Il Consiglio approva

Lunedì 20 gennaio, primo
Consiglio del 2014
E’ passata all’unanimità (28 i voti favorevoli) la delibera relativa all’adozione definitiva della variante al Prg
vigente e la piano del parco naturale
del monte San Bartolo in discussione nel Consiglio comunale del 20
gennaio. Nella stessa seduta sono
state approvate altre tre importanti
delibere: piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari - Approvazione della variante al Prg vigente
(27 favorevoli, 1 astenuto); adozione della variante al Prg vigente relativamente ad alcune aree, comportante la riduzione di consumo
di suolo e di carico urbanistico (21
favorevoli, 12 astenuti); nuovo testo
del regolamento sull’affido familiare
nell’ambito del territorio sociale n. 1
di Pesaro (24 favorevoli, 2 astenuti).
Difensore civico
Un’ampia parte del Consiglio del
20 gennaio è stata occupata dalla
relazione del Difensore civico Benedetto Pansini. “Nel 2013 l’ufficio ha
affrontato -ha spiegato Pansini-, circa 200 casi, ai quali vanno aggiunti
quelli non registrati, con una netta
prevalenza dei casi riguardanti la
Polizia municipale, il Servizio Manutenzione ed i Tributi. Nell’anno appena trascorso sono stato contattato, spesso in modo anche anonimo,
da genitori che si sentono incapaci
di gestire le problematiche dei giovani all’interno della famiglia; senza
dubbio la questione educativa e
quella relativa alla formazione sono
al centro della crisi della società
attuale. Altri grandi temi al centro
dell’attenzione sono gli anziani e la
burocrazia”.
Giorno della Memoria
Il 27 gennaio, in occasione del
“Giorno della Memoria”, nel Salone Metaurense della Prefettura, si
è tenuto il Consiglio comunale in
seduta congiunta con quello Provinciale, al quale hanno preso parte
anche gli studenti degli istituti superiori del territorio (istituto Bramante,
liceo scientifico musicale Marconi,
La Nuova Scuola, Istituto Apolloni
di Fano, istituto Benelli, istituto alberghiero S. Marta, istituto agrario
Cecchi, istituto Genga).
Nell’occasione sono stati consegnati anche i riconoscimenti ai so-

pravvissuti della Shoah e ai parenti zazione da parte della cooperativa
sociale “Campo base” della casa
dei deceduti.
dell’economia solidale denominata
Centro di prima accoglienza Lions “Verderame”. Due gli emendamenti
Nella seduta del 3 febbraio il Consi- presentati da Mauro Marinucci (reglio ha dato il via libera all’unanimità spinto) e da Alessandro Di Domea modifiche da apportare alla deli- nico (approvato all’unanimità). La
bera riguardante la concessione di delibera quindi, emendata, ha avuto
diritto di superficie di un’area di pro- l’ok con 23 voti favorevoli e 9 conprietà del Comune, alla realizzazio- trari.
ne di un centro di prima accoglien- L’immobile, di proprietà del Comuza per adulti e per attività sociali a ne, si trova all’ingresso del parco
Torraccia, della Fondazione Lions Miralfiore.
Clubs per la Solidarietà con sede a Nella stessa seduta sono state approvate anche le delibere riguarRavenna.
In particolare il progetto prevede la danti il regolamento dei musei (20
realizzazione di un edificio con le voti favorevoli, 4 astenuti) e le modiseguenti caratteristiche: un unico fiche al regolamento degli impianti
piano fuori terra, per una superficie di videosorveglianza (approvata
coperta di 369,581 mq e un volume all’unanimità con 26 voti favorevoli).
di 1.179,883 mq, avente una sagoma planimetrica assimilabile a un Ex Amga, ok a mozione di Mosconi
triangolo rettangolo (con l’ipotenu- Ampio dibattito in Consiglio sulla
sa parallela alla strada adiacente). mozione relativa alla questione ex
Il fabbricato sarà sostanzialmente Amga presentata dal consigliere
assimilabile a due parti con caratte- Mauro Mosconi: 14 gli interventi e
ristiche funzionali e strutturali diffe- 3 emendamenti. Il primo emendarenti: una parte avrà conformazione mento presentato dai consiglieri
planimetrica a “L” e si svilupperà Biagiotti-Cipolletta è stato approvanella zona più distante dalla sede to (recita così: “costituendosi parte
stradale, mentre la seconda a forma civile nei confronti di tutti quei sogtriangolare, affacciata dalla parte getti che l’autorità giudiziaria individella strada, si inserirà nella sago- duerà come responsabili dell’inquima precedente. Nella struttura, in namento ambientale”) , mentre gli
totale potranno esservi ospitate 21 altri due, uno del consigliere Alessandro Di Domenico e l’altro del
persone.
