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COMUNE 01 ANCONA 

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

OGGETTO : PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA - LEGGE 24-7-84 N. 363 ART. 13 
NOVIES-DECIES COMMA 7. RICHIESTA AL MINISTERO DEI LL.PP. DI 
EMISSIONE DECRETO DI REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI ALLA PERIZIA 
DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN DATA 21-01-1987. 

L'anno 1990, 11 giorno di giovedì 12 dal di aprile, convocato 
nei modi prescritti dalla Legge, si è riunito, nella sala delle adunanze-
delia Civica Residenza, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria -
II Convocazione, seduta pubblica. 

Presiede il Dott. Franco Del Mastro - Sindaco. Assista il Segretario 
Generale Dott. Sergio Fiora. Alle ore 10,20, ora di convocazione, si 
procede all'appello nominale. 

Sono presenti n. 29 Consiglieri e precisamente: Barletta M., 
Battucci L., Bellini Ferraioli M.P., Bellucci R., Benatti S., Berxettlni-
F., Bianchi P., Caporossi M., Coppieri E., Del Mastro F., Di Biagio E., 
Duca E., Fabri L., Familiari M., Gasparrini M., Ippoliti M., Italiana 
T., Maramaldo Della Minerva M.P., Martinengo M., Monina G., Muti 0., 
Pattarin E., Pesaresi G., Pianelli G., Pivetti F., Simonetti S., Sturani 
F., Terenzi G., Tombolini P.-
Sono assenti gli altri Consiglieri assegnati al Comune ed in carica. 

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza per la 
trattazione degli argomenti di II Convocazione, ai sensi dell'art. 6 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la 
seduta e designa alle funzioni di Scrutatori i Consiglieri Sigg.: 
Ippoliti, Pivetti, Bellini. 

Pertanto, vengono adottate le sottoestese deliberazioni, presenti, 
secondo quanto meglio specificato a fianco di ciascun nominativo, i 
retroindicati componenti il Consiglio Comunale che hanno espresso il 
loro voto come riportato nei singoli provvedimenti. 

Si rinvia a quanto indicato in calca per ciò che attiene 
l'indicazione delle presenze nelle funzioni di Presidente dell'Adunanza, 
di Consigliere Anziano, di Segretario Generale e di Scrutatori in 
relazione all'adozione dei singoli provvedimenti. 

Si omettono le discussioni sulle deliberazioni nonché i singoli 
provvedimenti deliberativi, ad eccezione della entrodescritta 
deliberazione, citata in epigrafe, che pertanto viene integralmente 
riportata come estratto dal verbale di cui sopra. 

DELIBERAZIONE M.:0577 DEL 12-04-90 

2 7 APR;1990 
AL COMITATO DI CONTROLLO DELLA REGIONI MARCHE - ANCONA 
Si trasmette la presente deliberazione in duplice co] 
provvedimenti di competenza, insieme ai seguenti allegati: 

i 

PR0T. N. 15759-90 IILE 

SMISTAMENTO AGLI UFFICI COMUNALI (n. 1 - destinatario prati 
1 TRAFFICO 2 SINDACO 

DATA 1 l V\. 199C ISABILE 

00201 



COMUNE DI ANCONA 

CONSIGLIERI IN CARICA N. SO DELIBERAZIONI DAL N. 542 AL N. 578 

MSI Abruzzese Giancarlo 
PCI Amedei Ferretti Malgari 
PCI Antcmarini Alfredo 
PSI Barbieri Maurizio 
PRI Barletta Marco 
PSI Battucci Umberto 
PCI Bellini ferraioli M. Paola 
PCI Bellucci Riccardo 
OC Benatti Stefania 
DC Berrettini Floriano 
PCI Bianchelli fausto 
PSI Bianchi Paolo 
OC Borghi Cgo 
PCI Bragaggia Silvano 
DC Brandom Sauro 
PRI Brutti Elio 
PSI Caporossi Michele 

PRI Coppieri Eliseo 
OC Corazzi Aristide 
PSI Del Mastro franco 
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PCI Venanzi Claudio 

577 (parte) 
da 542 a 578 

542 a 
553 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
542 

da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 

548 
542 

562 
578 
570 
578 
578 
550 
562 
568 
543 
550 
557 
553 

- da 565 a 569 - da 574 a 578 

- da 573 a 578 

assente per tutti 
assente per tutti 

da 553 
da 565 
da 571 
da 545 
da 552 
da 559 
fa 556 

i 
i 

da 567 
da 576 

561 
574 
578 
570 
566 
560 
564 

pmvvwiimenti 
piovwdi menti 

576 
578 

- 577 <part 

574 - da 576 
568 - da 571 
da 576 a 578 
da 567 a 570 

578 
578 

- da 574 a 

da 542 a 548 - da 555 a 562 - da 568 a 576 - 577 (pari 
- 578 
da 542 a 548 - da 550 a 573 - da 575 a 578 
da 543 a 548 - da 550 a 554 - da 556 a 566 - da 575 a 
da 542 a 572 - da 574 a 578 
da 577 
da 542 
542 - c 
da 576 
da 542 
da 542 
- 578 
da 542 
da 542 
da 542 
da 542 
da 542 

