COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7
Seduta del 31/01/2018

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PROGETTO IN
COMUNE SUL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI PRESSO LE EDICOLE
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore 15:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 22
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile
Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Mirti
Paolo
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Santarelli Luca;
3° Palma Elisabetta .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 7
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MOZIONE PRESENTATA DAL
GRUPPO CONSILIARE PROGETTO IN COMUNE SUL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI
PRESSO LE EDICOLE”

e concede la parola al Consigliere Perini per l’illustrazione dello

stesso.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): io ne do lettura e poi ne faccio tra
virgolette un luogo di confronto anche con gli altri gruppi consiliari e poi decideremo
cosa è meglio fare se votarla o portarla in Commissione, intanto con questa mozione che
parte da un dato di fatto cioè che in diverse parti d’Italia, in particolare nel comune di
Firenze, sono state attivate delle procedure di decentramento di alcuni servizi presso le
edicole presenti in quei territori. Tale decentramento consente di decongestionare gli uffici comunali dal carico di richieste giornalieri e gli orari di apertura delle edicole come
tutti ben sanno consentono di erogare i servizi individuati oltre a quelle che sono le fasce ordinarie e giornaliere degli uffici comunali e parte anche dal fatto che il settore
commerciale degli edicolanti esprime già a livello di sindacati nazionali la disponibilità
ad inserirsi in alcuni segmenti di servizi quali appunto il cosiddetto punto anagrafico e
di prossimità. Faccio una premessa, questa mozione nasce dall’osservazione di un periodico che è espressione di un sindacato degli edicolanti. Fatte queste premesse con questa mozione il mio Gruppo chiede al Sindaco e alla Giunta di prendere una sorta di impegni che in questa fase non sono vincolanti ma che aprono un confronto autentico per
verificare se questi servizi sono fattibili e sono poi attivabili presso le edicole e in particolare verificare la possibilità di individuare nelle edicole presenti sul territorio della
nostra città dei punti anagrafici e di prossimità per i cittadini rispetto ai servizi forniti
dall’Amministrazione comunale in modo decentrato. A titolo indicativo ad esempio il
rilascio dei certificati di matrimonio, morte e nascita, residenza, stato di famiglia e contestuale stato libero, cittadinanza e così via. In secondo ordine di valutare la possibilità
da parte delle edicole stesse di effettuare pubblicità utilizzando i propri spazi assimilandoli alle pubbliche affissioni, sappiamo che nel nostro Comune c’è un problema di pubbliche affissioni e in questa maniera si potrebbe ovviare. Altro punto programmare
d’intesa con gli assessorati cultura e turismo l’inserimento sistematico delle edicole quali punti di prossimità volti alla diffusione delle iniziative legate a codesti segmenti
dell’attività amministrativa, mi parrebbe molto semplice ad esempio fare la pubblicità
dei grandi eventi ma anche di quelli che magari raggiungono con più difficoltà ai cittadini attraverso la distribuzione di materiale fornito dal Comune che il singolo edicolante
potrebbe infilare nel quotidiano che vende all’utente e tutto questo, ed è questo il senso
della mozione che è un senso appunto aperto al Consiglio ma anche alla Giunta, di valutare assieme agli edicolanti nonché alle rappresentanze di categoria tutte le eventuali ne-

cessarie modifiche ai regolamenti comunali in merito ai nuovi servizi da fornire. Io
pongo questa mozione sul piatto e spero che ci sia un consenso essendo disponibile per
velocizzare la cosa anche eventualmente a discuterla in Commissione qualora qualche
Consigliere voglia approfondirla in quella sede.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione.
Il SINDACO: consigliere Perini grazie, intanto come spirito di carattere generale
è un una proposta indubbiamente interessante, so che è stata sperimentata in qualche altra realtà del nostro territorio, d’altronde sono già dei servizi che con la Federazione italiana tabaccai vengono messi a disposizione, non è una sottrazione di ruolo istituzionale
ma è un servizio che viene esteso soprattutto in parte del territorio dove magari è più
complicato toccare o arrivarci e quindi penso che sia un percorso che dobbiamo approfondire, quindi le chiedo di rinviare la proposta in Commissione in modo da arrivarci
già successivamente con una proposta di delibera, se ci sono esperienze, se ci sono disponibilità, se c’è l’oggetto dei servizi decentrabili lo verifichiamo con la nostra struttura e senza nemmeno ritornare in Consiglio se verifichiamo insieme che già in Commissione ci sono le condizioni per avviare questo tipo di procedura la prendiamo per buona
come suggerimento questa sera e andiamo però in Commissione per capire quante esperienze ci sono, come le hanno articolate e quali sono i servizi. Ritengo che sia un suggerimento già da cogliere come tanti altri ma questo di particolare efficacia, so che in alcune realtà è già avviato quindi verifichiamolo insieme in modo che possiamo decidere
quali sono le modalità, siccome poi andrà disciplinato con un regolamento e quindi lavoriamo su quel fronte simultaneo invece di ritornare semplicemente con questa mozione possiamo ritornare già con un atto cogente che dà efficacia a questa proposta, quindi
grazie per aver letto le proposte che avvengono su una scala diversa dalla nostra, mi
piacerebbe approfondirla per capire se nel nostro Comune c’è la necessità e come fare
sulla scorta di esperienze già fatte. Un rinvio in Commissione solo per fare la fase due
non per approfondire questo strumento.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: c’è una richiesta di rinvio in Commissione, un intervento a favore uno contro.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): il Sindaco mi ha preceduto
perché avrei voluto richiedere un approfondimento e quindi il mio voto è favorevole
all’approfondimento. Voglio solo dare alcune delucidazioni del perché mandarla in
Commissione che non è votabile oggi questa mozione perché se le mie sono troppo tecniche e puntuali questa è troppo generica, non individua alcun costo collegato con quel-

