece è stata 
data la colpa alla pericolosità o alla dannosità di questi alberi. E purtroppo ripeto sono state messe 
in bocca a un professore delle parole che lui non ha mai detto. È una cosa vergognosa questa, ver-
gognosa ma fosse capitato a parti invertite avremmo letto articoli della Repubblica e del Corriere 
della Sera sicuramente su questo fatto ma da noi invece ecco rimane tutto… galleggia come galleg-
giano tante altre situazioni. Per cui siamo rassegnati, io ringrazio i colleghi che hanno presentato il 
nuovo ordine del giorno, non serviranno a niente, li bocceranno lo sappiamo già. Non servirà a 
niente perché non hanno nessuna intenzione di fare un monitoraggio concreto della situazione per-
ché sanno che poi dovrebbero prendere dei provvedimenti e poi non li vogliono prendere perché 
meglio che la gente si ammali piuttosto che perdere qualche voto, per cui galleggeremo così, faremo 
finta di niente noi ci danneremo l’anima per cercare di trovare quelli che sono stati degli errori fatti 
le cose non dette… ma resterà purtroppo come sempre tutto in una nuvola che rimane all’interno 
del consiglio comunale e che non esce all’esterno probabilmente anche per colpa nostra. Detto que-
sto io ringrazio tutti gli intervenuti ancora una volta, ringrazio anche chi all’interno dell’ammini-
strazione comunale sinceramente si è impegnato e qualcuno c’è per fortuna anche tra i dipendenti 
del comune perché invece crede veramente nel poter dare una svolta a questa città, nel poter miglio-
rare la qualità della vita in questa città, e perciò è a loro che va il mio ringraziamento, purtroppo 
l’amministrazione invece è quella che è, grazie. 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie consigliere Beradinelli. Non ho nessun’altra prenotazione, chiudo la discussione e conte-
stualmente chiudo il consiglio monotematico. Pertanto, avendo chiuso il consiglio monotematico, 
chiedo al segretario, per passare al consiglio ordinario, di rifare l’appello. Chiedo ai consiglieri un 
attimo di pazienza e rispondere all’appello. Grazie, prego segretario 
 
Il segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri 
 
 
 
APPELLO N 2 
 
 
AMICUCCI JESSICA                                PRESENTE 
ANDREOLI ANTONELLA                       PRESENTE 
AUSILI MARCO                                       PRESENTE 
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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                          PRESENTE 
GAMBINI SANDRA                                PRESENTE 
GIANGIACOMI MIRELLA                    PRESENTE 
IPPOLITI ARNALDO                              ASSENTE 
MANNDARANO MASSIMO                 PRESENTE 
MASCINO GIUSEPPE                           PRESENTE 
MORBIDONI LORENZO                      ASSENTE 
PELOSI SIMONE                                   PRESENTE 
QUACQUARINI GIANLUCA               PRESENTE 
RUBINI FILOGNA FRANCESCO          PRESENTE 
SCHIAVONI LORELLA                           PRESENTE 
TOMMASO SANNA  PRESENTE 
TOMBOLINI STEFANO                         ASSENTE 
TRENTA LUCIA                                     PRESENTE 
URBISAGLIA DIEGO                           PRESENTE 
VALENZA SILVIA                                 PRESENTE 
VECCHIETTI ANDREA                        PRESENTE 
VICHI MATTEO                                     PRESENTE 
VALERIA MANCINELLI                       PRESENTE 
  
  
  

 
Il segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri aggiunti 
 
MRIDA JAMRUL ASSENTE 
AHMED SHOHEL ASSENTE 
 
Il segretario procede all’appello nominale degli Assessori 
 
MICHELE POLENTA                    PRESENTE 
TIZIANA BORINI                          ASSENTE 
EMMA CAPOGROSSI                  PRESENTE 
STEFANO FORESI                        PRESENTE 
ANDREA GUIDOTTI                    ASSENTE 
PAOLO MANARINI                      ASSENTE 
PAOLO MARASCA                       ASSENTE 
PIERPAOLO SEDIARI                  PRESENTE 
IDA SIMONELLA                          PRESENTE 

 



68 
 

 
Consiglieri presenti 30 Assessori presenti 5 
 
SEGRETARIO 
 Per il momento ne ho 30. Il numero legale sono 30. 
 

Si chiude il Consiglio monotematico si apre il Consiglio ordinario ore 21:25 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie segretario abbiamo il numero legale dopo aver rifatto l’appello, siamo in consiglio ordinario, 
apro alle dichiarazioni di voto dei 3 ordini del giorno che sono stati illustrati e abbiamo discusso. 
Apro alle dichiarazioni di voto. Consigliere Rubini prego. 
 
(Entra alle ore 21:28 consigliere Morbidoni) 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale 
 
 Sì io stavo per dire che non voterò l’ordine del giorno della maggioranza perché lo trovo assoluta-
mente insufficiente rispetto agli strumenti e ai dati che sono stati oggi palesati, grazie.  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie consigliere Rubini, prego Diomedi. 
 
DIOMEDI DANIELA -Consigliere Comunale 
 Anch’io non voterò l’ordine del giorno della maggioranza, quindi uscirò non appena votati i primi 
due, uscirò dall’aula. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie consigliera Diomedi, Morbidoni si è collegato telefonicamente è presente. 
SEGRETARIO  
Quindi sono 31. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Ripeto siamo sempre in dichiarazioni di voto, non ho nessun altro… Susanna Dini, prego. 
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
Sì, grazie Presidente. Allora io volevo chiedere alla consigliera De Angelis e anche alla consigliera 
Diomedi e anche a lei presidente ovviamente se era possibile la votazione a stralcio. 
 
INTERVENTO  
Presidente siamo in dichiarazione di voto, io credo che bisognava farlo prima.  
 
DINI SUSANNA -Consigliere Comunale 
 è in dichiarazione di voto che si chiede. 
 
INTERVENTO  
No, si fa prima ma non importa è uguale. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Susanna Dini, continui prego. 
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DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
E allora m’è sfuggito, io ero convinta che si facesse in dichiarazione di voto. La votazione a stralci 
dei documenti della consigliera De Angelis, la votazione a stralci del dispositivo perché siamo d’ac-
cordo, lo dico prima, con due punti su quattro e della consigliera Diomedi in realtà, come le avevo 
anticipato, infatti lei prima dell’intervento ha fatto anche la battuta, siamo d’accordo con il disposi-
tivo ma non siamo d’accordo con le premesse. Ma non nel senso che non sono riportate nel docu-
mento metodologico però insomma per come sono stati diciamo riportate e scritte, quindi voteremo 
a favore del dispositivo ma non siamo d’accordo con le premesse, chiedo a entrambi se è possibile 
la votazione a stralci, grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera De Angelis. 
 
 DE ANGELIS MARIA GRAZIA-Consigliere Comunale 
 Per quanto mi riguarda la richiesta è ritenuta valida anche adesso, possiamo votarla anche a stralci 
sì.  
 
TOMMASO SANNA -PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Grazie consigliera De Angelis, Consigliera Diomedi. 
 
DIOMEDI DANIELA -Consigliere Comunale 
 Allora, a parte che l’abbiamo depositata in cinque e però io non mai visto che se deve stralciare le 
premesse. Non ho capito. In ogni caso io non sono d’accordo per la votazione a stralci quindi ri-
mane così com’è. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Grazie, siamo sempre in dichiarazione di voto. Non ci sono altri che si prenotano dei gruppi consi-
liari, chiudo le dichiarazioni di voto e ci apprestiamo a votare gli ordini del giorno presentati. Ora la 
richiesta che è stata fatta… 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale 
 Presidente mi scusi, se è stata accettata la votazione a stralci, io credo che la consigliera Dini do-
vrebbe dire come vota i singoli passaggi, perché se no è inutile. 
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
 L’ho detto consigliere Berardinelli, siamo rimasti d’accordo. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
L’ha detto, l’ha detto. 
 
BERARDINELLI  DANIELE-Consigliere Comunale 
 Bisogna dire quali. 
 
DINI SUSANNA- Consigliere Comunale 
Allora, adesso io non ce l’ho in questo momento sotto perché ce l’ho nel telefonino. Siamo d’ac-
cordo col punto due e col punto quattro. Tanto votiamo a stralci il dispositivo. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Era stato detto in dichiarazione di voto?  
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DINI SUSANNA-Consigliere Comunale 
 Mi sembrava d’averlo detto . 
 
