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APPELLO 

Presenti 30 Consiglieri e 7 Assessori.  

 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario, per la conferma del numero legale. Diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale 

di oggi martedì 30 novembre, sono le ore 9 precise, diamo inizio con le interrogazioni urgenti. 

Prima di iniziare con la prima, chiedo scusa del bisticcio di parole, interrogazione ad appannaggio 

del Consigliere Ausili mi costa fare un paio di considerazioni. Ieri abbiamo avuto un piccolo guasto 

temporaneo da un punto di vista tecnico e abbiamo fatto immediatamente una mail per coloro che 

hanno ricevuto indietro un default riferito alla propria interrogazione. Nella mail abbiamo richiesto 

il reinvio dell'interrogazione, ovviamente fermo restando, l'orario e va dalle 9 alle 13, l'orario è 

sempre quello non è che si possa cambiare. In questo caso dato che non si riesce a capire chi o come 

o per quale motivo sia stato il primo, il terzo e il secondo per evitare questo bisticcio diciamo così di 

ordine di arrivo, protendo sono proclive a far fare tutte le 12 interrogazioni pervenute entro le 13. 

Quindi ritengo che la undicesima interrogazione e la dodicesima interrogazione del Consigliere 

Berardinelli e del Consiglieri Eliantonio le espletiamo stamattina. C'è solo una piccola particolarità 

che è quella del Consigliere Ippoliti è arrivata alle 13:23 e non posso prenderla in considerazione per 

oggi. Ma il buon senso mi dice che la metterò in coda il prossimo Consiglio senza che il consigliere 

Ippoliti la debba ripresentare per il Consiglio Comunale del 7 di dicembre. Quindi dato questo che 

mi sembra di aver utilizzato il buon senso considerato che la diciamo così la difficoltà è avvenuta nei 

sistemi dell'Amministrazione Comunale ho ritenuto di accogliere tutte le 12 interrogazioni. 

Pertanto diamo inizio con la prima dopo questa piccola premessa doverosa, quella del Consigliere 

Ausili che riguarda il cimitero delle Tavernelle, ripeto un minuto, chiedo scusa Consigliere Ausili le 

do subito la parola un minuto per l'illustrazione, lo ricordo sempre, 3 minuti per la risposta e 2 

minuti per la replica. Risponde l'Assessore Manarini. Consigliere Ausili, prego. 

 

"CIMITERO DELLE TAVERNELLE" 

 

IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 

Presidente, scusi, sull'ordine dei lavori.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sì. 

 

IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 

Le volevo chiedere una cosa, la ringrazio che ha chiarito questo aspetto che secondo me è dirimente, 

importante da un punto di vista organizzativo e soprattutto tutela noi Consiglieri. Volevo solo far 

presente che io purtroppo c'è stato un errore del Comune, chiedevo se oggi era possibile fare, visto 

che ne fa dodici, farne tredici, almeno io la prossima volta ne posso presentare un'altra oppure mi 

autorizzate la prossima volta a presentare sia questa che un'altra.  
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Consigliere Ippoliti, è chiarissimo. Allora funziona così se gliela metto in coda lei la fa comunque ma 

può presentare comunque un'altra interrogazione.  

 

IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 

Perfetto, grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

A differenza di quelle del Consigliere Berardinelli e del Consigliere Eliantonio è di sostanza in 

ordine temporale perché i Consiglieri l'hanno ripresentata in tempo utile per essere accettata, lei no, 

purtroppo è arrivata alle 13:23. Però c'è una differenza di sostanza. Fermo restando che le ho detto 

che gliela metto in coda il prossimo Consiglio ma questo non le toglie la facoltà comunque di 

ripresentare un ulteriore interrogazione che possa essere annoverata tra le prime 10. Chiaro? 

Consigliere Ausili.  

 

(entra alle ore 9:04 la Consigliera Gambini) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Do la parola come anticipato poc'anzi al Consigliere Ausili. Risponde come dicevo l'Assessore 

Manarini. 

 

AUSILI MARCO - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Buongiorno Assessore, noi vorremmo chiedere molto semplicemente se questa 

Amministrazione, se lei Assessore è al corrente di quello che sta accadendo al cimitero di Tavernelle 

dove avvengono ormai da tempo da troppo tempo sepolture in zone verdi gravemente inadeguate a 

questo scopo, a zone che sono null'altro che delle scarpate dentro al cimitero, zone difficili da 

raggiungere per i familiari, zone che si riempiono di fango alla prima pioggia. Vorremmo sapere se 

l'Amministrazione è al corrente di queste centinaia di sepolture in zona e gravemente inadeguate e 

perché si è arrivati a questo a questo stato di cose. 

 

MANARINI PAOLO - Assessore Comunale 

Comunque intanto cioè non riesco a capire perché siano inadeguate perché le aree destinate ai 

campi di inumazione per il seppellimento a terra sono individuate dal piano regolatore cimiteriale 

per l'esattezza attualmente le inumazioni  vengono sul campo comune numero 3 superiore sinistro 

come da piano regolatore cimiteriale differenziato quindi da quelli dedicati ad altre confessioni 

religiose. Come si deduce dalla stessa terminologia campo di inumazione, come stabilito dallo stesso 

regolamento di Polizia mortuaria, i campi di inumazione sono per natura aree verdi formate da 

terreno idoneo a facilitare i processi di degradazione del corpo umano. Le operazioni di 

numerazione dei rifiuti sono svolte dal gestore Ancona Ambiente, da contratto è affidata anche la 

manutenzione consistenti interventi di taglio erba, sistemazione dei percorsi pedonali. Il taglio 

dell'erba viene effettuato solo sulle salme non coperte da lastra tombale, in quanto per quelle 

coperte dall'altra tombale la rasatura viene compiuta solo ai bordi delle stesse. Le salme inomate 

sono sottoposte a rotazione decennale come prevede il regolamento comunale vigente agli articoli 

26 e 28 e questo significa che è scaduto il termine gestore su indicazione degli uffici amministrativi 

dell'Ente che ordinano l'operazione di esumazione delle tombe su cui intervenire previa informativa 

ai parenti dei defunti, interviene vi sotterra la cassa, opera le riduzioni e poi una volta sistemata, 
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livellata l'area la stessa viene adibita ad inumazione di altro defunto. Esistono dei rari casi di 

concessione perenne per i quali le aree sono preservate da interventi di esumazione è chiaro che in 

tali casi di perennità il terreno subisce cambiamenti naturali di abbassamento di livello dovuto alla 

degradazione del contenuto sottostante. Per quanto riguarda la qualità dei terreni dei campi di 

inumazione si rappresenta che non sono state mai evidenziati i problemi operativi per svolgere 

l'operazione di inumazione e desumazione. Comunque il campo 3 quello dove attualmente si stanno 

svolgendo le inumazioni è praticamente un campo che è stato previsto dal piano regolatore 

cimiteriale è tutto avviene in regola pensando che devono essere fatti degli scavi, gli scavi vengono 

ricoperti e praticamente è accessibile come da sempre è evidente che in situazioni di pioggia e 

passeggiare per un campo dove magari è avvenuta una tumulazione recente evidentemente possono 

esserci qualche problema. Resta il fatto che comunque l'attenzione dell'Amministrazione sui 

cimiteri è alta, è molto alta, tanto che solo quest'anno nel 2021 abbiamo provveduto a fare interventi 

di manutenzione straordinaria da appaltare per 900000 euro,  il cimitero delle Tavernelle con la 

chiesetta antica sostituzione delle coperture bonifica amianto per 400000 euro in corso, cimiteri 

frazionali come la demolizione a camera mortuaria e realizzazione nuovi colombari a Massignano 

anche questo è stato avviato,  l'ampiamente di costruzioni nuove colombare sappanico anche questo 

in corso di lavorazione, come pure la ristrutturazione dello scalone tra la seria 19  e... Quindi questo 

è quanto dovevo per rispondere al Consigliere Ausili, grazie.  

 

(entra alle ore 09:05 l'Assessore Guidotti) 

(entra alle ore 09:08 il Consigliere Tombolini) 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie. Consigliere Ausili, la replica due minuti prego. 

 

AUSILI MARCO - Consigliere Comunale 

Grazie Assessore per la risposta, però io ribaddo con due argomenti che prego di tenere in 

considerazione. Il primo mi pare queste risposte che l'Amministrazione non è perfettamente al 

corrente di quello che realmente sta accadendo. Lei cita il piano regolatore ma non conosce nella 

realtà quello che sta accadendo. Una sepoltura sopra l'altra vicino a delle siepi, sotto a degli alberi è 

evidente che o il piano regolatore non è stato rispettato appieno o c'è un piano regolatore che va 

rivisto, è molto semplice. Quello che sta accadendo è un'offesa, un'offesa a centinaia di famiglie 

appena queste foto che io manderò alla stampa saranno divulgate credo che sarà l'intera città ad 

essere sgomentata davanti a quello che sta accadendo. La seconda cosa che le voglio dire, lei adesso 

va a snocciolare una serie di manutenzioni che sono sicuramente rilevanti, importanti sono 

interventi giusti, ma ad esempio la manutenzione dell'ingresso, di alcune muri di cinta, di questo 

cimitero ma è evidente che forse le priorità erano altre e le priorità era un ad esempio quelle di 

arrivare ad una programmazione nella costruzione dei nuovi Colombari nel corso degli anni, questa 

costruzione avrebbe garantito lo scongiurarsi  di questa deriva a cui stiamo invece assistendo delle 

sepolture nelle scarpate piene di fango. Quindi è mancata la programmazione in campo questa 

Amministrazione Comunale e manca come al solito un pizzico di realismo su quelle che sono le cose 

vere che accadono in città quindi invito a condurre una programmazione all'altezza e invito anche a 

fare un giro per vedere quello che sta accadendo in queste scarpate fangose, grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Ausili. Seconda interrogazione è del Consiglieri Vecchietti, risponde l'Assessore 

Ida Simonella, "Limitazioni del servizio Conerobus". Prego Consigliere Vecchieti. 
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(entra alle ore 09:15 l'Assessore Foresi) 
 

"LIMITAZIONI DEL SERVIZIO CONEROBUS" 

 

VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Dal 15 ottobre con l'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio sul posto di 

lavoro Conerobus ha deliberato per carenza di conducenti la soppressione di oltre 100 corse 

giornaliere nell'orario ufficiale. D'altro canto l'Amministrazione Comunale in occasione del Bianco 

Natale ha istituito 3 navette gratuite con 77 corse giornaliere, nelle giornate festive e prefestive per i 

cittadini che utilizzando i tre parcheggi scambiatori resi gratuiti, si vogliono regalare in centro per 

fare shopping o a vedere la ruota e fare i selfie. Gli abbonati che hanno da tempo pagato 

l'abbonamento stanno subendo ancora una limitazione del servizio, mentre per tutti i non abbonati 

si preannunciano corse e parcheggi gratuiti, non sarebbe stato opportuno dedicarsi prima al 

ripristino della normale operatività del servizio anziché gravare la collettività con ulteriori costi? 

Quando saranno ripristinate le corse soppresse? Verrà dato un ristorno a tutti gli abbonati che hanno 

subito e stanno subendo una limitazione unilaterale del servizio? Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego Assessore la risposta grazie. 

 

SIMONELLA IDA - Assessore Comunale 

Allora intanto vado sulla questione tecnica cioè legata alla diciamo così all'erogazione di una serie di 

navette gratuite per il Natale contro invece la limitazione di alcune alla soppressione di alcune corse 

per effetto della mancanza di autisti. Allora le due cose come ha detto bene lei si verificano in due 

momenti diversi innanzitutto le corse che riguardano il Natale sono nelle giornate festive e 

prefestive. Giornate in cui di fatto già le corse che sono previste e normalmente nell'esercizio 

nell'urbano sono assolutamente più basse. Dunque non ci sono problemi di copertura. Detto questo 

diciamo non sto a commentare la questione del fatto che ci sono navette gratuite per andare in 

centro durante il periodo natalizio, voglio dire sono reduce da... siamo reduci diciamo dalle vostre 

come dire dalle vostre contestazioni circa il fatto che il trasporto pubblico non è sufficientemente 

incentivato, non so qual era l'alternativa, incentivare le persone a venire tutti in centro in macchina 

oppure fermarle tutti all'ingresso per non farle venire in città. Si è messo un servizio di trasporto 

pubblico quindi come dire e parcheggi scambiatori anche lontano come quello di Tavernelle pur di 

far utilizzare un mezzo pubblico appunto per venire in città. Circa l'altra questione invece le do 

qualche aggiornamento, come sa inizialmente erano stati 55 i dipendenti cioè circa il 12% del 

personale, non tutti naturalmente che sono utilizzati sull'urbano che avevano che avevano diciamo 

dichiarato di non essere disponibili proprio con l'effetto con l'introduzione del Green Pass. E quindi 

si era dovuta ridurre, si erano dovuti ridurre venti turni nel fariali di servizio in particolare 

sull'urbano e quindi erano state oscurate alcune corse progressivamente i dipendenti molti 

dipendenti sono rientrati e oggi andiamo in realtà invece che 20 turni di lavoro solo un 9 turni di 

lavoro che non vengono totalmente coperti. Questi nove turni di lavoro corrispondono almeno del 

5% quindi il 95% dei turni è effettuato ma sono effettuate anche diciamo così in termini di risposta 

alla domanda di trasporto, essendo state ridotte soltanto quelle corte a bassa a bassissima percorrenza 

a volte fatte da 1, 2, 3 utenti in realtà si risponde al 98% del servizio. Quindi a me sembra diciamo 

che questa cosa sugli abbonamenti è effettivamente un po'... fermo restando il disagio che si crea ad 

una parte dell'utenza a me mi sembra veramente una cosa un po' fuori luogo da dire, perché il 98 e il 
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99 percento delle persone vengono soddisfatte, la domanda di trasporto viene normalmente 

soddisfatta. Piuttosto mi sento qui, mi sento qui di ringraziare gli autisti e il personale di Conerobus 

che si fa carico anche della chiamiamolo un po' la legittima irresponsabilità di chi oggi ancora non, 

diciamo utilizza il Green Pass a intermittenza, perché abbiamo anche questo. Cioè persone che 

hanno il Green Pass per 3 giorni poi non l'hanno per altri 3 giorni quindi questo significa, come 

dire, gestire la situazione in questo momento, anche per quelle corse più marginali da un punto di 

vista della domanda dell'utenza e che comunque ovviamente cerchiamo di ripristinare tutti. Mi 

sembra che diciamo così mi sento almeno di ringraziare, cioè non di legittimare quelli che fanno 

quello che comunque per legge a loro consentito, però mi consenta, prendo questo spazio per 

ringraziare chi si assume la responsabilità del proprio lavoro e di quello degli altri in un momento di 

difficoltà per tutti e non sta a polemizzare sul fatto che in realtà avrebbero bisogno di più giornate di 

riposo, di più giornate di ferie. Quindi si danno disponibili per la tutela e la salvaguardia di tutti 

quindi più che altro stigmatizzo gli altri comportamenti. È un momento difficile Consigliare 

Vecchietti, tutti quanti facciamo degli enormi sacrifici per fornire i servizi in un certo modo. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore, molto chiaro. Grazie anche delle ultime considerazioni. Consigliere Vecchietti a 

lei la replica. 

 

VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale 

Sì, allora, preliminarmente vorrei fare una considerazione. Cioè l'Assessore ha parlato per 4 minuti e 

25 secondi e non ha risposto alle mie tre domande secche che avevo fatto. Quindi vorrei che il 

Presidente faccia considerare questa cosa... 

 

SIMONELLA IDA - Assessore Comunale 

No, ho risposto. 

 

VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale 

Certo, lei ritiente di aver risposto. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Fermi tutti. Lei, Consigliere Vecchietti, se non è soddisfatto io ho lasciato qualche secondo in più 

all'Assessore proprio perché è una materia questa attuale e di grossa difficoltà poi se lei ritiene che 

non abbia centrato le sue risposte, al termine come ha detto lei, delle sue considerazioni si dichiara 

soddisfatto o non soddisfatto premo continui la replica. 

 

VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale 

Come al solito... Io ho sentito solo un comizio, perché io ho fatto tre domande secche cioè le ripeto 

così almeno l'Assessore lo sente per bene. Non sarebbe stato opportuno dedicarsi prima al ripristino? 

Niente, non ha risposto. Quando saranno ripristinate le corse sorpresse? Non ha risposto. Verrà dato 

un ristorno a tutti gli abbonati che hanno subito una limitazione unilaterale, perché se io compro un 

abbonamento perché mi servono certe corse, quelle corse vengono aboliti è chiaro che non ho avuto 

un servizio che invece mi era stato promesso, bene a queste tre domande, l'Assessore ha risposto con 

il comizio e con il ringraziamento agli autisti che lavorano. Quello lo facciamo tutti il 

ringraziamento a chi lavora però che lo faccia l'Assessore, ecco allora è molto grave, è molto strano 

perché evidentemente non c'è un controllo tra chi lavora e chi non lavora invece dovrebbe lavorare. 

Quindi non mi ritengo soddisfatto ma non mi ritengo neanche soddisfatto anche del Presidente che 
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non fa il Presidente e che non fa notare che lascia passare il tempo i 3 minuti che dovrebbe avere 

l'Assessore per fare un comizio e ne fa 4:30. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sì, Consigliere Berardinelli mi dica. 

 

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 

Ha già chiarito il Consigliere Vecchietti. Purtroppo il regolamento prevede che il Presidente vigili 

sull'attività del Consiglio Comunale e anche sull'attività degli Assessori in Consiglio Comunale 

quando rispondono alle interrogazioni urgenti. Se io faccio l'interrogazione parlando di un 

argomento e l'Assessore risponde su un altro argomento, non rispondere alle domande è il 

Presidente che devi intervenire richiamando l'Assessore. Purtroppo Presidente, lei non l'ha fatto. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Va bene io ritengo che l'Assessore possa rispondere nella maniera più adeguata che ritiene. Va 

benissimo, così. Grazie. Terza interrogazione è del Consigliere Tombolini risponde l'Assessore 

Sediari a tema è "Numero e data degli atti concessori da parte dell'impresa Vignoni nel quartiere di 

Pietralacroce", Consigliere Tombolini prego a lei la parola. Aspettiamo qualche secondo se dovesse 

rientrare non è collegato. Allora facciamo così appena si ricollega io vado avanti con le 

interrogazioni appena vediamo collegato gli ridiamo subito la sua interrogazione.  Allora saltiamo 

alla quarta è del Consigliere Mandarano, rispondere l'Assessore Manarini "Stato manto stradale 

Piazzetta di Brecce Bianche". Consigliere Mandarano a lei.  

 

“STATO MANTO STRADALE PIAZZETTA DI BRECCE BIANCHE” 

 

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale  

Okay, per quanto riguarda non ricordo se avevo fatto una mozione o altre interrogazioni per quanto 

riguarda quella piazzetta, chiamiamola piazzetta sopra via Miglioli, che la via Brecce Bianche di 

fronte all'istituto Begnamini non so se Assessore. C'è tutto un manto stradale, ormai da anni ci 

stiamo lavorando, la circoscrizione per far sistemare il manto stradale sarebbe in poche parole una 

rotatoria con un parchetto in mezzo. E gli avevo già fatto un'interrogazione mi sembra o gli aveva 

fatto una lettera, non ricordo. Una segnalazione per quanto riguarda quella zona lì. Assessore volevo 

sapere, so che lei ci è andato a fare un sopralluogo, volevo sapere la decisione presa, ecco, questo, 

grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego, Assessore Manarini. 

 

MANARINI PAOLO - Assessore Comunale 

Sì, Consigliere è vero lei ha fatto già una segnalazione informale direttamente al sottoscritto e il 

sottoscritto ha provveduto a fare un sopralluogo sulla strada, perché in effetti trattasi di una strada 

che perimetra tutta una zona verde e devo dire che in effetti il manto, la pavimentazione stradale 

non è nelle migliori condizioni per cui riteniamo che debba essere rifatta la pavimentazione e io 

penso che verrà questa questione valutata nell'ambito degli interventi che andremo a fare 

prossimamente con il piano degli interventi di manutenzione strade... di manutenzione straordinaria 

del piano 2022.  
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego, Consigliere Mandarano. 

 

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale 

Grazie presidente. Assessore, va bene perché ricordo bene, avevo fatto anche una mozione 

addirittura 3 anni 4 anni fa per quando hanno asfaltato tutta via Brecce Bianche. Chiaramente era 

attaccato era l'occasione quella volta buona ma è così è andata così. Okay, speriamo che venga fatto 

al prossimo anno  e mi ritengo soddisfatto, cosa devo dire? Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Il Consigliere Tombolini è rientrato? Guardate cortesemente. Bene. Allora, Consigliere Tombolini, 

guardi, faccia la sua interrogazione. Le risponde l'Assessore Sediari. Prego.  

 

"NUMERO E DATA DEGLI ATTI CONCESSORI DA PARTE DELL'IMPRESA VIGNONI NEL 

QUARTIERE DI PIETRALACROCE" 

 

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 

Buongiorno, chiedo di conoscere quali sia il numero e la data degli atti concessori con i quali sono 

state realizzate o sono in corso di realizzazione da parte dell'impresa Vignoni nel quartiere di 

Pietralacroce se e quante abbiano ottenuto un certificato di agibilità se sia stato realizzato il 

depuratore previsto dal piano al servizio del nuovo quartiere o se ne sia prevista la realizzazione e se 

le palazzine siano allacciate alla pubblica fognatura. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego Assessore. 

 

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore Comunale 

Allora, all'interno del piano di (inc.) nominare PL4 Fori Altavilla, risultano attivi 20 titoli abilitativi 

permesso di costruire protocollo 5119/2010 numero 155/2010, relativo alla realizzazione di edifici 

residenziali e per i Lotti A1 A2 B C e D, ancora attivo in virtù dell'ultima proroga protocollo 5873/5 

del 13 aprile 2021 fino alla data del 15 giugno 2022. Permesso di costruire protocollo 117/554 del 12 

luglio 2019, numero 49/2019 relative alla realizzazione... 

 

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 

Assessore, mi scusi. 58755 valido fino al 15.... 