lo che può essere poi un appalto da dare alle edicole, nessuna modalità operativa, tra
l’altro investe delle modifiche ai regolamenti comunali e quindi devono essere oggetto
di deliberazione del Consiglio non è che la Giunta va a deliberare e a modificare autonomamente i regolamenti, quindi sicuramente questa deve avere un passaggio in Commissione anzi più di uno anche perché si dovranno illustrare anche i costi di una simile
operazione e per questo chiederei che fosse presente alla Commissione anche la responsabile del bilancio la dirigente Filonzi o chi da lei delegato per darci una proiezione di
quello che può essere una bozza di convenzione e dei costi che dovrà sostenere
l’amministrazione o dei benefici economici che dovrà ricavarne l’Amministrazione.
Si dà atto che entra il Consigliere Santarelli ed esce il Consigliere Paradisi: Presenti con diritto di voto n. 22.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): come avevo anticipato sono favorevole anzi è positivo il fatto che se ne discute in Commissione per imprimere anche una
accelerazione. Questa era necessariamente una mozione dal tono generico perché apre
una serie di prospettive importanti, magari più semplici quelle sulla promozione degli
eventi o quella delle pubbliche affissioni, più complicate ma anche più interessanti io
credo da un punto di vista amministrativo per il decongestionamento degli uffici e per
una qualche forma di servizio e quindi di introito in più per le edicole quella appunto sul
punto di prossimità. La cosa che chiedo, e la chiedo al Presidente del Consiglio, è di
convocarla il primo possibile e poi di sentire anche i rappresentanti delle categorie in
modo tale che possano essere presenti nella Commissione ed esprimere in quella sede le
loro risultanze.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: la Presidenza del Consiglio trasmetterà la
mozione alla prima Commissione che è quella del Presidente Rebecchini e poi sarà il
Presidente Rebecchini in piena autonomia a capire chi coinvolgere, quindi non mi permetterei mai di suggerire cosa fare e cosa non fare a un Presidente di Commissione.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): io voto contro il rinvio
in Commissione perché in questo caso davvero mi sembra che la mozione sia estremamente insufficiente, non c’è un dato normativo, non c’è un dato tecnico, non c’è un minimo di ricerca sulle necessità del nostro territorio di ricorrere a questo tipo di soluzione, qui non siamo a Torino, Milano o Roma, è Senigallia, fare il certificato all’edicola o
farlo all’anagrafe dove c’è un pubblico ufficiale che tratta anche i dati personali e tutto
il resto, secondo me prima di spendere davvero e buttar via i soldi in Commissione perché in questo caso si tratta e buttarli via una prospettiva di possibilità di fare queste cose

ci dovrebbe essere, siccome in questa mozione non c’è nulla, ce ne sono alcune più tecniche le quali potrebbero essere spogliate della eccessiva tecnicità per renderle più generiche e per il loro contenuto andare giustamente in Commissione perché qualche gettone
di presenza andrebbe ben speso, in questo caso mi sembra proprio che nel nostro territorio tra l’altro, non sia proprio necessario perché fare il certificato a cento metri
dall’ufficio anagrafe e mettere insieme un simile ambaradan compresi i gettoni per le
commissioni che ce ne vorranno più di una per studiare la fattibilità o meno di una simile cosa anche perché qui si tratta di dati personali, di dati sensibili, dobbiamo avere una
protezione e una situazione delicatissima da affrontare quindi secondo me voto contro il
rinvio in Commissione perché è veramente una spesa su una mozione talmente generica
e talmente poco motivata che va respinta secondo me.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta di rinvio della mozione nella Commissione competente che viene
approvata con 19 voti favorevoli, 2 contrari (Martinangeli, Palma), nessuno astenuto, 1
presente non votante (Da Ros), come proclama il Presidente ai sensi di legge.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Vice Segretario Comunale

Romano Dario

Mirti Paolo
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