
Al Sig. Presidente del Consiglio comunale di Ancona
Alla  Sig. Segretario Generale del comune di Ancona
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sig. Prefetto della provincia di Ancona
e p. c. Alla Sig. Sindaco di Ancona

Al Sig. Vice Presidente del Consiglio comunale di Ancona
Ai Signori Capi gruppo consiliari del comune di Ancona
Ai Signori Consiglieri comunali di Ancona
                                                     Loro Sedi

Rif. e_mail del Pres. Milani del 27 settembre 2013.

Oggetto: segnalazione di gravi irregolarità sul funzionamento del Consiglio comunale 
di Ancona. Richiesta di provvedimenti conseguenti.

      Illustrissime  Autorità,  colleghi  Consiglieri,
i  sottoscritti  Capi  gruppo  nel  Consiglio  comunale  di  Ancona,  visto  il  perdurante 
comportamento  del  Presidente  del  Consiglio  comunale  espongono  quanto  segue:
durante  la  riunione  del  Consiglio  comunale  di  Ancona  del  26  luglio  2013, 
contravvenendo al TUEL, allo Statuto e al Regolamento, il Presidente del Consiglio 
comunale ha impedito ai Consiglieri espressione dei gruppi di minoranza, di svolgere 
compiutamente il  proprio mandato,  benché le norme prevedano che "i Consiglieri 
hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio". 

      Purtroppo si deve prendere atto che il Presidente non ha ancora compreso i propri 
ruoli,  compiti  e  funzioni.  Solo  così  possono  trovare  giustificazione  le  ulteriori 
forzature  alle  norme,  come  quelle  attuate  ripetutamente  sulla  convocazione  del 
prossimo Consiglio comunale del 30 settembre e 1 ottobre 2013. Abusi che limitano i 
diritti – doveri dei Consiglieri e dell'intero Consiglio che in ossequio all'articolo 3 
comma 1  del  Regolamento  consiliare,  proprio  il  Presidente  dovrebbe  tutelare  ed 
assicurarne le funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. 

      Tali forzature non possono trovare, ad avviso degli scriventi, giustificazione 
alcuna. 



      Anzi, vista la reiterazione di tali comportamenti, si potrebbero individuare gli  
elementi utili  per attivare le procedure previste dall'art.  8,  comma 8 dello Statuto 
comunale per la revoca del Presidente. 

      In ogni caso si chiede agli Organi competenti, a partire dal segretario Generale, 
di  intervenire  per  mettere  fine  a  tali  prevaricazioni  ed  abusi  nei  confronti  dei 
Consiglieri,  come  verificatosi  in  occasione  della  convocazione  del  prossimo 
Consiglio comunale.  Si chiede altresì di relazionare in merito al Consiglio e agli 
Organi di controllo.

      

Di seguito si riporta il riepilogo della vicenda e degli abusi sul Consiglio e sui singoli 
Consiglieri:

- in data 24 settembre viene trasmessa dal Presidente, prot. 86674, la “Convocazione 
del Consiglio comunale,  convocato ai sensi dell’art. 30 del Regolamento, il giorno 
30  settembre  dalle  ore  11,30  alle  ore  20  con  prosecuzione  dell’adunanza,  se 
necessario, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, nel giorno 1 ottobre 2013 dalle ore 
9,  per  la  trattazione  degli  argomenti  elencati  nell’allegato  Ordine  del  Giorno 
11/2013”.

- sempre in data 24 settembre la documentazione viene trasmessa dal Presidente ai 
Consiglieri  in  due  parti,  in  entrambe  i  casi  rispettando  la  norma  dell’invio  ai 
Consiglieri  del  materiale  “almeno  cinque  giorni  prima  della  riunione”  (art.  31, 
comma 3 Reg.).

-  in  data  24  settembre  viene  trasmessa,  prot.  86804,  ad  opera  del  Presidente,  la 
convocazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare per venerdì 27 
settembre, alle ore 13.00, ai sensi dell’art. 7 c. 1 del Regolamento, per l’esame dei 
seguenti argomenti: “1) Programmazione lavori seduta del Consiglio comunale; 2) 
Varie ed eventuali”.

