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di EMANUELE GAROFALO

Seideliberediordinariaammi-
nistrazionenegliultimi treme-
si. E in aula non si torna prima
del 21 novembre. Perché non
ci sonoatti daapprovare. Ecco
i risultati della crisi politica di
Gramillano. Un tabellino da
far rimpiangere il commissa-
rio prefettizio. Il Pd batte un
colpo?Proprioperniente,anzi
si chiama fuori dalla crisi. Il
segretario Pd Perilli alza ban-
dierabiancadifronteallameli-
na di Gramillano e Perticaroli
per evitare l’aula. «Non posso
farci niente - si arrende Perilli
-C’è la necessità di dare rispo-
sta alla crisi di maggioranza
ma solo in Consiglio si può
verificare la maggioranza di
21 consiglieri, la condizione
minimadigovernabilitàsecon-
do il Pd. Prima del prossimo
Consiglio non posso convoca-
rel’assembleaPd,noncisareb-
be niente di nuovo da discute-
re».

Difattoperò,inumeriman-
cano da aprile, da quando l’I-
dv è uscito dalla maggioranza.
Nonsolo.Lamaggioranzaricu-
citada Gramillano, imbarcan-
do Duca e Perticaroli, con cui
il 25 luglio il sindaco ha varato
un nuovo programma, si è as-
sottigliata fino a scendere a
quota 20 consiglieri, dopo le
defezioni di Freddini (ex Pd,
gruppomisto)eQuattrini (An-
cona 5 Stelle). A Perilli l’evi-
denza nonbasta. E allora, ecco
l’ultimatrovatadiGramillano
ePerticaroli: trasferireilConsi-
glio a Palazzo degli Anziani.
Serve un mese per il trasloco
degliuffici.Calendarioallama-
no, prima del 21 novembre i
consiglierinonsipotrannoriu-
nire.

L’imbarazzo è evidente.

«Non commento, sono scelte
di sindaco e presidente del
Consiglio, non posso dettare
loro i tempi». Ma Perilli non
aveva detto a Gra-
millano che entro
ottobre la crisi an-
dava risolta? «Mai
imposto nessun ul-
timatum al sinda-
co, presumevo solo
che per la fine di
ottobre o i primi di
novembre,sisareb-
be arrivati ad un
quadro chiaro» ri-
sponde il segretario
Pd.Eppureilsinda-
co non ne fa miste-
ro: vuole resistere
senza maggioranza. Il risulta-
to? È agli atti: sei delibere di
ordinariaamministrazionene-
gli ultimi tre mesi. Il primo
agosto la seduta sciolta dopo
un’ora per la mancanza del
numero legale, poi il 30 di
nuovo in aula per quattro voti:
il trasferimento dei campi da
tennisdeldopolavoroferrovia-
rio dal Mandracchio, avviato

nel2007, lavariazionedibilan-
cio per pagare i lavori del Con-
gresso Eucaristico, il regola-
mento per le aree dedicate al
fotovoltaico(inattuazionedel-
la legge regionale) e un cambio
alle norme di urbanistica per
escludere i tetti fotovoltaici
nelle cubature edili. Il 19 set-
tembresolounadeliberaanot-
te fonda: l’adozione definitiva
della variante urbanistica per
il Palaveneto. Ultima seduta
ordinaria un mese fa, il 29
settembre: oltre al riequilibrio
di bilancio non si va. Al di
fuori del Consiglio, la giunta
vara solo due operazioni: ex
Umberto I e ex Enel, per far
ripartire a gennaio i cantieri
ereditati da Sturani e fermi da
tempo.