 

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore Comunale 

58735 del 13 aprile 2021 valido fino alla data del 15 giugno 2022. Poi permesso di costruire il 

protocollo 117/554 del 12 luglio 2019 numero 49/2019 relativo alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione del piano di lottizzazione. Nel dettaglio si precisa che per i Lotti A1 e A2 è stata 

dichiarata la fine lavori, presentata la segnalazione certificata di agibilità protocollo 81/653 del 20 

maggio 2019 per il lotto B è stata presentata la segnalazione certificata di agibilità protocollo 48/666 

del 24 marzo 2021, per il Lotto C è in corso un'istanza di variante, per il lotto DA si è in corso di 

realizzazione. In merito alla questione depuratore richiamata nell'interrogazione si precisa che al 

servizio della PL4 era prevista ed è stata realizzata una stazione di sollevamento per il recapito dei 

liquami alla fognatura comunale, la stazione di sollevamento è in esercizio provvisorio sulla base del 

nulla osta provvisorio da parte di Multiservizi Spa previa nota di affidamento della gestione da parte 
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del dirigente del SUE protocollo 20028 del 20 febbraio 2015 nelle more della definitiva acquisizione 

da parte dell'Amministrazione Comunale. Le reti delle abitazioni già agibili recapitano le acque nere 

alla stazione di sollevamento. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Consigliere Tombolini a lei la replica. 

 

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 

Ho solo una perplessità. Il fatto che i permessi di costruire facciano riferimento al 2010, non riesco a 

capire quale sia la modalità, perché lei mi cita due permessi di costruire che iniziano nel 2010 siamo 

nel 2021. È una domanda che mi fanno alcuni cittadini dicendo "Come fanno a costruire con i 

permessi", visto che anche nella cartellonistica c'è scritto permesso nel 2010 con proroghe è 

possibile mi pare normativamente fare solo alcune proroghe ma questi sono 11 anni di proroghe e 

allora volevo capire, magari se l'ufficio era in grado di darmi un chiarimento in merito a questo a 

questo problema che mi lascia e lascia anche altre un po' perplesso. Comunque l'altra osservazione e 

la stazione di sollevamento è una variante al piano di lottizzazione? Perché era previsto una 

depurazione, no, è stata fatta e l'affidamento provvisorio riguarda soltanto il fatto che non ci sia stata 

la cessione da parte di chi? Chi è che l'ha realizzato, dovrebbe aver realizzato Vignoni, invece mi si 

parla di una cessione da parte dell'ufficio SUE al lato 2. Ecco, sono queste un po' le perplessità che 

mi sento di dover segnalare in merito alla risposta se cortesemente l'Assessore magari anche 

attraverso gli uffici può farmi avere un chiarimento in relazione a questi elementi le sarei grato. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sì, sì, Consiglier Tombolinie, l'Assessore mi risponde affermativamente le farà avere i chiarimenti 

che lei ha espresso nella sua replica, grazie. Quinta interrogazione della Consigliera Schiavoni, il 

tema sono "Le luminarie non posizionate in via Giordano Bruno" risponde l'Assessore Marasca. 

Prego Consigliera Schiavoni. 

 

"LE LUMINARIE NON POSIZIONATE IN VIA GIORDANO BRUNO" 

 

SCHIAVONI LORELLA - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Allora anche quest'anno su via Giordano Bruno non sono state posizionate le 

luminarie pur essendo una via molto frequentata anche dai pedoni e sulla quale si affacciano diverse 

attività commerciali. È una via importante che collega l'asse nord di Ancona al centro commerciale 

del Piano San Lazzaro, poiché sono anche piccole vie traverse adiacenti sono stati illuminati a festa, 

chiedo il motivo di tale esclusione Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Assessore Marasca, prego. 

 

 

MARASCA PAOLO - Assessore Comunale 

Buongiorno. Come hanno testimoniato gli uffici nel bando delle luminarie via Giordano Bruno era 

inserita come via da illuminare nella relazione della ditta aggiudicatrice tuttavia emerge la presenza 

di cavi di alta tensione che impediscono il posizionamento di luminarie in quella specifica via. Si è 

quindi provveduto ad illuminare il più possibile l'area e il quartiere ma la ditta non è potuta 

intervenire sulla strada interessata. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Prego Consigliera Schiavoni la replica. 

 

SCHIAVONI LORELLA - Consigliera Comunale 

Allora questo è un fatto tecnico e va bene ne prendo atto, però io ho avuto modo di parlare anche 

con alcuni commercianti che avrebbero anche partecipato alla spesa se magari il comune gli avesse 

contattati, se questo problema fosse stato discusso con loro sicuramente si poteva tamponare in 

qualche altra maniera, ad esempio illuminando alcuni alberi, perché visto che è un viale in via 

Giordano Bruno ci sono diversi alberi, si potevano mettere delle luminarie attorno agli alberi come è 

stato fatto negli anni passati in Corso Carlo Alberto, si potevano mettere come in via Martiri della 

Resistenza, degli... delle luminarie appese ci sono delle attività storiche in questa via, il famoso 

fornaio, la famosa profumeria, la farmacia e negozio che vende le cose per l'igiene della persona e 

della casa quindi testimonio che queste persone, questi commercianti si sentono abbandonati, si 

poteva fare una riunione con loro e trovare un'altra soluzione anziché lasciarli al buio come è stato 

fatto e si sentono abbandonati e anche un po' preso in giro perché pagano normalmente le tasse 

come tutti gli altri e probabilmente meritano qualcosa di più anziché lasciare la via buia che poi è 

una via di collegamento tra la periferia e il centro, quindi questa risposta non è soddisfacente. Si 

poteva trovare un'altra soluzione anche dei blocchi a terra illuminati, perché la strada è lunga, ci 

sono diversi spazi e qualcosa il Comune poteva fare invece il Comune ha investito tanto ed anche 

troppo in tutte queste... in tutti questi addobbi a scapito di altri servizi essenziali per la cittadinanza 

e ha abbandonato la parte della città che rientra in quel famoso circuito di degrado quale corso Carlo 

Alberto via limitrofe, via Giordano, questa è una cosa che l'Amministrazione non intende capire o 

non vuole capire. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sesta interrogazione, Consigliere Fagioli "Cedimento di un tratto di asfalto in via Tenna", risponde 

l'Assessore Foresi. Consigliere Fagioli, prego. 

 

"CEDIMENTO DI UN TRATTO DI ASFALTO IN VIA TENNA" 

 

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Buongiorno Assessore, la interrogo perché, come lei già sa, c'è stato un cedimento 

in un tratto di asfalto in via Tenna. Siccome questa è un'interrogazione che andava fatta, perché tre 

anni fa, verso marzo, una domenica ha ceduto l'altra parte della carreggiata sempre per il cedimento 

di una fogna. Qui parliamo dell'altro carreggiata questa volta che ha ceduto e sto vedendo come 

ormai da tre giorni i lavori stanno procedendo però è un lavoro bello impegnativo, perché sta 

facendo un grande scavo, c'è uno scavatore. Insomma è un lavoro vedo che è impegnativo, vorrei 

capire visto che le persone mi stanno chiedendo e quindi l'interrogazione vuole essere per il motivo 

che serve per informare la cittadinanza, non solo dagli Organi di stampa ma è giusto che l'Assessore, 

un attimo vengo interrogato e risponde ufficialmente all'interno del Consiglio Comunale. Quindi 

volevo capire se veramente la rottura di una fogna ed eventualmente la tempistica visto e 

considerato che via Tenna, come tutti sappiamo chi ci abita e chi ci passa spesso e volentieri è 

un'arteria principale del nostro quartiere. Grazie. Grazie ancora. 

 

FORESI STEFANO - Assessore Comunale 

Grazie a lei Consigliere. Le comunico che venerdì verso le 21 la Polizia Locale ha chiamato la 
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reperibilità dietro una segnalazione di un'autista di Conerobus per questa voragine che si è aperta 

nella corsia destra salendo verso via Conca e via Tenna. Via Tenna intanto ribadiamo che come 

diceva lei, è una strada molto importante perché è una strada di collegamento tra via Metauro e via 

Conca, quindi è tanto momento un po' delicato e siamo intervenuti subito con la reperibilità. 

Abbiamo subito sistemato la segnaletica di sicurezza e abbiamo chiamato Viva Servizi, perché è 

chiaro che Viva Servizi era da coinvolgere perché il cedimento che era venuto era perché sotto era 

tutto svuotato diciamo la parte sopra la fognatura esistente. E Viva Servizi, siccome era venerdì sera, 

ha constatato effettivamente  qual era la problematica e abbiamo deciso per sicurezza, visto il 

passaggio intenso che c'è in quella strada di chiudere la carreggiata in entrata e quindi abbiamo fatto 

camminare soltanto in uscita, perché non c'erano problemi e in entrata dove c'era la voragine 

abbiamo fatto transennature e chiusa la strada. Poi chiaramente è stato di parola Viva Servizi, ieri ha 

iniziato i lavori come aveva promesso e il cedimento stradale è stato caggionato dal collasso di una 

vecchia condotta fognaria, calcestruzzo di diametro 400, posta la profondità di circa un metro e 

settanta. Quindi, avevamo ragione quando dicevamo che era molto profondo. In data 29/11, cioè 

ieri, se provveduto alla riparazione previa sostituzione di circa 5 metri con la posa di nuova 

tubazione PVC 400. In data 30, oggi salvo imprevisti si provvederà ai lavori di completamento con la 

spazzatura e quindi spero che oggi pomeriggio già può essere data la viabilità in tutta la zona, ma 

diciamo che da venerdì alle 9 a oggi pomeriggio abbiamo fatto insieme come sempre avranno 

sempre congiuntamente perché da soli non si fa niente, siamo riusciti a dare una risposta in una 

strada e ripeto fondamentale per la viabilità di Torrette. Grazie Consigliere Fagioli.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego la replica Consigliere 

 

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale 

Grazie. Va bene. Sì, sì, sto vedendo che stanno lavorando anche la stamattina quindi non ci 

dovrebbe essere problema, perché la carreggiata a destra e sinistra sono state riparate a distanza di 

tre anni quindi ormai la fognature è riparata e quindi ci auguriamo insomma che non si rompa più 

niente in quella via. Grazie mille sono soddisfatto. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Interrogazione della Consigliera Diomedi, risponde l'Assessore Sediari "Rinnovo della concessione 

per l'utilizzo dei beni ascritti al demanio comunale località Portonovo fino al 31 dicembre 2033", 

prego, Consigliera. 

 

“RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L’UTILIZZO DEI BENI ASCRITTI AL DEMANIO 

COMUNALE LOCALITA’ PORTONOVO FINO AL 31 DICEMBRE 2033” 

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Con tre distinte determine dirigenziali,  e l'ultima è del 18 novembre, 

l'Amministrazione ha rinnovato i Presidenti concessionarie e senza aver preventivamente spedito 

alcun bando di gara, le concessione per l'utilizzo dei beni ascritti al demanio comunale località 

Portonovo fino al 31/12/2033. Io chiedo di sapere perché l'Amministrazione non si sia attenuta a 

quanto previsto dalla direttiva europea e da due recentissime sentenze del Consiglio di Stato, con cui 

è stato ribadito che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano 

ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023 Fermo restando che oltre tale data anche in assenza di 

una disciplina legislativa esse cesseranno di produrre effetti nonostante qualsiasi eventuale ulteriore 



15 
 

proroga legislativa, che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza 

effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego Assessore. 

 

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore Comunale 

Sì, su questa gli uffici ancora non hanno potuto predisporre la risposta. Quindi in base all'articolo 30 

comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, chiede il differimento della risposta alla seduta 

successiva del 7 dicembre. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Prego, Consigliera Diomedi. 

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Prendo atto.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie, ottava interrogazione è del Consigliere Rubini ma anche della Consigliera Andreoli, il tema 

è "Lampione sparito da Piazza Cavour" per il Consigliere Rubini. "Tempistiche di riposizionamento, 

restituzione lampione storico di Piazza Cavour e panchina Liberty", un minuto per lei Consigliere 

Rubini e un minuto per le Consigliere Andreoli. Risponde l'Assessore Foresi. Prego, Consigliere 

Rubini. 

 

"LAMPIONE SPARITO DA PIAZZA CAVOUR" 

 

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale 

Sì, grazie Presidente. Il tema è stato trattato già sulla cronaca locale in particolare con due articoli di 

Giampaolo Milzi uno sull'urlo e uno su cronaca Ancona ci riferiamo ad un lampione storico che 

venne rimosso nelle fasi antecedenti i lavori di riqualificazione di Piazza Cavour, in particolare fu 

rimosso  su ordine del Comune della direzione ambiente, perché ritenuto in pessime condizioni e 

poi sostanzialmente una volta terminati i lavori di riqualificazione della piazza, non è stato più 

rinvenuto e di fatto non se ne hanno più tracce ed è bene considerare che stiamo parlando di una 

piazza storica considerata storica dalla legge come tale tutelata come bene storico. Quindi sulla base 

di queste premesse noi chiediamo su che basi la direzione ambientale nel 2015 ordinò la rimozione 

del lampione, se fu coinvolta la sovrintendenza, perché il lampione non è stato restaurato e ad oggi 

non è stato ripristinato sulla piazza e quindi che fine ha fatto questo lampione e se il Comune e le 

sue varie articolazioni si stanno muovendo per rintracciarlo, ripristinarlo e ridonarlo alla 

cittadinanza, grazie. 

 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Consigliera Andreoli prego.  

 

“TEMPISTICHE E RIPOSIZIONAMENTO/RESTITUZIONE LAMPIONE STORICO DI PIAZZA 

CAVOUR E PANCHINA LIBERTY” 
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ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Sì, mi scusi Presidente non riuscivo a ad accedere con l'audio. Allora intanto già il Consigliere 

Rubini ha esposto in pratica parte dell'interrogazione della sottoscritta e quindi anche noi ci 

domandiamo come già emerso negli articoli di stampa e come segnalato da varie persone, che fine 

abbia fatto il famoso lampione storico di Piazza Cavour che durante i famosi lavori è praticamente 

scomparso dalla scena. Quindi vogliamo sapere intanto dove sia conservato questo lampione allora 

situato nei pressi dello chalet 4 Fontane e che nel 2015 venne rimosso dalla sua sede. Come venne 

ordinata la rimozione, se la stessa venne autorizzata dalla sovrintendenza, se ne fu stabilito il 

restauro nonché quando il medesimo verrà riposizionato nella sua sede originaria. Si coglie 

l'occasione visto che siamo in tema, per conoscere le motivazioni del mancato riposizionamento più 

volte promesso in più date ma mai attuato dei lampioni di Piazza Diaz. In che luogo attualmente 

questi sono depositati, questi parlo adesso di quelli di Piazza Diaz, nonché già che siamo sempre nel 

tema storico le tempistiche di restituzione della panchina Liberty di Piazza Cavour, allora rinvenuta 

casualmente in un museo privato, sottoposta a sequestro penale. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Dunque Assessore Foresi io sapevo che doveva rispondere lei però mi comunicano che risponde 

l'Assessore Manarini? 

 

FORESI STEFANO - Assessore Comunale 

Io rispondo soltanto per Piazza Diaz, l'accordo era questo. 

 

SANNA TOMMASO  - Presidente del Consiglio 

Prego dopo passiamo la parola anche all'Assessore Manarini. Prego, Assessore Foresi.  

 

FORESI STEFANO - Assessore Comunale  

Per quanto riguarda i pastorali di Piazza Diaz le posso dire e con certezza che i due pastorali di 

Piazza Diaz sono stati smontati, ristaurati, sabbiatura, stoccatura e riverniciatura, attualmente sono 

depositati nell'area Portuale di Ancona Ambiente in attesa di essere montati. Alcuni giorni fa è stata 

affidata il contratto dell'accordo quadro interventi su impianti di Pubblica illuminazione, alla ditta 

di manutenzione, alla ditta Fiori Costruzioni di Sassoferrato all'interno del primo contratto 

attuativo, perché ogni volta occorre fare qualunque intervento un contratto attuativo contenente 

una serie di interventi sugli impianti di pubblica illuminazione in cui il progetto definitivo è in 

corso di approvazione sarà in Giunta la settimana prossima è stato inserito l'intervento di 

installazione dei due pastorali storici di Piazza Diaz. Era un intervento che verrà effettuata nei primi 

mesi di febbraio, il mese di febbraio del 2022. Questa è la programmazione. Approvato il progetto 

attuativo si parte per fare tutte le parti burocratiche per installarli, io spero anche prima. Dico 

febbraio per essere più sicuro che sia una data vera.  Però è tutto già catalogato e sistemato col nuovo 

contratto attuativo inserito nell'accordo quadro già consegnato diciamo già appaltati i lavori e 

affidati i lavori.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Assessori Manarini, prego per la sua parte. 

 

MANARINI PAOLO - Assessore Comunale 

Dunque per quello che riguarda il palo storico di Piazza Cavour sito in prossimità del bar delle 

Quattro Fontane cioè io ricordo che probabilmente era già stato detto in Consiglio che questo palo 
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era stato smontato per ordine diciamo della direzione lavori, in quanto si trovava in pessime 

condizioni e quindi era stato, questo è quello che risulta dagli atti, era in pessime condizioni ed era 

stata prevista la sostituzione però per la posa di un palo in acciaio come è stato fatto. Praticamente 

poi sentendo anche gli operatori dipendenti che allora erano presenti che però non erano 

responsabili della rimozione, riferiscono anche che anche gli addobbi che si ritrovarono questo palo 

non erano in condizione da poter essere recuperati. Resta il fatto che abbiamo chiesto comunque ad 

Ancona Ambiente che aveva smontato il palo se ci fosse, se fosse presso i suoi depositi e ad ancora 

ripetuta la richiesta anche a settembre di quest'anno in quest'anno, ancora non sono stati ritrovati 

praticamente non abbiamo avuto risposta a questo quesito in quanto il palo ancora non è 

rintracciabile. Resta il fatto che continueremo a cercare la eventualmente il palo che è stato rimosso 

verificare le condizioni e qualora sia ritrovato provvedere alla sua messa in opera. Resta il fatto 

comunque che tutta questa operazione è avvenuta in concomitanza dei lavori di riqualificazione di 

Piazza Cavour che sono stati autorizzati dalla Sovrintendenza ai beni monumentali, quindi noi ci 

impegniamo sicuramente a continuare la ricerca e qualora il palo sia ritrovato e sia recuperabile 

provvederemo a metterlo in opera perché è evidente che anche da parte di questa amministrazione e 

del sottoscritto c'è la massima attenzione a quelli che sono i beni culturali storici della città. 

Riguarda a quello che riguarda invece la panchina, la panchina che è stata praticamente sequestrata 

a seguito anche di segnalazioni pervenute qui in Consiglio eccetera e anche dai sottoscritti perché 

noi a suo tempo abbiamo scritto anche per la sua restituzione alla società che l'aveva ristrutturata e 

al quale erano stati raggiunte anche dei pezzi dei nuovi pezzi perché quello che rimaneva della 

panchina erano soltanto la scritta e pochi altri o che altre parti è stata comunque come diceva la 

Consigliera Andreoli, sequestrata dal nucleo Carabinieri per i Beni Culturali e Beni Archeologici e 

sicuramente in questo momento si trova in buone mani e non appena, non appena ci verrà restituita 

faremo in modo di ricollocarlo nel suo ambito.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. La replica prima al Consigliere Rubini e poi alla Consigliere Andreoli. Consigliere 

Rubini prego. 

 

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale 

Sì, grazie Presidente. Devo dire di essere non sorpreso ma piuttosto attonito rispetto a questa 

risposta, perché sostanzialmente quello che viene detto: "Era in cattive condizioni l'abbiamo 

smontato e non sappiamo dove è finito", questo è il riassunto della risposta del Sindaco. Il problema 

è che qui non stavate sostituendo un cartello della viabilità piuttosto che un tombino o un paletto 

per impedire la sosta su marciapiede, stavate mettendo le mani su un bene storico architettonico 

tutelato dalla legge, purtroppo evidentemente in questo specifico caso le mani ce l'avete messe male 

perché non solo lo avete rimosso ma addirittura non sapete dove sia finito cioè è abbastanza grave 

che ci si approcci a beni storici e architettonici in questo modo, poi sul resto commenterà la collega 

Andreoli, ma anche sul resto che sarebbero molte cose molte cose da dire. Non vorrei che questo 

approccio, come dire, faccia il paio con una modalità di gestire manutenere, valorizzare il 

patrimonio storico architettonico di questa città che evidentemente in questi anni ha fatto acqua da 

tutte le parti. Detto questo io continuo ad augurarmi che questa Amministrazione persista nel 

ricercare questo bene lo ritrovi, lo riqualifichi e lo rimetto a disposizione della città, perché quel 

lampione fa parte della storia di questa città e non vedo per quale ragione un'Amministrazione 

Comunale ne possa disporre in maniera arbitraria. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
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Grazie Consigliere Rubini. Consigliera Andreoli, la replica. 

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Sì grazie Presidente. Ovviamente la solita domanda che ci lascia allibiti perché sul lampione oltre 

all'articolo del giornalista Milzi e i dubbi alla cittadinanza erano venuti da tempo, tant'è che spesso 

mi chiedevano "Guarda Antonella, che in Piazza Diaz c'erano altri lampioni che non sono stati più 

rimessi al loro posto", adesso per ora questo è uno poi verificheremo bene storicamente se è successo 

qualcos'altro. Ma su questo lampione diciamo la vicenda emblematica e rispecchia quella che era 

della panchina perché differentemente da quanto dice l'Assessore io feci un'interrogazione sulla 

panchina nel 2018 e l'Amministrazione allora cadde dalle nuvole perché anche loro non sapevano 

esattamente i motivi per cui questa panchina improvvisamente era finita proprio nel museo privato 

di Longiano appartenente alla stessa ditta che effettuava i lavori di restauro delle panchine. Poi 

provarono a scrivere, così tanto per mettere una pezza e chiedere una restituzione, ovviamente il 

museo immagino abbia risposto picche, non prendendo in considerazione nessuna delle parti che 

trattasi di un bene storico e che l'amministrazione comunale o chi per lei e tantomeno privato 

possono fare un'opera di scambio gestione di beni che non sono diciamo di altra natura. Quindi 

questa è l'ennesima risposta ma mi chiedo Assessore avete provveduto a fare una bella denuncia 

penale? Per capire che fine, l'iter di questo lampione. Perché se è stato portato via ci saranno dei 

documenti che attestano perlomeno dove è stato portato. Quindi io vi invito a fare una denuncia 

penale dal momento che lo avete scoperto adesso a seguito di queste dimostrazioni, perché nessuno 

si accorge lì che cosa succede ai beni storici, si accorgono solo dopo le interrogazioni dei Consiglieri 

o gli articoli di giornale cosa molto grave. Chi si occupava all'epoca della rendicontazione? Perché 

non lo interrogate? Non lo fate interrogare dalla Procura? Cosa sta succedendo? E quindi io vorrei 

delle risposte un po' più chiare, non "Vedremo, sapremo, non sappiamo. Dov'è? Se lo troviamo lo 

sistemiamo altrimenti no". Sul lampione di Piazza Diaz l'ennesima bugia dell'Assessore Foresi, 

perché questi lampioni si trascinano dal 2018 dietro mia interrogazione e successiva mozione, datata 

sempre dalla sottoscritta 30 novembre 2020, in cui si ripercorrono le tappe addirittura nel 2018 dopo 

l'interrogazione, primavera 2020 dovevano essere pronti, prima durante le regionali il presidente 

Egitto Ancona Ambiente assicurava per il settembre 2020 poi lo stesso Assessore assicurò per la 

primavera 2020 e adesso aveva detto l'ultima volta giugno 2021 poi dicembre 2021 e oggi ci 

sentiamo dire febbraio 2022. Quindi bene 4 anni e oltre successivamente alle segnalazioni. Con 

riguardo alla panchina ci auspichiamo che venga al più presto restituita alla città e che non fa... 

auspichiamo che altre cose non abbiano fatto quella fine sarebbe opportuno Assessore fare un 

inventario, un inventario e tornare indietro nei vari lavori per capire un po' chi si è occupato e come 

di queste cose che purtroppo a tutt'oggi non si rinvengono. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Dunque chiedo al Consigliere Berardinelli se è possibile effettuare le ultime due interrogazioni della 

De Angelis e del Consigliere Eliantonio. Perché a tema è Conerobus. Quindi la sua scarrucolerebbe 

per ultimo. Mi dà l'okay, Consiglierei Berardinelli? Grazie, allora la decima è della Consigliera De 

Angelis, risponde l'Assessore Simonella "Mancate manutenzione di Conerobus" consigliera De 

Angelis prego. 

