COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 93
Seduta del 30/10/2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE AUTOCERTIFICAZIONI DEI
REQUISITI E RELATIVI CONTROLLI PER LE GRADUATORIE DELLE CASE
POPOLARI - PROPOSTA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA
NORD
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di ottobre alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 25
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo,
Monachesi Enzo
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 Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Beccaceci
Lorenzo; 3° Palma Elisabetta .

Il Presidente del Consiglio ROMANO: enuncia l’argomento iscritto al punto 6
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO
ALLE AUTOCERTIFICAZIONI DEI REQUISITI E RELATIVI CONTROLLI PER LE
GRADUATORIE DELLE CASE POPOLARI - PROPOSTA PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE LEGA NORD” e concede la parola al Consigliere Da Ros per l’illustrazione

dello stesso.
Il Consigliere DA ROS (Lega): a un anno e mezzo a questa parte in pratica ci ritroviamo di nuovo a parlare riguardo alle case popolari per adottare anche noi a Senigallia il decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000. Volevo fare subito una premessa e una considerazione, mi dispiace che questa sera non ci sia il dottor Mandolini
perché volevo inoltrare nuovamente un ringraziamento al dottor Mandolini perché negli
ultimi mesi abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione di lavoro per una stesura
di un atto secondo noi che possa dare equità e quindi una sicurezza sia ai cittadini stranieri che a quelli italiani. Questo è un lavoro che è durato diverso tempo perché ci abbiamo impiegato circa quattro mesi, con piena soddisfazione abbiamo portato in Commissione questo atto di delibera dove chiediamo l’introduzione di questo DPR. Tengo a
precisare che prima che avvenga la discussione e sono curioso di sentire i pareri dei
miei colleghi della maggioranza, che questo atto non è assolutamente discriminatorio
nei confronti dei cittadini stranieri extraeuropei perché ci dà modo di equiparare sia il
cittadino che il richiedente straniero sia quello italiano. Dirò di più, che questo atto forse
è discriminatorio sì ma nei confronti dei cittadini italiani perché pur essendo un qualcosa che potrebbe portare un non dico un beneficio e non dico neanche dei risultati, però
verificare un attimino la situazione di coloro che sono attualmente nel nostro territorio e
che chiedono l’accesso alle case popolari. Dico questo per precisare quello che sarà adottato eventualmente, che il cittadino extraeuropeo, nel momento in cui presenterà la
propria dichiarazione tramite il proprio consolato di appartenenza e nel qual caso dovesse risultare la titolarità e quindi avere un’abitazione, una casa nel proprio Paese, a differenza del cittadino italiano lui potrà accedere lo stesso alla richiesta dell’accesso alle case popolari mentre un italiano se ha una abitazione, anche un rudere, non può chiedere
di presentare la domanda e quindi in pratica al cittadino extracomunitario viene solamente richiesto se ha dei beni e quelli influiranno solamente sul valore del reddito,
quindi solamente sulla presentazione dell’ISEE. Ciò per far comprendere che anche al
cittadino extraeuropeo potrà modificare solamente a livello di graduatoria, cioè nel senso potrebbe essere che quel valore di quella casa che può essere anche di mille euro,
quei mille euro andranno a incidere sul reddito e quindi avendo un reddito maggiore di
mille euro se supererà o se sarà più alto di un’altra persona naturalmente nella graduatoria non sarà nella stessa posizione che avrebbe avuto non certificando la sua proprietà e
avrà magari uno slittamento di due posti, quindi non andiamo a incidere sul cittadino.
Ritengo che questo atto sia doveroso e dovuto soprattutto a quei cittadini extraeuropei
che risiedono a Senigallia, cittadini senigalliesi che a pieno diritto debbono avere la possibilità in caso di necessità di aderire e quindi di entrare nella graduatoria delle case popolari. Ribadisco che con il dottor Mandolini abbiamo cercato anche di smussare un attimino quello che potevano essere le nostre richieste e la fattibilità perché non nego che
per noi poteva essere interessante fare rientrare anche sul discorso delle mense e dello
scuolabus però è giusto, parlandone con il dottor Mandolini, identificare solamente il
settore delle case popolari. Andremo a incidere solamente su questo settore e non andrà
a variare gli altri servizi. Mi sembra di aver detto abbastanza, è una questione che si dilunga da un anno e mezzo e bene o male tutti quanti sanno come la pensiamo e come

potrebbe essere risolta approvando questo atto.
Si dà atto che escono i Consiglieri Paradisi e Canestrari: Presenti con diritto di
voto n. 23.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione generale.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): riferendo quanto detto dal dottor
Mandolini in Commissione, il dottor Mandolini diceva qual è la normativa che disciplina la formazione delle graduatorie per case popolari? È la legislazione regionale, come
da normativa regionale possono far domanda cittadini italiani e stranieri che non sono in
possesso di abitazione in territorio italiano. La normativa marchigiana dice che puoi avere casa all’estero, diversamente diceva il dottor Mandolini dalla Regione Toscana,
questo cosa vuol dire? Vuol dire che il possesso di casa all’estero non è derimente per
fare o meno domanda, quindi un cittadino anche straniero può avere la cassa all’estero e
può fare domanda, ma entra nella valutazione del punteggio dell’ISEE, quindi è importante che un cittadino dica di avere o meno casa all’estero, la può fare perché la normativa marchigiana diversamente da quella toscana non lo esclude, però chiaramente entra
nell’ISEE. Questo è quanto ci è stato riferito dal dottor Mandolini e quindi qual è la
possibile soluzione? È un attestato di non possesso di abitazioni che viene rilasciato da
consolato e Ambasciata e che diceva il dottor Mandolini, ci permettono di essere meno
approssimativi, è il suo termine, meno approssimativi nella formazione della graduatoria. È chiaro che ci sono Paesi che possono emettere questo documento, questo attestato,
e altri Paesi che non lo possono fare o immediatamente non lo possono fare perché in
Commissione era venuto fuori anche il tema che ci vuole molto tempo, ma io sul tempo
non è un problema, perché non è un problema? Per esempio la graduatoria che è in atto
adesso, vigente adesso, è un bando del 6 luglio del 2015 con scadenza, il bando che era
stato fatto, che scadeva il 31 ottobre del 2015, 4 mesi, ma la graduatoria è stata pubblicata il 1° febbraio 2017 valida fino al 31 gennaio 2019, quindi io cittadino italiano o
straniero per avere le carte a posto ho il tempo, già so che al 31 gennaio 2019 scade
quella graduatoria e quindi verrà fuori un altro bando che mi darà ancora altri mesi
quindi io se ho bisogno di cassa avrei dovuto pensarci anche prima di avere tutti i documenti però voglio dire queste date per mettere le cose come effettivamente sono. La
graduatoria in essere è stata pubblicata il primo febbraio 2017 e varrà fino al 31 gennaio
2019, dopo chiaramente ci sarà un altro bando e ci sarà una scadenza, tra l’altro la proposta che era venuta in Commissione invece di dare quattro mesi sei mesi però quello
che voglio dire è dal 2015 che non c’è un bando, quindi da un bando all’altro passano
tre anni, si possono avere i documenti che servono. Un esame della graduatoria l’ho fatto, l’ho fatto per dire le cose come sono, quindi mi auguro di non essere vittima di aggressioni verbali, feroci o arroganti perché quello che io voglio dire bisogna avere norme e regole che valgono per tutti altrimenti potrei essere razzista anche all’incontrario,
verso gli italiani, no, devono valere per tutti quindi in questo non c’è o non ci può essere
ombra di razzismo e se qualcuno lo dice mi arrabbio pure giustamente, anzi quello che
c’è scritto nel documento che è uscito anche dagli uffici su sollecitazione del consigliere
Da Ros dice che la documentazione di cui parlavo prima, l’attestato, non è dovuta dai
profughi o da chi ha il permesso umanitario. Allora la graduatoria attuale comprende
443 richiedenti casa popolare, quindi 443 persone sono in graduatoria, gli stranieri sono
237, gli italiani 206, penso che nella prossima graduatoria magari questo divario aumenterà ancora visto che è un bando del 2015. Nei primi dieci posti dell’attuale graduatoria
tre sono italiani sette sono stranieri, nei primi 50 posti 15 italiani 35 stranieri, questo

vuol dire che il 70% sono cittadini stranieri e il 30% sono cittadini italiani. Questo cosa
vuol dire? Ripeto non è che i cittadini stranieri non possono, no, hanno tutto il diritto di
fare domanda e quindi se si trovano nelle condizioni disagiate entrano in graduatoria e
hanno il posto che meritano, però è giusto, sacrosanto come dice il dottor Mandolini,
non essere approssimativi nella formulazione della graduatoria, bisogna essere precisi,
quindi quell’attestato rilasciato da un’ambasciata o da un consolato penso che vada in
questa direzione, cioè il cittadino straniero fa domanda, può fare domanda anche se ha
l’abitazione all’estero però chiaramente entra come il cittadino italiano nel reddito. Questo è quanto volevo dire, quindi io mi trovo d’accordo sulla proposta del consigliere Da
Ros che non ha niente a che vedere con Lodi perché qui non si tratta del ragazzino che
all’indomani mattina deve andare a mensa a scuola, qui si tratta di una graduatoria di
case popolari che ha i tempi che ha, che vi ho elencato e quindi bisogna fare le cose più
giuste possibili e che sono per tutti il più possibile uguali.
Si dà atto che esce il Consigliere Palma: Presenti con diritto di voto n. 22.
L’Assessore GIROLAMETTI: contrariamente a quanto dichiarato dal consigliere Da Ros io credo invece che questa proposta di delibera mira sì a modificare un atto
amministrativo, nella fattispecie un regolamento, ma è soprattutto un atto politico, un
atto politico che il consigliere della Lega così come altri Consiglieri della Lega in tutti i
Comuni dove sono presenti, stanno via via presentando, diventando esattamente una
scelta della Lega che intanto sta praticando dove è al governo e lo sta proponendo nei
Consigli comunali delle città dove è comunque presente, quindi è prettamente un atto
politico, ma legittimo, per carità, si fa politica, si sta in Consiglio comunale anche per
fare politica. Poi dopo agli assessori magari compete prevalentemente anche la parte
amministrativa e quindi cercherò di rimanere sul tema e cercherò di entrare nel merito.
Non inganni però la disponibilità doverosa che deve essere rispettosa del ruolo del Consigliere che la mia struttura, il dottor Mandolini in modo particolare, la dottoressa Campolucci hanno riservato alla richiesta e alla proposta del Consigliere Da Ros, e ci mancherebbe, questo non significa che valutata la legittimità della proposta questa proposta
poi possa essere accolta da questo Consiglio comunale come invece il consigliere Da
Ros ha interpretato, almeno da quello che ha scritto sulla stampa, in qualche maniera mi
sembrava aver dato per scontato che anche Senigallia dopo Civitanova e dopo Tolentino
avesse approvato, beh insomma non è proprio così. Il fatto che sia stata licenziata per un
sufficiente approfondimento in Commissione non significa che la Commissione ha votato favorevolmente nei confronti di questa proposta, ma questo poi dopo ognuno lo può
interpretare come crede, i fatti però sono questi. Perché io dico che è un atto prevalentemente politico, ed entro nel merito invece della questione? Allora è legittimo chiedere
ai cittadini non italiani ma dell’Unione Europea residenti in Italia oltre che
l’autocertificazione, per tante cose ma in modo particolare per il possesso o meno di una
casa, poi vedremo cosa significa casa per la legge italiana e in modo particolare per la
partecipazione o meno ad una graduatoria per il riconoscimento del diritto alla casa popolare, questa poi è una cosa interessante, sempre nel merito però. Allora dicevo un cittadino dell’Unione europea può fare un’autocertificazione che però un ufficio amministrativo italiano non ha facoltà di verificare presso lo Stato europeo di nascita di quel
cittadino e allora può essere legittimo, anzi lo è, chiedere a quel cittadino francese, belga, tedesco, di produrre un certificato che attesti la proprietà di un alloggio o il non possesso di un alloggio, farà domanda al catasto della propria provincia o comunque presso
lo stato in cui è nato e avrà un certificato catastale. Tengo a precisare che tre anni fa in
Grecia, quando Tsipras voleva porre una tassa sui beni furono in grande difficoltà per-