All’orizzonte, un altro me-
se di nulla. Il Pdl annuncia
battaglia,chiedelaconvocazio-
ne «coatta» del Consiglio e
propone di riunire i consiglieri
in piazza Roma. «Fermare lo
strumento democratico dove
l’amministrazione si confron-
ta con le opposizioni e dove si
producono atti è un delitto -
dichiarailconsiglierePdlPier-
giacomi - Da oltre tre Consigli
non ci è concesso nemmeno
fare le interrogazioni urgenti
alla giunta. Il Pdl sta racco-
gliendoadesionitraiconsiglie-
ri per una convocazione coat-
ta. Se il problema è l’aula,
siamo disponibili a riunirci in
piazza Roma, in modo da di-
mostrarepubblicamentelever-
gogne di questa amministra-
zione».IronicoEusebi,segreta-
rioIdv:«SuggeriamoaGramil-
lano di non convocare più il
consiglio,sidivertaadistrugge-
resenzafastidiosicontrolli tut-
to ciò che resta ancora da rom-
pere».
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di MARINA VERDENELLI

Vogliono incontrare il sovrin-
tendete Cozzolino e pensano
a possibili ricorsi i negozianti
di corso Mazzini interessati
dalla rivoluzione dei tavolini
decisa per rendere visibile la
fontana della 13 Cannelle. In-
tanto il Comune conferma le
iniziative per il Natale. A sor-
presa il mercatino in piazza
del Papa ci sarà anche que-
st’anno.

Tavolini - Le cinque attivi-
tà, Rosa, Bontà delle Marche,
il chiosco dei frutti di mare, la
piadineriae il ristoranteLe13
Cannelle vogliono parlare
con il sovrintendente che ha
deciso lo sgombero parziale
dei dehors. Già prima della
firma avevano chiesto un in-
contro ma la risposta era stata
quella che il referente per la
SovrintendenzaaiBeniArchi-
tettonici era il Comune non i
negozianti. Ma la categoria
torna all’attacco. Ieri lo ha
ribadito durante la riunione
della Consulta economica do-
ve è emerso che alcune attivi-
tà stanno pensando di appel-
larsi a dei ricorsi legali per
evitare lo sfratto parziale dei
tavolini.Di fatto, conildecre-
to firmato pochi giorni fa, a
febbraio tutti i commercianti
dovranno togliere i dehors e
liberare lo spazio esterno che
potrà tornare ad essere occu-
patodal 15 di aprile, per soli 6
mesi e non più tutto l’anno
come accadeva fino ad ora.
Via lepedane,via idivisori, le
fioriere, gli antivento. Adesso
saranno previsti solo pochi

tavoli per negozio, nella parte
centraledelcorso,conombrel-
loni minimali. Una riduzione
consistente rispetto alla situa-
zione attuale. Qualcuno ha
ancheminacciatodi trasferire
l’attività altrove, come la trat-
toria le 13 Cannelle, e la Bon-
tà delle Marche. I commer-
cianti sono pronti anche a
licenziare il personale che,
con meno tavolini esterni, sa-
rebbero in esubero. Ai nego-
zianti non piace nemmeno la
pedana che verrà posta sulle
attuali scale, per permettere
l’accesso dei mezzi. La rampa
attuale infatti, quellavicinoal
ristorante «Le 13 Cannelle»,
dovrà essere lasciata libera
perché inparteoccupata nella
fila centrale dai nuovi tavoli-
ni.

Mercatini - In piazza del
Papa torna il tradizionle mer-
catino di Natale. Sub judice e
a rischio nuova collocazione,
per la kermesse sarà l’ultimo
anno. Anche qui pende il vin-
colodellaSovrintendenzache
l’ha decretata bene storico e
quindisottolasuagiurisdizio-
ne. Ogni futura occupazione
dovrà avere l’avvallo dei Beni
Architettonici e non più del
Comune. Tra le iniziative del
Natale è stata confermata
ChocoMarche, l’iniziativade-
dicata al cioccolato e organiz-
zatapuntualmentedalla Con-
fartigianato. L’appuntamen-
to è per l’ultima settimana di
novembre in piazza Pertini.
Confermato anche il mercati-
no in piazza Cavour, quello
equo e solidale.
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di GIAMPAOLO MILZI