 

"MANCATE MANUTENZIONI DI CONEROBUS" 

 

(entra alle ore 10:00 il Consigliere Freddara) 
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DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Allora, la mia interrogazione urgente prevedeva sei domande poi è stata limitata 

dal Presidente, perché diceva che erano troppe, anche se io ho sentito le precedenti avevano un 

minimo di quattro, cinque domande. Comunque. L'interrogazione urgente riguarda gli incendi che 

ci sono stati nel settembre del 2021 e il 25 novembre 2021 che virgolette mi è capitato di assistere 

proprio all'incendio cui diciamo che l'ho visto dal vivo e quindi io mi chiedo, Assessore, visto e 

considerato che era una disgraziata annunciata, perché le manutenzione devono avere migliorie per 

la sicurezza dei mezzi, allora mi chiedo prima se avevate accertato le cause del primo incendio, del 

primo autobus, e secondo se avete messo in opera mezzi di sicurezza nei vari autobus, esempio un 

sistema di estinzione di fiamme che esistono o altri mezzi che ovviamente io non conosco perché 

non sono un tecnico. Grazie.  

 

SIMONELLA IDA - Assessore Comunale  

Sì. Io leggerò, diciamo anche, mi sono fatta fare una piccola relazione da Conerobus per avere, per 

dare delle informazioni diciamo così precise su questo. Posso dire questo intanto, che per quanto 

riguarda le situazioni, le cause dell'incendio ci sono delle commissioni specifiche in particolare per 

l'ultimo che stanno ancora valutando. Però leggo integralmente quello che mi è stato scritto. "Per 

quanto riguarda l'incendio avvenuto nel deposito di Marina di Montemarciano è venuto in questo 

modo: l'autobus era stato regolarmente parcheggiato il personale si è reso conto che usciva del fumo 

dalla parte del vano motore quindi ha riportato il mezzo fuori dalla rimessa ed è prontamente 

intervenuto con l'utilizzo di estintori che sono sempre presenti fortunatamente carichi eccetera. Nel 

frattempo sono stati anche allertati i Vigili del Fuoco, arrivati sul posto hanno estinto l'incendio. E  

non sono stati registrati danni alle strutture del deposito e alle persone, le analisi delle cause è molto 

complessa in quanto lo stato dell'autobus dopo l'incendio non consentiva di risalire ad una causa 

sicura, è presumibile che ci sia stata una perdita di qualche liquido infiammabile per probabile 

improvvisa crepatura di un tubo, questo punto il liquido probabilmente gocciolando sulle parti 

estremamente calde nel motore incendiandosi", questa è una nota di Conerobus che dice: 

"Purtroppo come ha rilevato anche Astra a livello nazionale, non si può non rilevare che nei 

moderni autobus l'incombro dei componenti meccanici elettrici e idraulici nonché delle rispettive 

canalizzazioni in un ambito molto ristretto, vano motore, può essere con causa di un incendio cosa 

che non avveniva nei decenni scorsi e per la tipologia dei mezzi che in passato c'erano. Circa invece 

l'avventura che si è incendiata all'aspio che è la vettura 1276, dalle prime analisi quindi su prime 

analisi si evince che sul sito si è proceduto a verificare se ci fossero tracce di liquidi sul manto 

stradale antistante al punto di fermo del veicolo, tali da ricondurre a una perdita di liquidi 

infiammabili come carburante, olio, eccetera. Nessuna traccia. L'incendio interessato principalmente 

la parte destra del vano motore si è diretto verso la parte alta interna del mezzo e questo si evince 

anche dai racconti fatti dall'autista e dei presenti, il tutto fa supporre che si tratti di un guasto 

relativo alla parte elettrica, pertanto con l'ombra del dubbio. Dal momento che il tubo complessore  

è una parte interessata in quanto sviluppa molto calore apparentemente sembrerebbe non 

interessata l'incendio nel senso che non risulta neanche annerita come al solito come di solito 

avviene leccato qualcosa e brucia a contatto con la stessa. Mentre per l'impianto per quanto riguarda 

il caso del deposito di Marina di Montemarciano non sembrano esserci energie rispetto all'incendio 

avvenuto all'Aspio, perché l'incendio sembra essersi sviluppata nella parte sinistra del motore è 

rimasto circoscritto al vano motore, la disposizione dello scarico diversa da quella della vettura 1276. 

E a differenza della 1276 dalle parti meccaniche interessate si evince che alcuni componenti 

metallici del motore si sono fusi. In entrambi i casi ovviamente gli estintori erano carichi e 

regolarmente funzionanti. Circa invece la verifica delle manutenzioni che è la cosa che chiedeva in 



20 
 

un'altra... diciamo così gli interventi sulla sicurezza che chiedeva anche nella domanda la 

Consigliera, posso rispondere questo, anche questo dalla direttamente da Conerobus. "Gli autobus 

filobus al pari di tutti i veicoli autorizzati a muoversi su strada sono omologati e non possono essere 

oggetto di alcuna modifica che ne alteri la fisc di omologazione o le certificazioni e che ne 

consentono la messa su strada, ai sensi del vigente codice della strada e del relativo regolamento di 

attuazione. La sicurezza dei mezzi è garantita dalla periodicità dei controlli e dei collaudi cui sono 

sottoposti non solo nelle nostre officine ma dalle autorità di vigilanza della Regione eccetera i 

ricambi utilizzati per le manutenzioni sono originali o compatibili comunque certificati come 

avviene per i mezzi ad uso privato la componentistica in generale tuttavia può danneggiardi 

sappiamo bene e anche senza preavviso rispetto alla durata di vita" e noi diciamo abbiamo poi tutte 

le coperture assicurative da questo punto di vista. Questo è quanto quindi anche i sistemi della 

sicurezza non sono cose improvvisate è un sistema strutturato omologato certificato valutato 

periodicamente e voglio dire anche in ragione di quanto sta avvenendo ovviamente il monitorato 

costantemente secondo un programma specifico che deve essere fatto. Queste le due prime risposte. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego Consigliera De Angelis la replica. 

 

DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliera Comunale 

Grazie. Allora lei ha parlato di liquido infiammabile nell'incendio di settembre 2021 e come ben sà 

se c'è la perdita di liquidi vuol dire che la manutenzione non era stata fatta, perché le perdite di 

liquidi, lei mi insegna non avvengono dall'oggi al domani a meno che non viene manomesso 

l'autobus. Poi secondo lei parla di omologazione, è vero che ci sono sistemi di sicurezza per uno: 

estinguere la fiamma; due: controllare tutto l'apparato elettrico con dei sensori lì dove c'è il 

surriscaldamento.  questo è tutto omologato, per cui  basta applicarli però perché se uno non li 

applica inevitabilmente succedono gli incendi. Quindi direi che non avete fatto sicurezza dei mezzi, 

direi che non avete fatto manutenzione e direi che avete messo a rischio la vita del cittadini. Grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Undicesima, come ho detto poc'anzi, interrogazione sempre riguardante Conerobus, è del 

consigliere Eliantonio "Schede di monitoraggio richieste dalla direzione generale per il trasporto 

pubblico locale regionale e la mobilità pubblica sostenibile" consiglieri Eliantonio prego. 

 

"SCHEDE DI MONITORAGGIO RICHIESTE DALLA DIREZIONE GENERALE PER IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE E LA MOBILITA' PUBBLICA SOSTENIBILE" 

 

ELIANTONIO ANGELO - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Allora l'Articolo 1 comma 95 della legge 145 del 2018, assegnava circa 185 

milioni di euro per attività di revisione generale per materiale rotabile manutenzione straordinaria 

per impianti fissi  per quanto riguarda sistemi metropolitani, sistemi tranviari, sistemi filoviari delle 

città metropolitane italiane. Ai fini dell'attribuzione di queste risorse doveva essere svolta un'attività 

diciamo di ricognizione di questi deficit manutentivi sui sistemi di trasporto rapido di massa. E 

quindi tutte le Amminsitrazione potenzialmente interessate dovevano trasmettere delle schede di 

monitoraggio entro il 30 giugno del 2020, alla Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità sostenibile. L'Amministrazione di Ancona (inc.), non ha trasmesso queste schede di 

monitoraggio, è vero che chiaramente le schede era relative a sistemi metropolitani, tranviari e 

ferroviari, noi non disponiamo di sistemi metropolitani e di sistemi tranviari ma solo di sistemi 
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ferroviari. Allora, volevo capire per quale motivo insomma l'Amminsitrazione che non aveva 

trasmesso queste schede di monitoraggio, se è una questione veramente tecnica, se è una scelta 

politica, volevo approfondire questo... 

 

SIMONELLA IDA - Assessore Comunale 

Consigliere, ho cercato di risalire alla questione a seguito della sua interrogazione devo dire che in 

questi giorni non c'è il funzionario e tra l'altro che si è occupato di questa cosa, ma siamo riusciti a 

ricostruire la questione. In realtà quello che è previsto che indica lei nelle famose schede di 

monitoraggio, riguarda interventi di diciamo così dice esattamente così nell'ambito dei fondi di 

investimenti questo Ministero ha destinato in via eccezionale una quota di risorse per far fronte ad 

eventuali gravi deficit manutentivi nei sistemi di trasporto rapido di massa. Tenga conto che noi in 

realtà avevamo già presentato il progetto relativo a quella legge di cui lei accennava, a cui facevo 

riferimento, è proprio quando queste richieste sono arrivate, noi stavamo facendo... questo era 

febbraio poi c'è stato un ulteriore richiesta. Noi stavamo facendo la famosa interlocuzione con il 

Ministero per il progetto che poi c'è stato finanziato per ben 7000000 euro circa che era diciamo così 

il completamento dell'anello filoviario quindi la struttura filoviaria effettivamente, quindi 

l'intervento proprio il progetto e l'acquisto anche dei filobus. Queste schede invece vanno come 

dire, si sovrapponevano erano Semmai ulteriori interventi manutentivi che però andavano assegnati 

probabilmente ad altri contesti anche ad altre città e tra l'altro quelli che sono stati assegnati sono di 

identità molto, molto ridotta rispetto a quello che poi abbiamo ottenuto in aprile. Noi abbiamo fatto 

tutto questo lavoro di interlocuzione, perché il progetto era inizialmente stato presentato nel 2018 e 

sostanzialmente abbiamo ricevuto l'okay, quindi diciamo la messa diciamo in graduatoria ad aprile. 

Tra l'altro dopo una seconda fase eccetera, però noi abbiamo ottenuto da quel programma circa 

7000000 euro, che riguardano appunto l'intervento sulla rete e quindi credo che queste schede siano 

una sorta di sovrapposizione diciamo per cui non abbiamo fatto le richieste perché erano contenuti 

gli interventi nel progetto che poi ci hanno finanziato, però le cose sono venute un po' anche in 

concomitanza. Quindi capisco che possano esserci state questi problemi insomma, questo (inc.) 

probabilmente. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego la replica consigliere Eliantonio. 

 

ELIANTONIO ANGELO - Consigliere Comunale 

Grazie Assessore,  credevo insomma fosse doveroso un chiarimento su questo perché...  

 

SIMONELLA IDA - Assessore Comunale 

Le dico anche questo vorrei anche essere più puntuale nella risposta. Adesso appena torno Il 

funzionario magari buttiamo giù una scheda specifica e così insomma do indicazione anche un po' 

più puntuale sui tempi, le cose gli atti di legge e gli articoli di riferimento, ecco. 

 

ELIANTONIO ANGELO - Consigliere Comunale  

Sì, sì, grazie, ripeto era doveroso chiarire questo aspetto, anche perché in relazione al progetto 

finanziato di cui lei ha fatto mensione prima, credo che 570000 euro fossero relativi proprio 

all'ammodernamento della linea filoviaria esistente la domanda nasce anche dall'esigenza di capire 

se queste risorse che potevano derivare da questo finanziamento di cui appunto all'oggetto... 

potevano essere destinati all'ammodernamento della linea ferroviaria esistente e le risorse che noi 

abbiamo chiesto, quei 570000 euro per lo stesso motivo potevano essere messe altrove, questo è il 
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dubbio diciamo e l'oggetto vero dell'interrogazione. Perché è vero che era stato compilato un 

pacchetto progettuale che è stato finanziato o in via di finanziamento ora non so l'iter, se è stato 

completato, poi avremo modo di approfondire magari questo tema, però è importante sciogliere 

questo dubbio cioè se abbiamo perso un occasione per magari destinare altre risorse, queste risorse 

altrove oppure no.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Devo dare la parola per l'ultima interrogazione al Consigliere Berardinelli, "Lottizzazione Valle della 

Lodola", prego Consigliere Berardinelli, risponde l'Assessore Sediari. 

 

"LOTTIZZAZIONE VALLE DELLA LODOLA" 

 

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale 

Sì, grazie Presidente. Assessore, io ho fatto le prime interrogazioni su questo argomento a marzo del 

2015, febbraio 2016, ottobre 2018, settembre 2019, l'ultima il 3 dicembre 2020, ho ricevuto una 

risposta da lei Assessore sulla situazione della lottizzazione di Valle della Lodola. E devo dire che la 

situazione non è cambiata da allora e ci sono ancora i lavori incompiuti ma quello che mi premeva 

sottolineare e che l'ultima risposta scritta che lei mi ha fatto avere nel dicembre 2020 perciò un bel 

pezzo fa, e lei mi scrive che non essendo comunque ripresa l'attività edificatoria già ad oltre 4 anni 

dall'approvazione del nuovo piano di lottizzazione è intenzione di questo ufficio di disporre il 

completamento delle strade già acquisite chiedendo alla ditta di intervenire direttamente o in caso 

d'inerzia provvedendo ad affittare l'escussione della garanzia fideiussoria che è di circa un milione e 

mezzo di euro per eseguire il completamento del tappetino stradale in via sostitutiva lottizzante. 

Ecco allora vorrei capire, Assessore, visto il tempo che è passato le ripeto, dicembre 2020, dicembre 

2021 è passato un anno come mai ancora non è stato fatto nulla e se avete intenzione finalmente di 

escutere la fideiussione procedere ad effettuare i lavori, grazie. 

 

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore Comunale 

Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere. Allora, io ho... avevo e ho sul mio tavolo questa diciamo 

questa interrogazione che mi aveva fatto perché abbiamo iniziato l'interlocuzione con le due società 

alla luce del nuovo piano di attuazione che non ha visto mai la firma della convenzione e nelle 

interrogazioni c'è sempre sicuramente sia per la situazione attuale eccetera ma comunque 

un'estrema difficoltà da parte del soggetto attuatore a trovare una definizione nel mettere insieme 

due società per potere, per procedere. Proprio recentissimamente abbiamo avuto anche un'altra 

interlocuzione sempre informale per capire se avessero intenzione di fermare queste convenzione di 

quindi di procedere all'attuazione, abbiamo dato un tempo più che congro per poter arrivare 

finalmente alla firma della convenzione, abbiamo già determinato di, l'avevamo previsto per fine 

anno o i primi di gennaio un incontro con la società proprio perché quello che le avevo scritto, 

intendo mantenerlo nel senso che l'impegno di procedere quindi, di diffidare la ditta e di se non lo 

so se loro non lo fanno direttamente noi completamento del tappetino che come avevamo spiegato 

la volta scorsa, abbiamo tenuto in sospeso sempre nella speranza che è l'attuazione si iniziasse quindi 

per non poi usurare un tappetino nuovo con il passaggio eccetera eccetera ma questo mi sembra che 

non stia nelle cose quindi per fine anno con gli uffici abbiamo dobbiamo fissare questo 

appuntamento con la società che lottizzante che deve attuare, il soggetto quindi attuatore e 

definitivamente chiediamo che venga o da parte loro ci sia l'intervento diretto oppure come aveva 

già scritto nel l'interrogazione che le avevo inviato procederemo sicuramente alla escussione 

parziale della fideiussione concernente e il rifacimento del tappetino per le vie pubbliche, che sono 
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presenti all'interno della Valle della Lodola e quindi io abbiamo dato, guardi, un tempo più che 

congruo e quindi ora sicuramente agiremo in un altro modo. 

 

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale  

Sì, grazie Presidente e Assessore. Assessore direi di sì perché l'anno scorso mi rispondeva che erano 

passati 4 anni in attesa della ripresa dell'attività edificatoria perciò sono 5 anni ora. Consideriamo 

che è la garanzia, la fideiussione è stata stipulata il 6 aprile 2006 sono passati 15 anni e mi sembra 

che questa sia una situazione di grave difficoltà adesso lei me lo confermava una difficoltà anche tra 

le tue imprese ma ecco, insomma, le voci che girano siano di difficoltà maggiori. Io credo che sia 

quasi impossibile ipotizzare che possa riprendere in qualsiasi modo l'attività e anche che si possa fare 

da parte delle imprese un investimento in una zona che a loro secondo me in questo momento non 

interessa più o almeno fino adesso con questa inerzia per tutti questi anni, secondo me non c'è più 

tutto questo interesse, il mercato è cambiato per cui secondo me è una situazione di difficoltà. Non 

vorrei, questo glielo dico chiaramente non essendo un esperto di questioni legali che la fideiussione 

possa in qualche modo essere recuperata e non sia possibile l'utilizzazione da parte 

dell'Amministrazione Comunale. Questa della fideiussione è una garanzia per noi, Assessore, perché 

molte volte non possiamo fare i lavori perché non ci sono i fondi, in questo caso i fondi non sono 

nostri, significa soltanto poter sfruttare quelle che sono proprio le pieghe del contratto e delle 

disponibilità di legge per cui avere una somma lì pronta disponibile per fare questi lavori che sono 

dovuti, che i cittadini residenti in quella zona aspettano da anni mi sembra che sia il minimo da 

parte dell'Amministrazione Comunale, proprio per tutelare i diritti dei cittadini che avevano 

investito le loro somme nell'acquisto delle case in quella zona, per cui io mi reputo parzialmente nel 

senso che sono passati, è passato un altro anno senza che il Comune abbiamo fatto nulla, 

parzialmente soddisfatto nel senso che spero che veramente che a fine anno l'amministrazione possa 

fare i nuovi passi. Per cui, Assessore come ho già fatto, le dicevo prima, cinque o sei volte, ancora 

controllerò che si possa addivenire ad una soluzione definitiva per quella zona martoriata. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie. Sono terminate le interrogazioni urgenti che invia come ho detto in premessa del tutto 

eccezionale le abbiamo espletate tutte e dodici per l'inconveniente scusate per l'inconveniente 

accaduto nel server dell'amministrazione. Ora ci apprestiamo così come stabilito nella capigruppo ad 

affrontare le proposte di deliberazione che provengono dalla Giunta. Quindi...  Susanna Dini? Prego, 

Consigliera Dini. 

 

DINI SUSANNA - Consigliera Dini 

Presidente, volevo chiedere l'inversione della trattazione degli argomenti per cominciare come di 

solito facciamo quando si tratta di bilancio con la variazione. Poi dopo c'è la razionalizzazione delle 

partecipate e il debito. Grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie a lei Consigliera Dini, ne prendo atto. Effettivamente questa è la prassi con cui abbiamo 

sempre proceduto nei Consigli Comunali. Cominciamo con la trattazione allora con l'inversione che 

è stata chiesta dalla Consigliera Dini, l'argomento numero 959 del 2021, proposta della Giunta al 

Consiglio Comunale la deliberazione numero 475 del 19/11 variazione al bilancio di previsione 

2021-2023 proposta di deliberazione consiliare. La proposta di deliberazione ha ricevuto il parere 

favorevole della sesta commissione, è stata votata il 26 novembre in commissione nonché il parere 

favorevole protocollato in data 25 novembre del Collegio dei Revisori. A questo punto do la parola 
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all'Assessore Ida Simonella per illustrazione. Ha a disposizione 20 minuti. Prego Assessore per 

l'illustrazione. 

