COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE Il
SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2020— ORE 9,00
Il giorno 15 LUGLIO 2020 alle ore 9,00 si è riunita la Commissione Consiliare Il in modalità
videoconferenza causa emergenza sanitaria da Covid-1 9 per discutere il seguente O.dG.:
1) L.R. 20/2019 “DISCIPLINA REGIONALE PER L’ACCESSO DEI CANI ALLE
SPIAGGE” ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEL
LITORALE SUD.
2) RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA RELATIVO AL CAMBIO
D’USO DA PRODUTTIVO A COMMERCIALE (MEDIA STRUTTURA) DI IMMOBILE
SITO IN VIA MARCONI N. 35, Al SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1 BIS DEL DPR
380/2001. ATTESTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO E ACCOGLIMENTO
DELLA RICHIESTA.
3) VARIE ED EVENTUALI.
Componenti presenti:
GRILLI (presidente), CALCINA L., FIORENTINI G., FRAPICCINI
B., LUCHETTI M., FEDERICI F., BRANDONI G.
Partecipano inoltre ROSSI C. (Assessore), LOMBARDI F., BALDASSINI M.
La seduta è aperta alle ore 9,35
Chiede la parola il Consigliere LUCHETTI:
Si rivolge al Presidente del Consiglio e chiede che la documentazione riguardante le
Commissioni venga consegnata ai capigruppo in forma cartacea quando supera un certo
numero di pagine
FEDERICI:
Riguardo alla Commissione del giorno precedente in cui i consiglieri di minoranza hanno
abbandonato la commissione, si è continuato a discutere degli argomenti all’ordine del
giorno, c’era ancora il numero legale?
Il Presidente Brandoni contaffa telefonicamente il Segretario comunale che conferma che
comunque c’era il numero legale e che i punti sono stati illustrati ed uno rinviato ad una
prossima commissione.
I consiglieri di minoranza fanno notare l’esigenza che venga fatto un apposito regolamento
per le Commissioni e manifestano la loro perplessità sulla regolarità della commissione del
13luglio u.s.
LUCH ETTI:
ribadisce la protesta iniziata nella commissione del giorno precedente sul fatto che le
commissioni vengono convocate soltanto a ridosso del Consiglio comunale e i consiglieri
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non hanno il tempo materiale per consultare la documentazione inerente i punti all’ordine
del giorno e di discutere i veri problemi di Falconara, quindi a nome del suo gruppo
abbandona la seduta.
GRILLI:
ritiene che la protesta del Consigliere Luchetti non possa riguardare la commissione
odierna in quanto i punti i punti all’ordine del giorno non verranno discussi al prossimo
Consiglio e gli argomenti sono stati già discussi in commissioni precedenti.
CALCINA:
Si associa al Consigliere Luchetti nell’atto di protesta che prosegue dalla commissione
precedente indipendentemente dalla commissione odierna, I componenti delle commissioni
devono avere il tempo di approfondire gli argomenti all’ordine del giorno, la documentazione
viene proposta solo pochi giorni prima senza dare la possibilità di approfondire mentre
l’Amministrazione e sicuramente i consiglieri di maggioranza conoscono gli argomenti da
tempo. Porta ad esempio il problema degli sversamenti a mare. Contesta il fatto che i
tecnici di Viva Servizi abbiano preso contatti con i tecnici del sistema Muds. Non si
accettano informazioni filtrate da Viva Servizi. E’ necessario fare una commissione con Viva
Servizi
FEDERICI:
la protesta politica della minoranza è valida per due commissioni fino al prossimo Consiglio
comunale.
consiglieri di minoranza abbandonano la seduta
ROSSI:
gli argomenti e la metodologia della commissione odierna vanno nella direzione di quanto
contestato dai consiglieri della minoranza
Riguardo al secondo punto è stata proprio una problematica sollevata dall’ufficio e
dall’Assessorato in modo da avviare una discussione proprio in commissione.
Era intenzione di illustrare in questa commissione un progetto importante per la città prima
di approvarlo in Giunta.
La seduta termina alle ore 10,30.
IL SEGRETARIO VERBALI
Argentati Loretta.

NTE

IL PRESIDENTE COMMISSIONE CONSILIARE Il
Grilli Luca
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