BERARDINELLI DANIELE-Consigliere Comunale 
 No, aveva detto due su quattro e basta. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, ha detto due e quattro. Comunque, va bene non è un problema, è inutile è una polemica che non 
serve, perdiamo solo tempo. 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale 
 No, non è una polemica presidente perché io per esempio… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
è stato detto così, si può capire male eh! Allora… 
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale 
Secondo me è stato detto due su quattro ma perché sarei voluto intervenire per dichiarazione di voto 
perché se fosse stravolto dal voto della maggioranza il documento della De Angelis, io non lo vote-
rei. Ha capito presidente? È per questo che è importante. Comunque non importa… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Capisco consigliere Berardinelli il suo punto di vista però io mi è sembrato di aver capito che la 
consigliera Dini ha detto il punto due e il punto quattro, non due su quattro però… punto due e 
punto quattro, questo è quello che mi sento di ribadire dopo la dichiarazione della consigliera Dini, 
comunque passiamo alla votazione dell’ordine del giorno. Dunque i dispositivi… ordine del giorno 
progetto PIA e sue finalità, nuovo testo, a firma della consigliera Maria Grazia De Angelis, del con-
sigliere Marco Ausilio e del consigliere Angelo Eliantonio. Il punto uno del dispositivo al sindaco e 
all’amministrazione chiedono che terminato il progetto PIA si prosegua… scusa Simona puoi scri-
vere punto uno?… che terminato il progetto PIA si prosegua il monitoraggio della qualità dell’aria 
cittadina anche implementando il numero delle relative centraline di rilevamento in quanto ad ora 
esse risultano presento in numero non sufficiente al monitoraggio reale  delle zone più a rischio di 
inquinamento. Quindi questo è il punto uno del primo dispositivo, quindi vi chiedo… vi chiedo di 
votare subito dopo quando scriviamo ordine del giorno punto uno. Va bene, adesso abbiamo ini-
ziato… Daniela pronta? Votazione ordine del giorno progetto P.I.A. 
 
 

Votazione: ODG protocollo 188587 
Punto 1 
 
 ORDINE DEL GIORNO PROGETTO P.I.A. 
 
Votanti: 31 
 
Favorevoli: 10 
Contrari: 21(Fanesi Dini Barca Gambini Urbisaglia Giangiacomi Fagioli Valenza Amicucci  
Trenta Mandarano Pelosi Fazzini Fiordelmondo Vichi Mancinelli Mascino Freddara Censi 
 Morbidoni Sanna) 
Astenuti: 0 
Non votanti: 0 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Respinto. Votazione punto due: che tutta la documentazione relativa ai dati derivanti dallo studio 
realizzato mediante il PIA diventi patrimonio dell’amministrazione comunale e venga perciò messa 
a disposizione di tutti i consiglieri comunali di Ancona. Michele Fanesi… 
 
FANESI MICHELE- Consigliere Comunale 
 Sì, Presidente dopo aver votato per intero quest’ordine del giorno, prenotavo solo l’intervento. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Dopo la votazione per intero? 
 
FANESI MICHELE- Consigliere Comunale 
 Sì. 
 
DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 
Guarda no, io ho votato guardate bene perché io ho votato eh! 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì ci può essere sfuggito, signora Diomedi non s’arrabbi! E miseria, caspitina, grazie che ce l’ha 
fatto notare. 
DIOMEDI  DANIELA- Consigliera Comunale  
E’ andato, aspetta… lo sto guardando anch’io. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Secondo me non c’è eh! 
 
DIOMEDI  DANIELA- Consigliera Comunale 
 E comunque favorevole! 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Eh, qui… Ecco… Non c’era perché… Quindi è favorevole. 
 
 
 
 
Votazione: Punto 2 del protocollo 188587 
 
 
Votanti: 31 
 
Favorevoli: 31 
 
Contrari: 0 
 
Astenuti: 0 
 
Non votanti: 0  
 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
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Votazione punto tre: che venga sviluppata ed attuata la fase B del P.I.A., ossia l’attivazione di un 
numero congruo di pannelli a messaggio variabile nel territorio del comune di Ancona affinché la 
cittadinanza possa essere giustamente informata. Prego, votare sul punto tre. 
 

Votazione: Punto 3 protocollo 188587 
 
Votanti: 31 
 
Favorevoli: 10 
 
Contrari: 21 (Dini, Barca, Trenta, Giangiacomi, Gambini, Amicucci, Cenzi, Fagioli, Fanesi, Man-
darano, Valenza, Fiordelmondo, Fazzini, Mascino, Urbisaglia, Pelosi, Mancinelli, Freddara, Vichi, 
Morbidoni, Sanna) 
 
Astenuti: 0 
 
Non votanti: 0 
 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Non approvato. Votazione punto 4 
 L’ultimo punto, il punto quattro, dell’ordine del giorno, che sia verificato se i finanziamenti stan-
ziati anche dalla regione e non del tutto utilizzati ai fini del PIA possano servire per sviluppare i 
punti suddetti. Prego votare 
 

Votazione: Punto 4 protocollo 188587 
 
 
Votanti : 31 
 
Favorevoli: 31 
 
Contrari 0 
 
Astenuti: 0  
 
Non votanti: 0  
 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Approvato. Consigliere Fanesi lei aveva chiesto… precedentemente… 
 
FANESI MICHELE- Consigliere Comunale 
Dopo il voto generale. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Dopo il voto generale, bene. Ci apprestiamo a votare l’ordine del giorno nuovo testo collegato 
all’argomento 905/2021 progetto P.I.A. e sue finalità a firma De Angelis, Ausili e Eliantonio. Prego 
votare  
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Votazione: 

Argomento 905/2021 progetto P.I.A 
 
Votanti: 30 
 
Favorevoli:  30  
 
Contrari: 0 
 
Astenuti: 0 
 
Non votanti: 0  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Ordine del giorno approvato. Votazione secondo ordine del giorno. Pur essendo stata chiesta… 
 
(Ore 21:46 entra il consigliere Berardinelli) 
 
FANESI MICHELE - - Consigliere Comunale  
Presidente scusi… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì, chiedo scusa Fanesi… dica. 
 
FANESI MICHELE- - Consigliere Comunale  
Sì, proprio su questo argomento… io capisco che sono le 21 e 46 e quindi qualche consigliere possa 
avere inventato, diciamo, articoli a proprio piacimento, però l’articolo 69 del regolamento del consi-
glio comunale è no chiaro, è limpido. E io credo che all’articolo 69 ci dobbiamo attenere quindi… 
non capisco intanto perché il collega Berardinelli abbia sollevato la questione del momento che non 
era opportuno durante la dichiarazione di voto, e anche la richiesta che è stata negata da parte della 
collega Diomedi, nell’articolo 69 non si fa nessun riferimento al fatto che il proponente debba ac-
cettare la richiesta di voto a stralci ed inoltre, sempre nell’articolo 69, non c’è scritto che il voto a 
stralci debba riguardare solo il dispositivo, grazie. 
 
TOMMASO SANNA - Presidente del Consiglio 
 Grazie consigliere Fanesi, sulla questione avevamo già individuato che comunque la dichiarazione 
di voto per me era legittima… chi è che parla scusi? De Angelis, dica. 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale 
Sì, avevo scritto ma non ha letto.  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì, dica. 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA- Consigliere Comunale  
Posso? Grazie. Allora no, io volevo specificare una cosa che abbiamo appena votato. L’ultimo 
punto dell’ordine del giorno nostro dice che coi finanziamenti dovranno essere sviluppati i punti 
suddetti. Per punti suddetti si intende tutti e quattro, tutti i punti sopra quindi avendo votato favore-
vole vuol dire che in qualche modo siamo d’accordo anche sull’applicare il monitoraggio e fare… 
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FANESI MICHELE - Consigliere Comunale  
I punti suddetti son stati eliminati quindi… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Son stati eliminati i punti suddetti. 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA-- Consigliere Comunale  
Non è stato eliminato, l’abbiamo letto… suddetti…  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera De Angelis non funziona così… 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale 
 Quello che io intendo nel punto 4 è sviluppare i punti suddetti, che non è stato tolto, e quindi 
avendo votato favorevoli s’intende ovviamente tutti e quattro i punti 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No! 
 
FANESI MICHELE -- Consigliere Comunale 
 No! 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale  
Sì, questo è quanto. Se vi siete sbagliati voi è un problema vostro. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, consigliera De Angelis non è così. Una volta che si vota a stralci…. Scusi…  
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale 
Scusate eh! Ma l’italiano è questo e il quarto punto è scritto molto chiaramente… c’è scritto molto 
chiaramente  
 
INTERVENTO  
 Maria Grazia la mozione come verrà consegnata… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Eh guardi consigliera De Angelis, vale per quello che è approvato. Il resto no. È chiaro? 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA- Consigliere Comunale  
Allora praticamente avete votato una cosa… avete votato favorevole una cosa che era molto chiara 
e l’avete, tra virgolette, travisata. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera De Angelis, i punti suddetti quando vengono votati vengono approvati o meno. io l’ho 
dichiarato approvato, respinto, non approvato significa che la sua mozione… il suo ordine del 
giorno consta solo di due punti che sono stati approvati.  
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale  
Scusi eh in questo caso presidente consterebbe solo di un punto, visto che il quarto dice di utilizzare 
i finanziamenti per i punti suddetti quindi alla fine un punto solo. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
E così è comunque, consigliera De Angelis mi dispiace  dovergliela comunque porre in questo 
senso, in questi termini, ma una volta votato a stralci stralciare significa togliere definitivamente, 
quindi se non è approvato non esiste più quel punto. Anche se lei ha scritto suddetti, non esistendo 
più, lei quei suddetti si riferiscono solo al punto due… non c’è più niente, c’è solo il punto due, è 
rimasto solo quello capisce? 
 
DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale  
Avreste dovuto far notificare il quarto punto 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Eh, se posso proseguire sulla votazione degli altri documenti due documenti, perché comunque ecco 
questa è la risultanza. Andiamo avanti. Ordine del giorno numero 2, presentato in ordine temporale 
dai consiglieri Schiavoni, Diomedi… 
 
FANESI MICHELE-  Consigliere Comunale  
Presidente però io non ho capito… io ho fatto espresso riferimento all’articolo 69. Voglio capire 
come viene applicato. 
 
MONTACCINI- Segretario 
 Ma qual è la domanda… una parte approvata una no. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
C’è una parte approvata e una parte no. 
 
FANESI MICHELE - Consigliere Comunale  
Per il prossimo ordine del giorno la collega Dini ha chiesto il voto a stralci tra le premesse e il di-
spositivo. Quindi prevedendo una votazione su due punti. Le premesse e il dispositivo. 
 
ANDREOLI ANTONELLA -- Consigliere Comunale 
 Ma non è stata accettata mi sembra dalla consigliera Dini… 
 
FANESI MICHELE- - Consigliere Comunale  
Antonella leggiti il regolamento e l’articolo 69, sei anche avvocato… insomma. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Effettivamente l’articolo 69 non prevede che la domanda effettuata al consigliere proponente ci sia 
o meno un’accettazione perché il presidente può disporre di sua iniziativa o a richiesta di un solo 
consigliere che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una mozione barra ordine 
del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione. 
 
INTERVENTO  
Però può presidente, non deve… 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
In ogni caso… o a richiesta di un singolo consigliere. In ogni caso su ogni mozione, emendamento, 
proposta di deliberazione il consiglio deve esprimersi con votazione finale. Quindi l’articolo 69 
come dice giustamente il collega Fanesi, non c’è un’accettazione di fatto da parte dei consiglieri 
proponenti, si vota a stralci così come da richiesta della collega Dini. A meno che la consigliera 
Dini, come giustamente mi suggerisce il segretario, vista la contrarietà del proponente faccia un 
passo indietro. 
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RUBINI FRANCESCO -  Consigliere Comunale  
Quindi cosa facciamo con tutti gli atti precedentemente approvati in violazione dell’articolo 69? 
 
INTERVENTO 
 E niente prossima volta colti nell’errore ci comportiamo tutti diversamente 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale  
E beh perché a volte è successo anche da parte della maggioranza quando Fanesi era capigruppo 
quindi me sembra molto corretto… 
 
FANESI MICHELE-  - Consigliere Comunale  
Io Francesco ho sempre accettato il voto a stralci quindi… 
 
INTERVENTO  
 Ma ci hai ragione, buonafede, l’abbiamo fatto anche noi, non ci eravamo accorti. Adesso ci siamo 
accorti da qui in avanti ci comporteremo così, punto.  
 
FANESI MICHELE -  Consigliere Comunale  
Io comunque, visto che son stato tirato in ballo scusatemi dal collega Rubini… io ho sempre da ca-
pogruppo ho sempre accettato le richieste in quanto spesso mi capitava di richiederlo e quindi di-
ciamo usavo lo stesso trattamento sia con le mie mozioni che con quelle della minoranza se era ri-
chiesto era buon costume, buon senso accettarlo, l’ho sempre fatto.  
 
INTERVENTO  
 Comunque ripeto, abbiamo capito che il regolamento è così in buonafede avremmo probabilmente 
sbagliato tutti, adesso nun me pare una tragedia, applichiamo il regolamento una volta che è 
chiaro… 
 
QUACQUARINI GIANLUCA - Consigliere Comunale  
Presidente sull’ordine dei lavori 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì, consigliere Quacquarini. 
 
QUACQUARINI GIANLUCA -- Consigliere Comunale 
 Allora chiedo che anch’io che il documento della maggioranza sia votato punto per punto premesso 
e considerato il dispositivo, grazie.  
 
INTERVENTO  
 Va bene va bene credo che vada benissimo. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Va bene! 
 
INTERVENTO  
Sull’ordine dei lavori. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì. 
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INTERVENTO 
 Eh veramente qui è incredibile che adesso le passate votazioni, per carità uno può dire ognuno se lo 
deve guardare ma qui c’è gente che sta in consiglio comunale da tanti anni e oggi sentiamo dire da 
qualcuno, va be da adesso in poi facciamo così perché ce siamo accorti boh va be.  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Va bene, proseguiamo 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale 
 Scusi, scusi presidente io capisco questo ritrovato formalismo ma mi permetterà di dire che votare 
dei documenti stralciando le premesse è come… non lo so non mi viene neanche un paragone ma è 
talmente contro ogni logica giuridica e politica che mi viene solo da ride… accetto con costerna-
zione questo richiamo al regolamento che è veramente incredibile ma… andiamo avanti così. 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale 
 Presidente scusi… ma non è che si possono stralciare le premesse, semmai si stralciano i punti del 
documento, è evidente. 
 
MANCINELLI VALERIA- Sindaco  
è esattamente il contrario consigliera Andreoli, avvocato Andreoli, rilegga l’articolo del regola-
mento, non parla del dispositivo… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Si può stralciare, si può stralciare le parti… consigliera Andreoli adesso che ci si è accorti si pos-
sono stralciare le singole parti. Le singole parti. Quindi considerato che la consigliera Dini ha chie-
sto il voto a stralci e alla luce di quello che l’articolo 69 di cui Fanesi si è fatto interprete ponendo 
l’accento sulle questioni, considero anche l’ordine del giorno a firma Diomedi, Schiavoni, Vec-
chietti, Rubini e Quacquarini da votare a stralci nelle singole parti. La consigliera Dini ha chiesto di 
votare a stralci le premesse… e ovviamente tutti i punti che vengono ivi inseriti, quindi ci appre-
stiamo a votare con questa metodologia, scusate…  
 
ANDREOLI ANTONELLA  - Consigliere Comunale 
 Ma cosa stralciano, scusi presidente… stralcia lei?  
 
TOMMASO SANNA -Presidente Del Consiglio 
 No, io… io non stralcio niente eh. Stralcio solo quello che ha dichiarato la consigliera Dini. Glielo 
faccio ripetere, consigliera Dini cortesemente lo ripete? 
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale  
Certo scusate era saltata la connessione. Eh… quindi so uscita un secondo e non riuscivo a rien-
trare. No, io ho detto ho chiesto la votazione a stralci perché come avevo già detto alla consigliera 
Diomedi, ma eravamo d’accordo… 
 
VALERIA MANCINELLI - Sindaco 
 Susanna scusa… chiedono quali parti intendiamo stralciare.. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Quali parti si intendono stralciare? 
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
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 Ah aspetta a me col fatto che m’è saltata la connessione (…) documento sotto. Allora le premesse 
erano… eh le premesse arrivo arrivo. Non so perché m’era saltato tutto… cioè veramente lo so, mi 
avevano spento… eh allora il… eh…  
 
MANCINELLI VALERIA -Sindaco 
  Susanna scusa… le premesse erano stralci… 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale  
Ma il sindaco suggerisce al consigliere cosa stralciare?! Ma siamo impazziti! 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera Andreoli! 
 
DINI SUSANNA -Consigliere Comunale 
 No veramente mi sta facendo una cortesia, no consigliera Andreoli mi sta facendo una cortesia per-
ché siccome m’era saltata internet… m’era saltato internet m’era saltato tutto. Quindi me stava fa-
cendo una cortesia il sindaco veramente. Perché essendomi saltato tutto non ritrovo il  INC. per ri-
trovare il documento. 
 
 VALERIA MANCINELLI- Sindaco 
 Scusi, scusi presidente l’ordine dei lavori.  
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale  
Ecco eccolo, il consiglio comunale, va be, vista… gli stralci del premesso che… premesso che in 
base al documento metodologico… 
 
 VALERIA MANCINELLI -Sindaco 
 La premessa… 
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
 La premessa! Lo stralcio della premessa. 
 
TOMMASO SANNA - Presidente del Consiglio  
Sono due le premesse!  
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
 Sì, sono due le premesse 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
 Presidente è una situazione veramente che si commenta da sola… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Ecco appunto, evitiamo un ulteriore commento per favore!  
 
ANDREOLI ANTONELLA -- Consigliere Comunale 
 C’è qualcuno che suggerisce 
 
TOMMASO SANNA -Presidente del Consiglio  
Ma che sta scherzando? Stiamo cercando di contezza di quello che stiamo facendo. Ma che sta 
scherzando? 
 
