COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48
Seduta del 27/06/2017

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di giugno 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.
Fatto l’appello nominale risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta

Pres.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ass.
*
*
-

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro

Pres.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ass.
*
*
*
-

*

*
-

T O T A L E P R E S E N T I N° 20
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo,
Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 1
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari ed apre le interrogazioni ed interpellanze.
Fa presente che ci sono sei interrogazioni scritte a risposta orale. Siccome le prime
due riguardano argomenti che sono connessi nell’oggetto ma non nella domanda ritiene
più opportuno, questo il Regolamento lo consente, che i firmatari della prima interrogazione espongano l’interrogazione poi il firmatario della seconda interrogazione esponga
la sua così che il Sindaco possa dare una risposta anche con più tempo ma a entrambi i
firmatari, quindi si inizia con la prima interrogazione.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): l’interrogazione in realtà sottoscritta
da me, dal consigliere Rebecchini di Unione Civica e da Alan Canestrari di Forza Italia
riguarda il lungo contenzioso per la rimozione del tricolore nella proprietà privata del
signor Giulio Fibbi ex coordinatore di Forza Italia. Io come Consigliere comunale anche
nella precedente consiliatura e anche quando in questa città il Sindaco era Luana Angeloni ho seguito questa vicenda passo passo informando puntualmente con cadenza annuale la cittadinanza delle novità che mano mano vi erano state su questa triste e aggiungo anche incredibile storia. La storia nasce da uno scompenso umorale dell’ex Sindaco Angeloni che passa di fronte all’ex Columbia e vede un tricolore e questo notoriamente alla signora Angeloni dava fastidio e sotto il Tricolore una bandiera di Forza Italia, e questo la mandò letteralmente in qualche modo in crisi isterico politica, da qui parte immediatamente da parte degli uffici tecnici con firma dell’ingegner Gianni Roccato
un’ordinanza di rimozione delle bandiere e dell’asta. Ci si inventa di tutto ivi compresa
la deturpazione paesaggistica, il tricolore deturpa il paesaggio, e poi è il tricolore che
deturpa il paesaggio perché Fibbi appena arriva la richiesta di rimozione delle bandiere
quella di Forza Italia, a mio avviso sbagliando ma per sua scelta, libera scelta, nella sua
casa decide di toglierla lasciando il tricolore quindi si va avanti con l’ordinanza per togliere il tricolore che a detta degli uffici tecnici a firma di Gianni Roccato deturpava il
paesaggio oltre a creare dicono problemi di natura sismica addirittura, problemi di natura edilizia e ci si inventa, come poi spiegherà il Consiglio di Stato, ci si inventa letteralmente delle situazioni e delle problematiche che di fatto dirà il Consiglio di Stato a
monte non esistevano. È un contenzioso che dura anni, anni, anni, all’avvocato
dell’Amministrazione comunale nel giro di diversi anni in una serie di ricorsi e controricorsi, di sospensive e di meriti, tra TAR e Consiglio di Stato vengono erogati oltre
70.000 euro per far togliere quel tricolore, oltre 70.000 euro, anzi approfitto Presidente e
Sindaco per chiedere formalmente, e quindi faccio un’interrogazione
nell’interrogazione, di essere informato, anzi mi mandate per cortesia la documentazione relativa alla richiesta di saldo da parte dell’avvocato Lucchetti per l’ultima udienza al
Consiglio di Stato, quella mi manca, quindi vi chiedo di mandarmi la richiesta di saldo

