Il Consiglio approva

Piano alienazioni e nuovo
regolamento gruppo comunale
volontariato Protezione civile
Via libera quasi all’unanimità (33 favorevoli, un solo astenuto) da parte del
Consiglio comunale del 28 ottobre,
del nuovo regolamento del Gruppo
comunale volontariato di Protezione
civile. Il nuovo statuto, che dispone di
15 articoli, entrerà in vigore dopo l’insediamento del Consiglio comunale
a seguito delle elezioni amministrative del 2014. Il documento era stato
illustrato dall’assessore Riccardo Pascucci, cui erano seguiti gli interventi
dei consiglieri Trebbi, Bettini (che ha
proposto una modifica all’articolo 15
del regolamento), Marinucci e del
sindaco.
Sempre nella seduta del 28 ottobre,
il Consiglio ha approvato la delibera
riguardante il “piano delle alienazioni
e valorizzazione di alcune aree e immobili di proprietà dell’Amministrazione provinciale”. A favore si sono
espressi 25 consiglieri, mentre 6 si
sono astenuti.
Approvato ordine del giorno sulla
sicurezza
Ok a larghissima maggioranza, nella
seduta del 5 novembre, per un ordine del giorno sulla sicurezza presentato dal consigliere Massimiliano
Nardelli. Il documento ottiene l’approvazione dopo essere stato emendato. Tre gli emendamenti presentati
dai consiglieri Roscini (approvato),
Di Domenico (respinto) e Biagiotti
(respinto). Cinque i punti evidenziati
nel documento tra cui quello con cui
si chiede a sindaco e giunta di “farsi
promotore, come comune di Pesaro,
per la costituzione di un tavolo permanente, coordinato dalla prefettura, tra amministratori locali, forze di
polizia e rappresentanti delle associazioni di categoria per elaborare
un progetto di sicurezza partecipata
in grado di prevenire e contrastare
l’aumento dei fenomeni di microcriminalità, con particolare riferimento
ai furti nelle abitazioni e negli esercizi
commerciali”.
Poru (Programma operativo per la
riqualificazione urbana)
E il Poru (programma operativo per
la riqualificazione urbana) tiene banco nella seduta consiliare dell’11 novembre. La delibera, dopo un ampio
dibattito, e dopo essere stata emen-

data, ha avuto il via libera dell’assemblea, con 29 voti favorevoli, 0 contrari
e 5 astenuti (Andreolli, Bettini, Biagiotti, Marinucci, Tartaglione).
“Attraverso il Poru – si legge nella
premessa della delibera -, il Comune provvede alla programmazione
di attività volte alla riqualificazione
e al contenimento delle espansioni
urbane, mediante un disegno urbano finalizzato al miglioramento della
qualità della città e del paesaggio,
all’incremento delle prestazioni ecologico-ambientali ed energetiche degli insediamenti, limitando l’ulteriore
urbanizzazione del territorio”.
Tre gli emendamenti presentati alla
delibera: il primo a firma dei consiglieri Balducci, Panzieri, Di Bella e Trebbi;
il secondo del consigliere Pagnini e il
terzo a firma dei consiglieri Vimini, Perugini, Ciancamerla, Eusebi, Ippaso,
Cassiani, Biagiotti, Ballerini, Olmeda
e Calcinari. Fiumani ha presentato
un sub emendamento a quello di Vimini. Ritirato quello di Balducci, su
richiesta dello stesso Vimini, sono
stati discussi gli altri due. Al termine
del dibattito, approvato a larga maggioranza l’emendamento di Pagnini,
mentre quello di Vimini ha ottenuto
l’unanimità. Infine è stata messa ai
voti la delibera emendata, che ha poi
ricevuto l’ok del Consiglio.
Assestamento di bilancio
Variazione di assestamento generale
di Bilancio 2013, variazione al bilancio pluriennale 2013/2015, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, adesione alla campagna Anci
“365 giorni no alla violenza contro le
donne”: sono alcuni degli argomenti
trattati nel Consiglio comunale del 25
novembre. Passata con 21 voti favorevoli la variazione di assestamento
di bilancio illustrata dall’assessore
Antonello Delle Noci: 21 voti favorevoli, 14 contrari e nessun astenuto.
Approvato all’unanimità il piano delle
alienazioni (27 voti favorevoli).
E il Consiglio dà l’ok all’unanimità
anche all’ordine del giorno presentato dai consiglieri Andreolli e Tartaglione che impegna sindaco e giunta
tra l’altro ad “aderire, attraverso una
delibera di giunta, alla Carta d’Intenti promossa da Anci e di impegnarsi
a rendere operativi i dieci punti promossi all’interno del protocollo”. La
consigliera Mila Della Dora, è intervenuta in qualità di presidente della