DINI SUSANNA-- Consigliere Comunale 
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 Scusi comunque consigliera Andreoli, scusate eh… io ho chiesto al presidente di votare gli stralci il 
quale come ha detto il collega Fanesi può … nella votazione a stralci uno può votare a stralci tutto il 
documento e non c’è scritto da nessuna parte che io oltre tutto devo dire quali strali voglio votare 
favorevole o meno. Non c’è scritto nel regolamento che bisogna comunicarlo prima, si chiede sola-
mente la votazione a stralci. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Però quali sono le parti sì consigliera Dini! 
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
 Stavo facendo la cortesia e me l’aveva fatta anche il sindaco perché m’era saltato un attimo tutto di 
specificare quali erano i punti, quindi non è che siamo in una situazione che si commenta da sola… 
Il commento da solo è che quando si chiede la votazione a stralci all’inizio la consigliera Diomedi 
secondo me ha detto no oltretutto da regolamento abbiamo visto che non dev’essere accettato dal 
consigliere. 
SCHIAVONI LORELLA - Consigliere Comunale 
 Ma sull’ordine dei lavori, potete specificare quali sono queste parti della premessa? 
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
L’ho detto, le premesse!  
 
SCHIAVONI LORELLA-- Consigliere Comunale 
 In modo che sappiamo tutti…  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Siamo in questa fase consigliera Schiavoni… 
 
CONSIGLIERA DINI SUSANNA - Consigliere Comunale  
Vista la delibera io non lo leggo tutti vista la delibera che è con il premesso che e ci stanno i due 
punti e il considerato che, le premesse. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Quindi se ho capito bene consigliera Dini, il documento consta di vista la delibera 494, questo pe-
riodo resta. Poi c’è il premesso che. In base al documento metodologico quanto agli obiettivi princi-
pali e posto sia quello… 
 
CONSIGLIERA DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
 Esatto il premesso che! 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Il premesso che consta di due punti 
 
DINI SUSANNA- Consigliere Comunale  
Sì, esatto… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Quindi entrambi…  
 
DINI SUSANNA - Consigliere Comunale 
 Esatto il premesso che… gli stralci… stralciare il premesso che. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Benissimo. Allora chiedo scusa, Ordine del giorno collegato all’argomento 905 presentato dalla 
Consigliera: Diomedi, Schiavoni, Vecchietti, Rubini e Quacquarini è stato richiesto la votazione a 
stralci. Leggo il premesso che il primo punto che va votato a stralci. In base al documento metodo-
logico quanto agli obiettivi principali è posto sia quello di aumentare la consapevolezza delle istitu-
zioni, comunità locali, SSL, sull’importanza di un’integrata formazione, informazione, previsioni 
aereo biologiche, cliniche e chimiche per un miglioramento della salute delle persone che soffrono 
di allergopatie respiratorie croniche, patologie cardio polmonari e neurologiche. Sia aumentare la 
consapevolezza quanto a possibili cambiamenti di vita e misure preventive tra coloro che soffrono 
di patologie sensibile ad elevati livelli di particolato, al fine di ridurre il rischio per le popolazioni 
maggiormente sensibili. 
Questo è il primo punto del premesso che. Quindi vi prego di votare. 
 
 
 

Votazione: 

Ordine del giorno collegato all’argomento 905 
Punto 1 
 
Votanti: 28 
 
Favorevoli:  7 
 
Contrari: 21 (Mancinelli, Fanesi, Fiordelmondo, Trenta, Barca, Amicucci, Urbisaglia, Pelosi,  
Gambini, Fagioli, Freddara, Valenza, Cenzi, Mandarano Giangiacomi, Mascino, Fazzini, Vichi, 
Dini,  Morbidoni, Sanna) 
 
Astenuti: 0 
 
Non votanti: 0 
 
Sono assenti i consiglieri Ausili, Eliantonio, De Angelis, Tombolini e Ippoliti. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Chiusa la votazione.  
 
(Ore 21:52 entrano i Consiglieri: Ausili, De Angelis e Eliantonio) 
 
SEGRETARIO  
( Fuori microfono) I votanti sono 28. 7 favorevoli, 21 contrari. Astenuti 0. Non votanti 0. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Quindi il primo periodo del “Premesso che”  di cui ho dato lettura poc’anzi : votanti sono 28. 21 
contrari. favorevoli 7. Non approvato. Secondo punto del “Premesso che”. 
Lo studio delle quattro tematiche  di interesse strategico per il P.I.A. ( sanitaria, monitoraggio, ruolo 
verde urbano, comunicazione), in base alle evidenze rilevate che termineranno nel decisore politico, 
la necessità di operare scelte urgenti e coerenti con la riduzione del rischio, per la salute della popo-
lazione residente e per tanto finalizzata all’obiettivo di ridurre, mitigare ed eliminare l’impatto degli 
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agenti inquinanti sulla qualità dell’aria, anche in relazione alle scelte relative al nuovo assetto 
dell’aria portuale. Prego votare. 

 

Votazione: 

Punto 2 
 
Votanti:     28 
 
Favorevoli: 7 
 
Contrari: 21 (Mancinelli, Amicucci, Barca, Fazzini, Giangiacomi, Trenta, Pelosi, Fanesi, Manda-
rano, Vichi, Fiordelmondo, Freddara, Censi, Urbisaglia, Fagioli, Valenza, Mascino, Gambini, 
Dini, Morbidoni, Sanna) 
 
Astenuti: 0 
 
Non votanti: 0   
 
Mancano i Consiglieri Ausili, Ippoliti, De Angelis, Tombolini, Eliantoni 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Chiusa la votazione. Andreoli favorevole.  
 
SEGRETARIO  
 fuori microfono) 28 votanti, favorevoli 7, 21 contrari, 0 astenuti, 0 non votanti. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Punto due : favorevoli 7 contrari 21. Non approvato. 
Ora votiamo l’ordine del giorno così modificato. Prego votare. 
Consigliera Diomedi, consigliera Andreoli non è prevista che chiediate la parola dopo la votazione. 
Non è previsto. Si votano  i documenti. Quindi consigliera Andreoli non vedo la sua votazione. Co-
munque. 
 

Votazione:  

 

DELIBERA EMENDATA 
 
Votanti: 27 
Favorevoli:     27 
Contrari:          0 
Astenuti:         0 
Non Votanti:   0  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Chiusa la votazione. 
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SEGRETARIO  
( fuori microfono) votanti: 27; favorevoli 27. Contrari 0, astenuti 0 non votanti 0. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Ordine del giorno a firma Schiavoni, Vecchietti, Diomedi, Rubini, Quacquarini così come modifi-
cato. Votanti 27, favorevoli 27. Approvato. 
Prego mettere a verbale che è stato votato contro la prima premessa che pedissequamente riporta un 
punto dell’accordo del P.I.A. 
 
INTERVENTO  
 Sì mi raccomando che sia messo a verbale. Grazie. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
 Io Presidente faccio notare che tutta questa votazione… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, no un momento lei no… 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale 
(INC. Perché sovrapposto) 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera Andreoli! Lei non prende la parola così, lei non prende la parola in questa maniera. Mi 
chiedo se è sull’ordine dei lavori, norme, regolamenti ecc. se no lei non deve far notare assoluta-
mente nulla… 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale 
Ordine dei lavori. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
…Se non in questo quadro. Chiaro? 
 
ANDREOLI ANTONELLA-  Consigliere Comunale 
Ordine dei lavori. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
Ecco sentiamo se c’è davvero l’ordine dei lavori. 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale  
L’ordine dei lavori c’è dal momento in cui tutta questa mozione, dall’invio alla fine, dalla votazione 
a stralci di cui poi non si sapeva  neanche che cosa si volesse stralciare a tutti i singoli voti, se an-
diamo a vedere chi votava per primo, è stata gestita totalmente dalla Sindaca perché neanche sapeva 
la maggioranza cosa votare. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Ma guardi, non è sull’ordine dei lavori. Lei non cita né un regolamento né una norma. 
 