a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 

- da 576 
Pia da 542 a 

da 545 a 
da 542 a 
da 542 a 
- da 567 
da 542 a 

548 
548 
572 
578 
564 
544 
578 
574 
560 

- da 567 a 
a 553 - da 

- da 576 a 
- da 562 a 

- da 560 a 
- da 563 a 

557 
558 -
578 
552 -
543 -
a 578 
554 - da 556 
546 - da 550 
558 - da 560 

da 563 
da 548 

568 
555 

578 
564 

563 
568 

578 
558 

- da 577 a 
a 558 - da 

578 
560 a 573 -

- 568 - 576 - 577 (parte) 

- da 573 a 
- da 577 a 

576 
578 

- 577 (parti 

da 563 a 564 - da 567 a 

a 558 
a 555 
a 578 

548 - da 551 a 553 

- da 561 a 
- da 576 a 

570 
578 

- da 573 a 

assente per tutti 
da 542 a 578 

- da 557 a 561 - da 563 a 
a 570 - da 576 a 578 
550 - da 552 a 558 - da 569 a 578 

i provvedimenti 

da 543 
da 542 
da 542 
da 542 
da 542 
da 542 
da 542 

549 
544 
543 
551 
553 
561 
543 

- da 577 
- da 550 
- da 547 
- da 559 
- da 555 
- da 565 
- da 551 

a 578 
a 556 - da 558 a 
a 570 
a 578 
a 562 
a 574 
a 554 

573 - da 576 a 

da 566 a 
da 577 a 
da 564 a 

570 
578 
566 

- da 573 a 

- da. 568 a 
- 574 - da 576 a 578 
da 542 a 563 - da 565 a 570 
da 542 a 544 - da 550 a 554 
da 542 a 557 - da 565 a 568 
da 542 a 550 - 554 - da 568 
da 542 a 557 - da 559 a 575 
da 542 a 564 - da 567 a 569 

- da 573 a 578 
-da 569 a 570 - da 576 a '. 
- da 574 a 578 
a 570 - 576 - 577 (parte) 

- da 576 a 578 

00202 



COMUNE DI ANCONA 

REOIONB MARCHB"-C0MITATO DI CONTROLLO-88Z. AOTOHOMA DI ANCONA 
Esaminata senza rilievi ai sensi art. 59 L.10-2-53, n. 62 
nella seduta del Prot. n. 

IL PRESIDENTE f.to 

7 (pare DELIBERAZIONE N. 577 DEL 12-04-1990 

574 a 

(загс. 

575 a 

Prot. 15759 
Uff. Traffico 

OGGETTO: PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA - LEGGE 24-7-1984 
N. 363 ART. 13 NOVTES DECIES COMMA 7 - RICHIESTA AL 
MINISTERO DEI LL.PP. DI EMISSIONE DECRETO DI 
REALIZZAZIONE LAVORI DI CUT ALLA PERIZIA DI 
VARIANTE E SUPPLETIVA IN DATA 21-1-1987. 

1 sarei 

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al n. 467 
dell'O.d.g., secondo il seguente schema di deliberazione 
proposto dalla Giunta Municipale e già distribuito a tutti i 
Consiglieri: 

H

"IL CONSIGLIO 

:67 a 

572 a 

:63 a 

~t76 a" 

.73 a 

'68 a * 

•6 a 5 

•cze) 

Premesso: 

- che con deliberazione n.750/p.c. del 12.5.1981 
l'Amministrazione Comunale ha individuato nel Piano di 
Ricostruzione lo strumento capace di risolvere i problemi 
legati alla ricostruzione ed allo sviluppo della propria 
città colpita da numerosi eventi calamitosi (guerra e 
terremoto); 

- che con tale atto deliberativo, ratificato all'unanimità 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n.1328 del 
19.10.1981, l'Amministrazione Comunale inseriva nel Piano 
di Ricostruzione tutta la viabilità in entrata ed in 

~ uscita dalla città, ivi compresa la viabilità portuale e 
richiedeva al Ministero dei Lavori Pubblici l'ulteriore 
intervento dello stato per l'attuazione dell'intero piano 
di ricostruzione ed il conseguente finanziamento 
dell'intera opera; 

- che con lo stesso atto deliberativo ordinava all'Ente 
concessionario dei lavori in corso, di redigere il 
progetto esecutivo relativo ai tratti di viabilità urbana 
compresi nel tronco stradale Nord-Sud che colleghi a Nord 
la viabilità della zona portuale con la Statale n.16 
Adriatica con sovrappasso della ferrovia all'altezza della 
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C O M U N E DI A N C O N A 

frana Barducci ed a sud le zone industriali, commerciali 
della Baraccola ed il casello autostradale di Ancona Sud 
fatta esclusione dell'Asse attrezzato affidato dalla legge 
all'ANAS e della terza corsia della statale 16 
Palombella-Torrette il cui progetto e stato approvato con 
del. Cons. n. 2652 del 4-12-1989; 