ché in Grecia tre anni fa non esisteva il catasto o era assolutamente strumento non utile
all’applicazione e alla verifica della proprietà, in Italia non è che siamo tanto precisi sul
catasto e sull’attendibilità dei dati catastali ma è buono, accettiamolo. Io vi dico che traslare questa richiesta che è legittima per un cittadino residente in Italia dell’Unione europea a un cittadino residente in Italia, ci tengo a sottolinearlo, da dieci anni o da almeno dieci o almeno cinque nella Regione Marche, quindi è un cittadino che ha deciso di
vivere in Italia, di essere residente in Italia per poter partecipare a una graduatoria per
una casa popolare, bene a questo cittadino gli si chiede di produrre un certificato catastale. Io non sono stato a Lagos, ma sono stato al Cairo, non sono stato in Bangladesh
dove è nato a Alam ma sono stato a Karachi, al Cairo ci sono dichiarati 12 milioni di abitanti, la prima guida che incontri o comunque chiunque incontri ti dice che perlomeno
un altro 50% non è registrato tant’è che si parla di una città di 18 milioni di abitanti. Chi
c’è stato, il Cairo è abbastanza facile da raggiungere ma comunque fidatevi sulla parola,
ci sono delle bellissime case lungo il Nilo abitate da egiziani, ci sono anche delle belle
case anche nel centro storico ma ci sono nel centro storico tanti ruderi abitati e una marea sterminata che in inglese si definisce slum di case ma che per noi non obbediscono
alla definizione di casa, quella secondo i canoni italiani, perché noi la casa popolare
l’assegniamo in Italia con i canoni italiani, che non sono case e chi le ha registrate?
Quale catasto le registra? A Lagos sono 21 milioni di abitanti, 21 milioni di abitanti,
non sono stato a Lagos ma immagino che sia una situazione come il Cairo, mi dicono
peggiore da questo punto di vista, a Karachi ci sono stato, 12 milioni di abitanti, la situazione è analoga al Cairo, anche un po’ peggio perché ci sono un mare infinito di catapecchie e di baracche, immagino che in Bangladesh non sia diverso. Il Mali è un Paese che gli antropologi culturali pongono ad esempio perché è interessantissimo per lo
studio di un antropologo perché ci si trova di tutto, ci si trova dalla preistoria dell’uomo
al Medioevo fino anche a esempi di modernità, ma la stragrande maggioranza delle case
in Mali sono di malta, fango, paglia impastata e la maggior parte delle persone che vivono in Mali vivono in quel tipo di casa. Adesso io vi leggo, perché me lo sono trascritto, che cosa si intende proprio quando si fa anche la domanda per le case popolari, che
cosa si intende per alloggio improprio, perché chi ha un alloggio improprio può partecipare alla graduatoria. Per l’alloggio improprio si intende baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, bassi, ce l’abbiamo anche noi, garage, ce l’abbiamo anche noi,
cantine e anche gli alloggi definiti anti igienici per servizi igienici carenti o per altezze
inferiori a metri 2,5, quindi questo residente a Senigallia del Mali o del Ghana se preferite o della Nigeria o scegliete voi dovrebbe chiedere al proprio consolato un certificato
di non possesso o possesso di un alloggio che non deve avere queste caratteristiche perché questo non fa titolo, non fa requisito, non fa neanche titolo non solo requisito perché
la Regione Marche neanche ti chiede attualmente, ma stanno elaborando un nuovo regolamento in questi giorni che sarà vigente dicono per dicembre, dovrebbe non solo attestare questa proprietà da un catasto che io non so dove possa essere ma dovrebbe anche
andare a verificare qual è la tipologia perché se rientra in queste tipologie dà comunque
diritto e non ha nessun valore, ci tengo a sottolineare una cosa che è sfuggita ma che gli
uffici sanno bene, poi dopo dipende che cosa si chiede anche agli uffici, nella dichiarazione sostitutiva unica il D.S.U. che è una parte da inserire nell’ISEE che va a determinare l’ISEE nel valore dell’alloggio prima casa, c’è una soglia di franchigia pari a 7000
euro, ho chiesto anche quanto farebbe salire il reddito ISEE se una casa di proprietà fosse tra i 7000 e i 20.000, non oltre 250 euro nel determinare l’ISEE, questo m’hanno detto gli uffici, lo può chiedere anche lei. Quindi franchigia 7000 euro, ma vi rendete conto
di cosa parliamo? La franchigia è 7000 euro, quanti di loro posseggono di questi che
dovrebbero andare a richiedere questo certificato che probabilmente nessun consolato

sarà in grado di emettere, ma quanto poi questo valore [si registra un contraddittorio
fuori microfono] attenzione io dico che [si registra un contraddittorio fuori microfono]
adesso andatelo a chiedere a Mandolini, forse non avete chiesto se c’è una franchigia sul
valore, certo che Mandolini ha detto che incide sull’ISEE, e certo che incide [si registra
un contraddittorio fuori microfono] l’attestato di che? Riassumo sperando di essere
chiaro perché non è che sia così chiara la cosa, credo che sia chiara per chi l’ha proposta, penso che sia molto chiara per chi l’ha proposta, ma invece io ci tengo a fare chiarezza. Allora andremo a chiedere un attestato di proprietà comunque inteso se non da un
catasto a Stati dove l’accertamento di questa proprietà è praticamente impossibile, ammesso che ci sia andiamo a valutare degli alloggi che per noi per accedere alla graduatoria non sono nella stragrande maggioranza dei casi ritenute case, non sono case, perché
è in Italia che diamo la casa popolare, terzo il valore di queste case incide sull’ISEE,
certo che incide sull’ISEE mica è valore zero, ma avrebbe un valore che è trascurabile a
meno che se uno possiede un palazzetto in Marocco probabilmente quel palazzetto in
Marocco ha un valore anche importante nel determinare l’ISEE, certo che sì, ma è legittimo, io ripeto E ribadisco se un giorno arriveremo a chiedere il possesso o meno io credo che per mettere tutti sullo stesso piano, mi auguro che ci sia una modalità che oggi
non c’è, che oggi è solamente assolutamente pretestuoso chiederlo e chi lo chiede lo sa
che è un pretesto perché l’obiettivo non è quello di raggiungere l’equità, è quello di, in
mancanza di un certificato, escludere una quota di cittadini residenti a Senigallia, ribadisco da dieci anni in Italia di requisito per accedere e almeno da cinque nella Regione
Marche e ribadisco cittadini che hanno scelto di vivere da noi come quel cittadino che
ha acquisito oggi la nazionalità italiana, allora se questo è, e questo è, non si può andare
a deliberare favorevolmente e accogliere questo tipo di richiesta perché questa richiesta
non esprime la volontà di una maggiore equità, questa richiesta esprime solo la volontà
di escludere da un beneficio cittadini non dell’Unione europea e soprattutto di etnia diversa residenti a Senigallia. Questo ha un significato preciso Da Ros, dateglielo voi un
significato opposto votando contro a quello che gli ha dato Da Ros.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): io vi invito, come ho fatto io varie volte ad
andare a visitare quei Paesi dell’Africa subsahariana o dell’Asia, nel Pakistan,
nell’India, ma non andate nei resort, non andate nei villaggi turistici, andate a mescolarvi tra la gente, andate a vivere con loro nelle loro case. Case? Case fatiscenti, non hanno
tetto, sono case spesso costruite in India addirittura con il fango, con la terra, dormono
solo nelle loro case perché vivono durante tutta la giornata fuori perché non hanno spazio per stare dentro, cucinano addirittura fuori. Poi non c’è catasto, non esiste, queste
case sono costruite in questa maniera e spesso queste povere case le impegnano, le vendono, per venire qua, per avere i soldi per affrontare il viaggio che li porta a una vita
migliore, non c’è neanche anagrafe infatti vedo io tra tutti i miei pazienti, ne ho circa
500 di pazienti migranti e i miei pazienti migranti la maggior parte di loro sono nati tutti
il primo gennaio perché loro stessi non sanno quando sono nati, tu chiedi quando sei nato non lo so perché non c’è un’anagrafe, non esiste, allora come riusciamo a fare questo,
a certificare le loro proprietà che non hanno. Ho modo nelle mie visite domiciliari di entrare anche nelle loro case, be’ le loro case, i loro tuguri anche qui, vivono ammassati
dieci in una stanza, senza niente, ma voi pensate che se avessero delle proprietà là sarebbero così masochisti di vivere in questa maniera qui da noi? Non credo proprio. La
Regione sta discutendo, l’approvazione sarà prevista entro dicembre, la proposta di legge per il riordino del sistema regionale delle pratiche abitative quindi è tutta una cosa in
divenire ancora. Alla luce di questo io chiedo il ritiro di questa pratica.

Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): gli ultimi due interventi sono
a dir poco singolari, termine gentile, perché qui si parla di non discriminare chi è in difficoltà ed è il principio da cui bisogna partire. Non si chiede di far dichiarare cose non
vere a persone che vengono da altre nazionalità, tra l’altro le difficoltà ci sono, qui parliamo di case di terra, case fatte con la paglia, anche le nuove tecnologie abitative nelle
nostre zone cominciano a fare attività similari, altra fattispecie concordo su tutto è una
scelta personale che la gente fa, l’abbiamo anche qui nel Comune di Trecastelli, case
fatte così da persone che hanno uno stile di vita diverso, là sono condizioni secolari che
ci portiamo avanti, anch’io sono stato in Costa d’Avorio, ho visto i villaggi come sono,
ho mangiato con loro, ho dormito con loro, so le condizioni. Ci sono case che non si
possono definire tali come da noi in Italia, ma ci sono ville anche da parte di persone
che vivono là, qui nessuno con questa chiede di dichiarare che hanno una villa o che
hanno una casa con un reddito, se la casa vale 5 euro non alza l’ISEE e quindi non crea
problemi, si tratta solo di avere una dichiarazione. C’è difficoltà perché i consolati non
sono in grado di farla? Non è vero perché se avete visto alcuni servizi alla televisione
tipo quello di RAI 3 sui documenti che danno gli Stati africani in cui senza sapere chi è
viene fuori con un documento la persona, sarà una responsabilità del consolato dichiarare che poi quello non ha niente oppure ce l’ha, ma è discriminatorio che noi dobbiamo
dichiarare quello che abbiamo e far fare il conteggio e gli altri no. È inutile Sardella che
mi dice non se ne può più, non se ne può più certo di prendere la posizione difensiva indiscriminatamente per tutti quelli che sono cittadini comunitari. Che poi ci sia gente che
viene via per problemi ma questo è ovvio, altrimenti non verrebbero su tutti, ma c’è anche dietro altri meccanismi che lei non conosce a fondo come non conosco a fondo io
per cui ci son tante spinte anche dettate da interessi economici per far sì che queste persone vengano qua. Dopo ognuno è libero di ragionare secondo i propri schemi mentali,
quello che qui si chiede, si è persa un po’ l’ottica di quello che è la richiesta, di far fare
una dichiarazione sulle proprietà che uno ha, e questo lo devono fare sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri, è corretto, non si può dire sono tutti dei poveracci, tutti,
questo ragionamento può valere anche per gli italiani, siamo tutti poveracci, siamo in
mani di gente che ci spreme continuamente, non riusciamo a dare lavoro ai nostri figli e
quindi la casa ce la meritiamo tutti, chi ce l’ha non lo deve dichiarare che è la stessa cosa. Che poi la maggioranza avrà un ISEE modificato di zero perché non ha proprietà o
ce l’ha talmente di basso rilievo che quindi non alza niente, ma questo è un altro problema, non è un problema di cui dobbiamo farci carico noi, qui si dice devi dichiararmi
se ce l’hai o non ce l’hai, il consolato lo deve dichiarare, lo può dichiarare, ci vuole il
tempo necessario? Ci vogliono tre mesi? Ci vorranno tre mesi ma alla fine abbiamo più
di un anno di tempo per il prossimo bando, non esistono problemi si tratta solamente di
trattare tutti allo stesso modo e non posso sentire dire che questi scappano tutti, non si sa
le condizioni come sono, quando prima mi ha detto ci sono delle ville anche da parte di
egiziani, non so se quello è scappato perché ce l’aveva con qualcuno oppure gli stanno
facendo la guerra, forse ha lasciato un impero in case là e gli diamo la casa popolare?
Non lo so, probabilmente ci sono altri problemi, ma non è rilevante le condizioni di partenza, è rilevante che dichiari quello che ha, se lo facciamo noi italiani lo devono fare
anche loro.
Il Consigliere SARDELLA (PD): io credo che in questa discussione sia innanzitutto necessario fare un po’ di chiarezza dal punto di vista tecnico e di quello che è il
quadro normativo e quindi c’è la necessità in primo luogo di una serie di affermazioni
tecniche non secondariamente anche di una serie di considerazioni politiche. Io non so
se i proponenti di questa mozione sanno effettivamente come stanno le cose da un punto

di vista tecnico normativo perché se non lo sanno glielo spiego io e gli dico che la mozione è sbagliata, cioè aprirebbe la strada a ricorsi amministrativi legittimi, se lo sanno e
presentano comunque la mozione è la prova provata che dietro questa mozione c’è esclusivamente un’iniziativa di carattere politico che fa politica sulla povertà della gente
[si registra un contraddittorio fuori microfono] glielo spiego Da Ros, glielo spiego, lei
chiede [si registra un contraddittorio fuori microfono] io non ho partecipato alla riunione in Commissione e quindi non so quello che ha detto il dottor Mandolini, so quello
che dice la legge e nello specifico la legge regionale perché la materia di assegnazioni
degli alloggi ERP, degli alloggi popolari è disciplinata da una legge regionale.
L’articolo 18 della legge regionale 36 del 2005 disciplina i requisiti soggettivi dei beneficiari, se andiamo e leggiamo insieme l’articolo 18, che forse voi che avete proposto la
mozione non conoscevate, non lo so, ma non fate riferimento a questa norma quindi evidentemente non la conoscevate e sia ben chiaro che per noi la legge regionale è una
fonte superiore quindi un regolamento di carattere amministrativo non può chiaramente
andar contro una legge regionale se no ci beccheremmo immediatamente in caso di ricorso una bella sentenza di condanna. L’articolo 18 della legge regionale 36 del 2005
dice che rubricato Capo secondo beneficiari dell’edilizia agevolata operatori privati, articolo 18 requisiti soggettivi dei beneficiari: per beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all’Unione europea titolari di permesso di carta di soggiorno, possessori del permesso di soggiorno di
durata biennale; b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un Comune della
Regione ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in
Italia; c) attenzione non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso,
usufrutto o altro diritto reale di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze
del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento
dell’imposta comunale sugli immobili, il requisito si considera posseduto nel caso in cui
il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di
provvedimento giudiziario. Ripeto c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale
della proprietà uso usufrutto abitazione; d) avere un reddito del nucleo familiare così
come definito dalla normativa e rinvia, la legge regionale, alla normativa sull’ISEE nazionale disciplinata dal legislatore nazionale. Voi con la vostra mozione cosa chiedete?
Di inserire nel regolamento comunale: dovrà essere eseguita la seguente formulazione
assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso
abitativo ubicati in territorio italiano o all’estero. Già basta questo per dire che la vostra
mozione è illegittima perché in contrasto con l’articolo 18 della legge regionale 36 del
2005. È chiaro questo? Non potete andare in deroga con un regolamento amministrativo
locale ad una legge regionale che non prevede questo requisito [si registra un contraddittorio fuori microfono] no la legge regionale dice questo, la lettera c) l’abbiamo letta
insieme, poi se voi avete un’altra lettera da leggere evidentemente me la indicherete, io
leggo l’articolo 18 i requisiti dei beneficiari e mi dice di non essere titolare in tutto il
territorio nazionale della proprietà, uso e usufrutto e invece voi inserite in tutto il territorio italiano o all’estero. Ora questo è il primo aspetto. Che vi sia un problema sulla normativa ISEE, ci potrebbe anche essere un problema sulla normativa ISEE ma non spetta
certamente al Comune di Senigallia intervenire sulla normativa ISEE, quindi se la normativa ISEE non è adeguata per identificare in maniera puntuale e precisa i redditi, il
livello ISEE dei cittadini e delle persone a cui si chiede la documentazione ISEE bisognerà intervenire sulla normativa nazionale per renderla adeguata ma non è certo inserendo nel nostro regolamento il divieto di possesso di alloggi all’estero e richiedendo
una certificazione impossibile da ottenere in molti casi sull’esistenza degli alloggi

all’estero che si risolve il problema, anzi ripeto daremmo il la applicando questa mozione ad una serie di ricorsi peraltro anche fondati. Non da ultimo l’ISEE considera, e questo è già stato detto, per essere determinato, considera la rendita catastale, cioè dà valore
al possesso di un immobile, il possesso dell’immobile viene valorizzato in base alla rendita catastale, quindi per calcolare l’ISEE bisogna avere un catasto che sia simile a quello italiano e bisogna avere una rendita assegnata all’immobile. Ora sfido io un tecnico a
capire come si possa parametrare la rendita di un immobile ubicato in Lagos, ubicato in
Mali, ubicato in Senegal alla rendita catastale di un immobile ubicato magari a Milano o
ubicato a Frosinone quando non anche a Napoli e in ogni caso, ripeto, se volete questa
modifica, dovete intervenire sulla normativa nazionale, quindi la mozione è tecnicamente inapplicabile e siccome lo sapete voi presentate questa mozione per motivi politici,
siete al governo della Nazione, esprimete il Ministro dell’interno che un giorno sì e
l’altro pure interviene con i post come se fosse il capo di una fazione politica e non il
ministro dell’Interno di una democrazia, chiaro? Sono passati settant’anni e li abbiamo
vissuti in questa nazione i periodi bui, non li vogliamo più, quindi modificate la normativa nazionale [si registra un contraddittorio fuori microfono] invece voi cosa fate? Li
vedo i vostri interventi nei social, li vedo e domani sarò oggetto anch’io di questi interventi nei social, li vedo, li leggo, basta diffondere divisione tra le persone, noi abbiamo
bisogno di diffondere speranza, di ricostruire un futuro, di guardare avanti, confidando
che una società multirazziale è una risorsa non è una sconfitta per un Paese evoluto, è
una risorsa, noi dobbiamo avere paura dei delinquenti, dobbiamo avere paura dei ladri,
dobbiamo avere paura degli evasori che voi condonate perché state facendo un condono,
si fa il condono agli evasori, dobbiamo avere paura di chi dorme nei Castelli e non di
chi dorme sotto i ponti, è chiaro? Basta diffondere paura e odio tra la società, la società
si costruisce con l’armonia non con la paura, non con l’odio, non con la divisione e i
Paesi più evoluti [si registra un contraddittorio fuori microfono] no noi non facciamo
odio, io le sto spiegando che i Paesi più evoluti sono Paesi multietnici [si registra un
contraddittorio fuori microfono] allora stia a sentire Da Ros sul fatto che chi è delinquente vada perseguito siamo tutti d’accordo e i delinquenti non hanno colore politico,
gli assassini di Desirée sono dei mostri e mi auguro non che marciscano in carcere come
afferma il ministro degli Interni di una Repubblica democratica che dovrebbe affermare
la giustizia e la magistratura faccia il suo corso, se vengono accertate le responsabilità
che vengano condannati alla giusta pena anche dell’ergastolo perché se sono dei mostri
e hanno commesso quello che hanno commesso che vengano condannati all’ergastolo, è
chiaro? Su questo siamo tutti d’accordo ma una società non si costruisce con le divisioni, un futuro non si costruisce con le divisioni sociali. Grazie.
Il Consigliere DA ROS (Lega): parliamo prima di cose un pochettino più concrete
con il dottor Girolametti. Assessore lei era presente alla Commissione, lei ha sentito ciò
che diceva il suo dirigente o sbaglio? Il suo dirigente ha detto delle cose ben precise,
cioè nel momento in cui uno Stato, un consolato non è in grado di certificare il possesso
di un’abitazione nel Paese d’origine era equiparato a un profugo, queste sono state le testuali parole del dirigente Mandolini, lei si vada a risentire la Commissione, questo è
quello che ha detto il dirigente Mandolini rispondendo proprio a lei, rispondendo proprio alla sua obiezione perché lei a un certo punto gli chiese se uno Stato non è in grado
di presentare una certificazione come lo consideriamo? Non gli è stato detto quella persona non può entrare nella graduatoria o richiedere di entrare, quindi questa è la prima
precisazione quindi non andiamo a incidere o a toccare [si registra un contraddittorio
fuori microfono] da Mandolini gli è stato risposto in questa maniera. Se non ci sono catasti in questi Paesi ma qual è il problema? Noi chiediamo che l’extra europeo presenti