ANDREOLI ANTONELLA-Consigliere Comunale 
 (INC. Perché sovrapposto) 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
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Non è sull’ordine dei lavori. Lei non cita né un regolamento né una norma. Consigliere Rubini. 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale  
Io volevo chiedere a lei eventualmente al Segretario se alla luce di questa nuova interpretazione 
dell’articolo 69 come si può considerare questo ordine del giorno a verbale dei proponenti visto che 
non ci sono più le premesse. Io non mi ritengo più il proponente di questo ordine del giorno. Quindi 
come facciamo? Perché adesso siccome avete voluto tirare fuori questa questione adesso bisogna 
che l’approfondiamo. Perché se c’era un’interpretazione logica e politicamente logica adesso non 
c’è più. Quindi ci ritroveremo con degli ordini del giorno stravolti nelle premesse che evidente-
mente non sono più quelli presentati dai firmatari. Mi sembra evidente però, vedete voi. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Rubini io prima giustamente, pone una questione anche di natura politica e questo ci 
sta. Temo che purtroppo, in base all’articolo 69 che ho letto qualche minuto fa qui parla, recita : Per 
divisione delle singole parti. Non dice del dispositivo delle premesse o quant’altro. Divisione delle 
singole parti . 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale  
Presidente è un regolamento, poi ci sono le prassi interpretative. Altrimenti sarebbe stato più utile 
convocare noi capi gruppo, ma magari prendersi del tempo. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Le prassi interpretative Consigliere Rubini. Questo è Consigliere Rubini. 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale 
Adesso avete creato questo precedente passeremo i prossimi Consigli a votare ogni “Premesso che”, 
siete contenti voi. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, non è questo: essere contenti o meno. È questione che è stato fatto rilevare una norma giusta… 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale 
Presidente, anche l’ora delle interrogazioni giuste e noi l’applichiamo. Si tratta di prassi e buon 
senso. Evidentemente non si vuole applicare, ma ribadisco: contenti voi… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Prego Consigliere INC. 
 
INTERVENTO  
Sull’ordine dei lavori. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì, consigliere Berardinelli, prego. 
 
INTERVENTO  
Ci sono prima io Daniele! Volevo un attimo… 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale  
Ah ok ok , va bene. 
 
INTERVENTO  
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Scusa Dani, ma ero prenotata. Allora così come tolte e stralciate le premesse l’atto è illeggibile. Nel 
senso che, tolte le premesse, c’è solo il considerato e quanto sopra visto, premesso non c’è più 
niente, considerato il INC. allora va emendato questo documento. Perché io mi vergognerei se fossi 
in voi, in qualche modo di pubblicarlo, come lo pubblicate? Interlineato, sbianchettato? Cioè le cose 
bisogna farle anche un po’ con la testa e poi ribadisco che l’assurdità dello stralcio e della boccia-
tura del primo punto, che è una copia e incolla dell’accordo. Quindi probabilmente voi avreste vo-
luto votare, stralciare, il secondo punto delle premesse non il primo. Perché il Comune l’ha firmato 
l’accordo del P.I.A., è uguale, è copia e incolla.  Io non c’ho più parole. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Berardinelli. 
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale  
Sì, Presidente. Io credo che… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Aveva chiesto sull’ordine dei lavori? 
 
BERARDINELLI  DANIELE -Consigliere Comunale 
 Sull’ordine dei lavori sì. Io credo Presidente che sia necessario… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
La sento molto male Consigliere. 
 
BERARDINELLI  DANIELE -Consigliere Comunale 
 Credo che sia necessaria una capigruppo, perché con questa interpretazione del regolamento direi 
che diventa ormai impossibile per anche la maggioranza, votare per stralci, magari per 180 punti 
diversi ogni votazione. Perché se non c’è la possibilità di poter obiettare, vengono stravolti i docu-
menti e questo e l’esempio, come avevo detto prima sull’altro documento, ma soprattutto si può 
spezzettare e può portare questo a decine e decine di votazione per ogni ordine del giorno. Perciò io 
credo che andrà affrontata in capigruppo quest’argomento. Perciò le chiedo se è possibile adesso 
metterla all’ ordine del giorno della prossima capigruppo. Grazie. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Berardinelli grazie del suggerimento, ma: lo metteremo all’ordine del giorno, discute-
remo, ma la norma, visto che lei è il cultore del regolamento e ogni tanto ha modo anche, a torto o a 
ragione qualche volta di riprenderci… 
 
BERARDINELLI  DANIELE -Consigliere Comunale  
A ragione sempre! 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
A torto anche eh. 
 
BERARDINELLI  DANIELE - Consigliere Comunale  
A ragione sempre! 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Perché interviene anche quando non deve intervenire, comunque la norma è chiara. Pertanto io non 
vedo una questione di natura regolamentare. Perché la regola è chiara. La regola è chiara! Pertanto 
che possa essere illeggibile l’atto, che possa essere monco in qualche altra sua parte, purtroppo la 
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regola è questa. La regola è questa. Quindi non vedo altra motivazione se non prendere atto che un 
documento possa essere alla fine votato con delle parti che come da regolamento possano essere 
stralciate. Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO  
 Mi si chiede come viene verbalizzato. Viene verbalizzato in questo modo: si indica il punto che 
viene votato, favorevoli, contrari e astenuti e chi è uscito. Approvato o non approvato. Seconda 
parte, quindi la premessa non è stata approvata. La restante parte è stata approvata per cui il testo 
approvato per cui… Insomma la parte approvata resta, la base non approvata viene stralciata punto. 
finito. Quale che sia la parte. Questa è la risposta. 
 
RUBINI FRANCESCO- Consigliere Comunale  
Quindi nella mia pagina personale tra  le iniziative ci sarà un atto che io non condivido. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Lo avete votato voi, ragazzi. 
CONSIGLIERE RUBINI FRANCESCO  
 No, no. Io sono il proponente. Però non… Pretendo, che non venga inserito tra le cose che io ho 
proposto perché se mi cancellate le premesse non è la mia proposta e quella della maggioranza. 
Cioè voi probabilmente, vabbè è un formalismo veramente senza senso, ma. 
 
SEGRETARIO  
 Non so che dire. Il Consiglio si è espresso così e io verbalizzo quello che avete votato. 
 
RUBINI FRANCESCO - Consigliere Comunale 
 No, no ma io non ce l’ho con lei Segretario. Ce l’ho con chi vabbè, ormai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordine del giorno: Futuri sviluppi sulle conclusioni del progetto P.I.A. a forma Dini, Fagioli, 
Fazzini, Giangiacomi, Mandarano, Trenta, Urbisaglia, Vichi. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Bene. Andiamo avanti con il terzo documento chiesto dal Consigliere Quacquarini da votare a 
stralci.   

Ordine del giorno: Futuri sviluppi sulle conclusioni del progetto P.I.A. a forma Dini, Fagioli, Faz-

zini, Giangiacomi, Mandarano, Trenta, Urbisaglia, Vichi. I punti del dispositivo sono tre. 
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INTERVENTO  
 Sì, ma anche io vorrei votare a stralci anche le premesse. 
 
INTERVENTO  
 Presidente! 12 punti, 12 votazioni Presidente. Ho chiesto questo qui prima. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Scusate. 
 
INTERVENTO  
No, avevo detto le premesse, ritenuto che. Quindi siccome 12 punti, 12 votazioni. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, no va bene. Chiedo scusa. Avevo capito solo il dispositivo.  
 
INTERVENTO  
 E non tre votazioni, dodici. 
 
INTERVENTO  
No, ma non solo. Alcuni periodi li spezzerei a metà perché… 
 
RUBINI FRANCESCO- Consigliere Comunale  
Votiamo le parole, Presidente. Votiamo le parole. Ridicoli.  
 
INTERVENTO  
Votare a stralci anche le virgole e i punti perché secondo me… 
 
INTERVENTO  
 Anche il titolo! Il titolo non mi convince, lo voterei a stralci, anche il titolo! 
SEGRETARIO  
( fuori microfono) Il Presidente può disporre.. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale  
No, no non è che può disporre, non diciamo stupidaggini Segretario e non faccia l’avvocato del dia-
volo. Non è compito del suggeritore. 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale 
 Io avevo fatto notare però, Daniele: può disporre vuol dire che è facoltà del Presidente e questo de-
nota anche l’intelligenza di un Presidente. Perché c’è scritto: può disporre. A sto punto votiamo un 
punto a casaccio e il Presidente che figura fa ? Fa una figuraccia Presidente. Lì c’è scritto che può. 
Lo dico dall’inizio. Veramente fa una figuraccia lei, Presidente. La Giangiacomi si diverte a disatti-
vare il mio audio. Che divertimento. 
 
INTERVENTO  
 No, questo è gravissimo Antonella, se l’ha fatto davvero è gravissimo. 
 
CONSIGLIERA ANDREOLI - Consigliere Comunale  
Me lo fa in continuazione.  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Segretario chiede la parola. 
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INTERVENTO  
è gravissima questa cosa! Falle una denuncia! 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale 
 Me lo ha disattivato almeno 10 volte. 
 
INTERVENTO  
Falle una denuncia se è vero eh. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Il Segretario chiede una parola. 
 