- che durante il corso dei lavori relativi al detto tronco 
stradale Nord-Sud l'Amministrazione Comunale di Ancona con 
varie ordinanze sindacali e delibere consiliari, nel 
periodo che va dal gennaio 1981 al gennaio 1987, ha 
ordinato al concessionario dei lavori del Piano di 
Ricostruzione della città di Ancona, una serie di varianti 
ai lavori stessi; 

- che tali varianti, regolarmente approvate da questa 
Amministrazione Comunale, hanno formato oggetto di 
apposita perizia di variante e suppletiva datata 
21.1.1987, che è stata inviata al Ministero dei lavori 
Pubblici affinchè fossa acquisito il parere del proprio 
Consiglio Superiore; 

- che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 
n.316 del 25.6.1987 ha espresso il proprio parere 
favorevole nei riguardi del suddetto progetto; 

- che nonostante tale progòtto 21.1.1987 si trovi quindi 
nelle condizioni previste dal sopracitato art.13 
novies-decies della Legge 363/84 e nonostante 
1 ' imperatività della norma, il relativo decreto non è 
stato ancora emesso; 

Considerato: 

- che per tutto quanto sopra osservato l'emissione del 
provvedimento concessorio è atto dovuto del Ministero dei 
LL.PP.; 

- che i lavori previsti nel progetto di cui sopra sono 
urgenti ed indifferibili per lo sviluppo della città per 
cui il loro procrastinarsi crea notevoli disagi alla 
popolazione tutta; 

DELIBERA 

1) di richiedere al Ministero dei LL.PP. anche ai sensi e 
per gli effetti del comma 7 dell'art. 13 novies-decies 
della Legge 24.7.1984, n.363 l'emissione del decreto 
relativo alla realizzazione dei lavori del Piano di 
Ricostruzione di Ancona di cui al perizia di variante a 
suppletiva datata 21.1.1987, ordinata ed approvata da 
questa Amministrazione Comunale con varie ordinanze 
sindacali e delibere ed in conformità del voto del 
Consiglio Superiore dei LL.PP. n.316 del 25.6.1987"". 

* * * 
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Sull'argomento in oggetto si apre un ampio dibattito con 
gli interventi dei Consiglieri Salmoni, Fabri, Mentrasti, 
Strali, Pattarin, Novelli, Bragaggia, Italiano, Terenzi, 
Duca, Simonetti, Monina, Venanzi, Abruzzese e del Sindaco. 

Durante gli interventi di cui sopra sono entrati in aula 
i Consiglieri Di Biagio, Gasparrini, Pivettl, Novelli, 
Abruzzese, De Luca ed è uscito il Consigliere Galeazzi. 

(Presenti: n. 44) 
* * * 

Alle ore 18,05 il Sindaco sospende la seduta. 

Alle ore 19,25 la seduta riprende. 
* * * 

Si procede all'appello nominale; risultano presenti n. 
28 Consiglieri e precisamente: 

Abruzzese, Barbieri, Barletta, Battucci, Benatti, 
Berrettini, Bianchi, Borghi, Caporossi, Coppieri, Corazzi, 
Del Mastro, De Luca, Di Biagio, Fabri, Familiari, 
Gasparrini, Ippoliti, Italiano, Maramaldo, Marchetti, 
Martinengo, Monina, Pattarin, Pianelli, Pivetti, Simonetti, 
Strali. 

Il Presidente designa alle funzioni di scrutatori i 
consiglieri Sigg.ri Marchetti, Ippoliti e Martinengo. 

* * * 

Il Presidente comunica poi all'Assemblea che il gruppo 
consiliare Lista Verde gli ha presentato un O.d.g. 
sull'argomento in esame e che il gruppo MSI ha proposto un 
emendamento alla relazione n. 467. 

Pertanto, il Presidente dà lettura dei seguenti 
documenti: 

1) O.d.g. della Lista Verde: 

- - """Il Consiglio Comunale 

visti i tempi estremamente lunghi per il completamento e 
la definitiva consegna dei lavori dell'Asse Nord-Sud 
riguardanti il Piano di Ricostruzione di Ancona, che in base 
alla relazione di Giunta illustrata dall'Ing. Marzioni, per 
il 7* lotto dallo svincolo della Baraccola a quello di 
Co11«verde esclusi i due svincoli e il raddoppio della SS. 
16 Adriatica, ammontano a 3660 giorni con relativo termine 
di consegna che verrebbe a cadere nel 1993, mentre per 
l'opera progettata in data 15-5-1980 integrata in data 
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COMUNE DI ANCONA 

