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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N.22DEL 0710312018

Oggefto: INFORMAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette, del mese di Marzo, per le ore 09:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 30 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO Presente MANDARANO MASSIMO Presente

BERARDINELLI DANIELE Presente MAZZEO DEANNA ELENA Presente

CRISPIANI STEFANO Presente MILANI MARCELLO Presente

DANGELO ITALO Presente MORBIDONI LORENZO Presente

OINI SUSANNA Presente PELOSI SIMONE Presente

DIOMEDI DANIELA Presente PISTELLI LOREDANA Presente

DURANTI MASSIMO Presente PIZZI SIMONE Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente POLENTA MICHELE Assente

FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Presente

FAZZINI MASSIMO Presente QUATTRINI ANDREA Presente

FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

FIORDELMONDO FEDERICA Presente SANNA TOMMASO Presente

FREDDARA CLAUDIO Presente TOMBOLINI STEFANO Assente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GRELLONI ROBERTO Assente VICHI MATTEO Presente

MANCINELLI VALERIA . Sindaco Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERÀZIONE N. 22 DEL 7 MARZO 2018

OGGETTO: INSTALlAZIONE BACHECHE PER INFORMAZIONE
SULL’ATTIVITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI

11 Presidente invita il Consiglio alla trattazione della mozione di cui
all’oggetto proposta dai Consiglieri Andrea Quattrini. Daniela Diomedi, Maria
Ausilia Gambacorta, Francesco Prosperi già distribuita a tutti i Consiglieri, che di
seguito si trascrive:

(sono presenti in aula 11.30 componenti del G’onsigllo,)

iL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel corso di questa consiliatura è stato soppresso il giornale bimestrale cartaceo
del Comune destinato a tutte le famiglie anconetane che garantiva uno spazio, pure
esiguo, ai gruppi consiliari c’anche di opposizione);

—detto strumento è stato sostituito da un giornale on fine
http://www.comune.ancona. gov.it/ankonlinc/ankonnuwazinc/ in cui troia spazio
esclusivamente i ‘attività della Giunta ed alcuno spazio l attività esercitata dai
gruppi consiliari;

— all ‘interno del territorio comunale non esistono bacheche comunali utilizzabili dai
gruppi consiliari mentre ce ne sono decine gestite dalle cx Circoscrizioni per eventi e
avvisi;

‘onsiderato che:

— per molti cittadini— specie quelli anziani che non hanno dimestichezza con i canali
web e social - risulta difficoltoso o impossibile reperire notizie sull ‘attività politica
svolta dai gruppi consiliari, per coinvolgere i cittadini nella vita politica ed
amministrativa del C’omune ed alfine di garantire una informazione politica plurale
ovvero che provenga anche le forze di opposizione presenti in Consiglio comunale, si
rende necessaria la implementazione di strumenti, anche “tradizionali “ quali
(‘utilizzazione di spazi (bacheche,,) idonei a pubblicizzare l’attività e le iniziative
svolte in consiglio comunale e di altri strumenti di comunicazione cartacea come
giornali, newsletter, volantini ecc;
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COMUNE DI ANCONA

— in ,noltissimi comuni italiani sono collocate apposite bacheche riservate
all ‘inJòrmazione proveniente dai gruppi consiliari;

Impegna 11 Sindaco e la Giinzta

affinché:

1) nel magazine on una sia previsto apposito spazio utilizzabile dai gruppi consiliari,
meglio se informato stampabile,

2) venga predisposto apposito regolamento quanto alla assegnazione ed uso di
bacheche comunali nel territorio comunale (quartieri e frazioni,) e, nelle more,
disposto l’utilizzo di quelle già esistenti già in uso alle ex circoscrizioni in citi sia
possibile affiggere comunicazioni, resoconti, avvisi e iniziative promosse dai gruppi
co,,siliari di Ancona,

3,) vengano implementate pubblicazioni cartacee periodiche sull’attività
dell’Amministrazione intesa nel sua interezza istituzionale, quindi comprensive della
posizione dei gruppi consiliari.