- durante la riunione alcuni Capi gruppo, compresi gli scriventi, hanno segnalato che 
la convocazione del Consiglio, con seduta in prosecuzione al 1 ottobre, non è stata 
portata all’esame, per parere, della Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare, 
come prescritto dall’art. 5 c. 1 del Regolamento, ai fini della programmazione dei 
lavori  consiliari.  Parere,  si  ricorda,  “obbligatorio ma non vincolante” ai  sensi  del 
citato art. 7 c.1 Reg., con la richiesta di annullare la convocazione, almeno per la 
parte in prosecuzione della seduta del 30 settembre.



- in data 27 settembre, anziché dare corso a quanto definito nella Conferenza dei 
Presidenti di Gruppo, il Presidente ha trasmesso ai Consiglieri prot.881807, l’invio di 
un nuovo O.d.G., comprendente 11 ulteriori  delibere, quindi un ordine del  giorno 
aggiuntivo, senza dare attuazione all’art. 32 comma 2 Reg. .  Altrettanto grave è il 
fatto  di  aver  trasformato  la  riunione  del  Consiglio,  originariamente  convocato  in 
seduta ordinaria, in una nuova convocazione “d’urgenza”, senza indicare quali siano 
le motivazioni  e comprimendo i tempi di avviso di convocazione a quarantotto ore, 
anziché almeno i cinque giorni regolamentari e riducendo a ventiquattro ore prima 
della  riunione,  l’oggetto  degli  argomenti  aggiunti  e  l’invio  della  relativa 
documentazione. 

- in data 27 settembre il Presidente ha inviato una e-mail ai Capi gruppo consiliari 
nella quale afferma: “ Ed invero, da una verifica puntuale agli atti della segreteria di 
questa Presidenza,  l’adempimento  Programmazione consiliare ex art.  5 medesimo 
Regolamento  risulta  convenuto  ed  eseguito  già  nella  seduta  della  Conferenza 
Capigruppo  del  26  agosto  u.s.  intesa,  per  l’appunto,  a  programmare  i  lavori  del 
Consiglio  per  tutto  il  mese  di  Settembre  nonché ad  individuare  gli  argomenti  da 
trattare  in  ognuna  delle  cadenzate  adunanze.  In  considerazione  di  quanto  sopra, 
converrete sul già adempiuto perfezionamento.”

     Gli scriventi non sono in grado di sapere a quale “verifica puntuale degli atti della  
Segreteria  di  questa  Presidenza”  faccia  riferimento  il  Presidente  Milani.  Risulta 
invece agli scriventi,  e a tutti i Consiglieri, che in data 30 agosto 2013, prot. 78192, il 
presidente  Milani  ha  scritto  al  Sindaco,  al  Vice  Presidente  del  Consiglio,  ai 
Consiglieri,  agli  Assessori,  al  Segretario  Generale  e  al  Dirigente  Assistenza  agli 
Organi, una nota in ordine alla “Programmazione lavori del Consiglio comunale”, in 
cui comunica che per il mese di settembre sono concordate “le sedute del 2, 9, 16, 23 
e 27 (con eventuale prosecuzione per quest’ultimo per il 30).  -  IN ALLEGATO alla 
presente

     Pertanto non solo non si può convenire sulla affermazione del Presidente Milani 
sul “già adempiuto perfezionamento”, ma si deve prendere atto che ha dichiarato il 
falso alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi e ai  Consiglieri comunali.

     Le valutazioni politiche di tale inammissibile comportamento dovranno essere 
valutate  nelle  sedi  opportune.  Vanno  invece  salvaguardati  gli  atti  e  i  Consiglieri 
chiamati ad esaminarli e a votarli. 



     Pertanto si chiede agli Organi vigilanti e a quelli preposti al controllo di 
legalità dei lavori del Consiglio comunale di svolgere il proprio ruolo e di riferire 
al Consiglio, riservandosi gli scriventi ulteriori iniziative, a tutela del Consiglio 
Comunale e dei cittadini di Ancona.

I Capi gruppo Consiliari

Andrea Quattrini – Movimento 5 Stelle

Italo D’Angelo – La Tua Ancona

Daniele Berardinelli  - PDL

Stefano Tombolini – 60100 Ancona

Ancona 29 settembre 2013