26-11-1980, dallo svincolo della Baraccola in prossimità di 
Brecce Bianche allo svincolo di raccordo con l'autostrada 
(compresi gli svincoli) e dallo svincolo di Colle Verde allo 
svincolo di Via Bocconi (comprese le due rampe di accesso di 
Via Grazie e Piazza Tancredi) ammontano a 2892 giorni utili 
consecutivi corrispondenti a circa 12 anni con relativo 
termine di consegna che verrebbe a cadere nel 1997; 

vista la totale arbitrarietà della ditta Concessionaria 
Adriatica Costruzioni nell'avviamento dei lavori e nella 
loro prosecuzione nei differenti tratti di strada; 

visti i numerosi solleciti da parte del Consiglio 
Comunale per la prosecuzione dei lavori del 7* lotto, 
indirizzati al Ministro dei LL.PP. e alla Concessionaria 
Adriatica Costruzioni con delibera n. 1335 dal 15-7-1986, 
con delibera n. 171 del 26-1-1987 e con delibera n. 1114 del 
30-6-1987; 

visti i compensi altamente remunerativi, che in base 
alla Legge n. 1402 del 27-10-1951, alla Legge n. 363 del 
24-7-1984, e in base ai relativi Decreti Ministeriali n. 291 
del 23-3-1985, n. 434 del 4-4-1985 e n. 254 del 14-2-1987, 
vengono computati sulla base dei costi al 1977 rivalutati 
del 330,5% al 1984 e successivamente rivalutati se i prezzi 
di mercato superano il 10% nell'arco di due anni; 

visti i costi estremamente elevati dall'opera, che 
secondo la relazione della Giunta sono la media di 18,72 
miliardi al Km. e per i tratti con modeste opere d'arte 
relativi all'asse principale (sez. 24,00 mt. x 1000 mt. x L. 
300.000/mq.) sono di 7,2 miliardi al Km., costi che si 
discostano fortemente dalla valutazione apparsa sulla pagina 
economica del Resto del Carlino del 16-11-1988, a firma di 
Gianni Mazzoleni, secondo il quale il costo medio dell'ANAS 
per simili opere è di 2.5 miliardi al Km.; 

visto che a tutt'oggi l'esecuzione dei due tratti 
stradali sopra citati riguarda circa il 30% dei lavori 
relativi all'intera opera; 

vista la presenza di ambiguità delle Leggi n. 1402 del 
.27-10-1951 e n. 363 del 23-3-1984, che non salvaguardano 
sufficientemente l'Amministrazione Comunale nelle sue 

_funzioni di Ente proponente e fruitore dell'opera; 

vista la passata intensa attività dell'Amministrazione 
Comunale nell*apportare un elevato numero di varianti al 
Piano di Ricostruzione e nel predisporre lotti funzionali 
per l'esecuzione dei lavori; 

considerato che a tre*anni dalla perizia di variante e 
suppletiva datata 21-1-1987, molte varianti per opere 
richieste dalla Amministrazione Comunale riguardante la 
viabilità portuale appaiono superate; 

00206 



C O M U N E DI ANCONA 

considerato che molte delle opere contenute nella 
perizia di variante in oggetto non sono state iniziate; 

considerati i forti limiti della Legge n. 1402 del 27 
ottobre 1951 e della successiva Legge 363 del 24 luglio 1984 
relativi ai lunghissimi tempi di consegna, all'unico 
concessionario e al meccanismo della revisione e 
aggiornamento prezzi; 

auspica 

che la legislazione relativa ai piani di ricostruzione 
venga rapidamente superata; 

DELIBERA 

di dar mandato al Sindaco affinchè si faccia interprete 
presso i parlamentari marchigiani affinchè intervengano per 
una sollecita chiusura dei piani di ricostruzione e la 
sollecita proposta di una legge più consona ai tempi, alle 
esigenze e allo sviluppo della citte'"". 

* * * 

2) Emendamento integrativo proposto dal MSI alla relazione 
n. 467: 

Dopo il punto 2) del dispositivo della delibera 
inserire: 

""3) di richiedere altresì che il Ministero LL.PP. 
contestualmente all'emanazione del decreto di 
finanziamento, assicuri il rispetto quanto più 
possibile rigoroso dei termini di consegna vincolanti 
per il costruttore, predisponendo una tabella con 
precise scadenze temporali per la ultimazione delle 
varie fasi realizzative"". 