 

ARG. 959/2021 "VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023" 

 

SIMONELLA IDA - Assessore Comunale 

Grazie Presidente. Credo che sarò anche molto più breve in parte abbiamo già discusso di questa 

delibera in  commissione bilancio, nella sesta Commissione e si tratta dell'ultima variazione di 

bilancio che viene fatta appunto che viene fatta entro il 30 di novembre,  solo lo scorso anno era 

stato possibile proseguire con le variazioni di bilancio anche a dicembre per via dell'utilizzazione del 

Covid, quindi legato al Covid, c'era stata questa deroga, in realtà entro il 30 novembre bisogna 

presentare tutte le variazioni. La variazione che noi facciamo in questo caso è un aggiustamento 

finale di diverse poste che sono alcune diciamo all'interno degli dei diversi Back in altri però la cosa 

importante è che noi cerchiamo di fare ultimissima ricognizione dei capitoli non spesi per poterli 

allocare sulle tante attività che risultano comunque necessarie e che appunto vale la pena di 

affrontare, perché altrimenti abbiamo sempre il famoso vincolo che le risorse vanno in avanzo poi si 

perdono nel calderone diciamo delle risorse che non si possono più utilizzare o che si possono 

utilizzare soltanto con dei vincoli molto stringenti. Il tipo di variazione diciamo abbiamo illustrato 

anche in commissione è molto ridotta nel senso che diciamo ha un valore complessivo di 284000 

euro quelle che sono come dire le variazioni effettive che uno ha diciamo ad essere utilizzate in altro 

modo rispetto a quelle piccole movimentazioni che servono ad aggiustare il Peg, e ripeto la cifra 

esatta sarebbero 284000 euro. Alcuni, diciamo la maggior parte di queste cifre ci viene 205000 euro, 

dalla diciamo contabilizzazione finale con l'aggiudicazione degli appalti relativi alle mense siamo 

intorno ai 4000000 di euro e un risparmio di 205000 euro. E abbiamo anche un risparmio 

sull'ammontare diciamo dei mutui complessivi, la spesa per i mutui del 2021 di 79500 euro. Quindi 

abbiamo questa disponibilità che abbiamo riallocato in questo modo, uno sulla parte manutenzioni 

sport, se ne è discusso molto in commissione, l'assessore Guidotti mi diceva che utilizzeremo queste 

risorse che poi complessivamente significa che utilizzato manutenzione ordinaria per 330000 euro 

nel 2021, per lavori per interni impermeabilizzazioni, isolamento delle coperture di una parte del 

Pala Indor, della piscina di via Allemiano, della palestra Falcone e di parte di quella di Colle Marino. 

Sono interventi che erano programmati nelle manutenzioni, che avremmo fatto il prossimo anno a 

partire da gennaio ma visto che comunque matura questa disponibilità di risorse possono mettere 

subito avviati quindi è tutto perfettamente regolare nella norma abbiamo la possibilità di anticipare 

l'intervento almeno di un mese un mese e mezzo, e abbiamo la possibilità a questo punto  di avere 

una liberazione di risorse che altri sarebbe stata impegnata nel 2022. Poi abbiamo IVA al debito che 

dobbiamo reintegrare rispetto a quella che era stata prevista. Siamo sempre in tema di  previsone che 

è 87.500 euro su un totale di 1.100.000 euro, aggiungiamo 50.000 alle spese per incarichi il totale 

degli incarichi diciamo che abbiamo utilizzato risorse di parte corrente e di 550.000 euro. Tenete 

conto che purtroppo diciamo il fondo di rotazione proveniva diciamo da cassa depositi e prestiti su 

cui facevamo affidamento durante l'anno diciamo è stato completamente utilizzato da cassa depositi 

e prestiti se non sbaglio entro settembre, qui c'è la Dottoressa Ghiandoni, eventualmente può dare 

delle integrazioni. Non essendo stato rifinanziato da cassa depositi e prestiti questo fondo di 

rotazione, speriamo che avvenga invece nel 2022, per le spese di progettazione dobbiamo utilizzare i 

fondi di parte risorse di parte corrente e quindi possiamo utilizzare 50.000 per questo. Poi ci sono 

altre piccole spese... il MEF scusate. Le spese informatiche invece sono ulteriori 20.000 euro su un 

totale di 410.000 che vengono spese nell'anno e altre spese legate al Covid, 12.000 euro su un totale 

di 190.000 euro. Poi abbiamo l'applicazione di un avanzo che quindi ecula da questi spostamenti di 
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15.000 euro utilizzando il fondo rischi per un debito fuori bilancio. Questa diciamo è la manovra 

complessiva. Ripeto è una manovra che si ci consente di aggiustare per esempio la questione degli 

impianti di alcune manutenzione sugli impianti sportivi sono diciamo scelte importanti che a questo 

punto facciamo vi anticipiamo rispetto al fatto che erano comunque previste nel 2022 ma di fatto la 

vera diciamo manovra legata ad un aggiustamento strategico l'abbiamo fatta diciamo ad ottobre 

quindi variazione di bilancio precedente. Questo ripeto è un'operazione che serve a utilizzare nella 

maniera più efficiente possibile le risorse per evitare che vadano in avanzo e vengono utilizzate per 

le esigenze che comunque ci sono che naturalmente sono in fila perché non si possono soddisfare 

tutte che maturano queste risorse e facendo questo monitoraggio continuo fino all'ultimo giorno 

utile, in questo caso oggi il 30 novembre, possiamo usare appunto entro l'anno. Mi fermerei qui, 

Presidente. Ecco, no, una cosa che dico che non ci sono variazioni al piano solo pubbliche e l'altro 

diciamo atto amministrativo, documento amministrativo che accompagna in genere il bilancio. In 

questo caso non ci sono variazioni.  

 

(esce alle ore 10:35 l'Assessore Sediari) 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Consueto ma io ho avuto modo di chiarirlo anche in le ultime due capigruppo in consiglio comunale 

si esternano diciamo così le posizioni di natura politico-amministrativa sugli atti che di volta in volta 

vengono proposti. C'è lo spazio lo dico proprio per chiarezza limitato è limitante di qualche qualche 

domanda a chiarimento ma qualche domanda non significa avere una fila di domande, lo dico con 

molta onestà, a chiarimento di qualche cosa che possa essere sfuggito, ma io ho partecipato, ho 

sentito tutte e tre le commissioni presiedute dal Presidente Pelosi, quella del 18, del 23 e del 26 

novembre, quindi lascio uno spazio adeguato ma limitato se c'è qualche piccolissimo chiarimento da 

dover effettuare. Quindi un senza avere una lungaggine di questo tipo perché poi aprirò la 

discussione. Prego, Consigliera Diomedi. 

 

DIOMEDI SUSANNA - Consigliera Comunale 

Allora io penso che ci sia una interpretazione non corretta. Allora i lavori della commissione sono 

ordinati all'approfondimento ed è previsto dalla norma è l'espressione del parere, ma poiché in 

commissione sono appunto presenti soltanto i componenti della commissione stessa ed 

eventualmente i consiglieri che abbiano tempo ti dedicare a questa attività, in consiglio lei non può 

precludere che ciascuno possa approfondire con qualunque tipo di domanda la delibera, perché chi 

non ha partecipato in commissione ha lo stesso diritto dei commissari di approfondire i temi. Cioè 

non può essere compresso questo diritto fermo restando che magari nessuno ci sarà che interviene 

ma il lavoro della commissione non può sopprimere e comprimere la possibilità di intervenire, 

chiedere e domandare approfondire da parte di qualunque Consigliere Comunale. Grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Consigliera Diomedi, sì, a parte che io non l'ho rintracciato da nessuna parte nel regolamento, tengo 

presente che comunque io non ho chiuso, non ho compreso nessuna libertà, ho detto semplicemente 

che il luogo deputato a quelle che sono gli eventuali chiarimenti che laddove non si ottenga una 

soddisfazione è la commissione consiliare, ho detto semplicemente che devo contenere gli interventi 

non ho precluso non si fanno perché a me da me questo lei non l'ha sentito ho detto che bisogna 

contenere gli interventi. Quindi se c'è qualche chiarimento non nessuno lo nega ma non può essere 

come ho detto ai capigruppo nelle ultime due, uso il termine che ho utilizzato un domandificio. 

Questo sta a significare che con questa cosa comunque se ci sono particolarità per carità nessuno le 



26 
 

nega. Quindi io credo che di essermi spiegato in maniera compiuta prima del suo intervento. Quindi 

ho compresso nessuna possibilmente domande che possono essere secche di chiarimento con la a 

disposizione credo che ci sia la dottoressa Ghiandoni e che c'è anche l'assessore Simonella. Ho detto 

di avere una giustezza di intervento e di contenimento dello stesso. Tutto qui quindi non ho 

compreso assolutamente niente. Quindi se c'è qualche domanda da fare prego. Prego, Consigliera 

Andreoli. 

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Sì Presidente, purtroppo anch'io non sono particolarmente d'accordo con la sua interpretazione del 

regolamento dal momento che ci sono due tipologie di interventi, quella dei consiglieri che non 

hanno partecipato ai lavori... 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sull'ordine dei lavori lei mi deve citare norma e regolamento. Me lo deve cucinare però perché così 

almeno io posso averne anche contezza. Detto così non ha senso. 

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Articolo  58 lo cito il regolamento sulla discussione. E Articolo 57. Allora una richiesta di 

chiarimenti perché può pervenire da un consigliere della Commissione non può essere, come dice 

lei...  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Basta perdere tempo, accettiamo le domande così come sono state sempre forte però ripeto un 

contenimento ragionevole di giustezza. Ci sono l'assessore sarà quella lì presente perché mi ha detto 

che si sarebbe assentato per un quarto d'ora c'è l'assessore ma c'è anche la dirigente. Se c'è qualcuno 

che deve fare le domande prego. Continuiamo con qualche domanda, prego. Prego, Consigliera De 

Angelis per la sua domanda. 

 

DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliera Comunale 

Allora quindi non parlo con l'Assessore bensì con la dottoressa Ghiandoni.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sì, collega Pelosi, prego. 

 

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale 

Sì, grazie, allora ho atteso la sua definizione rispetto a come procedere molto semplicemente faccio 

presente, visto che la commissione ha analizzato la variazione, che era durante la discussione, si 

ricorderà l'Assessore Simonella, era immersa una richiesta di approfondimento che ovviamente è 

stata demandata per competenza all'Assessore o comunque ad altro Assessore competente rispetto a 

una variazione che pur essendo diciamo di entità complessivamente non eccesiva riguardava 

un'esigenza legata alle maggiori spese sulla manutenzione ordinaria per il settore sport, si ricorda 

Assessore? 

 

SIMONELLA IDA - Assessore Comunale 

Ho cercato infatti di dire, dall'assessore Guidotto ho cercato di recuperare quali fossero diciamo gli 

interventi che ho illustrato adesso in sede di... 
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PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale 

Infatti volevo far presente al consiglio comunale che giusto per  contezza dei lavori della 

commissione e anche come lavoriamo, che era fatto apposta appunto questa domanda che 

l'Assessore l'ha fatta sua in sede  di illustrazione, quindi prima che qualcuno la ponesse volevo fare 

presente...  

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Certo da me, Presidente, lo può anche dire.  

 

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale 

Allora, Consigliera Andreoli io onestamente con la massima onestà intellettuale non ricordo... Non 

ricordo neanche da chi era stata posta la domanda ma da presidente di commissione mi sono attivato 

già dopo la seduta con l'Assessore Simonella, come voi chiedete di fare e volevo far presente in base 

alla delucidazione data che nell'illustrazione l'Assessore se n'è fatto carico, ttuto qua, non c'era 

nessun intento di carattere polemico perché non ricordo neanche chi è che aveva posto la domanda 

sinceramente l'ho fatto propria come commissione. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Ora, siccome c'era la Consigliera De Angelis che ha pazientemente aspettato, faccia pure la sua 

domanda consigliera De Angelis, prego. 

 

DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Allora parlo con la dottoressa Ghiandoni, cioè la mia domanda era questa: se si 

sono accertati diciamo le possibilità di avere un introito maggiore dai vari esercizi sportivi quindi il 

campo sportivo, perché da quello che so diciamo le strutture sono messe a disposizione a compensi 

minimi per non tutti ovviamente, solo per alcuni e quindi chiaramente questo poi determina questa 

diciamo spesa, questa... aumento di spesa da parte del Comune. Cioè c'è una possibilità che 

prossimamente questo non si verifichi perché vengono adeguate anche le somme che vengono poi 

pagate al Comune? Grazie. 

 

GHIANDONI - DIRIGENTE  

Buongiorno a tutti. Consigliera, voglio spiegare che tutto ciò che riguarda la scelta di quale tariffa 

applicare viene effettuata dal consiglio comunale in sede di formazione ogni anno del bilancio di 

previsione. Quindi  le tariffe rimangono poi per tutto l'anno intoccabili proprio perché c'è una 

norma che lo prevede. Per quanto riguarda gli impianti sportivi rientrano nell'ambito dei servizi a 

domanda individuale. Dove il legislatore non ha fissato nessuna regola specifica. Quindi è una scelta 

politica se alzare o abbassare le tariffe, se andare a copertura integrale o invece incentivare diciamo 

la partecipazione a questa attività mantenendo tariffe "agevolate", è sempre una scelta politica in cui 

il legislatore non ha perimetrato, diciamo il valore delle tariffe. Questa scelta la si effettua in sede di 

bilancio. Tutto qua, quindi le sue considerazioni sono, ecco, da considerare in questo momento sia 

politiche ma anche di efficienza, nel senso che è una scelta per capire se utilizzare le risorse per 

tenere bassa le tariffe o per altro, ecco. Se ho interpretato bene la sua domanda.   

 

DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliera Comunale 

 grazie della risposta, sì, ha interpretato bene solo che alcuni si fanno delle cifre e per altri altre 

quindi chiaramente per scelte politiche, come giustamente ha detto lei, alla fine pagano i cittadini. 

Grazie. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliera, ha capito lo spirito con cui intendevo poc'anzi con le considerazioni che avevo 

posto. Bene. Apro la discussione. Quindi attendo le prenotazioni di coloro, dei consiglieri che 

vogliono intervenire sull'argomento proposto. Quindi siamo in discussione. Prego consigliere 

Andreoli prego ha 10 minuti. 

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

No, mi ero prenotata, Presidente per una domanda però per un motivo che non so non era partita la 

richiesta. Se posso mentre gli altri attendiamo qualcuno che voglia discutere... 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Nello spirito collaborativo così come ho testé spiegato, una domanda, a chi è rivolta ovviamente alla 

dottoressa Ghiandoni. Però io ho aperto la discussione Consigliera Andreoli, e abbia pazienza, io 

guardi gliela acconsento proprio nello spirito collaborativo, però ho aperto la discussione quindi 

faccia la domanda dopodiché riprendiamo la discussione. 

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

 Grazie Presidente. Vedo che però ancora non si ha prenotato nessuno quindi approfitto di questo 

piccolo spazio in attesa che qualcuno si prenoti. Volevo chiedere alla dottoressa Ghiandoni con 

riguardo appunto ai risparmi di spesa, appalti refezione scolastica, se questa variazione è diciamo al 

netto anche degli eventuali diciamo versamenti da parte delle famiglie quindi è il risparmio 

complessivo nel senso dei costi oppure è stato calcolato anche l'eventuale diciamo differenza con 

quello che viene pagato? In più volevo maggiori chiarimenti con riguardo al risparmio sulle bollette 

del riscaldamento, perché è scaturito in una commissione che il Comune anziché pagare diciamo al 

consumo avrebbe appunto questi contratti fissi. Quindi poiché nella scorsa volta che ci siamo 

occupati del bilancio veniva indicato alla voce molto generica con risparmi utenze, volevo quindi 

chiedere alla dottoressa Ghiandoni, con specifico riferimento appunto alle scuole quale è stato il 

risparmio appunto per questa voce. Quindi se ci sono state delle modifiche a questi contratti di 

riscaldamento tutto incluso. Grazie.  

 

GHIANDONI - Dirigente 

Sì, questa seconda domanda ha bisogno di approfondimenti, perché comunque sia poi è l'ufficio che 

comunica alla ragioneria, quindi qui, magari, l'Assessore competente può dare una risposta più 

puntuale di me. Per quanto riguarda la refezione scolastica qui parliamo dell'aspetto della spesa, 

quindi la direzione ha ritenuto di dover richiedere una diminuzione sul fronte spesa, quindi su 

quello che sarà impegnabile fino al 31 dicembre. Questa è una valutazione e quindi sulla spesa. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Riprendiamo, siamo in discussione. Quindi vi chiedo la prenotazione per gli interventi, ogni 

intervento 10 minuti. Prego, a voi. Consigliera Diomedi, prego a lei.  

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Una osservazione sulla delibera che è stata illustrata molto velocemente oggi e in 

commissione. I componenti della commissione hanno avuto il dettaglio delle principali voci non 

abbiamo un documento che li contiene e non credo che lo abbiano avuto anche gli altri consiglieri 

ma forse a loro non interessano non è giusto che si formino un'opinione, va bene così. Allora 
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l'Assessore ha detto che si tratta di un piccolo aggiustamento, piccolo in termini di risorse, 

finalizzato ad evitare appunto di perderle, e questa mi sembra una cosa assolutamente sensata perché 

è ovvio che tramite le variazioni di bilancio si compiono nel corso dell'anno gli aggiustamenti che 

sono necessari a coprire eventuali situazioni che possono generarsi ad impiegare i risparmi che si 

sono, che sono stati realizzati. Allora, un piccolo aggiustamento lo definisce destinato alle maggiori 

spese che sono state appunto in questo ultimo lasso di anno, sono state individuate e finanziate 

appunto con risparmi. Mi è venuto in mente a proposito della manutenzione ordinaria sport di cui 

oggi l'assessore ha specificato gli interventi, che si tratta di 100.000 euro di opere che oggi ci ha 

detto che erano state, erano comunque presenti nel programma e che immagino quindi nel prossimo 

bilancio di previsione non di non trovare più e saranno sostituite da altre voci ovviamente. Però 

rimane una perplessità a fronte di questo di questo aggiustamento definito piccolo, manca purtroppo 

la possibilità di utilizzare quelle piccole somme così sono state definite piccole che costituiscono 

nella peggiore delle ipotesi un terzo dell'ammontare di questa variazione di bilancio, che il comune 

di Ancona ha rinunciato erano si tratta di fondi regionali destinati a manutenzioni stradali, perché 

noi evidentemente non abbiamo bisogno la luce dei milioni di euro presi a prestito per provvedere e 

quindi a queste piccole somme che avrebbero ben potuto... che avrebbero potuto essere utilizzate 

per le manutenzioni stradali l'amministrazione comunale ha rinunciato. Ribadisco erano i fondi 

regionali famosi e che abbiamo schifato perché erano pochi e che purtroppo ripeto costituisce pur 

costituendo consumando un terzo di questa versione di ricambio l'amministrazione comunale ha 

rinunciato. Ora sulle scelte nessuno può dire perché di fatto oggi ci ha splittato qualche oggetto in 

questo piccolo calderone delle manutenzioni ordinarie sport, però non abbiamo alcuna contezza, 

alcuna certezza perché a noi gli atti ci passano però tra poi riuscire ad individuare esattamente 

interventi, capire se questi sono frutto di una programmazione già prevista, questo lo sanno gli 

uffici, quando noi chiediamo in commissione "Ma gli uffici cosa chiedono? Cosa hanno chiesto?",  

difficilmente ci viene risposto, perché evidentemente  il procedimento attraverso il quale si arriva 

alla variazione di bilancio, così come quando si arriva al bilancio di previsione, ai consiglieri non è 

dato sapere probabilmente per la complicatezza delle procedure. Quindi anche questo come tutti gli 

atti che riguardano il bilancio è un atto di fede. Poi i componenti della commissione hanno qualche 

chance in più, perché in occasione delle commissioni, si chiede però poi di fatto comunque deve 

essere praticato questo atto di fede perché anche le informazioni in più sono comunque non 

esaustive. La cosa più, ripeto e poi concludo, più come dire, sorprendente è che sono stati definiti 

pochi spicci quelli che potevano arrivare da un fondo dai fondi regionali destinati alla manutenzione 

stradale che era a fondo perduto quando, ripeto, questi pochi spicci costituiscono grossomodo 

avrebbero potuto costituire grossomodo un terzo forse qualcosina di più rispetto a questa variazione 

di bilancio. Che dire? Questa è l'osservazione che mi viene... che viene da fare rispetto a questa 

proposta. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliera Diomedi. Siamo sempre in discussione. Chi vuole si può prenotare. Prego, 

Consigliera Andreoli, prego 10 minuti anche per lei. 

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Va bene, allora, con riguardo alla domanda sulla manutenzione sport avevo posto io appunto in 

commissione questo quesito, perché giustamente chiamiamoli anche cifre non molto alte però sono 

100.000 euro che quindi in qualche modo o non erano stati previsti o c'è stato qualcosa che non ha 

funzionato, perché poi se sono 100.000 euro evidentemente non è che un piccolo intervento, 

diciamo sono comunque interventi che riguardano più aree quindi anche importanti. Rimane 
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sempre ferma la mia perplessità su questi risparmi di spesa, perché effettivamente la domanda che 

ho posto oggi alla dottoressa Ghiandoni l'ho già posta anche in commissione ma non mi è stata 

risposto la stessa cosa e che quindi dovevano sentire gli uffici per cui oggi mi viene risposta alla 

stessa cosa quindi penso che o agli uffici questa domanda non viene mai data, quindi sono felice di 

avere finalmente avuto modo di avere una risposta direttamente dalla dottoressa Ghiandoni, perché 

finora non è stata data diciamo contessa di questo mio... di questa mia richiesta speriamo che per la 

fine dell'anno si riesca un po' a capire, perché appunto l'effettivo risparmio appunto di questa cifra 

per il riscaldamento scolastico che è molto elevata e sappiamo perché durante la pandemia apposi un 

altro quesito in una commissione perché qualche cittadino mi aveva segnalato che In alcune scuole i  

erano accesi, tant'è che si vedeva uscire fumo diciamo e le scuole erano chiuse. Per cui ebbi modo 

insomma di cercare di contattare qualcuno ma mi venne allora risposto che c'era questo contratto 

diciamo fisso a costo fisso per cui come per dire alla fine non è che ci cambia molto sulle bollette. 