SEGRETARIO  
Vi do un mio contributo se vi può servire, ma se non vi agitate però. Perché se vi agitate non va 
bene. Allora, articolo 69 recita: votazione per singole parti. Comma uno: il Presidente può disporre, 
quindi è una sua facoltà, può potere, scelta del Presidente, di sua iniziativa o a richiesta di anche 
solo un Consigliere, può che si può, virgola, che si proceda a votazione per votazione delle singole 
parti di una mozione o barra, ordine del giorno, virgola, di un emendamento o una proposta di deli-
berazione. punto. Comma due: in ogni caso su ogni mozione, barra ordine del giorno, virgola, 
emendamento proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale. punto. 
Finisce l’articolo in due commi. Titolato lo ricordo: votazione per singole parti. Cosa intendo io di 
questo articolo. Che il Presidente che regola il funzionamento del Consiglio comunale, può valutare 
d’ufficio e l’INC. Dice di sua iniziativa o su richiesta di qualcuno che glielo richiede, ma lui lo va-
luta, perché lo può disporre che alcune parti di che cosa? Di una mozione o ordine del giorno quindi 
non altri documenti sia votato in modo separato. Cioè come dice letteralmente il testo per divisione 
delle singole parti. Ovviamente aggiungerei io, questo me lo dice il ragionamento: parti sensate. 
Quindi, si può immaginare che una parte di un testo di una mozione o ordine del giorno venga vo-
tato in modo stralciato. Purché il Presidente valuti d’ufficio o su richiesta di un Consigliere, ne ba-
sta uno. Che questa cosa abbia un senso. Perché la singola parte, non può essere una virgola come 
qualcuno propone o una parola o una lettera. Questa è la mia interpretazione. 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
 Ma è stato modificato adesso il regolamento ? 
 
SEGRETARIO  
 Ribadisco il concetto. 
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale  
è chiaro Segretario, è chiaro! Non è che siamo rinconglioniti.  Senta Segretario volevo sapere se è 
stato modificato adesso il testo. 
 
SEGRETARIO  
 Consigliere lei mi sta interrompendo impropriamente. 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale  
 Perché mezz’ora fa non ha detto niente, non ha aperto bocca. 
 
SEGRETARIO  
Lei non ha avuto la parola dal Presidente. 
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BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
Siccome mezz’ora fa non ha aperto bocca. 
SEGRETARIO - Presidente, non ho terminato il mio intervento. Lei sta gridando impropriamente. 
Ho detto, mi taccio perché non è utile. 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
 Ecco, bravo. Perché mezz’ora fa non ha aperto bocca? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Berardinelli. Cortesemente. 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
  Perché mezz’ora fa non ha aperto bocca? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Berardinelli. Cortesemente.  
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale  
Cortesemente… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, basta.  
 
INTERVENTO  
Io sono prenotata. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Il Segretario giustamente interviene quando è necessario. 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
 Perché mezz’ora fa non era necessario? Perché era della maggioranza! Quello è il problema. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Berardinelli, consigliere Beradinelli per favore.  
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
Ma siete senza vergogna proprio? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Berardinelli, cosa faccio applico l’articolo 48 con lei? Eh?  
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale  
Io ho chiesto la parola sull’ordine dei lavori. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, non ha chiesto la parola, è quattro volte che la richiede. Basta. Abbiamo capito. 
 
INTERVENTO  
Io sono prenotata, Presidente. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  



89 
 

Visto… 
 
INTERVENTO  
Sono prenotata. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Per favore, visto che ragionevolmente e vista la interpretazione autentica e letterale del Segretario, 
il Presidente può ragionevolmente verificare se è necessario o meno votare un singolo documento o 
stralciare alcune parti. Ora, da questo punto di vista, ritengo di far votare il documento a firma dei 
Consiglieri: Dini, Fagioli, Fazzini, Giangiacomi… 
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale  
Presidente deve annullare la votazione precedente! Deve annullare la votazione precedente. Ma è 
stato stravolto. 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Berardinelli! Mi fa finire? Mi fa finire ? Applico l’articolo 48. Glielo applico, una volta 
per tutte. 
 
BERARDINELLI DANIELE- Consigliere Comunale  
Ma faccia quello che gli pare! 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, lo faccio sì. Lei deve fare finire di  parlare la gente. Ha capito? Perché in Commissione fa le 
stesse cose! 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
Sull’ordine  dei lavori c’è la precedenza su tutto. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Parla di regolamento e poi è il primo ad infrangerlo. 
 
BERARDINELLI DANIELE -Consigliere Comunale  
 Sull’ordine  dei lavori c’è la precedenza su tutto. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Lei è il primo a…No! Prima finisco quello che avevo intenzione di dire.  È chiaro ? Ora, intendo 
fare procedere in questo modo: l’ordine del giorno a firma: Dini, Fagioli, Fazzini, Giangiacomi, 
Mandarano, Trenta, Urbisaglia, Vichi lo faccio votare per intero così come rifarò votare per intero il 
documento a firma dei Consiglieri: Diomedi, Quacquarini, Rubini, Vecchietti e Schiavoni. È 
chiaro? 
 
BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale  
Bravo Presidente. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Fermo! Fermo! Fermo! Annullo la votazione e riprendiamo l’ordine del giorno, dei Consiglieri che 
ho citato, il numero due e lo votiamo per intero. 
 
ANDREOLI ANTONELLA -Consigliere Comunale  
Presidente, sono prenotata per fatto personale. 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Andreoli, Andreoli. 



90 
 

 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale  
 Anche da parte sua, Presidente. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
INC. così deciso. Cortesemente poniamo fine a questa cosa. 
 
ANDREOLI ANTONELLA-Consigliere Comunale  
 No! Non pongo fine perché questa cosa che lei sta facendo l’ho proposta all’inizio e mi è stata fatta 
la battutina… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera Andreoli! Io non le ho dato il permesso di parlare, non le ho dato il permesso di parlare. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale  
La Giangiacomi non fa altro che… 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
è chiaro? 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale  
Mi avete offeso, mi avete offeso. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Chi è che la offesa? Non le ho dato il permesso di parlare. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale  
La maggioranza, tutti a prendermi in giro. A mi meraviglio! Invece adesso vale. Non mi sembra un 
comportamento normale. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
è incredibile, è incredibile. Allora annullando la votazione precedente dell’ordine del giorno, chiedo 
di votarlo per intero. Perché io, in base all’articolo 69, posso. Quindi decido ragionevolmente che il 
documento a firma Diomedi, Quacquarini, Rubini, Vecchietti e Schiavoni si votato per intero. È 
chiaro? Quindi riprendiamo, annullando la votazione precedente, vediamo di rivotare il documento 
per intero. 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale  
Qual’è la motivazione dell’annullamento Presidente, c’è stato qualche problema nel voto? Aveva 
deciso, non è che può annullare perché aveva deciso male eh? Lei può annullare se c’è stata qualche 
irregolarità nel voto.  
 
RUBINI FRANCESCO- Consigliere Comunale  
 Non fa una piega Presidente. Ormai la frittata è fatta, è inutile che tenta. 
 
ANDREOLI ANTONELLA-Consigliere Comunale  
 Lei deve motivare i motivi. Non è che può cambiare idea. Lei prima ha preso un’interpretazione, 
adesso perché gliene hanno suggerita un’altra cambia idea e quindi noi rivotiamo? Lei deve dare 
una motivazione chiara per cui annulla un voto, non lo può annullare in base alle sue, al suo mo-
mento. Un momento di … 
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VALERIA MANCINELLI - Sindaco 
 Scusi sull’ordine dei lavori, Presidente scusi. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì, Sindaco, Prego. Sull’ordine dei lavori nel senso Presidente dell’interpretazione del regolamento. 
Su come andare alla votazione. Punto. Allora, in base all’interpretazione data dal Segretario, chiedo 
che venga posta in votazione, venga posta in votazione il documento della maggioranza a stralci, a 
stralci. Intendendo le parti, le singole parti secondo l’interpretazione che le dà il Segretario, i singoli 
capoversi, i singoli premesso che o ritenuto che. I dodici punti, le dodici parti che giustamente 
aveva individuato il Consigliere Quacquarini della sua richiesta. Quindi  credo che correttamente 
adottando lo stesso criterio e lo stesso medo, adottato sul precedente ordine del giorno. Si voti il do-
cumento della maggioranza a stralci per parti, nelle 13 parti individuati dal consigliere Quacquarini, 
cioè i singoli capoversi. Così come abbiamo fatto per il documento, a firma Diomedi, Rubini ecc. 
perché l’interpretazione che dava il Segretario che credo che sia l’unica possibile, per parti di un do-
cumento s’intenda una frase che abbia un senso. Tutto qui. Quindi i singoli capoversi, come chie-
deva giustamente il consigliere Quacquarini. Così si ristabilisce assolutamente lo stesso metodo, lo 
stesso criterio, senza nessuna lesione di nessuno e senza annullare votazioni che sono state fatte, 
come credo giustamente dicesse la consigliera Andreoli. 
 