* * * 

Inoltre il- Presidente comunica all'Assemblea che la 
relazione n. 467 in argomento è stata parzialmente 
modificata al punto 1) del dispositivo e pertanto ne dà 
Fettura nel testo definitivo: 

""IL CONSIGLIO 

Premesso: 

che con deliberazione n. 750/p.c. del 12-5-1981 
l'Amministrazione Comunale ha individuato nel Piano di 
Ricostruzione lo strumento capace di risolvere i problemi 
legati alla ricostruzione ed allo sviluppo della propria 
città colpita da numerosi eventi calamitosi (guerra e 
terremoto); 
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COMUNE DI ANCONA 

che con tale atto deliberativo, ratificato all'unanimità 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1328 del 
19-10-1981, l'Amministrazione Comunale inseriva nel Piano di 
Ricostruzione tutta la viabilità in entrata ed in uscita 
dalla città, ivi -compresa la viabilità portuale e richiedeva 
al Ministero dei Lavori Pubblici l'ulteriore intervento 
dello Stato per l'attuazione dell'intero piano di 
ricostruzione ed il conseguente finanziamento dell'intera 
opera; 

che con lo stesso atto deliberativo ordinava all'Ente 
concessionario dei lavori in corso, di redigere il progetto 
esecutivo relativo ai tratti di viabilità urbana compresi 
nel tronco stradale Nord-Sud che colleghi a Nord la 
viabilità della zona portuale con la Statale n. 16 Adriatica 
con sovrappasso della ferrovia all'altezza della frana 
Bar ducei ed a Sud le zone indistriali, commerciali della 
Baraccola ed il casello autostradale di Ancona Sud; 

che con Legge 828/82 e 156/83 la realizzazione dell'Asse 
Attrezzato costituito dal raccordo tra il Porto e la SS.16 e 
stata affidata all'ANAS e quindi esclusa dal Piano di 
Ricostruzione; 

che durante il corso dei lavori relativi al detto tronco 
stradale Nord-Sud l'Amministrazione Comunale di Ancona con 
varie ordinanze sindacali e delibere consiliari, nel periodo 
che va dal gennaio 1981 al gennaio 1987, ha ordinato al 
concessionario dei lavori del Piano di Ricostruzione della 
città di Ancona, una serie di varianti ai lavori stessi; 

che tali varianti, regolarmente approvate da questa 
Amministrazione Comunale, hanno formato oggetto di apposita 
perizia di variante e suppletiva del 21-1-1987 che è stata 
presentata al Ministero dei Lavori Pubblici affinchè fosse 
acquisito il parere del proprio Consiglio Superiore ; 

che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 
n. 316 del 25-6-1987 ha espresso il proprio parere 
favorevole nei riguardi del suddetto progetto; 

che nonostante tale progetto si trovi quindi nelle 
condizioni previste dal sopracitato art. 13 novies-decies 
della Legge 363/84 e nonostante 1'imperatività della norma, 
"il relativo decreto non è stato ancora emesso; 

Considerato: 

che per tutto quanto sopra osservato l'emissione del 
relativo decreto di affidamento ò atto dovuto del Ministero 
dei LL.PP.; 

che i lavori previsti nel progetto di cui sopra sono 
urgenti ed indifferibili per lo sviluppo della città per cui 
il loro procrastinarsi crea notevoli disagi alla popolazione 
tutta; 
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C O M U N E DI A N C O N A 

DELIBERA 

1) di richiedere al Ministero dei LL.PP. anche ai sensi e 
per gli effetti del comma 7 dell'art. 13 novies-decies 
della Legge 24-7-1984, n. 363 l'emissione del decreto di 
affidamento dei Lavori del Plano di Ricostruzione di 
Ancona di cui alla perizia di variante e suppletiva del 
21-1-87 e ove non comprese, delle sottoelencate varianti 
già approvata dall'Amministrazione Comunale: 

delib. n. 1298 del 7-7-86 Collegamento asse nord-sud 
- Galleria Risorgimento -
Via Bocconi 

delib. n.l938/p.c. del 22-7-86 Viadotto tra i due 
svincoli A e B della 
Baraccola con nuovo fosso 
del Marganeto 

delib. n. 1152 del 24-6-86 Nuova sistemazione 
svincolo Colleverde, 
sottopasso in Galleria Via 
del Castellano, bretella 
Piazza Tancredi 

delib. n. 2052/p.c. del 5-8-86 Parcheggio Villa Bear 

delib. n. 1864 del 17-11-86 Circonvallazione Cimitero 
Tavernaile 

delib. n. 99 del 9-1-87 Svincolo "B" della 
Baraccola - Casello 
Autostradale Ancona Sud 

delib. n. 1107 del 30-6-87 

delib. n. 2242/p.c. dell'8-9-87 Nuovo Svincolo dell'Aspio 

By-Pass della Palombella 

Barriera ottica richiesta 
dalle FF.SS. alla 
Baraccola 

delib. n. 1395/p.c. del 23-5-88 Nuovo svincolo "B" della 
Baraccola 

>—-
\ delib. n. 66 del 22-1-90 Impianto fognario via 
\ Einaudi 

nonché le ordinanza sindacali emesse a tutt'oggi, il 
tutto in conformità con il voto del Consiglio Superiore 
dei LL.PP. n. 316 del 25-6-1987; 

,' delib. n. 1881 del 23-11-87 

delib. n. 1728 dell'8-10-87 
I 
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2) di richiedere al Ministero dei LL.PP., con riferimento 
all'O.d.g. del 3-7-1989 votato all'unanimità, di dotare 
il Comune di Ancona, nell'ambito dei finanziamenti 
relativi al Piano di Ricostruzione, dei mezzi finanziari 
per la costituzione di un ufficio preposto alla 
sorveglianza e verifica dei lavori affidati"". 