Quindi mi sarebbe piaciuto capire il comune come sia intervenuto su questo tipo di risparmio di 

spesa, perché se è vero che c'era questo contratto tutto incluso è anche vero che bisogna vedere poi a 

quanto è ammontato il risparmio perché le scuole sono tante e le spese appunto per il riscaldamento 

sono elevate, per cui mi domandavo come è stato modificato nel tempo in questi due anni ci saranno 

state sicuramente delle clausole che prevedevano gli eventi sopravvenuti non prevedibili quindi 

capire tutta questa situazione, perché è molto importante perché sicuramente 100.000 euro per 

qualcuno sono pochi ma per tutte le scuole, qui parliamo di risparmi ben più elevati. Però nessuno 

mi dice mai, mi dà mai una risposta precisa. Con riguardo a questa variazione anche qui ha già 

anticipato la collega, parliamo di una variazione di 84.500 euro complessivi che appunto richiedono 

pertanto uno sforzo da parte dell'amministrazione degli uffici per reperire questi spostare questi 

soldi risparmiati in altre attività ma allo stesso modo stranamente l'assessore Manarini all'epoca 

rispose sulla richiesta della mancata partecipazione del Comune al bando regionale, dichiarando che 

non erano cifre interessanti, che erano pochi spicci, errando anche nel dire che questa cifra se fosse 

stata attribuita al comune di Ancona sarebbe stata tolta ad altri Comuni cosa assolutamente non 

corrispondente alla realtà, perché poi era una cifra eventualmente in più che sarebbe stata stanziata 

con il famoso bando regionale che avrebbe permesso oggi magari di inserire tra queste variazioni 

eccetera anche questa somma e quindi magari applicare queste somme sul rifacimento per dire di 

qualche marciapiede o su magari qualche intervento sulla sicurezza stradale dal momento che le 

asfaltature per il Manarini sarebbero state importanti perlomeno per i soldi possibili da poter da 

poter prendere quindi i 100.000 i 100.000 euro che avrebbe potuto prendere il comune di Ancona, 

che adesso sono indispensabili per lo sport, sarebbero stati magari applicabili a qualche lavoro di 

manutenzione. Per esempio, la butto là, la sicurezza del tratto stradale che che va dalla stazione di 

Passo Varano fino all'edificio delle Poste e quindi la strada cameranense che sappiamo essere in 

realtà provinciale ma di competenza comunale qui con quella somma probabilmente proprio quelle 

istanze che provengono da quella zona sarebbe stata parzialmente ma anche totalmente sufficiente a 

ristabilire una sicurezza in quel tratto di strada. Evidentemente i 100.000 importanti per  sistemare 

le attività sportive non sono stati ritenuti diciamo neanche degni di nota per avere questo... 

partecipare a questo bando regionale. Per il resto si sono varie trasformazioni di somme che se ne 

vanno da  una parte all'altra, l'unico dubbio che adesso sono le solite altre spese e altre spese e delle 

quali appunto sappiamo essere voci molto generiche e delle quali appunto quasi mai si riesce a capire 

queste maggiori spese a che cosa riguardino. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie, Consigliera Andreoli. Non ho altri prenotati. Chiudo la discussione. Apro alle dichiarazioni 

di voto. Non ho nessuno dei Presidenti di gruppo o chi per loro che si prenota per la dichiarazione 
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di voto, chiudo le dichiarazioni di voto. E ci apprestiamo alla votazione dell'argomento 959/2021 

proposta della Giunta al Consiglio Comunale "Deliberazione numero 475 del 19 novembre 2021, 

immediatamente eseguibile". Un attimo, fateci scrivere l'argomento cortesemente, perché... Eccolo 

adesso da 959/2021. Quindi vi prego di votare. 

 

(escono alle ore 11:05 i Consiglieri Ausili e Eliantonio) 
 

Presenti: 31 

Favorevoli: 21  

Contrari: 2 (Andreoli, Berardinelli) 

Astenuti: 3 (Quacquarini, De Angelis, Tombolini)  

Non votanti: 5 (Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, Rubini, Ippoliti) 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Chiudo la votazione. Argomento 959/2021 proposta della Giunta al Consiglio Comunale 

deliberazione numero 475 del 19 novembre 2021 esito della votazione totale votanti 31, favorevoli 

21, contrari 2, astenuti 3, non partecipanti 5, argomento 959 approvato. Ci apprestiamo a votare 

l'immediata eseguibilità. 

 

Presenti: 31 

Favorevoli: 21  

Contrari: 0 

Astenuti: 3 (Quacquarini, Berardinelli, Tombolini) 

Non votanti: 7 (Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, Rubini, Andreoli, De Angelis, Ippoliti)  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Chiudo la votazione. Per l'immediata eseguibilità totale votanti 31, favorevoli 21, nessun contrario, 

3 astenuti, non partecipanti 7, immediata eseguibilità approvata. Andando avanti con l'ordine dei 

lavori. Il secondo argomento all'ordine del giorno riguarda l'argomento 937 del 2021 proposta dalla 

Giunta al Consiglio Comunale deliberazione numero 466 del 16 novembre 2021. In oggetto 

"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Ancona ex articolo 20 del 

decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 anno 2021. E approvazione relazione attuazione del 

piano di razionalizzazione anno 2020". Ci sono anche due emendamenti a firma del Sindaco l'illustre 

lei insieme alla delibera Assessore Simonella oppure il Sindaco?  

 

SIMONELLA IDA - Assessore Comunale 

Scusate se qualcuno me li mandate degli uffici mandatemeli pure in chat e nel... 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Va bene.  

 

ARGOMENTO 937/2021: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

DETENUTE DAL COMUNE DI ANCONA EX ART. 20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N.175 - ANNO 2021 

E APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 

2020" 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
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Prima che inizi l'illustrazione do informativa che c'è il parere favorevole dei revisori dei conti, con il 

verbale numero 7 del 18 novembre, nonché il parere favorevole della sesta commissione del 23 

novembre 2011. Quindi al momento le cedo la parola per l'illustrazione come al solito 20 minuti, 

Assessore prego. 

 

SIMONELLA IDA - Assessore Comunale 

Questa delibera anche questa va approvata va fatta ogni anno entro e approvata entro il 30 di 

novembre, è sostanzialmente è un diciamo delibera che prevede la valutazione periodica della 

eventuale razionalizzazione delle partecipate detenute dall'Ente. Diciamo che per quello che 

riguarda noi diciamo è la prima delibera che abbiamo fatto dopo che era uscita dal decreto 

legislativo numero 175 del 2013, è la prima delibera che abbiamo fatto che ha in qualche modo 

sancito le scelte dell'Ente e anche le scelte obbligatorie dell'Ente relativamente appunto al 

mantenimento di alcune partecipate dirette o indirette. In quella sede in realtà era stata deliberata... 

dunque normalmente le scelte avvengono per due ordini di motivi, poi la legge norma in maniera 

molto puntuale le argomentazioni e motivi per cui un'Ente possa o non possa detenere le partecipate 

o come eventualmente motivarlo l'Ordine diciamo dei motivi è il fatto che la partecipata, persegua 

attraverso... che l'Ente persegue attraverso quella partecipata ai fini propri dell'Ente e l'altra cosa è 

che ci siano delle condizioni di sostenibilità in termini economici organizzativi strutturali della 

partecipata, perché possa essere mantenuta. Voi sapete benissimo che per esempio perdite o meglio 

perdite in maniera diretta sul bilancio del comune di Ancona, noi un'eventuale perdita di una 

partecipata la contabilizziamo come minore diciamo così risorse disponibile in toto, integralmente 

nella spesa corrente dell'Ente. Quindi è chiaro che bisogna anche tenere d'occhio questo aspetto. Le 

società per le quali avevamo preso precedentemente delle diciamo decisioni erano innanzitutto le 

società in liquidazione per le partecipate dirette il Cenim e le indirette Tirana acque  e Consorzio 

zona Palombari, che restano in liquidazione quindi la situazione resta sospesa, come appunto nella 

prima deliberazione. Poi avevamo deciso l'uscita da Interporto Marche e da la Erdorica. La Erdorica 

siamo usciti formalmente Nel 2020 e dunque quello che noi andiamo approvare la delibera, voi 

vedete che questo aspetto, per esempio la società Erdorica già non c'è più perché noi facciamo la 

fotografia diciamo la valutazione viene fatta sulla fotografia delle partecipate detenute nel costo dal 

31/12 del 2020. Quindi non quelle precedenti. Nel corso di questo anno cosa è avvenuto? Noi 

avevamo anche deliberato l'uscita da Interporto Marche, che alla fine dopo aver fatto tutta una serie 

di operazioni con il tentativo di vendere le quote di far esercitare il diritto di prelazione eccetera, 

ovviamente andato... Non evaso in realtà si è giunti comunque a una uscita formale poiché il 

richiamo nel frattempo l'Interporto Marche con un'assemblea straordinaria ha deliberato tra le altre 

cose il prolungamento diciamo della vita, della durata della società al 2050 e questo consentiva di 

esercitare il recesso ai soci che abbiamo esercitato, era questo un'informazione che era contenuta 

comunque nella delibera del Consiglio Comunale, nella delibera appunto che era stata fatta dal 

consiglio comunale perché era stato informato nel piano di razionalizzazione allegato che vi era una 

convocazione dell'assemblea con questa finalità. E dunque abbiamo esercitato questo diritto di 

recesso e siamo formalmente usciti, ci è stata liquidata la quota mi pare per 4.800 euro complessivi, il 

valore complessivo della liquidazione. Quindi ad oggi questa è la situazione, la delibera contiene 

l'elenco delle nostre partecipate dunque quelle che permangono ripeto non cambia molto rispetto 

alle scelte fatte, è solo maturata nel corso del 2021 diciamo l'uscita formale proprio anche da 

Interporto Marche per gli eventi che appunto ho illustrato. Questo è quanto diciamo da un punto di 

vista della relazione. Adesso... Ecco qua... no, scusate, se qualcuno mi manda gli emendamenti io 

posso anche illustrare. Però se qualcuno me li manda per cortesia o via mail o via WhatsApp. Grazie. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego, Quacquarini. 

 

QUACQUARINI GIANLUCA - Consigliere Comunale 

Credo che gli emendamenti vadano presentati dal Sindaco che è il proponente nonché anche 

Consigliere Comunale, l'Assessore non può presentare emendamenti. Così come è detto dall'Articolo 

23 comma 1 e Articolo 24 comma 1, Articolo 60 comma 1. Grazie.  

 

MANCINELLI VALERIA - Sindaco 

Presidente, posso? 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego, Sindaco io gliel'ho chiesto. 

 

MANCINELLI VALERIA - Sindaco 

Ha ragione il Consigliere Quacquarini, gli emendamenti possono essere presentati nel senso proposti 

solo dai Consiglieri o dal Sindaco. Questo non c'è dubbio. Quanto però all'illustrazione, Gianluca, 

facendo parte della delibera credo che la possa fare tranquillamente l'Assessore, trattandosi tra l'altro 

nel caso... un conto è la presentazione, che la fa il Sindaco o un Consigliere, questo è vero. La 

illustrazione è un'altra cosa, e la potrebbe fare anche l'Assessore, però guarda, siccome non voglio 

assolutamente... tra l'altro si tratta di due emendamenti veramente tecnici, i soliti errori materiali di 

scrittura. Quindi non voglio farne un casus che fa perdere due ore al Consiglio. Chiedo alla 

Segreteria di Consiglio di inviarli a me il testo preciso. Magari intanto sempre per non far perdere 

tempo al Consiglio se vuole aprire la discussione sulla delibera e poi illustro gli emedamenti appena 

mi arrivano.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie. Però ripeto, qualche domanda secca senza doverla portare ovviamente alla lunga ma questo, 

proprio per eventualmente dare gli ultimi chiarimenti a qualche domanda proprio, lascio un attimo 

la parola poi eventualmente stoppo e le do la parola per l'illustrazione degli emendamenti. Prego, 

Consigliera Diomedi. 

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Allora, grazie. Siccome nell'illustrazione di oggi e dell'altro giorno in commissione, l'Assessore dice 

le eventuali perdite delle partecipazione diverbano nel bilancio del comune e si riversano nelle 

nostre tasche, quindi nel bilancio comunale. Io non sono riuscita a capire se nero su bianco c'è 

scritto che per tutte queste società che sono oggetto di questo di questa relazione vi siano perdite e 

quindi ci siano verificate perdite e vorrei anche un capire che cosa significa quando è individuata in 

ogni scheda al primo punto paragrafo attività produttive di beni servizi e distretti tecnologici c'è uno 

specchietto ovvero ricavi delle vendite e delle prestazioni distinti nel triennio altri ricavi e proventi 

di cui contributi in corso d'esercizio. Che si intende per i contributi nel corso di esercizio. Che in 

qualche caso costituiscono oltre la metà degli altri ricavi e proventi. Grazie. 

 

MANCINELLI VALERIA - Sindaco 

Chiedo in questo caso se possono intervenire gli uffici su questo. In particolare su questo specchietto 

puntuale. 
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GHIANDINI - Dirigente 

Sì, per quanto riguarda le perdite delle partecipate, parliamo ovviamente delle società perché il testo 

unico tratta delle società e impone agli Enti di effettuare un accantonamento, che non è una vera e 

propria spesa da sostenere, cioè comunque non che l'Ente ripiana la perdita, anzi questo non è 

previsto se non in condizione di straordinarietà da coltivare. È  un'azione tra virgolette, 

chiamiamola disturbo perché non potendo poi ripianare alla fine è un accantonamento un po' fine a 

se stesso lo scopo è appunto quello di "infastidire" l'Ente che è tenuto ad accantonare delle somme e 

non poterle utilizzare e quindi per la normale spesa corrente. Questo avviene quando una società 

produce queste perdite e rimane questo accantonamento finché la situazione non si risolve, quindi è 

un accantonamento che può rimanere lì per un periodo di tempo e poi andare ad essere riassorbito 

nel caso in cui si siano situazioni insomma di miglioramento, ecco, questa è... lo prevede il TLPS e 

quindi ci si adegua sempre in sede rendicontativa. Quando ci sono chiaramente i risultati finali delle 

società. Allora, per una risposta più puntuale sto facendo estrapolare i dati quindi cinque minuti e le 

do le risposte puntuali per vedere quali sono gli accantonamenti che sono stati effettuati nel nostro 

bilancio. Quindi se volete andare avanti e poi... 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Va bene, Sindaco. Se vuole illustrare gli emendamenti. 

 

MANCINELLI VALERIA - Sindaco  

Allora, il primo emendamento ha ad oggetto l'aggiornamento dei dati di bilancio società consorzio 

zona Palombare a seguito del ricevimento in data 17 novembre, successivamente all'approvazione 

della proposta di delibera da parte della Giunta dunque l'integrazione è necessariamente stata fatta 

dopo. Perché dopo sono pervenuti i dati, relativamente appunto al bilancio in questione. In cosa 

consista l'emendamento c'è scritto lì, è semplicemente un emendamento di carattere materiale 

tecnico, non è una dichiarazione di volontà politico-amministrativa quindi l'illustrazione è molto 

semplice la motivazione è questa, i dati sono pervenuti successivamente all'adozione della proposta 

di delibera. Il secondo emendamento ha la stessa natura ed è quello relativo ad una modifica 

dell'allegato B, nel quale si propone di sostituire la scheda numero 14 relativa alla società Tirana 

Acque Scarl con la scheda allegata alla proposta di emendamento. La mera diciamo correzione al 

punto di vista materiale nessuna scelta politico amministrativa da dover illustrare quanto alle 

motivazioni appunto politico-amministrative, la motivazione è correzione errore materiale è 

l'oggetto è esattamente quello scritto nell'emendamento, sostituire la scheda allegata 

all'emendamento, alla scheda numero 14 dell'allegato B della delibera, ho finito, Presidente grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Una domanda l'aveva chiesta di fare Stefano Tombolini. 

 

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 

Mi scusi, Presidente volevo sapere la quota di partecipazione di Edma Reti Gas è modificata rispetto 

a quella riportata nell'elaborato?  Ho fatto una richiesta di interrogazione in forma scritta ma ancora 

non ho ricevuto informazioni siccome ho saputo che c'è stata qualche modifica volevo sapere se la 

quota era modificata o meno. Grazie.  

 

MANCINELLI VALERIA - Sindaco 

No, non è modificata Consigliere Tombolini. Ovviamente questa per noi è una partecipazione 

indiretta, perché partecipiamo... non socio della società, perlomeno non è, non era fino alle 
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modifiche societarie a cui lei faceva riferimento però la quota non è modificata la quota quella è 

rimasta. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego, Consigliere Ippoliti, una domanda secca come previsto, prego.  

 

IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale 

Sì, volevo chiedere da quanto tempo il Comune ha una partecipazione nell'interporto e 

nell'aeroporto di Falconara e volevo sapere se ad oggi se è stato fatto un resoconto di tutte le spese 

sostenute a debito e anticipate per questa partecipazione.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Chi può rispondere? Assessore, può rispondere? Si è bloccata.  

 

MANCINELLI VALERIA - Sindaco 

Rispondo io, Presidente. Consigliere noi non abbiamo sostenuto nessuna spesa a debito, nel senso 

che come credo lei sa essendo la partecipazione a suo tempo la partecipazione ad una società di 

capitali per di più ad una società per azioni, i singoli soci non hanno alcuna spesa per usare il 

termine atecnico, né tantomeno a debito, quindi non c'è stato nessun esborso da parte del Comune 

di Ancona. La partecipazioni in queste due società l'anno, esatto non me lo ricordo neanche io ma 

credo risalga a quando sia io che lei eravamo alle scuole elementari.  

 

GHIANDONI - Dirigente 

C'è da precisare che negli anni questo Comune non ha mai aderito fa le ricapitalizzazioni quindi 

conseguentemente la quota di partecipazione al Comune di Ancona andava in diminuzione perché 

invece le capitalizzazione qualcun altro che scriveva. Quindi noi l'unico aspetto che ha inciso 

diciamo è la gestione contabile sono queste accantonamenti che abbiamo effettuato finché eravamo 

soci di Erdorica e poi abbiamo liberato. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Signori, apro la discussione. Quindi ogni intervento di ogni consigliere ha a suo appannaggio 10 

minuti, quindi siamo in discussione. Prego. Non ho nessuno che si prenota in discussione, chiudo la 

discussione. Apro alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti. Prego, Consigliere Tombolini. 

 

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 

Volevo soltanto dichiarare che personalmente voterò contro agli emendamenti, per la forma con la 

quale sono stati esposti, nel senso due volte c'è stata la sottolineatura che non hanno natura politico-

amministrativa e dunque il contenuto degli emendamenti è quello che c'è scritto. È una 

sottolineatura alla scarsa considerazione che il presentatore ha rispetto a questa assemblea, per cui 

dichiaro che voterò contro gli emendamenti così come mi asterrò invece sul contenuto dell'atto 

deliberativo. Grazie Presidente. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Tombolini. Chiudo le dichiarazioni di voto sugli emendamenti e ci apprestiamo a 

votarli così come sono stati presentati. Proposta di emendamento numero 1 ad iniziativa del Sindaco 

Valeria Mancinelli argomento 937 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal 

Comune di Ancona ex Articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 anno 2021 - E 
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approvazione relazione attuazione del piano di razionalizzazione anno 2020", leggo di seguito la 

motivazione "Aggiornamento dati di bilancio società Consorzio zona Palombare società Cooperativa 

a Responsabilità Limitata, a seguito del ricevimento in data 17 novembre 2021, (successivamente 

all'approvazione della proposta da parte della Giunta Comunale) del bilancio della società in 

liquidazione nell'allegato "B" scheda numero 15, relativa alla società "Consorzio zona Palombare 

Società Cooperativa a Responsabilità limitata" a pagina 3: uno, nel campo "approvazione bilancio 

anno 2020" sostituire la risposta no con la risposta sì. Punt 2, eliminare bilancio non pervenuto dai 

seguenti campi, risultato di esercizio anno 2020, A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 

2020, A5 altri ricavi e proventi anno 2020, di cui contributi in conto esercizio anno 2020, inserire i 

seguenti dati risultato di esercizio anno 2020 -8956, A1 ricavi delle vendite e prestazioni anno 2020 

0, A5 altri ricavi e proventi anno 2020, uno di cui contributi in conto esercizio anno 2020 zero. 

Prego, votare. 

 

Presenti: 31 

Favorevoli: 21  

Contrari: 3 (Berardinelli, Tombolini, De Angelis) 

Astenuti: 1 (Quacquarini) 

Non votanti: 6 (Ippoliti, Andreoli, Rubini, Schiavoni, Diomedi, Vecchietti)  

  

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Emendamento numero 1 totale votanti 31, Favorevoli 21, contrari 3, 1 astenuto, non votanti 6, 

emendamento approvato. Descrizione dell'emendamento numero 2. Sempre a firma del Sindaco 

Valeria Mancinelli argomento 937/2021 razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute 

dal comune di Ancona ex articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 anno 2021 E 

approvazione relazione attuazione del piano di razionalizzazione anno 2020". Leggo di seguito la 

motivazione: "Correzione errore materiale nell'allegato B sostituire la scheda numero 14 relativa alla 

società Tirana Acque Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con la scheda allegata alla 

presente proposta di emendamento". Prego, votare. 

 

Presenti: 31 

Favorevoli: 21  

Contrari: 3 (Andreoli, Tombolini, Berardinelli) 

Astenuti: 1 (Quacquarini) 

Non votanti: 6 (Ippoliti, De Angelis, Schiavoni, Rubini, Diomedi, Vecchietti) 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Emendamento numero 2, totale votanti 31, 21 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto e 6 non votanti. 

Emendamento approvato. Ora, ci apprestiamo alle dichiarazioni di voto sull'intera delibera. Prego, 

chi si vuole prenotare. Prego, Consigliera Diomedi.  

 

DIOMEDI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Sì, grazie. Io vorrei sapere che quelle cose che ho chiesto sono state riscontrate, c'è una risposta 

insomma. Se non è possibile io preannuncio che il mio voto sarà al contrario alla proposta, nel caso 

contrario non partecipo.  

 

GHIANDONI - Dirigente 

Se ci sono società in liquidazione per quelle non va fatto l'accantonamento. Proprio perché la legge 
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lo prevede.  

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Le altre? 

 

GHIANDONI - Dirigente 

Se ci sono perdite relative invece a società attive va fatto l'accantonamento. 

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Il problema è vi sono perdite e vi sono fondi accantonati riguardo alla società per cui è dovuto...  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Dico solo che siamo in dichiarazione di voto, consentitemi, la Dottoressa Ghiandoni che ringrazio 

del suo intervento però in dichiarazione  di voto... 

 

GIANDONI - Dirigente 

No, ho risposto in chat non so se avete visto.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

No, no, le chiedo cortesemente se può di fare due righe scritte alla Consigliera Diomedi. Perché 

siamo in dichiarazione di voto, non possiamo effettuare più nessun tipo di domanda o di intervento 

di questa natura. Quindi dichiarazione di voto dei Presidente di gruppo.  

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Scusi, Presidente sull'ordine dei lavori. Allora, la Dottoressa Ghiandoni si era impegnata e ha chiesto 

cinque minuti per... Allora se in questi cinque minuti sono troppo pochi o la risposta non è possibile 

darla ne prendo atto e farà le interrogazioni a risposta scritta cui forse fra una trentina di giorni 

risponderanno, però non è questa cioè lei non può dire che va tutto bene e mo votiamo, perché ho 

fatto una domanda e non ho avuto la risposta. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sì la domanda purtroppo è stata fatta quando eravamo in discussione. Adesso siamo in dichiarazione 

di voto lei è titolata a fare qualsiasi tipologia di interrogazione. In questo momento purtroppo in 

dichiarazione di voto no. Non ho nessun Presidente di gruppo che si è prenotato in dichiarazione di 

voto. Consigliere Vecchietti, prego. 