Ancona, 18/09/2017
IL CONSIGLIERE COMUNALE
fto Andrea Quattrini, Daniela Diomedi , Maria Ausilia Gambacorta, Francesco
Prosperi

Al presente argomento sono stati depositati due emendamenti, il primo assunto al
prot. n. 31119 del 22.02.20 18 a firma Gabriella Tripoli in qualità di Presidente della
prima commissione consiliare, il secondo assunto al prot. n. 33078 il 26.02.201 8 a
firma del Consigliere Daniela Diomedi.

Detti emendamenfi sono stati trasmessi a tutti quanti i Consiglieri.

11 Presidente del Consiglio dott. Pelosi dà la parola al Consigliere Diomedi che
illustra la mozione congiuntamente all’emendamento presentato, dà poi la parola al
Consigliere Tripoli per la presentazione dell’emendamento a nome della Prima
commissione.

In ordine di presentazione vengono dunque votati i due emendamenti.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:
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COMUNE DI ANCONA

Emendamenton.ppt.31119-2018

_____

—

________

Presenti: 30’

____________________ ____________________________________

Favorevoli: 25

______ ________ ______________________________

Contrari: 0

__________________________

Astenuti:

______

______________________

Non partecipanti al voto: J 5 D’Angelo, Dini, Gramazio, Fanesi, Berardinelli__-

_____

EMENDAMENTO APPROVATO

Emendamento L2f9t 33078-20 18 — - - - --

Presenti: 30 —-____
——

—-Favorevoli: 25

_______ _____

Contrari:

_______

0

_____

Astenuti:

_______ ______

O
Non partecipanti al voto: 5 D’Angeio,Rubini, Gramazio, Fanesi. Crispiani —

EMENDAMENTO APPROVATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento avente ad oggetto: «INSTALLAZIONE
BACHECHE PER INFORMAZIONE SULL’ATFWITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI»;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 deI 18.8.2000;

ACQUISITO il parere della 1” Commissione consiliare espresso in data 12.02.2018;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti: 30
Favorevoli:

- 27
Contrari: O
Astenuti: O
Non partecipanti al voto: 3 Fanesi, D’Angelo e Gramazio

APPROVA
la mozione nel testo modificato dagli emendamenti approvati, come da allegato.

ALLEGATI
Dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio.
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—ie COMUNE DI ANCONA

MOZIONE APPRO 144 TA

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 7 MARZO 2018

OGGETTO: INFORMAZIONE SULL’AHIVITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI

IL CONSIGLIO COMUM4LE

Premesso che:

- nel corso di questa consiliatura è stato soppresso il giornale bimestrale cartaceo del
Comune destinato a tutte le famiglie anconetane che garantiva uno spazio, pure
esiguo, ai gruppi consiliari (anche di opposizione);

-detto strumento è stato sostituito da un giornale on line
http:Hwww.cornune.ancona. gov.it/ankonline/ankonmaazine/ in cui trova spazio
esclusivamente l’attività della Giunta ed alcuno spazio l’attività esercitata dai gruppi
consiliad:

- all’interno del territorio comunale non esistono bacheche comunali utilizzabili dai
gruppi consiliari mentre ce ne sono decine gestite dalle ex Circoscrizioni per eventi e
avvisi;

Considerato che:

- per molti cittadini- specie quelli anziani che non hanno dimestichezza con i canali
web e social - risulta difficoltoso o impossibile reperire notizie sull’attività politica
svolta dai gruppi consiliari, per coinvolgere i cittadini nella vita politica ed
amministrativa del Comune ed al fine di garantire una informazione politica plurale
ovvero che provenga anche le forze di opposizione presenti in Consiglio comunale, si
rende necessaria la implementazione di strumenti, anche “tradizionali” quali
l’utilizzazione di spazi (bacheche) idonei a pubblicizzare l’attività e le iniziative
svolte in consiglio comunale e di altri strumenti di comunicazione cartacea come
giornali, newsletter, volantini ecc;

- in moltissimi comuni italiani sono collocate apposite bacheche riservate
all’informazione proveniente dai gruppi consiliari;
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COMUNE DI ANCONA

Impegna il Sindaco e la Giunta

affinché:

1) nel magazine on line sia prevista apposita sezione dedicata alle attività dei gruppi
consili ari,

2) vengano prodotte copie cartacee dello stesso magazine, da lasciare presso gli uffici
decentrati dell’Amministrazione a disposizione degli utenti, dando indicazione di
affiggeme copia nelle bacheche in prossimità degli uffici stessi.
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Comune di Pncona
N. ØØ3lijg 22/02/2018Classjf:41

in llhiIllhliiIìiI/iII/jiiiiiiii/i
Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTO ALL’ARG. 850/2017