* * * 

Al termine della lettura del testo di cui sopra è uscito 
dall'aula il Consigliere Abruzzese ed è entrato il 
Consigliere Novelli; sono inoltre entrati i Consiglieri 
Amadei, Antomarini, Bellini, Bianchelli, Bragaggia, 
Mancinelli, Mentrasti, Muti, Salmoni, Sturani, Venanzi. 

(Presenti: n. 39) 
* * * 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Salmoni il 
quale, tra l'altro, dà lettura del seguente O.d.g. che 
propone a nome del gruppo consiliare PCI: 

""IL CONSIGLIO COMUNALE 

vista la decisione unanime nell'estate scorsa volta 
all'istituzione di una Commissione Consiliare Conoscitiva 
sul funzionamento del meccanismo del Piano di Ricostruzione 
che tanti problemi e dubbi ha prodotto in città, tra le 
forze sociali imprenditoriali e politiche (in merito ai 
costi, ai contratti, ai ritardi nella realizzazione delle 
opere necessarie alla città, alla capacità di controllo da 
parte dell'Amministrazione Comunale) che doveva concludere i 
suoi lavori entro ottobre; 

considerato che la Commissione stessa, a più di 6 mesi 
di distanza dal tempo che le era stato concesso per 
concludere i suoi lavori, non ha prodotto alcunché, 
nonostante i ripetuti interventi di sollecitazione in 
Consiglio Comunale e nonostante le assicurazioni politiche 
(in special modo del Sindaco) a riguardo; 

considerato altresì che il Presidente della Commissione 
si è dimesso dalla stessa motivando il gesto sulla base di 
pressioni di potentati e di forze evidentemente non 
interessati a far luce su una questione delicata ed 
inquietante; 

considerati lo sviluppo di un forte dibattito in città 
che sta coinvolgendo forze impreditoriali, sedie e piccole, 
che rappresentano un diffuso ed importante tessuto 
produttivo ed una allarmata denuncia circa l'uso e l'abuso 
dello strumento della concessione; 
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giudica grava la responsabilità della Giunta e della 
maggioranza per i ritardi e il non funzionamento della 
Commissione conoscitiva; 

chiede al Governo di garantire la copertura finanziaria 
per tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione di 
cui alle deliberazioni consiliari: 

delib. n. 1298 del 7-7-86 Collegamento asse nord-sud -
Galleria Risorgimento - Via 
Bocconi 

delib. n.l938/p.c. del 22-7-86 Viadotto tra i due svincoli A 
e B della Baraccola con nuovo 
fosso del Marganeto 

delib. n. 1152 del 24-6-86 Nuova sistemazione svincolo 
Colleverde, sottopasso in 
Galleria via del Castellano, 
bretella Piazza Tancredi 

delib. n. 2052/p.c. del 5-8-86 Parcheggio Villa Beer 

delib. n. 1864 del 17-11-86 Circonvallazione Cimitero 
T a v e m e l l e 

delib. n. 99 del 9-1-87 Svincolo "B" della Baraccola 
- Casello Autostradale Ancona 
Sud 

delib. n. 1107 del 30-6-87 Galleria San Martino 

delib. n. 2242/p.c. dell'8-9-87 Nuovo Svincolo dell'Aspio 

delib. n. 1881 del 23-11-87 By-Pass della Palombella 

delib. n. 1728 dell'8-10-87 Barriera ottica richiesta 
dalle FF.SS. alla Baraccola 

delib. n. 1395/p.c. del 23-5-88 Nuovo svincolo "B" della 
Baraccola 

-delib. n. 66 del 22-1-90 Impianto fognario Via Einaudi 

condizionando e subordinando la volontà del Consiglio 
Comunale circa l'emissione dei decreti di affidamento 
relativi, alle risultanze della commissione conoscitiva 
istituita dal Consiglio Comunale*"*. 

* -* * 

Seguono gli interventi dei consiglieri Pattarin, 
Novelli, Simonetti e del Sindaco. 
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Durante gli interventi di cui sopra sono entrati in aula 
i Consiglieri Pesaresi M. e Duca e sono usciti gli Assessori 
Caporossi e Familiari. 

(Presenti: n. 39) 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone 
ai voti, innanzitutto, l'o.d.g. presentato dalla Lista verde 
e letto in precedenza (n. lì. 