una certificazione che poi abbia o non abbia e il consolato certifichi che ha o non ha
un’abitazione, cioè nel momento in cui mi presenta una certificazione che non ha nulla,
che ha un valore di 200 euro ma è chiaro che non andrà a incidere sull’ISEE, questo le
do pienamente ragione, ma qual è il problema? Qual è il problema a non far richiedere
al cittadino extra europeo di andare al proprio consolato, chiedere un certificato, questo
certificato lo porta e poi sarà il consolato che dirà questa persona non c’ha nulla, questa
persona c’ha un palazzo a quattro piani e il valore naturalmente dell’abitazione. La cosa
assurda è che facendo così forse non avete capito che i razzisti non siamo noi ma siete
direttamente voi per un semplice motivo perché i cittadini extraeuropei che sono residenti in Italia, e non parlo di Senigallia, sono quelli i primi danneggiati, sono quelli i
primi che chiedono giustizia ed equità e di avere delle regole ben chiare, questo è quello
che non c’abbiamo in Italia, le regole, perché io se ho un’abitazione io non posso aderire a una casa popolare e allora perché un extraeuropeo se ha una abitazione o ha un palazzo perché può accedere lo stesso e avere solamente come valore dell’ISEE? Questo è
razzismo. Io però a differenza di voi, noi direttamente, col dottor Mandolini quando ci
siamo messi a tavolino queste cose abbiamo detto va bene lo stesso, l’importante è che
ci sia un primo punto di partenza per dare equità a chi realmente è residente in Italia e
ha tutti i diritti di avere una casa popolare. I furbetti ci sono italiani e ci sono extra europei, ci sono sempre, ci sono dappertutto e quindi il condono va beh lasciamo perdere, e
posso dirvi anche di più, continuando a fare così voi state andando alla deriva perché se
la gente il 4 marzo vi ha messo al bando e tutte le volte successive in tutte le regioni
successive vi ha dato una sonora mazzata è solamente per un semplice motivo perché è
stufa dei vostri atteggiamenti, è la democrazia, questa qui non è la vostra, non è quello
che state facendo e quello che vorreste fare perché non è equità quella, questo è il punto
fondamentale. L’ultima cosa che volevo rispondere il fatto del valore dell’abitazione, se
il valore è basso qual è il problema? E allora qual è incitare a non approvare questo atto,
per quale motivo? Perché dobbiamo chiedere una certificazione? L’ultima cosa la legge
regionale indica proprio che se l’abitazione all’estero solo ed esclusivamente al fine di
valore, quindi va a incidere solamente nel modello ISEE, dicendo questo lei non sta offendendo la mia persona ma il dirigente Mandolini perché è proprio il dirigente Mandolini che mi ha spiegato questo, com’era la legge regionale e come dobbiamo dovevamo
rispettarla.
Il Consigliere FILERI (La Città Futura): ovunque il fenomeno migratorio è accompagnato da una serie di timori sull’equa distribuzione dei servizi di welfare e in Italia appunto uno dei più sentiti riguarda l’assegnazione delle case popolari. Negli ultimi
anni si sta diffondendo la narrazione secondo cui la procedura per l’accesso agli alloggi
pubblici favorirebbe gli immigrati, danno le case prima agli stranieri è una frase che
sentiamo sempre più spesso ed è una convinzione di molti e così nell’opinione pubblica
si è radicata l’idea secondo cui la presenza degli immigrati nelle case popolari è sovradimensionata penalizzando le fasce più disagiate della popolazione autoctona. Questo
ha portato molte amministrazioni a introdurre nei bandi per l’assegnazione degli alloggi
criteri sempre più restrittivi tra cui la verifica di eventuali proprietà nei Paesi di origine
non considerando volutamente il costo e la macchinosità se non l’impossibilità
dell’acquisizione dei certificati catastali in paesi come la Nigeria o il Bangladesh o il
Mali. Questa è una mozione politica che non ha altra finalità se non affermare il prima
gli italiani, ebbene lo sanno gli stessi proponenti. Il problema non è a chi e con quali criteri assegnare le case perché gli alloggi popolari in questo Comune sono sempre stati
concessi a chi ne aveva diritto nel pieno rispetto della normativa e così continuerà ad essere almeno per le ragioni appena descritte. La soluzione è invece avere più case e al-

loggi a fronte della povertà diffusa che malgrado le illusorie statistiche dei governi,
compreso quello attuale, sta mietendo ancora vittime, un problema al quale andrebbe riconosciuta l’improrogabilità con risposte concrete da coloro che oggi ci governano perché la soluzione non venga demandata alle scelte politicamente opportunistiche che aumenterebbero la discriminazione alimentando l’ingiustizia. È necessario ribadire che le
case popolari sono poche, che coprono solo alcune situazioni di disagio estremo, condizioni in cui versano molto spesso le famiglie immigrate, queste ultime nella misura in
cui abbiano superato ogni tipo di ostacolo, la lingua, la regolarizzazione, il lavoro, la
conoscenza del bando stesso, sono normali contribuenti che accedono allo stato sociale.
Pretendere la riduzione dei loro diritti solo perché stranieri e rivendicare che a parità di
condizioni valga il primato degli italiani significa invocare le leggi razziali. Le graduatorie per le case popolari danno un punteggio che aumenta con la difficoltà economica,
abitativa e sociale ma il meccanismo razzista che si riflette anche in queste procedure,
anche nei bandi per l’assegnazione degli alloggi. In un Paese con circa 7 milioni di alloggi sfitti, e questo è un dato Istat del censimento Istat, la soluzione non può essere
quella di nuove costruzioni ma va trovata in accordi tra ANCI, Comuni, associazioni di
costruttori per consentire di ampliare il patrimonio di alloggi popolari a costi non proibitivi partendo da quelli già esistenti e ampliando le agevolazioni fiscali per i contratti a
canone concordato. Negli ultimi anni gli edifici inutilizzati sono aumentati per via di
una politica che ha consentito di costruire migliaia di nuovi edifici senza tenere conto
del reale fabbisogno abitativo e questo comporta che per i tanti che non riescono a superare i procedimenti di assegnazione non resta che affrontare affitti troppo onerosi da cui
il pericolo di sfratto per morosità. Questa è una mozione politica il cui unico scopo è
propagare anche all’interno del Comune di Senigallia la narrazione tossica che caratterizza la forza politica che l’ha proposta, un teorema secondo il quale i migranti, a prescindere dalla loro storia personale, dal Paese di provenienza e dai motivi economici,
climatici, di conflitto o assenza dei diritti umani e civili per i quali hanno abbandonato il
Paese, la famiglia e gli effetti sono dei furbetti, nella migliore delle ipotesi, dei palestrati
dotati dei più moderni mezzi tecnologici che vengono in Italia per soggiornare in hotel a
cinque stelle e retribuiti con 35 euro al giorno, è la narrazione tossica del prima gli italiani perché ci rubano la casa, il lavoro e le mogli, è la narrazione tossica in base alla
quale ad ogni violenza, ad ogni stupro, va cercato prima lo straniero per fare anche del
femminicidio una questione etnica, è la narrazione tossica in base alla quale si alimenta
la guerra dei poveri contro i poveri ma che non va a combattere le cause delle diseguaglianze. Se facessimo finta di ritenere questo provvedimento diverso da quello che è,
cioè xenofobo, se facessimo finta che non sia stato scritto per far fuori lo straniero, per
dire semplicemente stattene a casa tua, allora dovremmo dire non ti do la casa popolare
perché ne hai una che ti può dare reddito qui dove stai ora, non dico tornatene a casa
tua, dico fai tutto quello che puoi fare per provare a vivere qui, io ti do una mano solo se
serve veramente ma questa proposta non può prescindere dal valore della tua casa, cioè
dal reddito qui dove sei venuto e non là da dove provieni, in altre parole un’abitazione a
Roma, una in Moldavia o in Nigeria non possono essere considerate uguali dal punto di
vista del valore o del reddito e quindi se vogliamo regole precise allora facciamo i precisi fino in fondo. La Città Futura, M.D.P., Articolo 1 esprimono attraverso questo intervento il voto contrario perché questo è un atto pregiudiziale e ideologico e fa consapevolmente o no riferimento a questioni razziali che vanno respinte perché contrarie al
corso della storia e contrarie ai principi che ispirano l’Europa dei popoli quella che ha
permesso settant’anni di pace e di prosperità, crisi permettendo. Questo atto non porterà
alcun miglioramento alla governance dell’ente Comune di Senigallia relativamente ai
procedimenti di assegnazione delle case popolari ma solo aggravi di lavoro per gli uffici

