Il Consiglio approva
Solidarietà all’avvocatessa
aggredita con l’acido
Solidarietà di tutto il Consiglio all’avvocatessa Lucia Annibali, rimasta
vittima di un gravissimo atto di violenza mentre faceva rientro nella
sua abitazione lo scorso 16 aprile.
All’inizio della seduta del 29 aprile, la consigliera Mila Della Dora,
in qualità di presidente della commissione Donne elette, ha espresso
solidarietà all’avvocatessa, annunciando anche l’organizzazione di
una camminata di solidarietà - “Mai
sole” -, che si è svolta domenica 5
maggio.
Approvato il bilancio consuntivo
2012
Nella seduta del 29 aprile scorso
è stato approvato anche il “rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2012”. Ad illustrare la
delibera, l’assessore al Bilancio Antonello Delle Noci: “Pur essendo
il nostro un Comune virtuoso – ha
spiegato – abbiamo subìto altri tagli pesantissimi nei trasferimenti. Lo
Stato sta riducendo tutte le risorse,
rendendo di fatto le Amministrazioni quasi autonome dal governo centrale”. La “morsa” del Patto di stabilità, i tagli alle entrate dell’89%, ma
anche avanzo di amministrazione
(quasi 15 milioni di euro), estinzione anticipata dei mutui (in meno di
due anni quasi del 30%), recupero
dell’evasione Ici: sono le questioni
su cui si è maggiormente soffermato l’assessore. “Per quanto riguarda
l’evasione fiscale – ha continuato
Delle Noci – abbiamo collaborato in
maniera fattiva con l’Agenzia delle
Entrate, effettuando 95 segnalazioni qualificate, per 25 milioni di euro.
A questo proposito va rimarcato
che il 100% di quanto recuperato
dall’Agenzia delle Entrata spetta al
Comune”. Infine, l’assessore al Bilancio ha anche ricordato che tutti i
fornitori del Comune sono stati pagati entro il 2012.
Modifiche al regolamento
per la disciplina dell’Imu
E il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza (22 favorevoli,
8 contrari, 7 astenuti) anche la delibera riguardante le modifiche al “regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU.)”.
Subito dopo è stata discussa un’altra delibera riguardante l’Imu (determinazione della misura delle
aliquote detrazioni – 2013) che ha
avuto il via libera con 20 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto. Prima di votare il documento, era stato
discusso anche un emendamento
presentato dai consiglieri Eusebi e
Nardelli, che però è stato bocciato
dall’assise.
Estinzione anticipata di mutui
contratti con la Cassa Depositi e
Prestiti spa
Sempre nella seduta del 29 aprile, è
passata all’unanimità (28 voti favo-

revoli) la delibera riguardante l’estin- presentato alcuni emendamenti alla
zione anticipata di mutui contratti delibera, votati successivamente in
con la Cassa Depositi e Prestiti spa. un’unica soluzione, emendamenti
che sono stati bocciati.
Via libera a larga maggioranza anMacro obiettivi
Il 6 maggio scorso, il Consiglio co- che al budget 2013 di Aspes spa.
munale ha affrontato il dibattito sui Dopo un’introduzione da parte
macro obiettivi. Dopo la relazione dell’assessore al Bilancio, il docudell’assessore Delle Noci, è segui- mento è stato presentato nel detto un ampio dibattito, arricchito da taglio dal presidente di Aspes spa
14 interventi. Il capogruppo del Pd Maria Pia Gennari, cui è seguito
Silvano Ciancamerla ha illustrato il l’intervento del direttore Ivo Montedocumento della maggioranza: “Il forte. Dopo una decina di interventi
quadro di riferimento in cui vanno il documento è stato messo in votainseriti gli indirizzi di bilancio – ha zione e approvato.
spiegato – deve partire dalla constatazione che una pesante e per- Piano Casa e sanità
durante crisi economica e sociale, Il Consiglio ha dato il via libera all’uinaspritasi nell’ultimo anno, colpisce nanimità (il 27 maggio) alla delibera
in maniera pesante anche gli enti lo- sulle modifiche al Piano Casa, recali le cui risorse ed entrate si sono lativamente alle modalità di versaenormemente ridimensionate. A ciò mento del corrispettivo per la mova aggiunta la condizionata autono- netizzazione delle aree a standard.