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata 
dagli scrutatori, consegue il seguente risultato: 

presenti: 
votanti: 
favorevoli: 
contrari: 
astenuti: 

n. 39 
n. 26 
n. 2 
n. 24 
n. 13 

(Lista Verde) 
(DC - PSI - PRI - PLI - MSI) 
(Amadei, Antornarini, Bellini, 
Bianchelli, Bragaggia, Duca, 
Mancinelli, Mentrasti, Muti, 
Pesaresi M., Salmoni, Sturani, 
Venanzi) 

L'O.d.a. presentato dalla Lista Verde è pertanto respint-n. 
* * * 

Entrano in aula gli Assessori Caporossi e Familiari. 

(Presenti: n. 41) 

Viene posto poi in votazione l'O.d.g. presentato dal 
gruppo PCI e letto in precedenza dal Capogruppo Sig. 
Salmoni. 

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata 
dagli scrutatori, consegue il seguente risultato: 

presenti: n. 41 
votanti: n. 39 
favorevoli: n. 13 (PCI) 
contrari: n. 24 (DC - PSI - PRI - PLI - MSI) 
astenuti: n. 2 (Marchetti - Pattarin) 

L'O.d.g. presentato dal gruppo PCI è pertanto respinto. 

* * * 

Si passa quindi alla votazione sulla proposta di 
emendamento avanzata dal gruppo MSI e letta in precedenza 
dal Presidente fn. 2 ) . 
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aula 
sori 

pone 
arde 

~ata 

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata 
dagli scrutatori, consegue il seguente risultato: 

presenti: n. 41 
votanti: n. 28 
favorevoli: n. 1 
contrari: n. 27 
astenuti: n. 13 

(MSI) 
(DC - PSI - PRI - PLI - Lista Verde) 
(Amedei, Antomarini, Bellini, 
Bianche!1i, Bragaggla, Duca, 
Mancinelli, Hentrasti, Muti, 
Pesaresi M., Salmoni, Sturani, 
Venanzi) 

Anche l'emendamento IntMratlVQ propqstQ dal MSI viene 
respinto. 

* * * 

Infine il Presidente pone ai voti la relazione n. 467 
nel nuovo testo proposto e letto in precedenza. 

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata 
dagli scrutatori, consegue il seguente risultato: 

presenti: 
votanti: 
favorevoli: 
contrari: 

n. 41 
n. 41 
n. 26 
n. 15 

(DC - PSI - PRI - PLI - MSI) 
(PCI - Lista Verde) 

ial 

ita 

di 
za 

IL PRESIDENTE PROCLAMA L'ESITO DELLA VOTAZIONE E DICHIARA 
QUINDI APPROVATO IL PROVVEDIMENTO nel seguente testo 
definitivo: 

""IL CONSIGLIO 

Premesso: 

che con deliberazione n. 750/p.c. del 12-5-1981 
l'Amministrazione Comunale ha individuato nel Piano di 
Ricostruzione lo strumento capace di risolvere i problemi 
legati - alla ricostruzione ed allo sviluppo della propria 
citta colpita da numerosi, eventi calamitosi (guerra e 
terremoto); 

che con tale atto deliberativo, ratificato all'unanimità 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1328 del 
19-10-1981, l'Amministrazione Comunale inseriva nel Plano di 
Ricostruzione tutta la viabilità in entrata ed in uscita 
dalla città, ivi compresa la viabilità portuale e richiedeva 
al Ministero dei Lavori Pubblici l'ulteriore intervento 
dello Stato per l'attuazione dall'intero piano di 
ricostruzione ed il conseguente finanziamento dell'intera 
opera; 
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che con lo stesso atto deliberativo ordinava all'Ente 

concessionario dei lavori in corso, di redigere il progetto 
esecutivo relativo ai tratti di viabilità urbana compresi 
nel tronco stradale Nord-Sud che colleghi a Nord la 
viabilità della zona portuale con la Statale n. 16 Adriatica 
con sovrappasso della ferrovia all'altezza della frana 
Bar ducei ed a Sud le zone indistriali, commerciali della 
Baraccola ed il casello autostradale di Ancona Sud; 

che con Legge 828/82 e 156/83 la realizzazione dell'Asse 
Attrezzato costituito dal raccordo tra il Porto a la SS.16 4 
stata affidata all'ANAS e quindi esclusa dal Piano di 
Ricostruzione; 

che durante il corso dei lavori relativi al detto tronco 
stradale Nord-Sud l'Amministrazione Comunale di Ancona con 
varie ordinanze sindacali e delibere consiliari, nel periodo 
che va dal gennaio 1981 al gennaio 1987, ha ordinato al 
concessionario dei lavori del Piano di Ricostruzione della 
città di Ancona, una serie di varianti ai lavori stessi; 

che tali varianti, regolarmente approvate da questa 
Amministrazione Comunale, hanno formato oggetto di apposita 
perizia di variante e suppletiva del 21-1-1987 che è stata 
presentata al Ministero dei Lavori Pubblici affinchè fosse 
acquisito il parere del proprio Consiglio Superiore; 

che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 
n. 316 del 25-6-1987 ha espresso il proprio parere 
favorevole nei riguardi del suddetto progetto; 

che nonostante tale progetto si trovi quindi nelle 
condizioni previste dal sopracitato art. 13 novies-decies 
della Legge 363/84 e nonostante 1'imperatività della norma, 
il relativo decreto non è stato ancora emesso; 