Impianto di trattamento e
valorizzazione rifiuti per il
nuovo ambito provinciale
unico non alla Baraccola di
Ancona, ma aMaiolati entro
fine 2013, «sempre che arri-
vino i fondi e la burocrazia
della Provincia faccia presto
la sua parte». Simone Cec-
chettini, presidente del Cir
33,ilconsorziodei33Comu-
ni dell’Ambito2, accetta vo-
lentieri la sfida. Quella che,
salvo colpi di scena, il Consi-
glio provin-
ciale gli in-
caricherà di
sostenere in
fase attuati-
va. Però
mettelema-
ni avanti:
«Logicoche
il Consiglio
segua e ap-
provi l’atto
orientativo
della Giun-
taCasagran-
de. Tutta-
viahosaputocheitagligover-
nativialleRegionimettonoa
rischio il trasferimento dei
fondi Fas alle Marche neces-
sariopercantierarelastruttu-
ra». E per centrare la scaden-
za imposta dalla Provincia
(ed evitare eventuali sanzio-
ni statali ed europee causa
rifiutiindiscaricasenzapreli-
minare trattamento) «l’ente
deve fornirci molto in fretta
le autorizzazioni, tra cui la
nuova Valutazione d’impat-
to ambientale». A rischio i
3,1milionidatempostanzia-

ti sulla carta. Strettissimi i
tempi amministrativi. Già,
ma il progetto Cir è giunto in
Provincia nel 2005, è molto
preliminare, datato e ormai
inadeguato. Cecchettini:
«Vero, lo ricalibreremo per
49Comuni».Quantoaglistu-
di progettuali di Coneroam-
biente, «sono più avanzati e
recenti dei nostri, accoglia-
moconsoddisfazioneespiri-
to di piena collaborazione la
disponibilità a recepirli per
integrare il nostro progetto e

aggiornarli
insieme».
In via uffi-
ciale la
Giunta co-
munale di
Ancona si
oppone alla
localizzazio-
ne Maiola-
ti, in vista
del dibatti-
to e dell’ap-
provazione
in Consi-
glio provin-

ciale. Ma ufficiosamente si
accontenterebbe di una via
libera certo per realizzare al-
la Baraccola almeno la sezio-
ne impiantistica per la valo-
rizzazione funzionale al rici-
clo (così si è pronunciato il
Pdprovinciale). “Dobbiamo
ragionareinvistadiunambi-
to provinciale unico. E un
unico impianto, anche per la
valorizzazione, a Maiolati,
sarebbepiùbaricentrico,effi-
ciente e meno costoso di
due”, conclude Cecchettini.
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Scuola,suinvitodeidirigentidiminui-
scono gli istituti comprensivi ma la
decisione mette in allarme i sindacati:
«purché non si rimettano posti di
lavoro». Proprio così. La riorganizza-
zione ha interessato le scuole del cen-
tro anconetano con l’accorpamento
degli istituti comprensiviMarioNata-
lucci (l’ex Ancona Centro) e Armando
Novelli. Il secondoandràad inglobare
il primo cedendo due istituti all’Ic
della zona Archi-Cittadella Sud: la
scuola dell’infanzia Faiani e la scuola
elementare Giuseppe Garibaldi. A
sua volta dagli Archi si staccheranno
la scuola dell’infanzia Aporti e la ele-
mentare Leonardo
DaVinciperentrare
afarpartedell’IcPo-
satora-Piano Ovest.
Aquantosembraso-
nostatiglistessidiri-
genti scolastici a de-
ciderelariorganizza-
zione degli Istituti
ComprensivieilCo-
mune non ha fatto
altro che recepire il
tutto in una delibera
discussa durante l’ultima giunta. Nes-
suno però aveva avvisato i sindacati
del comparto scuola. I quali, ricevuta
la notizia da alcuni iscritti, hanno
richiesto immediatamente un incon-
tro al Comune per capire se ci saranno
o meno ripercussioni per l’occupazio-
ne. «Non siamo contrari al migliora-
mento dell’organizzazione - ha detto
la segretaria regionale di Uil Scuola
Marche Claudia Mazzucchelli - pur-
ché ciò non significhi perdere posti di

lavoro». L’incontro tra le parti si è
tenuto ieri in Comune. C’erano i diri-
genti scolastici interessati, l’assessore
alla scuolaAndrea Nobili e i responsa-
bili di Cgil, Cisl e Uil.