SEGRETARIO  
Allora scusate, il voto fatto è il voto fatto, per annullare quanto fatto c’è il principio del contrarius 
actus, cosa che ad oggi non è avvenuta . Per cui ci vuole un atto uguale e contrario cosa che ad oggi 
non è avvenuta. Per cui c’ho che è fatto resta, è cristallizzato ed è votato. Per avere una cosa diversa 
ci vuole una votazione contraria e uguale, come…è così. È un Pincio ormai storico. Mentre ripeto la 
votazione per singole parti può avvenire purché sia sensata non può avvenire per parole. Quindi av-
viene per capo versi o per articoli purché siano sensate, punto quindi si può fare in questo modo. E 
già così è stato fatto, sul primo voto, quindi una parte è stata votata separatamente dall’altra. Pre-
supponendo che c’ho abbia un senso perché è evidente che se dividi singole parti, la parte deve es-
sere una parte logica, non può essere una parte illogica, quindi una premessa ci può stare come non 
ci può stare. Un articolo ci può stare come non ci può stare oppure se stralci una parte o una parola 
può essere una cosa che abbia un senso in italiano. Questa è la giusta chiave di lettura che… 
 
VALERIA MANCINELLI - Sindaco 
 Ripropongo  scusi Segretario, ripropongo la proposta del consigliere Quacquarini che mi sembra la 
più coerente con l’interpretazione data anche da lei. La votazione del documento per i singoli capo 
versi: 12. Come proponeva e chiedeva il Consigliere Quacquarini che poi è quello che ha chiesto la 
votazione per stralci, sul nostro documento, quindi siamo alla richiesta iniziale con il Consigliere 
Quacquarini. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Va bene, Sindaco accogliamo.. 
 
VALERIA MANCINELLI - SINDACO 
Propongo di porre in votazione in questo modo come a detta del Consigliere Quacquarini. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Sì, chiaro Sindaco. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale  
Presidente, scusi, il Sindaco le sta dicendo quello che fare. Lei prima ha detto di INC. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, no ho detto solo che è chiaro quello che ha detto. 
 
INTERVENTO  
 Il Sindaco le dice sempre cosa fare. Berardinelli glielo dice sempre Antonella. 
 
ANDREOLI ANTONELLA - Consigliere Comunale  
E non va bene però perché prima il Presidente. 
 
VALERIA MANCINELLI - Sindaco 
 E ho fatto paro con quello che fa Berardinelli ma era sull’ordine dei lavori era un proposta sull’or-
dine dei lavori. 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale  
No era un’ordine non era sull’ordine dei lavori, Sindaco. 
 
VALERIA MANCINELLI - Sindaco 
No, no era sull’ordine dei lavori, su come procedere. 
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale  
 Veramente indecoroso.  
 
TOMMASO SANNA - Presidente del Consiglio 
Dunque sul parere del Segretario, dove il criterio è quello della cristallizzazione del voto e quello 
che è fatto è fatto, giustamente, applicando l’articolo 69, riflettendo su votazione per singole parti 
devo dare atto che il Consigliere Quacquarini applica la stessa metodologia con cui è stato votato il 
precedente ordine del giorno. Per tanto lo votiamo per singole parti. Quindi l’ordine del giorno nu-
mero tre a firma: Dini, Fagioli, Fazzini, Giangiacomi, Mandarano, Trenta, Urbisaglia, Vichi, sarà 
votato per singole parti. 
Do lettura del primo capoverso: Acquisita conoscenza dei dati e le conseguenti elaborazioni conclu-
sive prodotte nell’ambito del progetto P.I.A. come previsto nella sua impostazione tecnico scienti-
fica, ad integrazione e completamente della prima fase di report che si era conclusa nel febbraio 
2021. Prego votare. 
 
 
 
 
 

 
 
 
VOTAZIONE A STRALCI PUNTO UNO  
Acquisita conoscenza dei dati e le conseguenti elaborazioni conclusive prodotte nell’ambito 
del progetto P.I.A. come previsto nella sua impostazione tecnico scientifica, ad integrazione e 
completamente della prima fase di report che si era conclusa nel febbraio 2021. 
 
Votazione: 
 
Votanti: 24 
 
Favorevoli: 21 
 



93 
 

Contrari: 0 
 
Astenuti:  1 (Quacquarini) 
 
Non Votanti: 2 (Diomedi, Andreoli) 
 
 
( Escono alle ore 22:15 Schiavoni, Rubini, Vecchietti, Berardinelli) 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Mancano Fazzini, Vecchietti, Schiavoni, Rubini ha abbandonato.  Chiusa la votazione. 
 
SEGRETARIO  
 (Fuori microfono) 24 votanti, 21 favorevoli, 1 astenuto e due non votanti. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Punto uno:  24 votanti, 21 favorevoli, 1 astenuto e due non votanti. Punto due : Riconosciuta e con-
fermata la necessità e l’importanza del monitoraggio e delle analisi dei fenomeni di inquinamento 
dell’aria per lo studio e la comprensione delle specifiche e concorrenti fonti emissive, sia degli sce-
nari, delle possibili azioni attivabili, per il contenimento dei fenomeni medesimi. Prego votare. 
 
(Ore 22:39 escono i consiglieri Diomedi, Andreoli) 
 
VOTAZIONE  A STRALCI PUNTO DUE  
Riconosciuta e confermata la necessità e l’importanza del monitoraggio e delle analisi dei fe-
nomeni di inquinamento dell’aria per lo studio e la comprensione delle specifiche e concor-
renti fonti emissive, sia degli scenari, delle possibili azioni attivabili, per il contenimento dei 
fenomeni medesimi. 
 
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 21 
 
Contrari: 0 
 
Astenuti:  1 (Quacquarini) 
 
Non votanti:   0 
 
 
SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 21, contrari zero, astenuto uno. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Chiusa la votazione. Punto due:  Votanti 22, favorevoli 21, contrari zero, astenuto uno. Approvato. 
Punto tre: Riconfermata e rafforzata la consapevolezza che il livello di inquinanti presenti nell’aria 
contribuisca all’insorgenza o comunque all’aggravamento di patologie diffuse e di quanto dunque il 
contenimento di tale livello sia essenziale al fine di una sempre maggiore tutela della salute collet-
tiva. Prego votare 
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VOTAZIONE A STRALCI PUNTO TRE 
 Riconfermata e rafforzata la consapevolezza che il livello di inquinanti presenti nell’aria con-
tribuisca all’insorgenza o comunque all’aggravamento di patologie diffuse e di quanto dunque 
il contenimento di tale livello sia essenziale al fine di una sempre maggiore tutela della salute 
collettiva. 
 
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 22 
 
Contrari:  0 
 
Astenuti: 0 
 
Non votanti: 0  
 
VALERIA MANCINELLI - Sindaco 
Presidente favorevole non riuscivo a scriver sul, non mi prendeva la chat. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Grazie, Sindaco. 
 
SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 22, contrari zero, astenuti zero. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Chiusa la votazione. Punto tre:  Votanti 22, favorevoli 22, nessun contrario, nessun astenuto. Vo-
tante  approvato. Preso atto che Punto quattro, i livelli di presenza dei più significativi elementi in-
quinati dell’aria (PM10, PM2.5, NO2) sono risultati nella nostra città nettamente entro limiti previ-
sti dalla vigente normativa europea e conformante con quella italiana. Prego votare. 
 
VOTAZIONE A STRALCI PUNTO QUATTRO 
Punto quattro del “Preso atto che”: i livelli di presenza dei più significativi elementi inquinati 
dell’aria (PM10, PM2.5, NO2) sono risultati nella nostra città nettamente entro limiti previsti 
dalla vigente normativa europea e conformante con quella italiana.  
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 21 
 
Contrari:   1 (Quacquarini) 
 
Astenuti: 0 
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Non votanti: 0 
 
 
 
SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 21, contrari uno, astenuti zero. Non votanti zero. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Punto quattro. 
 
ANDREOLI ANTONELLA -Consigliere Comunale  
 Presidente scusi io non ho votato, né il punto tre, né il punto quattro. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Non l’abbiamo chiamata mai. Mai chiamata lei.  
 
ANDREOLI ANTONELLA-Consigliere Comunale  
Quindi non risulto né astenuta, né non votante, non risulto niente. Sono un’entità.  
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Possiamo proseguire consigliera Andreoli, grazie. Votanti 22, favorevoli 21, contrario uno, nessun 
astenuto. Punto approvato. 
Punto cinque:Detti limiti di legge europei e nazionali sono significativamente più alti di quelli si-
gnificativamente più contenuti indicati anche nelle più recenti linee guida che l’OMS e che l’OMS 
indica come ottimali, per annullare o comunque ridurre drasticamente gli effetti dannosi per la sa-
lute. Prego, votare. 
 
 
VOTAZIONE A STTRALCI PUNTO CINQUE  
Detti limiti di legge europei e nazionali sono significativamente più alti di quelli significativa-
mente più contenuti indicati anche nelle più recenti linee guida che l’OMS e che l’OMS indica 
come ottimali, per annullare o comunque ridurre drasticamente gli effetti dannosi per la sa-
lute. 
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 21 
 
Contrari:   1 (Quacquarini) 
 
Astenuti: 0 
 
Non votanti: 0  
 
 
ANDREOLI ANTONELLA -Consigliere Comunale  
 Presidente scusi, bisogna che dite non presente, non votante, assente, io non ci sono più. Sono spa-
rita. Non esiste più il consigliere Andreoli. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Se lei non vota per me non c’è. 
 