 

VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale 

La dottoressa Ghiandoni ha risposto in chat però non penso sia possibile una risposta in chat, perché 

come ha detto giustamente il Consigliere... 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Mi perdoni se la interrompo. L'ordine dei lavori mi deve citare una norma, un regolamento. In 

questo modo ho già risposto. In questo momento siamo in dichiarazioni di voto.   

 

MANCINELLI VALERIA - Sindaco 

Presidente, il regolamento non prevede mica le domande e le risposte, prevede gli interventi. 

Questo sull'ordine dei lavori. Scusate.  



38 
 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sì, però... Vi prego, non interrompete perché siamo in dichiarazione di voto. Non ci sono 

dichiarazioni di voto ci apprestiamo a votare la delibera così emendata. Argomento 937, proposta 

della Giunta al Consiglio Comunale deliberazione numero 466 del 16/11/2021 "Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni detenute dal comune di Ancona ex articolo 20 del decreto legislativo 

19 agosto 2016 numero 175 anno 2021 - E approvazione relazione attuazione del piano di 

razionalizzazione anno 2020". Per favore votare. 

 

Presenti: 31 

Favorevoli: 21  

Contrari: 9 (Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, Rubini, Andreoli, Berardinelli, De Angelis,                                

Tombolini, Ippoliti) 

Astenuti: 1 (Quacquarini) 

Non votanti: 0  

 

(esce alle ore 11:58 il Consigliere Tombolini) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Argomento 937/2021 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal comune di 

Ancona" totale votanti 31, favorevoli 21, contrari 9, un astenuto, nessun non votante delibera 

approvata ci apprestiamo a votare l'immediata eseguibilità. 

 

Presenti: 30 

Favorevoli: 21  

Contrari: 1 (Berardinelli) 

Astenuti: 1 (Quacqaurini) 

Non votanti: 7 (Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, Rubini, Andreoli, De Angelis, Ippoliti) 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  

Chiusa la votazione. Argomento 937/2021 immediata eseguibilità votanti 30, con 21 favoreli, un 

contrario, un astenuto, 7 non votanti, immediata eseguibilità approvata. Ora prima della pausa, c'è 

l'ultimo argomento che riguarda l'argomento 915/2021 proposta della Giunta al Consiglio Comunale 

"La deliberazione numero 448 del 9 novembre con ad oggetto sentenza Tribunale Ordinario di 

Ancona sezione Lavoro numero 131/2021, riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 194 comma 1 lettera A", relazione l'Assessore Emma Capogrossi. 

 

ARGOMENTO 915/2021: SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZ. LAVORO N. 

131/2021 R.G. 1145/2020 "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 

DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 E S.M." 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Assessore? Relazione il Sindaco. 

 

MANCINELLI VALERIA - Sindaco 

Grazie Presidente. La delibera in oggetto, è formalmente una delibera di riconoscimento di debito 

fuori bilancio ormai sappiamo così viene tecnicamente definito il debito che deriva cioè che trova 
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titolo, l'obbligazione di pagamento, a carico del Comune, che trova titolo in una sentenza di un 

Giudice. In questo caso si tratta della sentenza del Giudice del lavoro di Ancona, che ha riconosciuto 

a un nostro dipendente la spettanza di un emolumento che invece non era stato riconosciuto dal 

datore di lavoro, cioè dal Comune. Nel caso concreto si tratta di circa di 3.120 euro pari alla 

indennità all'emolumento accessorio spettante a dipendente comunale che sia il direttore di 

esecuzione, si chiama tecnicamente così, cioè che per conto dell'ente abbia la responsabilità di 

eseguire l'esecuzione di di un contratto, il contratto di lavoro prevede che queste indennità sia 

dovuta nel caso in cui il contratto con terzi ovviamente che il dipendente segue nella fase esecutiva 

sia un contratto di appalto, quindi tradotto se un dipendente comunale per conto dell'Ente è il 

responsabile della esecuzione di un contratto di appalto, ha diritto a questa indennità. Nel caso di 

specie era sorto il dubbio da parte dell'Amministrazione dunque i dirigenti non avevano 

riconosciuto questa indennità perché il contratto che il dipendente ha effettivamente seguito nella 

fase di esecuzione era un contratto di concessione di servizi e non di appalto. In forza di questa 

diversa qualificazione del contratto seguito era stato ritenuto non dovuta l'indennità in questione. 

Ha fatto ricorso al giudice del lavoro ha invece ritenuto che ai fini che qui interessano le due diverse 

fattispecie dell'appalto del servizio o della concessione di servizi, fossero sostanzialmente identica 

cosa ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui stiamo parlando. E quindi ha 

riconosciuto indennità ripeto a 3.120 euro. Ovviamente al riconoscimento della fondatezza della 

domanda del dipendente, è stato posto anche a suo favore il rimborso almeno parziale mi pare per il 

75%, non per il totale, il rimborso almeno parziale delle spese legali e spese di giudizio pari a 688 

euro più gli accessori, cassa di previdenza 27 euro, rimborso spese generali 90 euro. Questo è quanto 

sostanzialmente. Grazie Presidente. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie per illustrazione. Ha qualche domanda consigliera Diomedi? Prego. 

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Sì, grazie anche perché le ho posto in commissione. Allora dunque sono... Vorrei sapere se vi sono 

situazioni analoghe a quella di cui a questo debito perché questo debito si riferisce appunto a un 

appalto di servizi e non ad una concessione di servizi e era feriva l'attività svolta nell'ambito del 

dell'appalto di servizi per Villa Almagià. Quindi io vorrei sapere se vi sono portano in essere 

situazioni analoghe ovvero appalto di servizi che però sono stati come dire individuati errando come 

concessione di servizi perché si potrebbe aprire, questo io non lo so per questo lo chiedo, una... si 

potrebbero aprire analoghe situazioni quindi debiti fuori bilancio. In secondo luogo quanto alla 

forma del rispetto a questa cosa se ciò corrisponde al vero vero se ci sono altre situazioni che non 

ritiene l'amministrazione di agire in autotutela. La collega che aveva fatto questa richiesta l'ha 

prodotta nel 2019 così si evince degli atti, l'amministrazione ha ritenuto di non dover condividere 

questa conclusione si va in giudizio ha avuto torto e quindi alle spese legate alla retribuzione di 

questa funzione svolta, si sono aggiunti ulteriori spese legali. Quindi la domanda è che mi conosce la 

situazione analoga l'Amministrazione intende agire in autotutela e inoltre per quanto riguarda 

invece proprio la forma dell'atto, leggo che è compito della direzione avvocatura effettuare tutti gli 

adempimenti dovuti ovvero la segnalazione alla Procura contabile del contenuto dell'atto. Inoltre 

vorrei rappresentare che e quindi chiedere come mai considerato che la sentenza del 4 di maggio, 

noi siamo arrivati ad approvare questa c'è questa proposta della giunta che è del 9 novembre e siamo 

arrivati quindi a lambire dicembre per far passare in consiglio questa delibera di approvazione del 

debito fuori bilancio. Grazie. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Risponde il Segretario. 

 

MONTACCINI GIOVANNI - Segretario Comunale 

Alla trasmissione da parte del dell'avvocatura è una scelta organizzativa degli uffici quindi 

l'importante è che va dalla Corte dei Conti non è importante chi lo permette quindi una volta che il 

consiglio deciderà liberamente di approvare diciamo questo che in realtà è un atto dovuto perché in 

caso di sentenza esecutiva quindi non 194 del Tuel, l'ufficio... che il consiglio... a cui il consiglio 

demanda il compito lo trasmette. Rispetto al discorso di termini non vedo una particolare 

allungamento questi.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario. Prego, Sindaco. 

 

MANCINELLI VALERIA - Sindaco 

Dagli uffici non interviene segnalazione di situazione identica alla presente e tantomeno di 

situazioni nel senso di dipendente che abbia richiesto la corresponsione di indennità identica alla 

situazione cui stiamo parlando e tantomeno una la presenza di altro contenzioso in essere sulla stessa 

identica questione.  Quanto al fatto, se vi fossero,  quanto al fatto di agire in autotutela cioè che 

estendere anche a quei soggetti che pur non hanno dato luogo a contenzioso e quindi non hanno 

diciamo sentenze e titolo a loro favore, specifico quindi estendere in analogia di trattamento qui 

riconosciuto dalla sentenza questa è una valutazione che va fatta sul piano della ritenuta solidità 

assoluta della sentenza di cui stiamo ragionando sotto il profilo giuridico ovviamente, che richiede 

un approfondimento appunto sotto il profilo giuridico,  richiederà nei prossimi giorni per il quale 

sarà sicuramente nei prossimi giorni utili un approfondimento. Quindi al momento 

l'Amministrazione non ha deciso né di agire in autotutela e né di escluderla, tanto più che al 

momento non risultano attivate richieste simili ma sono approfondimenti sicuramente utili da fare 

nelle prossime settimane.  

 

(entra alle ore 12:15 il Consigliere Tombolini) 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Quindi apro la discussione sulla delibera. Consigliera Diomedi prego. 

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Allora ho preso atto delle risposte che sono intervenute. Auspico quindi che l'amministrazione 

provvede a verificare se esiste come, il Sindaco si è impegnata quindi non ho motivo di dubitare che 

non lo farà anche perché non è affatto escluso perché di appalti di servizi... qualcuno in piedi ce n'è 

e quindi auspicabilmente bisognerebbe evitare che si vada a giudizio, perché comunque si formano 

spese, spese ulteriori.  Ciò non toglie che io non voterò contro questa delibera perché il debito il 

credito della collega va sicuramente onorato ma sicuramente non voterò a favore perché come al 

solito che c'è una particolare approssimazione nella redazione degli atti una approssimazione nella 

elaborazione proprio della disciplina con cui trattare questi atti e per cui io mi asterrò. Grazie. 

Quindi ho fatto anche la mia dichiarazione di voto grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie. Siamo sempre in discussione. Chiudo  alla discussione. Apro alle dichiarazioni di voto. Non 
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ho nessuno che si è prenotato, chiudo le dichiarazione di voto. Ci apprestiamo a votare l'argomento 

915/2021: proposta della giunta al consiglio comunale deliberazione numero 448 del 9 novembre 

2021, ad oggetto sentenza tribunale ordinario di Ancona sezione Lavoro numero 131/2021 

riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a del decreto 

legislativo 267/2000. Chiedo di votare. Grazie. 

 

Presenti: 31 

Favorevoli: 21  

Contrari: 0 

Astenuti: 6 (Quacquarini, Berardinelli, Vecchietti, Diomedi, Schiavoni, De Angelis,) 

Non votanti: 4 (Ippoliti, Tombolini, Rubini, Andreoli) 

 

(escono alle ore 12:20 i Consiglieri Vichi e Tombolini) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  

Argomento 915/2021. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 

lettera a del decreto legislativo 267/2000 sezione Lavoro numero 131/2021. Votanti 31, favorevoli 

21, nessun contrario, sei astenuti, non votanti 4, deliberazione approvata. Ci apprestiamo a votare 

l'immediata eseguibilità. 

 

Presenti: 29 

Favorevoli: 20  

Contrari: 0 

Astenuti: 2 (Quacquarini, Berardinelli) 

Non votanti: 7 (Ippoliti, De Angelis, Andreoli, Schiavoni, Rubini, Diomedi, Vecchietti) 

 

(entra alle ore 12:25 l'Assessore Sedari) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  

915/2021, immediata eseguibilità, totale votanti 29 favorevoli 20, Nessun contrario, astenuti due, 

non votanti 7, immediata eseguibilità approvata. Ora così come ci eravamo lasciati e siccome sono 

12:30 proseguiamo i lavori fino alla pausa delle 13:30 circa, seguendo l'ordine del giorno ci sarebbe 

chiedo al Consigliere Quacquarini la proposta di Consiglio che riguarda l'oggetto della modifica al 

regolamento del Consiglio comunale. Chiedo al Consiglieri Quacquarini se è intenzionato a trattarla. 

Prego all'illustrazione consigliere. 

 

435/2021 "MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE" + EMENDAMENTO  

PROT. 175207/2021 

 

QUACQUARINI GIANLUCA - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Cerco di essere breve. La leggerò e poi faccio alcune considerazioni che ho già 

fatto nelle varie commissioni.  Avevo mandato anche un emendamento.  Adesso lo vado a leggere 

quindi faccio alcune considerazioni, richiamato il regolamento del consiglio comunale revisionato 

con delibera di consiglio numero 100 del 19 settembre 2011 modificato con deliberazione consiliare 

numero 20 del 30 gennaio 2012 numero 84 del 25 settembre 2012, numero 16 del 15 gennaio 2013, 

numero 109 del 17 novembre 2017, ed integrato e modificato con delibera consiliare numero 37 del 

19 aprile 2018, considerata la necessità di apportare alcune operazioni al suddetto regolamento che 
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disciplina il funzionamento del consiglio comunale, considerato inoltre che le modifiche necessarie 

hanno lo scopo di garantire il miglior funzionamento del consiglio in modo da renderlo omogeneo 

con altri organi assembleari e livello nazionale, regionale e comunale. Considerato che nelle 

vicinanze il regolamento del consiglio comunale di Ancona non è il funzionamento del gruppo 

misto nel caso di più con ponenti politici sia che si aderiscano o meno al programma delle attività 

politico-amministrativa della correzione politica e della giunta che governa una città ovvero 

rispettivamente di maggioranza e/o di minoranza come invece avviene la maggior parte delle 

veramente di organi assembleari, nazionali, regionali e comunali. Ritenuto che le modifiche di cui 

trattasi non pregiudicano i principi di democrazia e garantiscano la partecipazione alle decisioni 

amministrative da parte dei componenti del consiglio, tutto ciò premesso e considerato il consiglio 

comunale approva la proposta con cui si integra e modifica il vigente regolamento del consiglio 

comunale con l'aggiunta del seguente articolo, articolo 6 bis, Gruppo Misto. Comma 1, il Gruppo 

Misto è composta dal Consigliere qualunque sia il numero che non aderiscano o non hanno titolo a 

formare un gruppo connotato da un requisito politico ai sensi dell'articolo 6. Due: i consiglieri 

assegnati al Gruppo Misto possono costituirsi in più componenti politiche ed in due diverse 

articolazioni al secondo che aderiscano o meno al programma dell'attività politica amministrativa 

della collezione politica della giunta che governa una città, facendo eseguire l'addizione 

rispettivamente di maggioranza e di minoranza alla denominazione Gruppo Misto. Tre: la 

Costituzione dei componenti del Gruppo Misto è immediatamente comunicata dal Presidente del 

Consiglio Comunale con apposita nota nella quale altresì indicata alla loro denominazione 

composizione e appartenersi agli schieramenti di maggioranza e/o di minoranza. Quattro: qualora 

nel Gruppo Misto risultino più componenti politiche la durata in carica del Presidente del Gruppo è 

stabilita in un anno in modo da consentire all'avvicendamento nella carica. Sono fatti salvi eventuali 

diversi accordi, raggiunti all'unanimità tra le componenti. Nel caso in cui le componenti siano due 

l'avvicendamento con mutuo obbligatorio. Cinque: l'assemblea dei membri del Gruppo Misto 

procede alla nomina del Presidente, nel rispetto di quanto previsto al comma, le relativi 

determinazioni sono immediatamente comunicate al Presidente del Consiglio. Questa era la delibera 

che avevo presentato, adesso... l'emendamento l'ha già anticipato come diceva lei, è semplicissimo, 

praticamente dice alla fine del testo aggiungere la seguente frase "La presente modifica al 

regolamento della Funzione Comunale, sarà applicata a partire dalla prossima consiliatura". Vorrei 

aggiungere che ci sono i pareri tutti positivi anche del Segretario Generale che ha fatto , si è spinto 

oltre. Oltre a dare un giudizio tecnico ha dato anche delle spiegazioni che sostanzialmente dicono 

che è una decisione politica e infatti noi facciamo politica e quindi qui noi siamo per prendere 

decisioni politiche. Come ho spiegato nelle varie commissioni, nelle città dove sono diciamo le 

quelle più grandi quelli che ci sono dai 30 consiglieri in su, c'è in quasi tutte quelle che ho avuto 

modo di controllare, ho fatto l'esempio di Terni, insomma, i capoluoghi di provincia hanno questa 

divisione del gruppo Misto tra di maggioranza e di minoranza e fermandoci alla nostra ragione c'è 

anche questa specifica nella regione Marche e in una città a noi quasi simile per popolazione come 

Pesaro, che ha fatto la scelta politica e ha specificato queste cose. Io credo che sia una modifica che 

ombretto partirà dalla prossima consiliatura così nessuno ha a dire che è una cosa che riguarda me 

personalmente, perché come spiegato la commissione me non interessa niente. A me interessa che ci 

sia la più ampia democrazia in un consesso come consiglio comunale non ho interessi personali non 

mi interessa, è solo una forma di democrazia in più per anche il fatto è stato contestato il fatto che 

ogni anno vada cambiato il capogruppo ma io credo che in una democrazia almeno ci hanno 

spiegato così, l'alternanza sia la cosa migliore anche in un ruolo diciamo non marginale ma 

comunque che non è che cambia niente sviluppi di un'amministrazione. Grazie 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie dell'illustrazione consigliere Quacquarini. Apro la discussione. Aprivo la discussione in 

questo momento Consigliere Barca a lei la parola. 5 minuti di intervento. 

 

BARCA MARIO - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Allora, provo un attimo a ripercorrere quelle che sono state le tappe che hanno 

caratterizzato poi lo sviluppo del dibattito su questo argomento in questione ora. Questa proposta 

infatti ha impegnato,  un paio di commissioni e già dalla prima seduta l'analisi di questa proposta 

aveva destato diverse perplessità emerse dagli interventi anche di più consiglieri non solo quelli di 

maggioranza ma anche quelli di minoranza, soprattutto sulla fattibilità pratica di inserirla di inserire 

questa proposta in maniera anche lineare nell'attuale regolamento del Consiglio Comunale. Secondo 

noi emerge sin da subito la diversità insomma che ha Gruppo Misto, proprio una diversità 

strutturale rispetto a qualsiasi normale gruppo consiliare, perché poi può essere una volta messa in 

pratica magari potrebbe essere troppo soggetta a svariate e anche diverse situazioni che oltre a 

rendere difficile un impedimento lineare all'interno del regolamento, può produrre anche a seconda 

dei casi che possono essere mutevoli, difficili e difficili anche da prevedere. Possono produrre 

situazioni molto difficili da prevedere e che possono possono essere possono destare anche difficili 

poi interpretazioni alla fine della prima seduta si era deciso poi di rimandere ad una successiva 

poiché era arrivato nel frattempo anche un parere tecnico del Segretario Generale, come ha detto 

anche il Consigliere Quacquarini e c'eravamo presi del tempo per visionarlo. Il parere tecnico in 

effetti dà accoglimento a questa proposta perché rientra insomma oltre che nei diritti di ogni 

consigliere anche per come era struttura rientrava nei parametri appunto di accoglimento. Il 

Consigliere Quacquarini aveva anche richiesto un parere del Presidente ANCI e mi ero adoperato 

insomma per sentire se volevano partecipare alla seduta di Commissioni, si sono resi disponibilissimi 

a tutto però hanno fatto notare che loro si occupano più che altro di cose organizzative, 

amministrative quindi visto che c'era anche il parere di un Segretario Generale, quindi non hanno 

ritenuto opportuno il caso di partecipare. Quindi abbiamo ritenuto questa proposta di delibera di 

respingerla e per lo stesso motivo anche l'emendamento di qua... lo stesso emendamento, perché poi 

non ce la sentiamo di far passare la palla ad una cosa, di una cosa che anche ad una Giunta prossima, 

a un Consiglio prossimo, su un argomento che non ci convince insomma. Tutto qua. Grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Barca. Ha chiesto la parola il consigliere Mandarano.  

 

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Come ha già detto il Consigliere Quacquarini, Barca, in due Commissioni 

un'ampia discussione per quello che è da fare per la proposta di Quacquarini. È chiaro che i 

problemi ci possono essere, però è anche vero che anche la stessa cosa che si diceva della proposta di 

Quacquarini avere un anno per uno mi sembra un'altra boiata, ma perché? Perché se ti trovi ad 

avere sette gruppi del gruppo misto gli dici tre mesi per uno, quattro mesi per uno mi sembra un po' 

una roba che non sta né in cielo e né in terra perché se hai cinque del gruppo misto che fai ti 

dividi... mi sembra una roba che non sta né in cielo e né in terra. Ho apprezzato molto la... la 

proposta di mandarla al prossimo Sindaco, però lasciare una palla così ai prossimi che vengono non 

mi sembra corretto e né giusto. In più siamo a fine sindacatura anche noi, ci manca un anno. Se 

pensate che per fare il regolamento c'è voluto due anni. Stiamo finendo noi serviamo in un piatto la 

prossima sindacatura una cosa che sicuramente non può piacere o può piacere, non lo so questo. Io 

per questo motivo voterò contro anche io e non sono favorevole, grazie.  
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Consigliera Andreoli, prego.  

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Sì, Presidente, grazie. La mozione del collega Quacquarini sicuramente è degna anche di 

approfondimento, possiamo approfondire successivamente l'argomento, però posta in questo modo 

diciamo che dà spazio ad una situazione un po' di stallo, perché fermo restando che quando il 

Consigliere Quacquarini è passato al gruppo misto sapeva bene le regole diciamo che a cui andava 

incontro ovvero un gruppo misto strutturato nel modo in cui già esisteva per cui il cambiamento in 

corsa sembrerebbe quasi in questa fattispecie richiesto "proprio per un'esigenza personale" di cui 

adesso i particolari del Consigliere non conosciamo ovvero di creare un doppio capigruppo. Il che 

potrebbe avere una sua valenza, però quando si dice che si decide che nel gruppo misto a sua volta 

venga suddiviso tra maggioranza e minoranza e quindi divide il gruppo misto in due "fazioni" beh 

anche questo è un po' aleatorio, perché a questo punto chiunque potrebbe uscire da un gruppo 

all'altro magari per diventare capogruppo. Ad esempio un gruppo consiliare di minoranza che ha più 

di un membro quindi magari tre o quattro membri, se uno di questi magari decidesse di fare il 

capogruppo e inserire due capigruppo come verrebbero nominati? Voglio dire ci sono delle 

sfumatura talmente complicate da poter capire, comprendere che sinceramente resta molto difficile 

voler accettare una modifica sì fatta. Per cui ci sono delle perplessità.  pertanto assoggettare il 

gruppo misto a regole differenti rispetto a quelle degli altri gruppi lo ritengo diciamo non proprio 

consono per cui o cambiamo tutto il regolamento dei gruppi del Consiglio Comunale oppure non è 

possibile che a discrezione del singolo Consigliere poi se passa al gruppo misto sa bene approvando 

questo regolamento che per lui andranno a valere altre regole. Quindi si potrebbero creare anche dei 

passaggi di interesse chiamiamoli così e quindi non lo ritengo proprio accettabile in questo caso così 

come è stato strutturato. Certamente se ne potrà parlare e potremmo trovare una soluzione ma con 

questo tipo di struttura sinceramente non sembra particolarmente garantita la parità di trattamento 

e quindi che possa essere approvato in questo modo. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Susanna Dini. 