La I Commissione consiliare propone il seguente emendamento all’arg. 850/2017 “Installazione bacheche
per informazione sull’attività dei gruppi consiliari”

Cancellare i tre punti del dispositivo e sostituirli con i seguenti:

1) Nel magazine on line sia prevista apposita sezione dedicata alle attività dei gruppi consiliari;
2) Vengano prodotte copie cartacee dello stesso magazine, da lasciare presso gli uffici decentrati

dell’Amministrazione a disposizione degli utenti, dando indicazione di affiggerne copia nelle bacheche
in prossimità degli uffici stessi.

Ancona, 12/02/2018

Per la I Commissione

La Presidente
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COMUNE Dl ANCQNA

DELIBERAN. 22 DEL 07.03.2018

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE.
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI.

Q ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente

Direzione Affari Istituzionali

IL PRESENTE AnO VA PUBBLICATO:

per mera pubblIcItà sul sito web dell’Ente.

Q anche ai tinI dell’efficacIa dell’Ano;

1) “La pubblicazione degli cUo in degli otri di cnnreri,ne,,r,, di incarkhi’dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica omminislra:ione, • di
collaborazione a * di conscdenza a sot’gelti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previslo un compenso, completi di indicazione dei sot’eetei percetearj,
della roinne dell’incarica e dell’a,nmaneare era gaeo (...) sotto condizioni per l’acquisizione cieli ‘efficacia cieli ‘ano e per la hqi,idnzìo’,e dei relativi
cani potsi. sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacIa dell’aria epa la liquidazione dei edad.I compensi” (al sensi deii’art. 15, comma 2
del D,Lgs. 33(201 3);

2) ‘Compia 2, Le pubbliche ainmìnìserazioni pubblicano gli atti di concessione delle snncnzion i, canrr,huci, i,ctxid, ed n’o li fl,,a,i: ari nfle imrjrar, i’
comunque di iouso rei ecoimomimici di qualunque cenere o persoqe ed enti pubblici e privati ai sensi del citato oracolo 13 dello legge 4/ del /990, di
importo superiore a mille euro, C’omn,,,n 3, La pubblicazione ai sensi del presente articolo coseiruisce condizione legate di efficacia deipron’edimenei
che dispungano concessioni e aerdbozioni di importo complessivo superiore a mille euro nei corso dell’anno solare rn medesimo ben eficiario;
( ,,j”(aI sensi dell’an. 26, comml 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

3) In drerirni sto agli alti relativi ad aro degli ‘iucarkhi’disciplinati dal D.L. n. 39.2013 prevista la pubblicazione della cd. DIChIARAZIONE Dl
INSUSSISThNZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (prevenlivamcnte) dallincaricato; “Cwn,na i, ,1ll’atia del conferimento dell’incarico
l’interessato presenta tini, dichiarazione stilla insuasisteazo cli tiro delle cosce di inconlèrihili,à di no al presente decreto. (. .3, Cwsmna 3, La
dkhianziane di coi al comma i d condizione per l’acquisisioae dell’efficacia dell’incarico” (al sensi dell’an. 20, commi I e 4 dcl D.Lgs.
3912013).

data 07.03.2018
I Irgente

Direzi ri Istit io ali

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AnESTANDO CHE E’ STATO REDATtO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Lpee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche In atti e documenti amministrativi, effettuato p9firaIità di pubblicità e trasparenza sul
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELI8ERAZIOrtEJOELJGARANTE N. 243 del 15,05.2014 in
G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

data 07.03.2018

L IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

Dlt

Deliberazione n. del (zoi

Il Dirigente
Direzione Affari Istituzionali



Il presente allo viene letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto è divenuto esecutivo il
ai sensi delI’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

LI essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

LI per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
LI DIREZIONE GENERALE LI CONSIGLIO LI STAMPA

LI URP - COMUNICAZIONE LI GABINEUO DEL SINDACO LI PARTECIPAZIONE

DEMOCRATICA

Il Presidente Generale

CertLfiàato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona.

Il ResponsablIe\&kìk Aflarl stit zionali
serete1ML
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