consigliere Dante Roscini, sono stati respinti. La mozione, emendata
Giorno del Ricordo
il 10 febbraio, nel “Giorno del Ricor- ha ottenuto 29 voti favorevoli, 1 condo”, nella sala del Consiglio pro- trario e 1 astenuto. In particolare si
vinciale “Pierangeli” si è tenuta la invita sindaco e giunta ad “utilizzare
seduta congiunta del Consiglio pro- anche la formula costruire sul covinciale e del Consiglio comunale di struito e a mettere immediatamente
Pesaro. A portare i saluti sono stati in atto la bonifica con i fondi a cariil prefetto Attilio Visconti, il sindaco co del bilancio comunale, salvo poi
Luca Ceriscioli e il presidente della rivalersi degli eventuali responsabili
Provincia Matteo Ricci. Sono inter- dell’inquinamento così come previvenuti il vice presidente del Consi- sto dalla legge vigente”.
glio comunale Caterina Tartaglione,
il vice presidente del Consiglio pro- Cassa edile e scuola edile,
vinciale Mattia Tarsi, il presidente approvato progetto
dell’associazione Giuliano Dalmati il Consiglio del 24 febbraio ha apdi Pesaro Eugenio Vagnini e lo sto- provato la delibera riguardante il
rico direttore dell’istituto di Storia progetto in variante al Prg vigente
Contemporanea della Provincia di per la realizzazione a Villa San MarPesaro e Urbino Costantino Di San- tino (via Toscana) di un edificio a
servizi nuova sede Cassa edile, delte.
la Scuola edile e dell’ente C.p.t. della provincia di Pesaro e Urbino. La
Casa dell’economia solidale
delibera ha avuto il via libera quasi
“Verderame”
Il Consiglio, nella seduta del 17 feb- all’unanimità con 25 voti favorevoli
braio, ha dato il via libera alla realiz- e un astenuto.
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Piano generale per gli impianti
pubblicitari
Nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
del diritto sulle pubbliche affissioni
e procedure per l’installazione di
impianti pubblicitari; piano generale
degli impianti pubblicitari: sono due
delibere discusse a approvate all’unanimità nel Consiglio del 3 marzo
scorso.
Macro obiettivi e Ex Amga
La seduta ha visto anche il dibattito sui macro obiettivi, “atto di importanza notevole per il Consiglio
comunale – è scritto nel documento – con il quale indicare le scelte
principali per la città e le priorità
d’intervento in termini di impiego e
investimento delle risorse pubbliche”. Il documento è stato integrato
con emendamento presentato dal
sindaco relativo alla questione ex
Amga. In particolare propone di inserirvi nella parte relativa alle priorità
della manovra di bilancio, dopo la
frase “il miglior utilizzo delle risorse
disponibili nel rispetto degli indirizzi
contenuti nel presente documento e
nel documento programmatico”, “ai
fini della realizzazione dell’attività di
bonifica dell’area ‘Ex Amga’, i fondi
occorrenti dovranno essere individuati e reperiti all’interno delle risorse disponibili dell’avanzo di amministrazione, così come risultanti dal
conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, oggetto di prossima
approvazione da parte del Consiglio
comunale”. L’emendamento è stato
approvato con 32 voti favorevoli e 2
astenuti.
Al documento di indirizzo per la
predisposizione del bilancio annuale 2014 sono stati presentati altri 2
emendamenti: uno dei consiglieri
Eusebi e Nardelli, apporvato all’unanimità e l’altro del consigliere Di
Domenico, respinto.
Il documento sui macro obiettivi,
emendato, ha avuto l’ok con 22 voti
favorevoli e 12 contrari.
Sempre nella seduta del 3 marzo,
è stata approvata una mozione del
consigliere Alessandro Fiumani che
chiede l’impegno del sindaco “ad
attivarsi presso tutti gli organismi
ed enti competenti affinché non sia
chiuso il Cad (centro di attenzione
al diabetico) di Pesaro e anzi sia potenziato”.