 

DINI SUSANNA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Anche io avevo chiesto la parola perché innanzitutto per ringraziare il 

Consigliere Quacquarini che comunque ha stimolato un dibattito su un argomento e questo 

insomma parlare degli argomenti che magari non sono nel nostro regolamento è sempre uno spunto. 

Poi devo ringraziare il Consigliere Barca perché devo dire che come presidente di Commissione sì 

l'ha portata due volte in commissione ma ha fatto anche degli approfondimenti, perché ha chiesto al 

segretario generale, si è confrontato con l'Anci, quindi diciamo che insomma questo tema è stato 

comunque affrontato sia dalla minoranza che dalla maggioranza, io mi ripeto su quello che ho detto 

in commissione, che è stato che giustamente che quando i consiglieri si candidano in un partito 

sicuramente per diversi motivi può capitare che si cambi comunque il partito di appartenenza, si 

transiti nel gruppo misto, quindi può capitare per diversi motivi detto questo non può essere che il 

gruppo misto abbia delle regole diverse, io la vedo così, perlomeno da tutti gli altri gruppi. Vedrai 

una disparità nei confronti degli altri gruppi. Quindi noi la vediamo in questo modo, grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 
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Maria Grazia De Angelis.  

 

DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Allora, io volevo fare un piccolo appunto sulle commissioni che sono state fatte. 

Da quello che ho capito il Consigliere Quacquarini non veniva informato dagli eventi della 

capigruppo quindi in qualche modo lui si sentiva escluso. L'ho detto anche in commissione mi 

sembra che ci debba essere un'informazione giustamente paritaria, essendo due appartamenti a tipi 

diversi e quindi anche con una loro ipotesi di sviluppo delle varie mozioni, delibere eccetera, 

devono essere aggiornati parallelamente quindi far partecipare alla capigruppo entrambi i 

componenti. Perché entrambi vogliono avere notizie degli eventi. Io sarei dell'idea che entrambi 

possano partecipare invece poi il capogruppo rimane uno, adesso stabiliremo poi se ci deve essere 

una successione di persona ma secondo al capigruppo è giusto che partecipino entrambi. Grazie.  

 

(entra alle ore 12:35 il Consigliere Vichi) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Tommaso Fagioli. 

 

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Sostanzialmente io con la collega Amicucci diciamo siamo stato un po' l'esempio 

vivente in questa legislatura perché facenti parte, dopo un po' di mesi abbiamo deciso per ragioni 

politiche di entrare all'interno del gruppo Misto e abbiamo trovato prima di noi il consigliere 

Mandarano, allora, ci è stato subito bene che fosse il capogruppo perché consci del regolamento 

dove ci siamo candidati quindi sapendo le regole del gioco prima di candidarci abbiamo ritenuto 

mantenere il capogruppo Mandarano. Per dire che all'interno di un gruppo consiliare manterrei lo 

stotus di questa legislatura e non ingesserei neanche per la prossima perché a mio avviso non è 

giusto che dei colleghi per dare spazio agli altri colleghi quindi manterrei questo status quo, il 

capogruppo rimane del gruppo misto il primo che entra con le regole del gioco che ci sono oggi. 

Abbia necessario per lavorare in maniera efficace ed è per questo motivo che non c'è motivo di 

votare a favore della mozione Quacquarini ma voteremo contro su questo argomento. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Andrea Vecchietti. 

 

VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale 

Sì grazie Presidente. Il gruppo misto è un gruppo particolare quindi non possiamo dire perché 

esistono le regole per i gruppi e devono valere per tutti, è un gruppo particolare perché nel gruppo 

misto possono come in questo caso , esistere dei consiglieri che fanno parte della maggioranza e dei 

consiglieri che non fanno parte della maggiorata. Quindi le esigenze poi sono diverse, sono 

particolari e sono opposte, sappiamo tutti cosa significa far parte della maggioranza e che cosa far 

parte invece della minoranza quindi in questo modo la minoranza è ancora di più limitata nei propri 

diritti perché già minoranza ma anche nel gruppo misto e sottoposto praticamente ai voleri dell'altro 

consigliere o perlomeno ci deve essere un accordo tra i due, quindi diritti vengono limitate ancora di 

più e non mi sembra, mi sembra che dovremmo tutti andare verso una maggiore democrazia invece 

una minore democrazia. Le regole si cambiano, si possono cambiare se questa maggioranza vuole 

potrebbe cambiarle poi quando la prossima consiliatura, ci sarà una prossima maggioranza nel senso 

una prossima assemblea di votanti la maggioranza di quell'assemblea di votanti stabilirà se questa 
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regola è giusta o non è giusta. Io direi adesso votiamo per cosa è meglio e per cosa è più democratico. 

Per noi è più democratico proprio quello che ha chiesto il consigliere Quacquarini. Quindi io voterò 

a favore. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Daniela Diomedi. 

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Allora secondo me bisogna essere un attimo onesti intellettualmente. Ovvero non è normata questa 

categoria del gruppo misto non lo è, e che non ci non ci sarebbe bisogno di normarla, se tutti i 

componenti del gruppo misto aderiscono alla stessa truppa ovvero di maggioranza o di opposizione il 

caso di scuola ma si è verificato veramente, che nel gruppo misto possono confluire personalità 

diverse quindi appartenenze politiche diverse e quindi può emergere un contrasto. Il nostro 

regolamento nulla prevede quindi è indispensabile che sia colmato il vuoto poi come colmarlo deve 

essere oggetto di discussione. Comunque si deve arrivare ad una disciplina che potrebbe anche 

rimanere appesa ovvero non applicata perché non necessariamente nel corso delle consiliature si 

può verificare la costituzione del gruppo misto ma dove ci sia secondo me va disciplinata. La 

proposta di collega Quacquarini evinco che sia stata affrontata ma evidentemente non c'è la volontà 

politica di colmare questo vuoto né ora né ora per il futuro e né mai. Quindi io ritengo, io non 

condivido affatto queste scelte un po' così di appartenenza, perché concludere dicendo mettetevi 

d'accordo, non è dal punto di vista normativo accettabile. Quindi perché non mutuare la disciplina 

che altri regolamenti consiliari hanno assunto e appunto normato. È di tutta evidenza che la 

maggioranza non intende fare questa scelta e raccomanda voletevi bene, mettetevi d'accordo, noi 

non abbiamo mai avuto problemi e ci credo eravate tutti e tre orientati per la maggioranza. Io vedo 

questa pigrizia del consiglio comunale di affrontare la questione ma questa pigrizia non mi 

sorprende perché tutto si fa solo se conviene e evidentemente questo buco che rimane all'interno 

del nostro regolamento conviene al momento a qualcuno. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliera Diomedi. Non ho altre prenotazioni per la discussione. Chiudo la discussione. 

 

QUACQUARINI GIANLUCA - Consigliere Comunale 

Posso replicare, Presidente? 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sì, certo. 

 

QUACQUARINI GIANLUCA - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Parto dall'ultima considerazione fatta dalla consigliera Diomedi, nel senso che c'è 

stata un poco di pigrizia, e io aggiungo il dire la maggioranza siamo, saremo sempre noi, il 

regolamento è questi qui ed è a posto. Però non è proprio così, perché per sua stessa natura, il 

gruppo Misto, è diverso da tutti gli altri. Vorrei ricordare che la distinzione di minoranza e 

maggioranza l'ho presa dal Comune di Pesaro non l'ho messa io così, è para para al Comune di 

Pesaro, che il Segretario dovrebbe conoscere bene. Mandarano parla di boiata del cambio di 

capogruppo una volta all'anno, dovrebbe dire a quelli che hanno fatto il regolamento della regione 

Marche che sono dei cretini. Il regolamento della regione Marche ho copiato paro paro quello della 

regione Marche che non ha fatto gli attuali, chi governa attualmente quindi c'era prima quindi 
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qualcuno lo conoscete, glielo potete dire che ha fatto una boiata. Fagioli dovrebbe sapere che 

l'attuale capogruppo nell'ultima commissione in cui parlammo di questo ha detto che io manco 

esisto per lui, non esisto. Allora, io con chi devo parlare? Parlateci voi con quelli del partito vostro a 

Pesaro, regione Marche, fate cambiare i regolamenti perché hanno scritto boiate. Quindi io chiedo a 

qualcuno, se siamo ancora nelle Marche? Non lo so. Io come ho detto nella relazione prima non lo 

faccio per me, a me non interessa, faccio lo stesso la mia attività, non è che devo emergere, io lo 

faccio perché in tutte le democrazie dovrebbe essere così. Grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Quacquarini.  

 

BARCA MARIO - Consigliere Comunale 

Ringrazio anche io il Consigliere Quacquarini perché ha veramente... ha posto una luce su un 

argomento di cui vale la pena sicuramente discutere ed è utile. Però, ecco, io quando ho detto che la 

nostra è una scelta politica, io chiedo che venga rispettata perché risottolineo di nuovo che non è 

perché è stata una proposta proveniente da un Consigliere non di maggioranza eccetera, anche 

perché la prima commissione è quella che ha provato più mozioni della minoranza rispetto a tutte le 

altre. Quindi questa definizione di scarsa democrazia la rimando volentieri indietro. Abbiamo 

spiegato il motivo della scelta politica e comunque lo teniamo un complicarsi la vita in questo 

momento perché la proposta così come è strutturata noi la vediamo di non facile inserimento 

all'interno del regolamento del Consiglio Comunale. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Barca. Chiudo la discussione, chiudo anche la replica. Dichiarazione di voto 

sull'emendamento presentato dal Consigliere Quacquarini. Prego, Dini. 

 

DINI SUSANNA - Consigliera Comunale 

Io farò la dichiarazione di voto sia sull'emendamento che sulla delibera anche perché pensavo che 

l'emendamento avendolo presentato lo stesso proponente non si votava, ma va benissimo così. Noi 

voteremo contro ad entrambe anche perché ho sentito prima in replica che ha citato il regolamento 

del Comune di Pesaro e il regolamento della regione Marche che però sono diversi al nostro 

regolamento e sono diversi anche in altre cose. Penso di parlare a nome di tutta la maggioranza ma 

se non fosse così chiedo ai colleghi di intervenire. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego, Consigliera Diomedi. 

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Sarò breve e al posto del mio capogruppo. Allora, chi va nel gruppo Misto sa che quelle sono le 

regole, ovvero sa che non ci sono regole. Io farei piuttosto la proposta di togliere il gettone di 

presenza ai capigruppo dei gruppi non rappresentati a questo punto allora e vediamo che 

l'atteggiamento sarà diverso. L'unico punto del nostro regolamento che parla dei gruppi consiliari è 

il punto 4 dell'Articolo 6. Ovviamente noi voteremo favorevolmente a questa proposta del collega.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Consigliera Andreoli, prego. 
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ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Sì, Presidente, come ho già detto ringrazio comunque per aver apposto all'attenzione del Consiglio 

Comunale questo vuoto che va sicuramente colmato e valutato. Personalmente ritengo che la 

mozione così come presentata non risponda compiutamente a quelle che sono le esigenze di valutare 

in maniera precisa e compiuta per tutte le problematiche che sono state già sollevate. Quindi 

ritenendo che in questo momento non sono in grado di dare una risposta del tutto positiva alla 

mozione presentata dal Consigliere e che potremmo approfondire con delle commissioni o tra di noi 

per capire, io mi asterrò dal voto auspicando appunto che venga colmato questo vuoto in un senso o 

nell'altro. Grazie.  

 

(esce alle ore 13:13 il Consigliere Ippoliti) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Non ho altre prenotazioni. Ci prestiamo a votare l'emendamento all'argomento 435/2021 a firma del 

proponente Gianluca Quacquarini. Emendamento all'argomento 435 oggetto: Modifica regolamento 

del Consiglio Comunale, emendamento numero 1 al fine del testo aggiungere la seguente frase "La 

presente modifica regolamento del Consiglio Comunale sarà applicata a partire dalla prossima 

consiliatura". Prego, votare l'emendamento. 

 

Presenti: 29 

Favorevoli: 6  

Contrari: 21 (Gambini, Mandarano, Dini, Fanesi, Valenza, Vichi, Freddara, Giangiacomi,                                

Mascino, Pelosi, Censi, Trenta, Amicucci, Morbidoni, Fazzini, Fagioli, Barca,                           

Urbisaglia, Fiordelmondo, Sanna, Mancinelli)  

Astenuti: 2 (De Angelis, Andreoli) 

Non votanti: 0 

 

(escono alle ore 13:33 i Consiglieri Vichi, Mascino e Berardinelli) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Votanti 29, favorevoli 6, contrari 21, astenuti 2, non  votanti 0, emendamento respinto. Ora, 

dichiarazione di voto sulla delibera. Non ci sono dichiarazioni di voto. Ci apprestiamo a votare la 

delibera: argomento 435 proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 23 proposta dal Consigliere 

Quacquarini con ad oggetto "Modifica al regolamento del Consiglio Comunale". Prego votare. 

 

Presenti: 26 

Favorevoli: 5  

Fiordelmondo, Sanna, Mancinelli)   

Astenuti: 2  (Andreoli, De Angelis) 

Non votanti: 0 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio  

Votanti 26, favoreli 5, contrari 19, astenuti 2, nessun non votanti. Delibera respinta.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Sono le 13:35 facciamo pausa fino alle 14:30, riprenderemo i lavori con  le mozioni con le mozioni 

che ci siamo detti ieri in capigruppo. Ci risentiamo per chiudere i lavori più o meno alla stessa ora di 
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tutti i Consigli tra le 16:00/16:30 non oltre le 17:00. Grazie a risentirci alle 14:30. 

 

La seduta si sospende alle ore 13:35 
I lavori riprendono alle ore 14:30 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Buon pomeriggio, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. Do la parola al Segretario per 

l'appello.  

 

APPELLO 

Inizio Consiglio Comunale ore 14:30 
Presidente del Consiglio: Tommaso SANNA 
Segretario Generale: Dott. Giovanni MONTACCINI 
 

AMICUCCI JESSICA    PRESENTE 

ANDREOLI ANTONELLA   PRESENTE  

AUSILI MARCO    ASSENTE 

BARCA MARIO    ASSENTE  

BERARDINELLI DANIELE   ASSENTE 

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  ASSENTE  

FREDDARA CLAUDIO   ASSENTE  

GAMBINI SANDRA    PRESENTE 

GIANGIACOMI MIRELLA   PRESENTE 

IPPOLITI ARNALDO                          ASSENTE  

MANCINELLI VALERIA   PRESENTE 

MANDARANO MASSIMO   PRESENTE 

MASCINO GIUSEPPE   PRESENTE 

MORBIDONI LORENZO   PRESENTE 

PELOSI SIMONE    PRESENTE  

QUACQUARINI GIANLUCA   PRESENTE 

RUBINI FILOGNA FRANCESCO   ASSENTE  

SANNA TOMMASO    PRESENTE 

SCHIAVONI LORELLA    PRESENTE 

TOMBOLINI STEFANO   ASSENTE  

TRENTA LUCIA     PRESENTE 

URBISAGLIA DIEGO               PRESENTE  

VALENZA SILVIA    PRESENTE 

VECCHIETTI ANDREA    PRESENTE 

VICHI MATTEO     PRESENTE  
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CONSIGLIERI AGGIUNTI 

MRIDA KAMRUL    ASSENTE 

AHMED SHOHEL    ASSENTE  

 

 

ASSESSORI 

BORINI TIZIANA    ASSENTE 

CAPOGROSSI EMMA   PRESENTE  

FORESI STEFANO    PRESENTE 

GUIDOTTI ANDREA    ASSENTE 

MANARINI PAOLO    PRESENTE 

MARASCA PAOLO    ASSENTE  

POLENTA MICHELE    PRESENTE 

SEDIARI PIERPAOLO   PRESENTE  

SIMONELLA IDA    ASSENTE 

 

APPELLO 

Presenti 24 Consiglieri e 5 Assessori.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Segretario, abbiamo il numero legale. Riprendiamo i lavori così come c'eravamo lasciati ci 

diamo un orario di chiusura che sarà tra le 16:00, 16:30 non oltre. Riprendiamo i lavori con la 

richiesta del Consigliere Urbisaglia di poter illustrare la sua mozione con argomento 886/2021 con 

oggetto "Mozione in ordine al corretto conferimento dei rifiuti da sigarette nei luoghi pubblici". Do 

la parola al Consigliere Urbisaglia per l'illustrazione.  

 

ARGOMENTO 886/2021: "MOZIONE IN ORDINE AL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

DA SIGARETTE NEI LUOGHI PUBBLICI" 

 

(entrano alle ore 14:39 il Consigliere Rubini e Ippolito) 
 

URBISAGLIA DIEGO - Consigliere Comunale 

Buon pomeriggio a tutti questa mozione già discussa, approvata, se non sbaglio all'unanimità in 

commissione e che ha avuto penso da quello che si era sentito in commissione anche altre firme 

diciamo così abbastanza trasversali rispetto a questo tema che io ritengo abbastanza semplice nella 

condivisione poi ovviamente con una particolarità e una complicanza maggiore magari nella 

realizzazione complessiva. Però parte dal presupposto che spesso e volentieri si assistono a quei gesti 

di inciviltà da quei fumatori che in qualche modo tra mozziconi di sigarette e pacchetti di sigarette 

finiti eccetera usano gettare a terra quelli che sono i rifiuti da fumo di sigarette in luoghi pubblici. Io 

chiedo che questa mozione sia realizzata cioè gli obiettivi di questa mozione siano realizzati in 

collaborazione con le associazioni dei cittadini che sempre di più sono interessate al decoro dei 

parchi e dei luoghi pubblici della città e ovviamente in collaborazione con Ancona Ambiente di quei 

soggetti che sono interessati appunto a collaborare, finanziare quanto altro questo tipo di iniziativa. 

Quindi io ripeto la mozione non è difficile nella sua illustrazione ovviamente non sarà semplice e 

non immagino neanche che possa essere fatta dall'oggi al domani però penso che azioni da subito di 

sensibilizzazione, educazione, informazione possano essere fatti. Non ho altro insomma, concludo 
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qua. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliere Urbisaglia per l'illustrazione, apro la discussione sulla mozione, sull'argomento 

presentato. Prego, Censi. 

 

CENSI CHIARA - Consigliera Comunale 

Adesso veramente esprimo un'opinione che va be', in parte abbiamo condiviso, questa più che una 

mozione contro il fumo diciamo così, è una mozione che cerca di far rispettare norme soprattutto va 

be', quelle di civiltà dovrebbero essere un po' alla base anche se a tutt'oggi non è più possibile 

diciamo dare nulla per scontato che però rimarca tantissimo invece il rispetto dell'ambiente. È una 

mozione che ne abbiamo parlato tra di noi però mi trova particolarmente favorevole e in appoggio a 

tutto quello che ha detto il collega. Grazie.  

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie, Consigliera Censi. Prego, Susanna Dini. 

 

DINI SUSANNA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Io volevo semplicemente ringraziare il collega Urbisaglia perché comunque pone 

nuovamente l'attenzione su un tema che è annoso e che quindi dimostra che evidentemente non 

siamo così bravi. Evidentemente se oggi siamo qui a parlarne, questo problema non si è risolto in 

nessun modo. Serve a sensibilizzare tutti i nostri cittadini su questo tema con questa ulteriore 

campagna insomma, ecco, ben venga. Grazie. 

 

(entrano alle ore 14:50 Fiordelmondo e Tombolini) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Massimo Mandarano. 

 
MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Saremo tutti d'accordo su questa mozione, per forza non si può essere non 

d'accordo. Le sigarette come tante altre cose. Quella del fumo è un problema che va da anni avanti, 

mi ricordo sulle spiagge, in tutti i luoghi. Però sono convinto che non sarà fattibile nei tempi brevi, 

forse quando la gente finirà di fumare. Il problema è recepirla. Okay. Comunque sono favorevole 

alla mozione anche se sono convinto che è una cosa sventolata, non da parte di Diego, ma sventolate 

che non serve a nulla. Grazie.  

 

(entrano alle ore 14:55 il Consigliere Eliantonio e l'Assessore Borini) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Maria Grazia De Angelis. 

 

DE ANGELIS MARIA GRAZIA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Ovviamente grazie al Consigliere che ha presentato questa mozione, ne abbiamo 

già parlato in commissione. Io ovviamente sono favorevole, come persona, come medico ma 

soprattutto come cittadino perché la città sporca, le spiagge sporche sono veramente indecenti, però 

come dicevo anche in commissione, bisogna anche che il Comune attrezzi un pochettino ad 

organizzare secchi per la spazzatura, cioè cestini più che altro e anche posaceneri. Grazie.  
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie. Federica Fiordelmondo.  

 

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Dunque in questi giorni anche in vista di questa mozione ho fatto 

particolarmente caso per il corso dove abbiamo diversi posaceneri al fatto che a terra, nonostante i 

posaceneri purtroppo si trovano numerose sigarette, ci ho guardato a posta per capire come risponde 

parte della cittadinanza ad installazioni di questo tipo, se coglie l'opportunità di rispettare l'ambiente 

oppure no. E ho verificato che purtroppo alcune persone continuano a comportarsi male, perché è 

questa l'espressione. Quindi è chiaro che l'installazione di posaceneri è sicuramente un'opportunità 

positiva proviamo a metterne altri vediamo come vanno le cose. Quindi ben venga la mozione del 

Consigliere Urbisaglia che chiaramente voterò favorevolmente ma spero che si ragioni anche in 

quest'altro senso. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Gianluca Quacquarini. 