mia tributaria imposta dalle ultime Ma la seduta è stata “monopolizzamanovre finanziarie e dai tagli lineari ta” da una mozione di indirizzo sulla
ai Comuni che per noi si traducono sanità presentata insieme da Silvain oltre 12 milioni di euro in meno no Ciancamerla (Pd), Valter Eusedi entrate dallo stato per gli anni bi (Scelta Civica) e Mirko Ballerini
2011/2012/2013. Nel triennio la ridu- (M5S). “Considerato che il sistema
zione dei trasferimenti diretti supera sanitario regionale Marche alla luce
il 16% del bilancio del Comune”. Il della spending review ha subìto un
Consiglio comunale ha approvato il taglio di 188 milioni di euro, il blocdocumento con 22 voti favorevoli, co del turn over e la riduzione dei
11 contrari e 3 astenuti.
posti letto – si legge tra l’altro nel
documento -; considerato che tutto
ciò mette seriamente a repentaglio
Tares
Approvato il regolamento e definite il progetto di riforma del sistema sale norme transitorie per l’anno 2013 nitario regionale e all’interno di queper quanto riguarda la Tares (Tributo sto la drastica riduzione di risorse
comunale sui rifiuti e sui servizi). La a favore dell’Azienda Marche Nord
relazione è stata illustrata dall’asses- con un taglio lineare di 6,5 milioni
sore Antonello Delle Noci. Al termine di euro, che non tiene assolutamenla votazione: 20 favorevoli, 3 astenu- te in considerazione l’obiettivo del
riequilibrio delle risorse a favore di
ti, contrari 7.
aree tradizionalmente penalizzate,
come la nostra provincia, e, non
Suap e Aspes spa
Nella seduta del 20 maggio il Consi- persegue un’equa distribuzione
glio ha approvato quasi all’unanimità delle risorse nell’ambito regionale;
(31 favorevoli e 2 astenuti) le nuove ribadito che occorre andare quanto
norme regolamentari per la gestio- prima alla realizzazione dell’ospene in forma associata dello sportello dale unico, il Consiglio comunale
unico per le attività produttive (Suap) impegna il sindaco e la giunta a fare per la disciplina dei procedimenti. si carico di queste esigenze impreIn corso di seduta il consigliere co- scindibili ed attivarsi presso la Remunale Alessandro Di Domenico ha gione e la Direzione di Marche Nord
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per accelerare le giuste soluzioni
senza campanilismi approntando
entro breve termine un progetto organico che garantisca alla cittadinanza servizi di qualità”. È seguito
un ampio dibattito, con ben 19 interventi e 5 sull’emendamento presentato dal consigliere Di Domenico,
poi respinto. Prima della votazione,
il consigliere Ballerini è intervenuto
per spiegare i motivi per cui ha tolto
la firma dalla mozione e votato contro. La mozione è stata approvata a
maggioranza. Sempre nella seduta
del 27 maggio, è stata discussa una
mozione presentata dal consigliere
Roberto Biagiotti, che chiedeva le
dimissioni dell’assessore regionale
alla Sanità Almerino Mezzolani: l’assise l’ha bocciata.
Ius Soli
E 22 interventi hanno animato la seduta del 6 giugno su un ordine del
giorno presentato dai consiglieri
Mengucci, Ciancamerla, Fraternali,
Signorotti, Manenti, Di Bella, Balducci, Trebbi, Della Dora relativo
alle modifiche della legge (n. 91 del
1992) sulla cittadinanza agli stranieri, nel quale tra l’altro si chiede
l’impegno del sindaco e della giunta
“ad appoggiare presso il Governo
italiano l’appello del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano nel
riconoscere la cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri”. Sono stati presentati 2 emendamenti al documento, uno proposto
dal gruppo del Pdl (Biagiotti, Andreolli, Di Domenico, Bettini, che è stato
bocciato) e l’altro dalla maggioranza
(prima firmataria Sara Mengucci, approvato).
L’Odg è stato approvato con 21 voti
favorevoli e 13 contrari.
Tra le delibere in discussione nella
stessa seduta, quella relativa all’approvazione della modifica al Prg vigente riguardante l’area interna del
campo scuola comunale di via Respighi, dove verranno costruiti i nuovi spogliatoi con annessi servizi. Il
documento ha avuto il via libera del
Consiglio.