e produzione di certificazioni di improbabile controllo quindi sostanzialmente prive di
valore legale per cui cui prodest? Solo a chi specula cinicamente sul disagio economico,
culturale, sociale, ambientale per carpire il consenso di chi vive nella povertà, questo è
un mero atto di propaganda, una becera forzatura presentata da chi non si è fatto scrupolo nell’aizzare guerre tra poveri laddove avrebbe dovuto dare risposte concrete visto che
ha governato il Paese e che oggi lo governa di nuovo e che oltre il Paese governa regioni molto importanti, noi non dobbiamo contribuire ad alimentare sentimenti di intolleranza da cui veramente ha origine la violenza. Al di là dei tecnicismi, dei riferimenti
normativi, non votiamo questo atto per non legittimare una politica incapace di trovare
risposte sagge ed oneste alle esigenze dei cittadini ma capace solo di alimentare la campagna di odio a tutto ciò che è inteso come diverso, io sono partigiano nel senso che so
da che parte stare, io non sto dalla parte di chi odia e di chi non fa nessuno scrupolo
nell’alimentare l’odio.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): consigliere Fileri propaganda,
propaganda, propaganda, propaganda e propaganda. Consigliere Sardella mi dispiace,
lei è stato completamente disattento, primo non si tratta di una mozione ma di una proposta di delibera costruita con gli uffici, poi avevo riferito le parole del dottor Mandolini
che nel suo intervento ha iniziato proprio parlando della legislazione della Regione
Marche dicendo proprio che la domanda la possono fare gli italiani e gli stranieri che
non posseggono casa in Italia, non all’estero, quindi la possono fare anche chi possiede
una casa all’estero e io lo avevo ripetuto, quindi l’articolo c) che lei ci legge qui della
legge regionale, articolo c) si riferisce sempre a questo fatto qui, cioè a chi può beneficiare degli alloggi popolari e come lei ha letto e come io avevo detto e come il dottor
Mandolini per prima cosa ha voluto sottolineare in Commissione non è dirimente, diceva il dottor Mandolini, ho detto io e l’ha ripetuto lei, il possesso di casa all’estero non
dirimente. Detto questo il possesso di casa all’estero entra nell’ISEE, questo era stato
detto da me ed è stato detto in Commissione dal dottor Mandolini. Ha aggiunto il dottor
Mandolini si possono fare questi attestati di possesso non possesso di casa, ci siamo informati ed è fattibile, dice il dottor Mandolini, vengono rilasciati dai consolati o dalle
ambasciate, sulla veridicità cambia da Stato a Stato perché in alcuni Stati non esiste il
catasto ma vengono comunque rilasciati e questo ci permetterà di essere meno approssimativi, la invito a guardare la registrazione del 19 ottobre che è on line, quindi ripeto
non c’è stata nessuna mancanza di lettura, di non conoscenza, perché è offensivo sia nei
confronti del consigliere Da Ros che è proponente sia degli uffici che non hanno letto la
normativa, no, l’hanno letta per primo che possono fare casa anche chi possiede casa
all’estero, gli stranieri che posseggono case all’estero, era stato detto per primo e io
l’avevo ripetuto ma lei è stato disattento quindi ha fatto una lunga tiritera con
l’approvazione di chi evidentemente è stato lo stesso disattento, la legge regionale è
chiara, lei l’ha ripetuta, e questo era stato detto anche in Commissione e ne è stato tenuto conto anche nella delibera. Allora il discorso qual è? Il discorso secondo me Consigliere Fileri è equità per l’80 o il 90% che fa domanda che sono stranieri perché fa domanda per le case popolari, un’equità per gli stessi stranieri, oggi sono il 70% quelli che
fanno domanda nel bando del 2015, sicuramente nel successivo saranno 80 – 85, ma
non è questo il problema, è che l’85% che fa domanda deve essere posizionato in maniera equa, mi pare normale o come dice il dottor Mandolini meno approssimativa, sto
contestando consigliere Pierfederici [si registra un contraddittorio fuori microfono] no,
io cosa ho detto? Ho detto che la legge regionale dice che le case popolari all’estero
possono far domanda e quindi anche lo straniero può avere casa, questo, quello che avete [si registra un contraddittorio fuori microfono] ho detto cose di buonsenso, ho ripetu-

to la normativa non vedo perché vi dovete alterare, l’ho detto una volta, quando la dice
l’avvocato va bene, la ripeto io non va bene, non ho capito proprio mi permetta consigliere Pierfederici. Questa proposta di delibera che non è una mozione, costruita assieme agli uffici non è nessun atto discriminatorio, chi vuol fare discriminazione, ma
scherziamo, è offensivo, io mi sento offeso, quando mi si dice razzismo, si vuole andare
contro gli stranieri, assolutamente no, alzo pure io il tono visto che l’avete alzato, assolutamente no, dico bisogna essere equi per gli stessi stranieri che devono essere collocati
in maniera giusta della loro posizione, visto che ormai le graduatorie l’80% le occupano
loro, perché tra l’altro come diceva non so chi anche tra loro può esserci qualche furbetto, quindi è giusto che ci siano regole anche per loro.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): non ripeto quanto già detto
da Rebecchini perché lo condivido in toto, quindi per dare più spazio affronto subito un
problema. Qui stiamo parlando di abitazioni, case fatiscenti, che non esistono, senza il
tetto, di paglia, dove non c’è niente dentro, è vero, ma quelle non sono abitazioni, per le
disposizioni che sono state dettate le abitazioni devono essere igieniche, devono avere
tutto quello che è necessario, quindi queste non sono abitazioni che escludono dalla possibilità di fare domanda per le case popolari, quindi non girate sempre la frittata perché
un’abitazione deve essere idonea a essere tale perché è facile fare campagna elettorale
dicendo voi siete razzisti, voi siete discriminatori, no, perché è stato detto i requisiti
dell’abitazione devono essere quelli, chi non ha una casa idonea, salubre, può fare domanda però deve fare l’ISEE, siccome fare l’ISEE come ha detto Mandolini lo possono
fare tutti tramite il consolato, anche se non c’è un catasto, io sono stato in Africa perché
basta chiedere, il capo villaggio sa tutto, andate giù a parlare, sanno tutto, ti assegnano
loro gli spazi, il territorio per poterti fare la tua abitazione, ma questo è un problema che
non riguarda noi Consiglio comunale, questo riguarda il Consolato, è lui che dichiara
qual è la condizione, se l’abitazione è idonea o non è un’abitazione per cui deve essere
conteggiata con un certo valore, se non è abitativa non è un’abitazione quindi voi state
buttando fumo per distogliere dal reale problema, cioè discriminiamo gli italiani, continuiamo a fargli pagare tutto e a non dargli niente perché gli altri poverini scappano e
hanno bisogno di tutto, qui ci sono condizioni di famiglie italiane che sono allo sbando,
no lei non lo sa, allo sbando e non sanno più come fare e nessuno li aiuta e noi dobbiamo aiutare tutti gli altri per partito preso, non sono d’accordo.
Il Consigliere SARDELLA (PD): fatto personale solo per precisare di non aver
offeso nessuno nel mio intervento, siccome mi sono state attribuite parole offensive non
mi sembra che nel mio intervento ci siano state parole offensive e quindi questa è la
precisazione. Non ho mai neppure usato il termine razzista verso chicchessia quindi non
ho usato il termine razzista e non vi ho dato dei razzisti nel mio intervento, anche questa
è la seconda precisazione. Dopodiché una brevissima replica, qui chi sta gettando fumo
non siamo noi, io ho richiamato le norme e nella vostra, l’ho chiamata mozione, mi perdoni consigliere Rebecchini è una proposta di delibera, peggio pure, nella vostra proposta di delibera c’è scritto che assenza di titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e
abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in territorio italiano o all’estero e questo
deve essere requisito che voi chiedete [si registra un contraddittorio fuori microfono]
voi chiedete di inserirlo nel prossimo bando di concorso [si registra un contraddittorio
fuori microfono] ma non c’è scritto ai fini ISEE c’è scritto bando di concorso per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dovrà essere inserita la seguente formulazione: assenza di titolarità di diritti proprietà, usufrutto, uso, abitazione
su immobili ad uso abitativo ubicati in territorio italiano o all’estero. Voi non parlate di

fini ISEE, dopo Rebecchini ai cittadini possiamo dargli da bere qualsiasi cosa, [si registra un contraddittorio fuori microfono] possiamo dire che siamo discriminatori, per noi
la parola discriminazione non esiste nei confronti di chicchessia, partiamo dal principio
di uguaglianza, tutti i cittadini e tutti gli uomini prima ancora che cittadini sono uguali.
L’Assessore GIROLAMETTI: guardate anch’io perché siccome avevo letto con
attenzione la proposta di delibera mi è venuto il dubbio che era chi l’ha scritta che invece fosse stato distratto, uso un eufemismo, e mi rivolgo non solo a Da Ros ma anche a
Rebecchini perché gli riconosco la buona fede, quindi secondo me è stato distratto. Allora io ribadisco e vi chiedo voi non ponete la questione del requisito dell’alloggio posseduto all’estero per accedere alla graduatoria perché se voi non richiedete questo sulla
delibera avete scritto il contrario, ve lo leggo e non è una mia interpretazione, leggo.
Fornire le seguenti direttive nel senso che al fine di consentire all’Amministrazione comunale di operare i controlli di rito nel prossimo bando di concorso per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, scritto in grassetto e tutto maiuscolo, dovrà essere inserita la seguente formulazione: assenza di titolarità di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in territorio italiano o
all’estero, questo è chiaro, cioè dovrà essere inserita non possedere immobili all’estero.
Io allora vi domando che cosa avete scritto se oggi avete il pudore di dire la bugia, vi
vergognate di quello che avete scritto o se non è la malafede allora è un’altra cosa, io
penso alla malafede politica da parte di Da Ros perché dice una cosa in Consiglio quando tutti ci ascoltano e ne scrivono un’altra, un’altra che discrimina, che vuole escludere
i cittadini non dell’Unione europea perché scrive un’altra cosa. Io penso che Rebecchini
si sia distratto, gli riconosco la buona fede, non me la sento di dire che è in malafede, gli
è sfuggita, però, e questa era la prima cosa che ci tenevo a dire, scrivete una cosa e poi
venite in Consiglio comunale a dirne un’altra, che faccia, che faccia, oppure [si registra
un contraddittorio fuori microfono] questo è quello che scrivete, non c’è nessun posto
dove è scritto ISEE, c’è scritto requisito per l’accesso alla graduatoria e voglio che questo lo ascoltano anche di là però, anche qualcuno che ogni tanto va via, ritorna, poi ritorna [si registra un contraddittorio fuori microfono] aspetta [si registra un contraddittorio fuori microfono] al fine di consentire all’Amministrazione dovrà essere inserita di
non possedere, ma questa era la prima cosa che era veramente grossolana dopo ognuno
pur di mascherare o la propria disattenzione o la propria malafede allora poi si arrampica sugli specchi, ma a parte questo [si registra un contraddittorio fuori microfono]
………… a parte questo [si registra un contraddittorio fuori microfono] allora che Sartini non l’abbia letta e abbia fatto una posizione tanto da accodarsi alla cosa sarà un problema suo [si registra un contraddittorio fuori microfono] ma sarà un problema suo, a
me non mi interessa quello che dice Sartini quello che invece mi interessa sottolineare,
al di là delle bugie che sono state dette qui, mi interessa sottolineare la inutilità perché
qualora fosse così come voi avete detto, e non avete scritto, fosse davvero così che non
serve come requisito per accedere ma serve solamente come dichiarazione del valore
dell’immobile, io parlo del valore catastale perché poi è il valore catastale che si dichiara sull’ISEE, allora se noi diciamo che il valore è talmente basso che genera una rendita
catastale veramente irrisoria nella stragrande maggioranza dei casi attenzione, e questo
vi va bene, va bene anche a me, tanto che non incide sull’ISEE, allora il discorso è non
serve, perché questo l’ho detto io, il certificato, è sufficiente averlo richiesto, questo
l’ho detto io in Commissione perché di fronte allo stallo in cui voi dicevate devono assolutamente produrre il certificato di proprietà o di non possesso e io ho detto e qualora
non fossero in grado i consolati o l’ambasciata, io non Mandolini ho posto questa questione, allora Mandolini ha detto beh bisognerà che chi fa l’estensione della proposta di