 

QUACQUARINI GIANLUCA - Consigliere Comunale 

Sì, grazie, Presidente. Io come ho detto in Commissione sono favorevole. Come tutti sanno anche io 

ho una mia mozione che parla di fumo. Nel mio caso è divieto di fumo in alcune zone e si era 

tentato in quella commissione di fare un testo unico magari, di fare quello che chiede la mozione 

Urbisaglia e nel corso degli anni andare verso il divieto di fumo in quelle zone che ho specificato 

nella mia mozione. Questo non è stato possibile perché per scelta dal suo punto di vista, nulla da 

dire, però come ho già detto in Commissione questa ennesima mozione sui mozziconi certifica 

l'ennesimo fallimento dell'Amministrazione Comunale sulla sensibilizzazione. L'ennesima 

riproposizione certifica la mancanza di questa sensibilizzazione che va attuata tutti i giorni. Se si fa 

ogni tanto vale quel giorno lì e il resto dei giorni non vale più quindi va fatta tutti i giorni. Io ripeto, 

voterò favorevolmente e quindi non ho nessun... spero che i colleghi quando sarà il momento di 

votare la mia mozione avrebbero la stessa sensibilità della mia. Io comunque sono a favore sperando 

che non sia una sensibilità di una settimana ma spalmata per tutti i giorni dell'anno. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Andrea Vecchietti.  

 

VECCHIETTI ANDREA - Consigliere Comunale 

Grazie Presidente. Premesso che non si può non essere favorevoli. Però io voglio dire altre cose. 

Abbiamo saputo pochi giorni fa, scritto nero su bianco che in Ancona ci sono stati 550 decessi 

prematuri per inquinamento. Ogni anno ci sono 110 decessi prematuri, certificati, ma sicuramente 

aumenteranno perché l'inquinamento in Ancona sta aumentando. Siamo qui a discutere su un 

progetto di sensibilizzazione, educazione, informazione della cittadinanza sulle cicche. Forse perché 

la gente non lo sa, forse crede che vadano mangiate e siccome a mangiarle poi le sputa per terra e 

quindi ci troviamo questo inquinamento sconsiderato. Ma la città mi sembra che è sporca, degradata, 

disastra ovunque con transenne da tutte le Parti, ma il problema sono le cicche. Ma perché non si 

mandano in giro i Vigili a fare le multe, a chi butta le cartacce, a chi butta le cicche, vedrete poi 

come calano sporcizia, degrado, non è certo con la mozione sulla sensibilizzazione che la 

cittadinanza migliorerà solo con il controllo e con le multe. Grazie. 
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Antonella Andreoli. 

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Ovviamente come si può non essere comunque d'accordo ad una mozione che 

non fa altro che andare nell'indirizzo appunto della salute dei cittadini ma contemporaneamente 

questa mozione pone l'accento su alcune problematiche irrisolte nonostante i vari solleciti d questa 

Amministrazione. Problematiche che da un lato c'è la mancanza effettiva di contenitori idonei, 

perché si può camminare per centinaia e centinaia di metri senza imbattersi in un cestino 

dell'immondizia, la civiltà di una città si vede anche da quanto è semplice buttare via l'immondizia. 

Ad esempio cito una città grande nota a tutti, Londra ma anche tutta l'Inghilterra, tutti i cestini di 

tutta l'Inghilterra hanno ben scritto Litter sul cestino, c'è il posacenere, e tutti anche il turista che 

non conosce manco la lingua la prima cosa che impara oltre al fatto che le macchine vanno nella 

direzione opposta è dove buttare via l'immondizia, ovviamente c'è anche scritto in un cartellino la 

penale e la multa che viene erogata in caso di non osservanza. Ad Ancona è tutto diverso, quindi 

abbiamo due, tre tipi differenti di posaceneri, messi nelle zone più assurde, per il corso Garibaldi è 

veramente una cosa da scuola, sono sfondati e quindi uno butta e poi cade di sotto, spesso e 

volentieri chi cerca non li trova. Quindi pongo l'accento e ringrazio il Consigliere Urbisaglia sulla 

mancanza assoluta di organizzazione con riguardo all'immondizia, quindi ai cestini in generale, ma 

soprattutto la mancanza, la carenza assoluta di volontà. Da nessuna parte vedo scritto posaceneri, 

immondizia, da nessuna parte c'è scritta una sanzione ipotetica a cui potrebbe andare incontro un 

eventuale trasgressore. Pertanto ben venga la mozione, i problemi rimangono irrisolti, le spese del 

Comune per cose completamente inutili come i famosi arredi costati centinaia di migliaia di euro 

sono sotto gli occhi di tutti, cercare i posaceneri per la città è impossibile perché ci vuole uno studio 

quindi chi passa per caso non si rende conto. Continuiamo a votare mozioni su mozioni ma il 

problema, signori, è a monte. Grazie.   

 

(entra alle ore 15:15 il Consigliere Barca) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie. Mirella Giangiacomi.  

 

GIANGIACOMI MIRELLA - Consigliera Comunale 

Grazie Presidente. Confermo quanto ha detto il Consigliere Urbisaglia che ringrazio ancora, di 

quanto è stato espresso all'unanimità nella Commissione, del dibattito che ne è seguito. Confermo 

anche quanto ha detto il Consigliere Quacquarini rispetto alla cui mozione c'è un impegno e spero 

che venga fatto in tempo molto rapidi, per la sua mozione, che ha aspetti diversi e importanti. Per 

questo dico occorre continuare a fare una campagna di educazione, una campagna di 

sensibilizzazione. Quindi io credo che su questa cosa non sia necessario fare polemiche diciamo da 

valutazione dell'architettura degli accessori per gli esterni, perché non è questa la strada. Quindi io 

penso che la mozione vada accolta per tutto quanto inserisce, campagna di sensibilizzazione, 

promozione del rispetto delle regole e sicuramente se necessario questo sarà dovrà essere anche 

questo valutato implentazione nelle aree indicate dalla mozione dei posaceneri. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliera Giangiacomi. Non ho nessun'altra prenotazione. Chiudo la discussione. Apro ai 
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Presidenti di gruppo per dichiarazione di voto. Non ho prenotazioni. Chiudo le dichiarazioni di 

voto. Passiamo alla votazione dell'argomento 886/2021 del Consigliere Diego Urbisaglia, con 

all'oggetto: "Mozione in ordine al corretto conferimento dei rifiuti da sigarette nei luoghi pubblici". 

Prego, votare.  

 

Presenti: 30 

Favorevoli: 30  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Non votanti: 0  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Chiusa la votazione. Argomento 886/2021, votanti 30, favorevoli 30, mozione approvata. Così come 

siamo rimasti d'accordo in capigruppo ci sarebbe nell'ordine la Consigliera Andreoli con 

l'argomento 457/2021 con oggetto: "Istituzione della festa dei figli il 15 giugno di ogni anno", chiedo 

alla Consigliera Andreoli se vuole illustrarla.  

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Mi domandavo se dobbiamo chiudere alle 16:00 probabilmente non so se c'è il tempo necessario... 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Abbiamo un buon margine per il dibattito. Sta a lei, può anche rinviarla se vuole, io non nessun 

problema. 

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Solo per illustrarla Presidente, impiegherò un quarto d'ora, venti minuti poi dopo... 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

No, lei ha dieci minuti per illustrarla. Mi deve dire se la vuole rinviare o meno.  

 

ANDREOLI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Sì, sì, va bene, la rinvio. Grazie. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Prego. Passiamo oltre. Argomento 45/2020. Chiedo ai proponenti che sono i Consiglieri Diomedi, 

Schiavoni, Vecchietti, Quacquarini e Rubini con ad oggetto l'Argomento 45 che è: "Sostegno alla 

proposta di legge norme per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati". 

Disegno di legge 164 in discussione al Senato Commissione in congiunta agricoltura e ambiente. 

Chiedo ai proponenti in special modo al primo firmatario, alla Consigliera Diomedi, se vuole 

illustrare l'argomento.  

 

ARGOMENTO 45/2020: "SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE NORME PER L'ARRESTO DEL 

CONSUMO DI SUOLO E PER IL RIUSO DEI SUOLI URBANIZZATI" 

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Sì, grazie, Presidente. Avremmo dovuto trattarla mi sembra il 18 ma poi sono mancata e quindi ci 

troviamo oggi dopo oltre un anno dal deposito a trattare questo atto di indirizzo che è un atto di 
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indirizzo proprio strettamente politico che non ha implicazioni pratiche immediate ma che secondo 

noi costituisce un impegno importante da parte dell'Amministrazione della gravità dell'argomento. 

Questo atto di indirizzo è stato depositato nel 2020, è stato superato nel tempo dal fatto che un'altra 

pubblicazione sul consumo di suolo a livello nazionale quindi anche con rilevamenti a livello locale 

e anche comunale sono stati appunto effettuati, è dell'ottobre del 2021 il problema deve essere 

affrontato e il consumo arrestato anche in continuità con gli orientamenti dell'Unione Europa, con 

gli impegni che ci impone l'Unione Europea e stabiliti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 

dalla necessità di invertire la rotta del consumo di suolo, perché i costi economici del consumo poi 

sono molto costosi, gli studi dell'ISPRA hanno indicato che l'incremento del consumo di suolo, se 

continuasse così per altri 10 anni, ci costerebbe la metà dell'interi fondi del P.N.R.R., quindi 

un'azione di contenimento sarebbe quantomeno lungimirante sotto il profilo economico oltre che 

ambientale. La situazione attuale, cioè grazie al Covid, sembra brutto ma è così, nel 2020 il consumo 

di suolo a livello nazionale si è lievemente diminuito in percentuale, le Marche si attestano in Italia 

in una posizione di media graduatoria, in generale nella Marche la provincia che è meno virtuosa è 

comunque quella di Ancona, la media è intorno al 7 percento del consumo di suolo e purtroppo 

Ancona consuma in una percentuale del 17,36, la peggiore di tutti nella provincia di Ancona e 

Falconara. Che rispetto agli altri Comuni ha quindi esagerato nel consumo di suolo, che si ripete è 

una risorsa non rinnovabile. Il Parlamento Europeo ha formalmente richiamato qualche mese fa, 

ottobre 2021, racconta che il Parlamento Europeo ha formalmente richiamato gli Stati membri a 

rispettare il loro impegno internazionale ed europei relativi al suolo. In particolare azzerare il 

consumo di suolo netto entro il 2050. Il 2050 è un tempo molto lungo, in cui molto probabilmente 

molti non ci saranno più ma l'impegno che dobbiamo prendere ora è un impegno per chi verrà dopo 

di noi. Questa in modesta breve sintesi perché sul consumo di suolo si potrebbe parlare fino a 

dopodomani ma mi rifaccio agli impegni che sono contenuti all'interno della mozione. Poi dare la 

più ampia diffusione pubblica di questo ordine del giorno, se il Consiglio Comunale avrà la bontà di 

approvarlo attraverso i media locale e comunicazioni specifiche ad Enti pubblici e soggetti privati 

che sono portatori di interesse nel territorio comunale. Grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie, Consigliera Diomedi. Apro alla discussione. Prego. 

 

CENSI CHIARA - Consigliera Comunale 

Sì, grazie. Volevo prima cogliere l'occasione per dare un'informazione di servizio che è quella 

dedicata alla segreteria perché non ho ancora scritto che avrei bisogno del giustificativo senza 

percorrenza, e ho paura di dimenticarmi quindi già che ho preso la parola lo volevo ricordare a voce 

se è possibile. Questa era la prima comunicazione. Per la seconda, vorrei anche su questo argomento 

diciamo dare un contributo e una prima chiave di lettura per commentare la proposta fatta dal 

Movimento Cinque Stelle. La prima cosa che dico, è un'impressione personale, il fatto che il 

consumo di suolo è un percorso se non viene utilizzato il suolo in una maniera più che adeguata e 

con delle metodologie diciamo molto controllate, una volta che si consuma non è più riutilizzabile 

ma per la rigenerazione del suolo è lunghissima, e a volte il terreno deve essere completamente 

abbandonato perché non è più possibile utilizzarlo. Questa cosa mi ha molto colpito. Sono 

argomenti importanti che chi più chi meno lo ha già vissuto in parte ed è uno degli argomenti con 

cui bisognerà poi fare i conti anche nei percorsi, nel futuro immediatamente prossimi. Ho visto che i 

disegni di legge su quel tema in verità sono due, purtroppo sono effettivamente in forma di disegno 

di legge. Non ero al corrente dei numeri diciamo evidenziati dalla collega Diomedi in merito 

all'attuale consumo di suolo, non ho capito a che periodo facciamo riferimento. Mi riservo di andare 
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a rivedere. L'impegno del Comune è già chiaro. Io qui mi fermo. Lascio la parola ad altri. Grazie.  

 

(entra alle ore 15:35 il Consigliere Eliantonio) 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie Consigliera Censi. Prego. 

 

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 

Faccio la domanda a Diomedi. In sintesi, Daniela l'obiettivo quale sarebbe dell'ordine del giorno? 

 

DIOMEDI ANTONELLA - Consigliera Comunale 

Guarda, ci sono tre punti, il secondo siccome il Comune di Ancona è in perfetta armonia si può 

anche stralciare, il primo dice: Porre in atto azioni e iniziative a sostegno del disegno di legge in 

oggetto, secondo le modalità e tempi da stabilire anche in accordo con i rappresentanti locali del 

Forum Salviamo il Paesaggio, io mi riferisco al primo quello che poi è esitato dalla proposta di 

iniziativa di legge popolare. L'ultimo, assicurare la più ampia diffusione nell'eventualità in cui 

questo atto di indirizzo sia approvato attraverso i media locali e comunicazioni. Insomma che 

emerga che il Comune di Ancona sostiene l'approvazione di un congruo coerente disegno di legge 

che afferisce a questo oggetto, cioè limitare e disciplinare il consumo di suolo. Tutto qui.  

 

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale 

Sì, grazie. Volevo fare una riflessione. Allora, quando si parla di consumo di suolo negli indicatori 

credo rientrino anche la realizzazione di opere infrastrutturali spesso dipende da questo il fatto che 

ad esempio l'ampliamento della nuova strada, la variante alla strada Statale 16, che non so se l'avete 

visto, va ad occupare delle fasce laterali per chilometri e rappresenterà un consumo di suolo. 

Pertanto bisogna tener conto che la realizzazione delle opere infrastrutturali specie quelle che sono 

estremamente necessarie rappresentano qualche cosa da espungere da questo conteggio. Farei ed 

importerei un ragionamento non riferito soltanto alle capacità di poter trasformare le zone 

residenziali cosa che per una serie di sovrapposizioni normative da quelle regionali a quelle della 

legge regionale 22 a quelle delle norma edilizie del territorio agricolo, ad un'altra serie di 

disposizioni non rendono possibile trasformare le zone agricole. Faccio anche una dichiarazione 

sono d'accordo con i contenuti dell'ordine del giorno forse con un altro tipo di azione 

l'Amministrazione Comunale potrebbe dargli un impulso diverso. Grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Francesco Rubini. 

 

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale 

Grazie. Sì, io molto brevemente dico due parole perché diciamo fin dall'inizio ho sostenuto questa 

iniziativa consiliare insieme ai colleghi dei Cinque Stelle all'interno di un rapporto ormai 

pluriennale con il Forum del paesaggio delle Marche che tra l'altro negli anni scorso si è reso anche 

responsabile di una proposta di legge regionale molto interessante e di un rapporto più in generale 

con una serie di realtà territoriali che su questo e tanti altri argomenti si impegnano da molto tempo. 

Oggi è un'urgenza vera e propria. Io mi auguro che questo testo venga approvato e che possa essere 

anche l'occasione per rivedere, ridiscutere e riavviare un confronto su un modello di sviluppo e di 

urbanistica che sappia mettere al centro il consumo zero ed un'idea di città sostenibile e a misura 

d'uomo. Grazie.  
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SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Grazie, Consigliere Rubini. Chiudo la discussione. Apro ai Presidenti di Gruppo Consigliare di 

capigruppo. Prego, Consigliera Diomedi.  

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Grazie, sarà breve. Allora, nel 2019 quando presentammo nel 2020 questo atto di indirizzo, che era 

stato sollecitato dal Forum nazionale Salviamo il Paesaggio. In molti Comuni di Italia è stato 

depositato non so in quanti abbiano impiegato così tanto tempo come purtroppo noi. Però ci tengo a 

dire che comunque sarebbe importante dal punto di vista proprio politico non perdere questa 

occasione. Ribadisco che è necessario focalizzare il fatto che il suolo non è una risorsa rinnovabile, 

che negli anni il consumo di suolo non è stato sostenibile, e il dissesto idrogeologico e i cambiamenti 

climatici hanno dei costi sociali ed economici altissimi, che è necessario anticipare dove si può 

l'arresto di questa risorsa, resiste alle lobi del cemento e dove possibile, è questo l'intendimento della 

proposta di legge, trovare un approdo alla fine... entro la fine di questa legislatura. Sarebbe una 

conferma della sensibilità che l'Ente ha rispetto a questo tema che è un tema decisamente 

importante. Grazie.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Essendo in replica, i Consiglieri possono di nuovo intervenire però hanno 3 minuti per intervento. 

Prego, Consigliera Giangiacomi. 

 

GIANGIACOMI MIRELLA - Consigliera Comunale 

Sarò brevissima. Chiederei la possibilità... vorremmo presentare un emendamento ad inserire nel 

dispositivo finale della mozione presentata. Questo emendamento dovrebbe recitare, ad integrazione 

dicendo che si prende atto che nel documento programmatico dell'agenda urbana della città di 

Ancona del 2015 al punto 2 si approva con gli indirizzi generali il contenimento del consumo del 

suolo. Questo rende diciamo non logico il primo punto cioè superato no non logico, scusi, ho usato 

un termine improprio, il primo punto quindi potremmo chiedere una votazione a stralci del 

documento e l'inserimento di questo emendamento.  

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

Casomai il secondo, perché il primo punto è un impegno di carattere politico a sostenere 

un'iniziativa di quel disegno di Legge, casomai il secondo. E in ogni caso bisognerebbe un attimo 

avere il testo per combinarlo con quanto asserito nel secondo.  

 

CENSI CHIARA - Consigliera Comunale 

Scusate, mi intrometto ma perché lo stavamo proprio guardando il testo, forse effettivamente è... 

non tanto cassare il primo ma praticamente cambiare, modificare il secondo punto inserendo questa 

dicitura, perché per tutta una parte diciamo così anche per quanto semplice, mi rendo conto, da 

parte mia, possa essere stata la spiegazione però non si può non tener conto di quello che 

effettivamente a livello di impegno politico, dell'indirizzo già preso dal 2015 e colgo anche 

l'occasione quando hai citato Daniela, i dati dell'ARPAM, quella percentuale del consumo di suolo 

faceva riferimento appunto a quelli che erano i dati depositati fino al 2012. Finisco. Dai dati che 

verranno poi fuori spero non troveremo diciamo delle percentuali che sono simili a quelle se non 

superiori. L'impegno da parte del Comune è già stato preso, ed è dal 2015 in poi. Quindi 

riconfermato da queste restrizioni obbligate da una legge regionale, dove non è proprio possibile 
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utilizzare ulteriore suolo appunto per inserire nuove varianti o per fare delle edificazioni non 

controllate. Quindi già condivisa in Consiglio Comunale e che quindi vorremmo venisse inserita nel 

testo di questa mozione.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Consigliere Quacquarini non c'è nessun testo di emendamento, perché mi sembra di aver capito che 

la Consigliera Giangiacomi ha fatto una ipotesi richiedendo la possibilità se il testo potesse essere 

emendato in una certa maniera. Ovviamente se la Consigliera Diomedi capisce bene qual è la 

modifica che si vuole apportare dirà o sì o no.  

 

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale 

La ringrazio, se c'è un emendamento bisogna che vediamo il testo sennò di che parliamo. Il testo lo 

modifica chi propone l'emendamento. Una volta letto si vede come conciliarlo. Vediamo il testo. 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Allora, vi chiedo scusa, sospendiamo cinque minuti in modo che ci si possa confrontare su questo 

emendamento dopodiché la Consigliera Diomedi ci dirà le sue considerazioni. Sospendo la seduta 

cinque minuti, cinque.  

 

La seduta viene sospesa alle ore 16:20 

La seduta riprende alle ore 16:40 
 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Segretario le chiedo di rifare l'appello. Grazie.  

 

APPELLO 

Inizio Consiglio Comunale ore 16:40 
Presidente del Consiglio: Tommaso SANNA 
Segretario Generale: Dott. Giovanni MONTACCINI 
 

AMICUCCI JESSICA    PRESENTE 

ANDREOLI ANTONELLA   PRESENTE  

AUSILI MARCO    ASSENTE 

BARCA MARIO    PRESENTE  

BERARDINELLI DANIELE   ASSENTE 

CENSI CHIARA     PRESENTE 

DE ANGELIS MARIA GRAZIA  ASSENTE  

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 
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IPPOLITI ARNALDO                           PRESENTE  

MANCINELLI VALERIA   ASSENTE 

MANDARANO MASSIMO   PRESENTE 

MASCINO GIUSEPPE   ASSENTE 

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 

URBISAGLIA DIEGO               PRESENTE  

VALENZA SILVIA    PRESENTE 

VECCHIETTI ANDREA    PRESENTE 

VICHI MATTEO     ASSENTE  

 

CONSIGLIERI AGGIUNTI 

MRIDA KAMRUL    ASSENTE 

AHMED SHOHEL    ASSENTE  

 

 

ASSESSORI 

BORINI TIZIANA    PRESENTE 

CAPOGROSSI EMMA   PRESENTE  

FORESI STEFANO    ASSENTE 

GUIDOTTI ANDREA    ASSENTE 

MANARINI PAOLO    ASSENTE 

MARASCA PAOLO    PRESENTE  

POLENTA MICHELE    ASSENTE 

SEDIARI PIERPAOLO   PRESENTE  

SIMONELLA IDA    PRESENTE 

 

APPELLO 

Presenti 26 Consiglieri e 6 Assessori.  

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

Abbiamo il numero legale.  In Consiglio lo gireranno l'emendamento e ne do lettura.  

 

(entrano alle ore 16:40 i Consiglieri De Angelis e Mascino) 

 

Presenti: 28 

Favorevoli: 8  

Contrari: 20 (Gambini, Mandarano, Dini, Fanesi, Valenza, Freddara, Giangiacomi, Mascino,                           

Pelosi, Censi, Trenta, Amicucci, Morbidoni, Fazzini, Fagioli, Barca, Urbisaglia,                         

Fiordelmondo, Sanna, Mancinelli)  

Astenuti: 0 
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Non votanti: 0 

 

SANNA TOMMASO - Presidente del Consiglio 

La seduta termina alle ore 17:15.  

 

 

 