INTERVENTO  
Ma magari, magari. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Se lei non vota per me non c’è.  
 
ANDREOLI ANTONELLA- Consigliere Comunale  
Mi considera tra i non votanti a questo punto. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
No, tra gli assenti! 
 
ANDREOLI ANTONELLA -Consigliere Comunale  
 Allora deve dire assenti? Che famo? 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Ma no lei risulta tra gli assenti, che faccio  vado a vedere chi è che assente. 
 
INTERVENTO  
Gli assenti  non sono mai stati nominati. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Va bene, chiusa la votazione. 
 

SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 21, contrari uno, astenuti zero. Non votanti zero. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Votanti 22, favorevoli 21, contrari uno, astenuti zero. Approvato. 
 
ANDREOLI ANTONELLA-Consigliere Comunale  
 Restituisco al consigliere Fanesi l’ennesimo battutina. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliera Andreoli, ma è possibile fare così? È impossibile fare così, è impossibile. 
 
ANDREOLI ANTONELLA -Consigliere Comunale  
 Restituisco la battuta.  
 
FANESI MICHELE-Consigliere Comunale  
Non c’è problema Antonella. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Consigliere Fanesi, chiedo scusa. Consigliere Fanesi. L’Unione Europea, nell’ambito della più am-
pia azione finalizzata alla transizione ecologica sta valutando in questi mesi la ridefinizione di tali 
limiti normativi per contenerli a livelli più bassi. Per favore votare. 
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VOTAZIONE A STRALCI PUNTO SEI  
L’Unione Europea, nell’ambito della più ampia azione finalizzata alla transizione ecologica 
sta valutando in questi mesi la ridefinizione di tali limiti normativi per contenerli a livelli più 
bassi. 
 
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 22 
 
Contrari:   0 
 
Astenuti: 0 
 
Non votanti: 0  
 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Chiusa la votazione. 22 presenti, 22 favorevoli 
 
SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 21, contrari zero, astenuti zero. Non votanti zero. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Votanti 22, favorevoli 21, contrari uno, astenuti zero. Punto sei approvato. Punto sette. Prego vo-
tare. 
 
VOTAZIONE A STRALCI PUNTO SETTE Ritenuto che a prescindere dalle decisioni vinco-
lanti sul piano normativo assunte dalle istituzioni  europee e nazionali sia opportuno  e neces-
sario esprimere la volontà di darsi l’obiettivo dell’abbassamento significativo dalla presenza 
di tali elementi inquinanti. Anche nella nostra città.  
 
 
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 22 
 
Contrari:   0 
 
Astenuti:    0 
 
Non votanti: 0 
 
 
SEGRETARIO  
 (Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 22, contrari zero, astenuti zero. Non votanti zero.  



98 
 

 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Votanti 22, favorevoli 22, contrari zero, astenuti zero. Non votanti zero.  
Punto approvato. Punto otto. Consapevoli che le azioni necessarie per incidere significativamente 
su tali elementi richiedono l’intervento e la decisione dei livelli istituzionali di scala maggiore ma 
che devono prevedere sicuramente anche interventi su scala locale.  
Prego votare. 
 
( Escono alle ore 22:53 i Consiglieri: Dini e Mascino) 
 
VOTAZIONE A STRALCI PUNTO OTTO Consapevoli che le azioni necessarie per incidere 
significativamente su tali elementi richiedono l’intervento e la decisione dei livelli istituzionali 
di scala maggiore ma che devono prevedere sicuramente anche interventi su scala locale.  
 
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 21 
 
Contrari:   0 
 
Astenuti:  1 (Quacquarini) 
 
Non votanti: 0  
 
 
SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 21, contrari zero, astenuti uno. Non votanti zero. Punto 
approvato. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Votanti 22, favorevoli 21, contrari zero, astenuti uno. Non votanti zero. Punto approvato. Punto 
nove: Al fine della scelta e della modulazione delle azioni impensabili a livello locale, gli strumenti 
di conoscenza e monitoraggio attivati con il P.I.A. devano essere implementati nel tempo. Prego vo-
tare. 
 
( Entrano alle ore 22:56 i Consiglieri: Dini e Mascino) 
 
 
VOTAZIONE A STRALCI PUNTO NOVE Al fine della scelta e della modulazione delle 
azioni impensabili a livello locale, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio attivati con il 
P.I.A. devano essere implementati nel tempo. 
 
 
Votazione: 
 
Votanti: 20 
 
Favorevoli: 20 
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Contrari:   0 
 
Astenuti:  0 
 
Non votanti: 0 
 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Chiusa la votazione. 
 
SEGRETARIO  
 (Fuori microfono) Votanti 20, favorevoli 20. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Votanti 20, favorevoli 20, contrari zero, Punto nove approvato. Punto dieci: Impegno il Sindaco e la 
Giunta a predisporre e disporre ogni azione utile all’alimentazione nel tempo dei predetti strumenti 
di monitoraggio ed analisi, anche con ulteriore loro implementazione finalizzata ad affinarne la ca-
pacità di indagine più puntuale anche alla relazione alla fase di progettazione del PUMS, anche 
delle successive programmazioni di intervento per la progettazione del verde pubblico urbano. 
Prego votare. Punto dieci. 
 
VOTAZIONE A STRALCI PUNTO DIECI 
 Impegno il Sindaco e la Giunta a predisporre e disporre ogni azione utile all’alimentazione 
nel tempo dei predetti strumenti di monitoraggio ed analisi, anche con ulteriore loro impleme 
ntazione finalizzata ad affinarne la capacità di indagine più puntuale anche alla relazione alla 
fase di progettazione del PUMS, anche delle successive programmazioni di intervento per la 
progettazione del verde pubblico urbano.  
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 22 
 
Contrari:   0 
 
Astenuti:  0 

 
Non votanti:  0 
 
SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 22. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Votanti 22, favorevoli 22. Punto dieci approvato. Punto undici:Presentare entro i prossimi sei mesi 
una proposta complessiva delle azioni in corso e da intraprendere prioritariamente tra quelle attiva-
bili a livello locale o a sollecitare ad altro livello istituzionale, al fine del progressivo contenimento 
dei livelli di presenza die principali inquinanti sopra detti. Prego votare. 
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VOTAZIONE A STRALCI PUNTO UNDICI Presentare entro i prossimi sei mesi una propo-
sta complessiva delle azioni in corso e da intraprendere prioritariamente tra quelle attivabili a 
livello locale o a sollecitare ad altro livello istituzionale, al fine del progressivo contenimento 
dei livelli di presenza die principali inquinanti sopra detti.  
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 21 
 
Contrari:   0 
 
Astenuti:  1 (Quacquarini) 
 
Non votanti:  0  
 
  
SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 21, un astenuto. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Votanti 22, favorevoli 21, astenuto uno. Punto approvato. Punto dodici: Sollecitare la Regione Mar-
che, pure partner del progetto P.I.A. a dare a sua volta corso all’implementazione delle analisi epi-
demiologiche a cui il progetto stesso può concorrere significativamente. Votare. 
 
 
VOTAZIONE A STRALCI PUNTO DODICI Sollecitare la Regione Marche, pure partner del 
progetto P.I.A. a dare a sua volta corso all’implementazione delle analisi epidemiologiche a 
cui il progetto stesso può concorrere significativamente.  
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli:  22 
 
Contrari:      0 
 
Astenuti:      0 
 
Non votanti: 0  
 
SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 22. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
Punto dodici del dispositivo: votanti 22, favorevoli 22. Approvato.Facciamo la votazione finale 
dell’ordine del giorno. Ordine de giorno:Futuri sviluppi sulle conclusione del progetto P.I.A. a 
firma dei Consiglieri: Dini, Fagioli, Fazini, Giangiacomi, Trenta, Urbisaglia, Vichi. Prego votare. 
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VOTAZIONE ORDINE DEL GIORNO PER INTERO 
Futuri sviluppi sulle conclusioni del progetto P.I.A. a firma dei Consiglieri: Dini, Fagioli, Fa-
zini, Giangiacomi, Trenta, Urbisaglia, Vichi. 
 
Votazione: 
 
Votanti: 22 
 
Favorevoli: 21 
 
Contrari:     0 
 
Astenuti: 1 (Quacquarini) 
 
Non votanti:  0  
 
 
SEGRETARIO  
(Fuori microfono) Votanti 22, favorevoli 21. Un astenuto. 
 
SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  
 Ordine del giorno a firma: Dini, Fagioli, Fazini, Giangiacomi, Trenta, Urbisaglia, Vichi. Votanti 
22, favorevoli 21. Un astenuto. Ordine del giorno approvato.  Sono le 23.00 dichiaro chiuso il Con-
siglio Comunale. 
 
INTERVENTO  
 Intervengo senza aver avuto la parola. Buonanotte a tutti.  
 
INTERVENTO  
Buonanotte, grazie Presidente. 
 
  
La seduta termina alle 23:01 
 
 
 