Considerato: 

che per tutto quanto sopra osservato l'emissione del 
relativo decreto di affidamento ò atto dovuto del Ministero 
dei LL.PP.; 

che i lavori previsti nel progetto di cui sopra sono 
urgenti ed indifferibili per lo sviluppo della città per cui 
il loro procrastinarsi crea notevoli disagi alla popolazione 
tutta ; 

DELIBERA 

1) di richiedere al Ministero dei LL.PP. anche ai sensi e 
per gli effetti del comma 7 dell'art. 13 novies-decies 
della Legge 24-7-1984, n. 363 l'emissione del decreto di 
affidamento dei Lavori del Piano di Ricostruzione di 
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Ancona di cui alla perizia di variante e suppletiva del 
21-1-87 e ove non comprese, delle sottoelencate varianti 
già approvate dall'Amministrazione Comunale: 

delib. n. 1298 del 7-7-86 Collegamento asse nord-sud 
- Galleria Risorgimento -
Via Bocconi 

delib. n.l938/p.c. del 22-7-86 Viadotto 
svincoli 

tra i due 
A e B della 

Baraccola con nuovo fosso 
del Marganeto 

delib. n. 1152 del 24-6-86 Nuova sistemazione 
svincolo Colleverde, 
sottopasso in Galleria Via 
del Castellano, bretella 
Piazza Tancredi 

delib. n. 2052/p.c. del 5-8-86 Parcheggio Villa Beer 

delib. n. 1864 del 17-11-86 

delib. n. 99 del 9-1-87 

Circonvallazione Cimitero 
Tavernelle 

Svincolo "B" della 
Baraccola - Casello 
Autostradale Ancona Sud 

delib. n. 1107 del 30-6-87 Galleria San Martino 

delib. n. 2242/p.c. dell'8-9-87 Nuovo Svincolo dell'Aspio 

delib. n. 1881 del 23-11-87 By-Pass della Palombella 

delib. n. 1728 dell'8-10-87 Barriera ottica richiesta 
dalle FF.SS. alla 
Baraccola 

delib. n. 1395/p.c. del 23-5-88 Nuovo svincolo "B" della 
Baraccola 

delib. n. 66 del 22-1-90 Impianto 
Einaudi 

fognario Via 

nonché le ordinanze sindacali emesse a tutt'oggi, il 
"tutto in conformità con il voto del Consiglio Superiore 
dei LL.PP. n. 316 del 25-6-1987; 

2) di richiedere al Ministero dei LL.PP., con riferimento 
all'O.d.g. del 3-7-1989 votato all'unanimità, di dotare 
il Comune di Ancona, nell'ambito dei finanziamenti 
relativi al Piano di Ricostruzione, dei mezzi finanziari 
per la costituzione di un ufficio preposto alla 
sorveglianza e verifica dei lavori affidati"". 

* * « 
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SCRirrATOBI 
I p p o l i t i M. 
P i v e t t i F. 
B e l l i n i M.P. 
Barbieri M. 
Marchetti G. 
Martìnenqn M. 

IL ('RESIDENTE 
Del Mastro F. 

per tutti i pmwedmenti 
per 1 prow.ti da n. 542 a n. 561 
per l prow.ti da n. 542 a n. 576 
per l prow.ti da n. 562 a n. 576 
per l prow.ti da n. 577 a n. 578 
per l prow.ti da n. 577 a n. 578 

LA SEDOTA E' TERMINATA ALLE ORE 20,10 

per l prow.ti da n. 542 a n. 572 - n. 573 (parte) - n. 574 (parte) 
- da n. 575 a n. 578 

Fabri L. per l prow.ti n. 573 (parte) - n. 574 (parte) 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
Salmoni V. per ì prcw.ti da n. 542 a n. 543 - da n. 551 a n. 554 

- da n. 564 a n. 566 - da n. 568 a n. 570 - n. 571 (parte) 
- n. 574 - n. 576 - n. 577 (parte! - n. 578 

Tombolini P. per 1 prow.ti da n. 544 a n. 550 - da n. 555 a n. 557 
- da n. 559 a n. 563 - n. 567 - n. 571 (parte) 
- da n. 572 a n. 573 - n. 575 

Borghi U . per ì prow.to n. 577 (pirte) 

Duca E. per i l prow.to n. 5 5 8 

IL SECRETAR IO GENERALE 
Fiora S. per ì rrow.ti da n. 542 .Ì n. 5 4 3 - -la n. 555 a n. =¡72 

- da n. 576 a n. 57R Papili L. per 1 prow. t i di n. 544 a n. 7>54 - d.i n. 5 7 3 ."» n. 5 7 5 
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