«Visto i tagli che la scuola ha già
subito dal Governo - ha dichiarato
Sergio Belelli, segretario provinciale
Cisl Scuola, anche lui presente all’in-
contro - un ulteriore ridimensiona-
mento dell’organico è da scongiura-
re». Proprio su questo punto, quello
del personale, i sindacati hanno avuto
le rassicurazioni da parte dei dirigenti
edelComune.«Siamorimastiperples-
si da questa decisione di accorpare
due istituti comprensivi - ha concluso
laMazzucchelli -masiamostatiassicu-
rati del fatto che nelle scuole resteran-
no lo stesso numero di docenti, ammi-
nistrativi e collaboratori. Resteremo
comunque a monitorare l’evolversi
degli avvenimenti».

Il consiglio comunale non sarà convocato prima del 21 novembre

Presto niente più gazebo in corso Mazzini davanti alle Tredici Cannelle

Tavolini, si studiano i ricorsi.Mercatino inpiazzadelPapa
Tredici Cannelle da liberare, ma non prima di febbraio. Iniziative di Natale, bancarelle equo-solidali in piazza Cavour

Piùscuole,menodirigenti
Preoccupati i sindacati:non toccateperò i livellidelpersonale

Unitigli istituti
Natalucci
eNovelli.Riunione
inComune

Novità per le
scuole
Sono stati
accorpati
gli istituti
comprensivi
Natalucci
e Novelli

Rifiuti, arriva un nuovo impianto

Il sindaco
Gramillano
da mesi
alle prese
con la crisi
politica

Lacrisi infinita.Nessunadeliberadavotare, l’aularestachiusasinoal21novembre.Piergiacomi (Pdl): firmeperunaconvocazionecoatta

Consiglioal palo, il Pdsi arrendea Fiorello
Il segretario Perilli: non posso dettare i tempi a Gramillano e alla presidente Perticaroli

Scioperopubblicidipendenti
Servizi minimi, niente mense

PROVINCIA

IL RIASSETTO

«Alla Presidente Casagrande consigliamo di
dimenticarelagestioneGramillanoediproce-
dere speditamente con le idee esposte che
appartengonoallabuonapolitica».Iconsiglie-
ri provinciali Pdl Nedo Brugiamolini, Marco
Grandi, Massimo Palazzesi e Paolo Lovascio
plaudono all’indicazione della Casagrande di
voler riportare gli uffici della Provincia nei
localidell’exSavoia. Iconsiglieri Pdlunanota
ricordano come «la disputa in corso tra il
ComuneeProvinciaè statasollevatadanoi in
Consiglio il 13 settembre. Una buona politica
amministrativa obbliga maggioranza e mino-
ranza a rivedere le attuali esigenze della Pro-
vincia legandole alla possibile soppressione o
quantomeno al fatto che l’attuale legge preve-
de che il prossimo anno saranno eletti solo
dodici consiglieri e quattro assessori».

«Le idee dichiarate dalla Presidente Casa-
grandeoggivengonoincontroalleproposteda
noi da tempo formulate e che trovano nella
soluzione dell’utilizzo dell’ ex Savoia una
valida alternativa ad un eventuale acquisto
dall’Inpdap dell’attuale sede di via Ruggeri
che proponiamo da almeno quattro anni».

Pdl:beneil traslocoalSavoia

ARREDI&VELENI

DOMANI

IL NUOVO IMPIANTO

Invistadelloscioperodi tuttoilpersonaledellepubbliche
amministrazioni indetto dalla Uil per domani, il Comu-
negarantiràpocheattivitàconicontingentiminimi.Trai
servizi garantiti la registrazione di nascita e morte;
attività amministrativa e materiale per ricevimento,
tumulazione e inumazione salme: pronto intervento,
assistenza - anche domiciliare per maggiorenni non
autosufficientieperminorenni;prontaaccoglienzamino-
ri presso strutture comunali; pronto intervento/
reperibilità e segnaletica stradale; tutela e vigilanza beni
pubblici. Non sarà lo scuolabus per trasporto speciale
handicap non autosufficienti. Potrebbe subire una totale
interruzione anche la somministrazione dei pasti nelle
mense scolastiche così come il servizio del trasporto
scolastico.

«Rifiuti, fondieburocrazia
oranonsianounostacolo»