commissione “Donne elette” in occasione della “Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne” per
esprimere la solidarietà del Consiglio
comunale, “alle tante, troppo donne
che hanno subìto violenza” e per ricordare le donne uccise. In seguito,
tutte le consigliere hanno letto i nomi
e una breve storia di tutte le donne
uccise, vittime di “femminicidio”. Al
termine, il presidente del consiglio
Barbanti ha invitato tutto il Consiglio
a osservare un minuto di silenzio e di
raccoglimento. L’odg è stato quindi
messo in votazione e approvato all’unanimità.
Riconoscimento di elevati meriti al
comando provinciale
dei Carabinieri
L’ordine del giorno presentato dal
consigliere Piergiorgio Cascino è stato approvato all’unanimità dal Consiglio del 9 dicembre scorso.
“Gli straordinari risultati ottenuti in
questi ultimi periodi hanno determinato un’attenzione diversa verso
l’Arma dei carabinieri nella nostra città e secondo il mio parere – scrive il
consigliere - si tratta di una somma di
fattori che hanno reso, a Pesaro, una
visione di integrazione e compartecipazione tra cittadinanza e Arma.
Oggi quando si guarda all’Arma ci si
rende conto che la fiducia, la sensazione di garanzia e di sicurezza con
la protezione collettiva è reale e assorbita. Ritengo opportuno concretizzare e restituire all’Arma ciò che la
città sta ricevendo”.
Approvato quasi all’unanimità (30
voti favorevoli e 1 astenuto) l’odg presentato da Fiumani riguardante l’utilizzo del fossato di Rocca Costanza
da parte dei bambini, con il quale si
chiede l’impegno di sindaco e giunta
a “realizzare e attrezzare l’area all’interno del fossato, mantenendo una
zona libera per animali”. “Le mamme
potrebbero lasciare – scrive Fiumani
– i loro figli liberi senza nessun timore
di incorrere nei pericoli generati dal
traffico per esempio, e soprattutto i
ragazzini potrebbero trovare un’area
dove praticare giochi liberi – corsa,
pallone, attività per le quali non esiste uno spazio in centro, ma anche
solo farlo diventare un luogo di aggregazione”. Ok dall’assemblea anche all’ordine del giorno, presentato
dal consigliere Cascino, con il quale
si chiede di dare solidarietà alla Sar-
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degna, in seguito ai danni del ciclone
Cleopatra che si è abbattuto sull’isola
lo scorso autunno. Nei mesi scorsi è
stato aperto dall’associazione culturale sardi Eleonora D’Arborea di Pesaro, un conto corrente di solidarietà
per la Sardegna presso la Banca delle Marche per una raccolta di fondi.
Respinta invece la mozione presentata dal consigliere Ballerini con cui
si richiedeva l’istituzione del registro
delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Xanitalia e ristorazione scolastica
Tiene banco in Consiglio la questione
Xanitalia. Nella seduta del 16 dicembre, è stata infatti discussa la delibera
relativa alla conferma degli indirizzi
riguardanti l’attivazione della variante
al vigente Piano Regolatore generale
per la “realizzazione di nuovi laboratori, della nuova palazzina per uffici
e per le opere di urbanizzazione in
ampliamento all’attività produttiva esistente in strada Fontesecco”. La relazione è stata illustrata dal sindaco,
cui è seguito un ampio dibattito, con
una decina di interventi. Il documento
ha avuto l’approvazione del Consiglio con 28 voti favorevoli, 1 contrario
e 1 astenuto. Sempre nella seduta
del 16 dicembre, è stata approvata
all’unanimità la delibera relativa alle
modifiche del regolamento per la
determinazione dell’incidenza degli
oneri di urbanizzazione, presentata
dall’assessore Gerardo Coraducci. E
ottiene l’ok (27 favorevoli, 9 astenuti)
dopo essere stata emendata, anche
la delibera riguardante l’affidamento
in concessione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia comunali e per le scuole statali
dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado. In precedenza era stato
presentato un emendamento firmato
dai consiglieri Andreolli, Tartaglione e
Cipolletta passato all’unanimità.
Passa anche l’atto dichiarativo dell’intervenuta usucapione in favore del
Comune di Pesaro della strada di collegamento dell’abitato di Fiorenzuola
di Focara con la spiaggia sottostante
(conosciuta come “strada della marina”). Infine approvato all’unanimità
anche l’ordine del giorno presentato
dai consiglieri Roscini, Eusebi, Mariani, Cascino, Trebbi, Ciancamerla,
Cassiani, Balducci, Riggieri e Ballerini che chiede la tutela del “Made in
Italy”.