delibera lo aggiunga magari con un emendamento, perché questo è, allora la proposta da
parte vostra doveva essere emendiamo questa proposta di delibera specificando quello
che qui non c’è scritto Da Ros, qui non c’è scritto che qualora un consolato non fosse in
grado di produrre [si registra un contraddittorio fuori microfono] a voi non interessava
niente ne dell’emendamento, non vi interessava nulla, vi interessano solamente di fare
una propaganda, quindi in mancanza di un certificato che attesti il non possesso noi
prendiamo ugualmente la dichiarazione, noi abbiamo stabilito che qualora lo presentasse questo certificato di possesso, visto che voi dite che non è un requisito di esclusione,
ma c’è scritto, ma qualora fosse così, voi lo emendate perché io accetto anche gli emendamenti, voi fate un emendamento in cui specificate che è limitatamente all’ISEE e non
un requisito di esclusione, emendate quello che avete scritto, non lo dichiarate, lo emendate, poi emendate anche un’altra cosa che qualora un consolato non fosse in grado di
produrre questo certificato viene acquisita la domanda fatta dal cittadino non
dell’Unione europea al proprio consolato, è già buona quella, ma allora che cosa ci state
proponendo? Il nulla. Perché se ognuno basta che fa la domanda al consolato se poi il
consolato risponde o non risponde o dice che non è in grado di avere la cosa comunque
è buona, se qualora rispondesse il valore è talmente basso che non produce nessun incremento dell’ISEE tale da metterlo in una condizione diversa, allora mi dite qual è il
senso di questa cosa? Il senso è uno solo, quello che ho detto prima, propaganda, becera
propaganda, perché non ha nessuna influenza, mi sarebbe piaciuto che voi foste molto
più intelligenti di me, della Regione e aveste prodotto un qualche cosa di praticabile, di
utile, per andare a pescare anche quei furbetti che sono fuori dall’Unione europea, perché la vogliamo chiamare furbizia, il non rispetto delle regole per seguire i propri interessi personali non è una caratteristica che appartiene solo all’Italia o solo all’Unione
europea, appartiene anche ai non europei e quindi se voi mi aveste portato qui una proposta di delibera che mi consentiva di beccare i furbetti io sarei stato veramente soddisfatto, mi avete portato qui una proposta di delibera che esponete in modo diverso da
quello che avete scritto, che non sposta di un millimetro la graduatoria che noi andremo
a fare, questa ha un solo nome: propaganda.
Si dà atto che esce il Consigliere Pierfederici: Presenti con diritto di voto n. 21.
Il Consigliere PROFILI (Obiettivo Comune): intervengo dopo questi accesi dibattiti che hanno un carattere esclusivamente politico e non ritengo tecnico che riguardino la proposta di delibera così come è stata presentata e così come era stata discussa in
Commissione e allora mi permetto, come ho espresso in Commissione, il mio libero
pensiero, e lo esprimo anche qui, condivido come ho condiviso l’intervento di Rebecchini in Commissione, io non ci trovo nulla di razzista in questa proposta di delibera
perché sono per le regole che devono essere uguali per tutti, però visto che il dibattito si
è fatto molto acceso, ho cercato anche di leggere in questi giorni quello che è stato scritto sulla stampa, gli interventi anche fatti dal Presidente della Consulta degli immigrati,
l’avete letto tutti, che però non mi risulta essere stato né invitato né ha partecipato alla
Commissione, forse magari sarebbe stato opportuno e come mi avete conosciuto anche
in altri casi in altre Commissioni ha cercato sempre di dare il contributo per cercare di
trovare, quando è possibile, una soluzione condivisa ma soprattutto lasciando da parte a
volte queste prese di posizioni esclusivamente politiche. Mi viene da pensare due cose
perché poi Mandolini qui questa sera non c’è e qui condivido quello che ha detto Rebecchini perché lui è stato il primo che in Commissione ha affermato, ma l’ha affermato
anche sulla stampa, che ci consente di essere meno approssimativi su questa cosa, allora
io un pensiero ce lo faccio, ripeto, il mio libero pensiero e poi ci specifica anche in que-

sta che è allegata alla proposta di delibera, il documento istruttorio, che dice che è pertanto tecnicamente corretto e legittimo richiedere in fase di presentazione della domanda certificazione dell’Ambasciata e del Consolato che attesti il possesso o meno di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su immobili eccetera eccetera. L’altro elemento
poi che ci dice che secondo me non è di poco conto è nelle conclusioni che a breve a livello regionale, queste regole dovranno essere modificate, il regolamento nell’ambito
sociale dovrà essere modificato in virtù della nuova legge regionale e dell’atto di indirizzo del Consiglio comunale, quindi dice a breve, a dicembre, siamo a fine ottobre, allora perché non la rinviamo in Commissione cercando di ragionare e di elaborare se
possibile un documento condiviso su quello che è possibile condividere perché la concezione che mi faccio io è che secondo me si da l’immagine contraria fuori perché nel
momento in cui si comunica che ci sono regole per gli italiani e regole diverse allora
l’idea che esce secondo me si fomenta il razzismo che invece non ci deve essere, questo
l’ho detto anche in Commissione, anche come immagine, come input che noi dobbiamo
dare ai giovani perché altrimenti rischiamo di creare una società razzista, e questo noi
non lo dobbiamo permettere, dobbiamo cercare invece di superare questo momento di
odio che per me non deve esistere differenza, probabilmente oggi come ha detto Rebecchini ci sono più stranieri che fanno domande per le case popolari perché magari gli italiani non le fanno più, perché magari non hanno più questi requisiti, non lo dobbiamo
vedere come loro ci tolgono le case popolari, non deve emergere questo però secondo
me è giusto che ci siano delle regole e degli accertamenti che devono essere fatti perché
si eliminano alla base i pregiudizi, quindi chiedo il rinvio in Commissione.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: abbiamo una proposta di rinvio in Commissione, ho già quattro persone prenotate penso per altri motivi, dobbiamo però parlare
del rinvio quindi Consigliere Martinangeli se interviene è per quello. Chi vuole intervenire per il rinvio?
Il Consigliere DA ROS (Lega): solamente per dire alla collega Profili che sono
d’accordissimo con quello che ha detto, quello che è stato studiato e elaborato insieme
al dottor Mandolini è proprio questo, attualmente c’è una legge in vigore regionale, è
quella a cui noi dobbiamo adeguarci e quindi utilizzare, poi nel momento in cui fra due
mesi, tre mesi, cinque mesi, quanto ci impiegherà la Regione, modificherà questo regolamento, automaticamente verrà adeguato anche l’atto approvato, senza fare di nuovo
delle modifiche perché proprio i servizi sociali stessi che adegueranno in base a quello
che saranno i regolamenti ………….
Il Presidente del Consiglio ROMANO: consigliere Da Ros mi perdoni a favore o
contro il rinvio?
Il Consigliere DA ROS (Lega): per questo motivo che non accetto di rimandare in
Commissione, per un semplice motivo, perché se verrà approvato verrà modificato,
quindi non c’è bisogno di riguardarlo e rianalizzarlo.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): innanzitutto ringrazio il Commissario Wilma Profili per la correttezza e la precisione che ha dimostrato nel riferire quanto detto dal dottor Mandolini e ha ribadito ancora una volta che il dottor Mandolini come prima cosa ha fatto riferimento alla legge regionale, quindi questo doveva emergere
dalla delibera. Prendo atto anche di quanto dice l’assessore perché si può prestare effettivamente a confusione, perché dice l’assenza di titolarità però per operare i controlli di

rito, quindi io leggo i controlli di rito nel dare il punteggio, però può essere appunto intesa invece come esclusione, allora per evitare questo, ma nel ribadire invece quello che
effettivamente si vuole, si voleva e si vuole, io penso che un ritorno in Commissione per
riformulare alcune parti sia anche un fatto positivo ribadendo quanto detto adesso dalla
consigliera Profili che qui questioni di razzismo, di propaganda eccetera eccetera non
devono esistere, ma deve solo esistere il più possibile, come dice il dottor Mandolini,
essere il più possibile meno approssimativi perché effettivamente è difficile valutare
certe situazioni però è fattibile ed è possibile.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: pone in votazione, palese con modalità elettronica, il rinvio della proposta di delibera nella Commissione consiliare competente
che viene respinto con 7 voti favorevoli, 13 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bedini, Da
Ros, Fileri, Giuliani, Gregorini, Pedroni, Salustri, Santarelli, Sardella, Sartini, Urbinati),
nessuno astenuto, 1 presente non votante (Mangialardi), come proclama il Presidente
del Consiglio ai sensi di legge.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): mi discosto anch’io dalla bagarre che questo atto ha sollevato perché in questo Consiglio nessuno è razzista,
nessuno fa atti discriminatori o ritengo che li ponga in atti consiliari, sicuramente quello
fatto dalla Lega è un atto politico però ritengo che un atto politico in Consiglio sia comunque legittimo, ritengo che ogni consigliere qui esprima in questo Consiglio degli atti politici anche sicuramente i Consiglieri del PD ed oggi ne hanno dato ampia dimostrazione quindi non diciamo che non si fanno atti politici in Consiglio. Al di là di questo ritengo che l’atto della Lega sia legittimo, sia basato su un ragionamento, sulla base
di normative richiamate, non ho trovato nulla di razzista nell’atto proposto dal Consigliere Da Ros che tra l’altro conosco personalmente e sinceramente anche a livello personale non mi ha dato mai l’impressione di essere una persona razzista. Sicuramente
l’obiettivo di questo atto mira al rispetto della legalità e dell’equità nella formazione
delle graduatorie per le case popolari, e questo è un punto sensibile vista la situazione
economica, il periodo di crisi in cui viviamo, la situazione economica generale che colpisce italiani e stranieri, non è una questione di solo stranieri o solo italiani, la crisi e la
grave situazione economica colpisce tutta la popolazione sia di residenti stranieri sia di
italiani. Questo atto della Lega è stato accompagnato da un documento istruttorio del
Dirigente ai Servizi Sociali dottor Mandolini che secondo la mia interpretazione è chiaro però va letto con molta attenzione perché non è di così semplice lettura. Il dottor
Mandolini parte con la citazione del DPR 445 del 2000 che prevede che i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea che sono comunque regolarmente soggiornanti in Italia, possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
sempre del medesimo DPR però solo limitatamente agli stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, al di fuori di questi casi è invece prescritto che gli stati, le qualità e i fatti personali siano documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero.
Il dottor Mandolini dice che il possesso di immobili all’estero non è attestabile da parte
di soggetti pubblici italiani e pertanto non è auto certificabile questo dice il dottor Mandolini, però da qui a dire che noi possiamo prescrivere con una proposta di delibera di
far entrare in graduatoria solo coloro che siano in possesso di questa certificazione da
parte dello Stato estero ce ne corre, allora la legge regionale ha una proposta di modifica
e nella proposta di modifica viene ad essere importante ai fini della valutazione della
capacità economica del richiedente di far parte di questa graduatoria delle case popolari
il riferimento all’ISEE, quindi nella proposta di modifica della legge regionale si fa rife-

rimento all’ISEE, quindi chi dovrà redigere la graduatoria per le case popolari dovrà richiedere alla persona che ha interesse la certificazione ISEE, quindi la problematica secondo me si sposta tutta in come si compila la certificazione ISEE. Siccome guardando
la normativa non mi sembra di aver individuato un obbligo da parte dei CAF di richiedere al cittadino straniero ai fini della certificazione ISEE questo certificato dello Stato
estero, il punto critico è proprio lì, sono i CAF che dovrebbero richiedere la certificazione del possesso dell’abitazione all’estero alla persona che deve fare questo documento ISEE, è tutto lì, non è il Comune e quindi secondo me il Comune dovrebbe esaminare
le certificazioni ISEE, vedere se sono supportate da questo documento, da questa certificazione dello Stato estero e dichiararle accettabili ai fini della graduatoria, quindi secondo me questo atto va modificato. Va modificato sicuramente anche perché il dottor
Mandolini alla fine dice il regolamento dell’ambito sociale 8 dovrà essere necessariamente modificato ma quando e come bisogna vedere in virtù dell’atto della nuova legge
regionale che abbiamo visto, io sono andato a vederlo, la proposta di modifica prevede
di produrre l’ISEE, quindi noi se vogliamo che sia rispettata la legge
sull’autocertificazione che comunque prevede che il possesso di immobili non può essere autocertificato, quella questione va affrontata in sede di compilazione dell’ISEE perché purtroppo parlando anche con gli operatori che fanno questa certificazione ISEE, mi
hanno detto che loro per mancanza di una normativa specifica chiedono
l’autocertificazione quando in Italia l’autocertificazione non permette la certificazione
sull’immobile, quindi è lì nella compilazione dell’ISEE che c’è qualcosa che non va e
che quindi andrebbe affrontato chiaramente con la legge regionale che però ho visto nella proposta di modifica non ci pensa per niente, o addirittura con la legge con la legge
nazionale, cioè c’è un vizio di procedura nella formazione dell’ISEE. Mandolini dice
questo regolamento dovrà essere necessariamente modificato in virtù della nuova legge
regionale, che prevede l’ISEE e siamo sempre punto a capo, e dell’atto di indirizzo del
Consiglio comunale che secondo me non può essere approvato perché, non so se mi sono spiegata, perché serve l’ISEE e quando compilano l’ISEE non rispettano questa legge sull’autocertificazione, quindi non lo possiamo chiedere noi come Comune ai fini
della graduatoria ma è la certificazione ISEE che deve essere fatta in modo corretto,
quindi l’unica cosa che il Comune potrebbe richiedere è un ISEE fatto con questo criterio, se tu mi porti un ISEE accompagnato anche dalla certificazione dello Stato estero io
ti metto in graduatoria altrimenti no, ovviamente, è chiaro, va modificata la proposta,
però non l’avete rinviata in Commissione dove avremmo potuto modificarla. È un vizio,
qui c’è la normativa che non ci permette oggi di votarla questa proposta al di là delle
accuse di razzismo della Fileri, veramente si dovrebbe vergognare Fileri perché la sua
partigianeria non lo so che partigianeria è sinceramente, io c’avevo mio padre partigiano, ma quelli veri però, quelli veri certificati dal generale Alexander delle forze armate
americane alleate, Fileri per favore non cerchiamo di tirar fuori certificati perché è vergognoso quello che lei dice, come diceva Rebecchini tutta propaganda becera e fine a se
stessa, fine a se stessa, punto, quindi la prego di limitarsi in questi suoi eccessi visto che
spesso e volentieri non la sentiamo proprio e non la vediamo in questo Consiglio, lei arriva solo per fare propaganda becera e fine a se stessa, appena vede Lega subito salta
sulla sedia perché è istruita a fare questo ……………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: consigliera basta, basta non prendiamo di
mira altri Consiglieri ……………
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): non prendo di mira,
prendo di mira le dichiarazioni partigiane della Fileri …………….

Il Presidente del Consiglio ROMANO: però basta ……………
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): ha dato dei razzisti anche al Movimento 5 Stelle ………….
Il Presidente del Consiglio ROMANO: e soprattutto sull’assenza
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): allora lei provi ad avere
il consenso degli italiani prima e poi dare dei razzisti al 30% degli italiani che hanno votato il Movimento 5 Stelle …………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: le devo togliere la parola? L’assenza della
consigliera Fileri è stata giustificata in Conferenza dei Capigruppo, non voglio tornare
sull’argomento, né fare commenti, lo chiedo a lei perché non lo sapeva [si registra un
contraddittorio fuori microfono] io posso perfettamente mi lasci parlare ………………
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): io non ho detto che la
consigliera Fileri non era giustificata, ho detto la si vede solo quando c’è da attaccare in
modo becero dando razzisti a persone che lei neanche conosce punto.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: non si deve permettere perché non conosce questa cosa, sul resto non metto bocca, sulla partigianeria e sul resto, sono critiche
politiche, ma sull’assenza non deve dire una parola in più …………
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): caro Presidente io
sull’assenza non ho detto niente …………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: l’hanno sentita tutti ………..
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): io sull’assenza non ho
detto niente, ho detto la si vede solo quando lei deve fare queste dichiarazioni partigiane
e fa accuse di razzismo, tra l’altro il razzismo è pure reato tra l’altro, fare propaganda
razzista o cose del genere, quindi lei non si deve più permettere, e questo gliel’hanno
detto in parecchi. io non ho fatto nessun intervento in merito all’assenza o alla presenza,
ho detto solo la si vede solo quando guarda caso è presente. Quindi il problema è tutto
qua, questo atto purtroppo del consigliere Da Ros va modificato e infatti io avevo votato
a favore del rinvio in Commissione, va modificato perché la problematica va risolta della certificazione ISEE perché per partecipare alle graduatorie si richiede, in base alla
legge regionale e si richiederà anche in base alla modifica che andranno a fare alla legge
regionale, si chiederà la certificazione ISEE, quindi purtroppo l’atto così com’è non è
votabile a livello proprio di normativa, non possiamo intervenire come Comune in questo senso.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): molto velocemente, volevo
riportare il discorso in un alveo tranquillo, ci siamo scaldati troppi e faccio ammenda
per la mia irruenza, ma volevo precisare che questa proposta di deliberazione è stata discussa ampiamente in Commissione alla presenza del dirigente Mandolini e
dell’assistente Campolucci, presente il nostro Assessore, presenti mi sembra di ricordare
quasi tutti i commissari mancava la Nausicaa Fileri, sicuro perché non c’era, però è stata

discussa da tutti, quindi è stata redatta come ha detto Mandolini e anche la Campolucci
da una discussione sostenuta in sede più volte presso gli uffici dei servizi sociali a Monterado, quindi è stato un atto formulato dietro una richiesta di Da Ros da parte dei Servizi Sociali del Comune di Senigallia, questo è un paletto, che poi abbiano sbagliato i
Servizi Sociali di Senigallia a formulare quest’atto può anche essere, nessuno ha la verità in tasca e tutti possono sbagliare però nessuno dei commissari e tantomeno
l’assessore si è preoccupato di dire guarda che questo va modificato prima di portarla in
Commissione perché sennò sarebbe stata modificata, invece questo non è accaduto e
oggi si danno tutti gli epiteti possibili a chi vuole portare avanti questa proposta di deliberazione …………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: consigliere Sartini non aggiunge nulla al
dibattito, concluda.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): aggiungo solamente che questa proposta di deliberazione è stata formulata, non ha intenzione di rimandarla in discussione quindi questa deve essere votata ma non è stata fatta da Da Ros né da Sartini e
da nessuno dell’opposizione ma è stata fatta su atti e documenti che ci ha fornito i servizi sociali.
[si registra un contraddittorio fuori microfono]
Il Presidente del Consiglio ROMANO: consigliere Sartini la proposta è firmata
dal consigliere Da Ros, il resto non conta niente.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): sì però chi ci ha lavorato per
fare la proposta …………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: chi ci ha lavorato è il consigliere Da Ros
se poi c’è un supporto tecnico della struttura è così in ogni proposta di delibera da regolamento. La firma il Consigliere Da Ros la proposta, sia chiaro su questo.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto) innanzitutto ci tenevo a esprimere
la delusione per il rigetto della proposta del Consigliere Profili perché era una proposta
di buon senso a mio parere e che ho appoggiato e comunque tengo a esprimere una forte
delusione perché la proposta di delibera va modificata a mio parere pesantemente, ci
vogliono diversi emendamenti anche perché, proprio come ha anche spiegato
l’Assessore, mi ci ritrovo in quello che ha detto, non si capisce se va ai fini ISEE questa
certificazione quindi nella redazione dell’ISEE o è un requisito specifico per accedere
poi alla graduatoria fatto sta che comunque si inserisce un requisito che taglia le gambe
a parecchie persone perché giustamente magari persone che hanno veramente diritto a
una casa vengono poi escluse perché è stato inserito un requisito specifico, un po’ come
quando si fanno i bandi con requisiti particolari e quindi il fulcro della questione è che
questi consolati magari rilasceranno o non rilasceranno questi certificati di proprietà del
bene immobile perché un consolato può benissimo dire io non ti rilascio niente perché
non sono in grado di certificarlo e quindi tu non hai niente in mano e sei automaticamente escluso, questa cosa il Consigliere Da Ros l’ha anche detto, non mi ricordo se
fuori microfono o in Commissione, nei Comuni in cui è stata attuata questa cosa la domanda degli stranieri era calata tantissimo ma questo proprio perché non riescono forse
a non avere questo requisito. Un’altra cosa importante che ha detto il dottor Mandolini

in Commissione nel momento in cui il consolato ti rilascia un foglio che ti dice non sono in grado di certificare se tu sei in possesso di un bene in quel caso come sei considerato? Io ho un foglio dell’ambasciata o del consolato che mi dice questo, Mandolini in
Commissione ha detto che verrà considerato come i richiedenti asilo, l’ha detto lui perché probabilmente lo considererà ma qui non c’è scritto quindi bisognerebbe inserire
questa specifica, quindi la proposta del Consigliere Profili sarebbe stata da accogliere e
sono fortemente deluso sinceramente dal fatto che ci sia stato questo muro da parte della
maggioranza. Non mi ha sorpreso il rigetto del consigliere Da Ros perché è lì che a mio
parere fa questa cosa probabilmente solo per scopi politici, propagandistici o elettorali a
mio parere, perché l’obiettivo è esclusivamente quello di racimolare il consenso, consensi facili e quindi tagliare le gambe a persone che magari hanno veramente il diritto
ad una casa e questa cosa l’ha dimostrata negando il dialogo cioè votando contro alla
richiesta di rinvio in Commissione perché magari si arrivava veramente a una quadra,
sono quindi sorpreso dall’atteggiamento della maggioranza che ha rigettato questa cosa
e ha rigettato il confronto alzando questo muro. Detto questo io voterò in modo contrario questa delibera proprio per i motivi che ho detto perché andrebbe emendata fortemente quindi o si emenda adesso seduta stante, non si chiude la discussione, si chiama
Mandolini e si lavora, se c’è questa volontà io mi ci metto, chiamiamo il dirigente Mandolini, se non c’è la votiamo ma io voterò contro.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): ho presentato adesso un emendamento per evitare interpretazioni che non vadano nella direzione di quanto è emerso
in maniera chiara, precisa e forte nella Commissione e come diceva la consigliera Profili
era stata la prima cosa che era stata detta dal dottor Mandolini, quindi a pagina 3 al punto 2 ai fini eccetera eccetera dove dice dovrà essere inserita la seguente formulazione io
aggiungo ai fini ISEE.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: adesso il segretario sta ponendo il parere
favorevole, non ve lo fotocopio, lo diamo per presentato.
Il Consigliere DA ROS (Lega): quello che le ho prospettato poc’anzi ………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: perché non è nella proposta di delibera?
Il Consigliere DA ROS (Lega): perché il dottor Mandolini l’aveva inserito poi insieme abbiamo detto siccome è una legge regionale e in automatico viene adottata la
legge regionale ………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: allora non ha bisogno di aggiungerlo, lo
ha detto il dirigente.
Il Consigliere DA ROS (Lega): se questo è il problema …………….
Il Presidente del Consiglio ROMANO: non è questo il problema consigliere Da
Ros, si è reso conto che il problema è un altro, abbiamo questo emendamento del consigliere Rebecchini, è depositato. Chiudiamo la discussione generale, abbiamo un emendamento del consigliere Rebecchini, se lo può rispiegare in due secondi e poi dopo facciamo un intervento a favore e uno contro.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): proprio due battute. A pagina 3

della proposta di delibera al punto 2 c’è scritto al fine di consentire alla amministrazione
comunale di operare i controlli di rito nel prossimo bando di concorso per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dovrà essere inserita la seguente formulazione: io aggiungerei prima dei due punti ai fini ISEE.
Si dà atto che esce il Consigliere Profili: Presenti con diritto di voto n. 20.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: un intervento a favore e uno contro.
Il Consigliere SARDELLA (PD): intervento contro e spiego perché. Innanzitutto
devo ringraziare il consigliere Rebecchini di aver rivisto alcune sue posizioni e quindi di
avermi in buona sostanza dato ragione per quanto riguarda l’aspetto tecnico,
sull’emendamento che lei propone anche qui da un punto di vista tecnico consigliere
Rebecchini non si può fare perché basta andare sul sito del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, Di Maio 5 stelle, quindi il Governo Gialloverde 5 stelle Lega, che vi
spiega come si determina l’ISEE e che vi spiega qual è la normativa nazionale per determinare l’ISEE, quindi il Comune non ha facoltà di prevedere di inserire criteri diversi
di determinazione dell’ISEE che viene calcolato sulla base di una normativa nazionale.
Ci sono leggi e ci sono decreti ministeriali, quindi aggiungere ai fini ISEE non si può
fare, è tecnicamente sbagliato, intervenisse il legislatore nazionale per modificare i criteri di calcolo dell’ISEE, noi non lo possiamo fare, se lo facessimo approveremo un atto
illegittimo.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’emendamento n. 1 che viene respinto con 3 voti favorevoli, 13 contrari
(Angeletti, Beccaceci, Bedini, Brucchini, Fileri, Giuliani, Gregorini, Pedroni, Romano,
Salustri, Santarelli, Sardella, Urbinati), 3 astenuti (Mandolini, Martinangeli, Perini), 1
presente non votante (Mangialardi), come proclama il Presidente del Consiglio ai sensi
di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: dichiarazioni di voto sulla pratica.
Si dà atto che esce il Sindaco: Presenti con diritto di voto n. 19.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): sulla pratica mi sono ampiamente
espresso e ribadisco ancora una volta tecnicamente era molto chiaro il dottor Mandolini
come sua consuetudine, in maniera precisa, professionale, ci ha spiegato che la legge
regionale che ci dice come va formulata la graduatoria, ha parlato di attestato, ha detto
che si può fare da un’indagine da loro fatta da parte dei consolati e/o ambasciate e che
questo avrebbe contribuito nel determinare poi il punteggio. Io voto questa pratica in
questo spirito, mi dispiace che non sia stato accolto l’emendamento, mi dispiace soprattutto che non è stata accolta la proposta del Consigliere Profili che è sempre molto corretta devo dire, di rinvio in Commissione, evidentemente Mandolini lo doveva ripetere
con più forza ma io vi invito tutti Consiglieri, questa sera accendete sul sito del Comune, fate partire il video 19 ottobre, e ascolterete quello che il dottor Mandolini ha specificato e qual era l’intenzione di questa proposta di delibera che era partita su indicazione
del consigliere Da Ros ma su cui l’ufficio aveva lavorato, tant’è che il dottor Mandolini
ha ringraziato anche il consigliere Da Ros perché non si è impuntato su richieste eccetera ma ha fatto lavorare serenamente per creare una proposta che andava nella direzione
di avere una graduatoria più giusta, questo è, quindi io voto con questo spirito, ma visto

l’andamento del dibattito so che non passerà allora preannuncio già da adesso che io
stesso presenterò una nuova delibera però modificando alcune parti sempre nello spirito
che è quello che ho esplicitato negli interventi precedenti che non hanno nulla a che fare
assessore dal voler eliminare gli stranieri dalla graduatoria, lo so bene che la graduatoria
è composta in massima parte di stranieri, la graduatoria attuale è al 70% fatta da stranieri, quella futura sarà all’80% quindi è nell’interesse degli stranieri stessi.
Si dà atto che esce il Consigliere Sartini: Presenti con diritto di voto n. 18.
Il Presidente del Consiglio sostituisce il Consigliere Palma, nella funzione di
scrutatore, con il Consigliere Mandolini.
Il Consigliere DA ROS (Lega): volevo solamente aggiungere a ciò che ha detto il
collega Rebecchini che di tutta questo dibattito quello che mi crea più disagio e forse
dovrebbe creare un maggiore disagio direttamente a voi, è quello che qui non si è andati
ad attaccare o un partito o chi ha presentato, ma un dirigente che è il dottor Mandolini.
Il dottor Mandolini, tengo a precisare un attimino, che fu chiamato direttamente dal sindaco Angeloni che era in quel momento uno del circondario e quindi del gruppo di Bassolino, che non è l’ultimo arrivato e non è naturalmente del mio schieramento. Lo stesso
dirigente che sono quindici anni che è attualmente come dirigente, che è una persona
valida, è una persona seria, insieme a lui abbiamo studiato questo atto, l’abbiamo elaborato e messo in pratica e lui l’ha approvato, ha dato un parere positivo tecnico cioè vuol
dire che per il dirigente dei servizi sociali è un atto che andava non a discapito degli extracomunitari in questo caso come avete detto fino adesso voi, ma andava verso un indirizzo di più equità, dava anche forse un indirizzo di quello che poteva essere la veridicità delle dichiarazioni. Questa è la cosa che più mi rammarica ma questa è la situazione
che voi avete al vostro interno e il fatto che questa sera il dirigente Mandolini non è presente forse è una causa, forse, e dico forse, potrebbe essere una causa che non era
d’accordo su certe decisioni, però chiudo solamente un discorso che questo atto non è
importante che questa sera venga approvato o meno ma che in futuro sicuramente questo lavoro che è stato studiato e quindi è stato elaborato insieme col dottor Mandolini
verrà attuato e state pur tranquilli che in Italia questo cambiamento stanno già adottandolo e questo cambiamento avverrà anche a Senigallia, quindi fate ciò che volete, fra
due anni vedremo un attimino come cambieranno le cose.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): il possesso di immobili
all’estero non è attestabile da parte di soggetti pubblici italiani e non è autocertificabile,
questa norma però va applicata in sede di rilascio della certificazione ISEE e non può
essere prescritta dal Consiglio comunale in deroga alla legge regionale perché la legge
regionale prevede [si registra un contraddittorio fuori microfono] non è un brava, qui
stiamo guardando le norme io siccome sono un tecnico guardo le norme, da come è
formulato questo atto andrebbe in deroga alla legge regionale che prevede che ai fini
della valutazione della capacità economica del richiedente si fa riferimento all’ISEE, il
problema sta nel modo in cui rilasciano la certificazione ISEE perché la rilasciano sulla
base di un’autocertificazione, su ciò che non è autocertificabile quindi in sede di rilascio
di certificazione ISEE dovrebbero loro richiedere questo documento ovvero dire che il
soggetto non è certificato, quindi se lo facciamo noi come Consiglio comunale andiamo
in deroga a una legge regionale che quindi comunque e ovviamente non lo possiamo fare questo che prevede che dobbiamo guardare l’ISEE, quindi nel momento in cui arriva
l’ISEE il Comune mi dice che non ha proprietà, ha un certificato non c’è scritto se c’è
l’autocertificazione o altro nell’ISEE, è poi un risultato, quindi il Comune vede che il

soggetto straniero non ha proprietà e ne prende atto ai fini della graduatoria, quindi dovremo comunque modificare questo atto per andare in qualche modo a incidere sul rilascio o sulla valutazione che il Comune fa di una certificazione ISEE che non sia accompagnata dall’attestato del consolato, per questo io mi dovrò astenere, perché la legalità
deve essere, cioè deve funzionare oppure anche intervenire a livello nazionale perché
qui veramente non è proprio chiaro per niente, quindi mi dovrò purtroppo astenere.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): tengo a precisare che il nostro voto contrario
non va assolutamente contro gli uffici, contro il dottor Mandolini che ha svolto indubbiamente bene il suo lavoro e che io ringrazio come Presidente della Quarta Commissione, la nostra è solo una risposta politica.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: pone in votazione, palese con modalità elettronica, la mozione iscritta al punto 6 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, che
viene respinta con 2 voti favorevoli, 15 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bedini, Brucchini, Fileri, Giuliani, Gregorini, Mandolini, Pedroni, Perini, Romano, Salustri, Santarelli,
Sardella, Urbinati), 1 astenuto (Martinangeli), come proclama il Presidente ai sensi di
legge.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
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Romano Dario

Morganti Stefano
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