per capire a quanto abbiamo chiuso questo conto stratosferico legale per far togliere il
tricolore dalla casa di Giulio Fibbi. Ma la mia interrogazione non è tanto per ricordare
questa storia di cui ripeto abbiamo puntualmente dato notizie in questi anni, la nostra
interrogazione, mia di Rebecchini e di Canestrari, in realtà oggi ha un’altra finalità, e
cioè noi vogliamo capire se l’Amministrazione comunale atteso che basta leggere la
sentenza tecnica del Consiglio di Stato per comprendere che vi è un modo tranchant,
una censura fortissima nei confronti della ordinanza e delle motivazioni in particolar
modo delle tre ordinanze addotte dal Comune di Senigallia, tutte a firma dell’ingegner
Roccato, siccome riteniamo che a questo punto vi sia colpa grave, il Consiglio di Stato
richiama degli orientamenti pacifici, in qualche modo motiva la propria decisione in
termini devo dire netti, nettissimi, a nostro avviso vi è una colpa grave in capo al dirigente che non doveva ovviamente al tempo seguire gli umori del politico di turno ma
avrebbe semmai dovuto con la sua responsabilità di dirigente rifiutarsi di redigere atti
che erano chiaramente ab origine del tutto illegittimi e questo emerge in modo chiaro e
manifesto. E allora noi crediamo che siccome vi è colpa grave in seno al dirigente, chiediamo di avviare prima un’indagine interna da parte dell’amministrazione comunale
quantomeno a livello formale e poi chiediamo che al dirigente Roccato venga richiesto a
mo’ di rivalsa non solo la cifra che il Consiglio di Stato ha disposto per la condanna alle
spese nei confronti del legale dell’avvocato del signor Fibbi ma anche per restituire
all’Amministrazione comunale tutti i soldi che inopportunamente l’Amministrazione
comunale ha elargito all’avvocato Lucchetti che fin dall’inizio ha seguito questa concatenazione di cause. Si ritiene che se esiste ormai una normativa e un ordinamento che
sono tesi alla responsabilizzazione anche da un punto di vista economico dei dirigenti
questo forse è un caso di scuola per finalmente dimostrare che anche il Comune di Senigallia, nel momento in cui vi è una chiara responsabilità da parte di un dirigente, applica la legge e fa rivalsa e chiede il conto a quel dirigente che ha chiaramente sbagliato.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: come avevo detto prima adesso facciamo
intervenire il consigliere Da Ros per l’interrogazione sull’argomento che è connesso e
poi daremo al Sindaco il doppio del tempo per poter rispondere a entrambe le interrogazioni.
Il Consigliere DA ROS (Lega Nord): riguardo ala questione noi della Lega Nord
volevamo che il signor Sindaco rendesse conto ai cittadini di quanto e gravato sulle tasche dei cittadini stessi, quindi con la nostra interrogazione vorremmo sapere innanzitutto l’intera cifra che l’amministrazione ha dovuto sostenere, a quanto ammontano le singole spese sostenute per ogni grado di giudizio, a quali studi legali o a quali avvocati
quante sono le parcelle erogate e quante ad ognuno inerenti al contenzioso. Infine vole-

vamo sapere a quanto ammontano in totale le spese processuali addebitate a questa
Amministrazione.
Il SINDACO: buongiorno a tutti, grazie Presidente, Assessori, Consiglieri comunali, pubblico che ci segue da casa e quelli che ci guardano con lo streaming che è stato
messo a disposizione per facilitare la partecipazione dei nostri concittadini. Intanto consigliere Da Ros parto da lì, la risposta nella sua interrogazione sta nell’interrogazione di
Paradisi che è stato preciso nella ricostruzione, la segue da anni quindi ci sono gli elementi che sono riconducibili alle spese che il Comune ha sostenuto in un contenzioso
legale che non è il primo e ahimè nonostante lo sforzo che stiamo facendo, guardo al
consigliere delegato Vilma Profili, per cercare di ridurre e per alcuni aspetti stiamo ottenendo anche dei grandi successi sul piano numerico, altri che invece sono incardinati in
date antiche e si fa difficoltà. Comunque le farò avere una nota dettagliata, segretario e
dirigente in questo caso, da dirigente lo chiedo, per rispondere in modo puntuale alla richiesta del Consigliere De Ros.
Consigliere Paradisi ovviamente la ricostruzione è quella che conosciamo tutti, io
non sto a fare distinguo linguistico rispetto alla bandiera di Forza Italia e a quella italiana perché non è vero che c’era la bandiera italiana quando è partito, con tanto di documentazione, come dico le sentenze ahimè non si commentano, si accettano e si appellano, quindi abbiamo fatto quello che ha aperto un procedimento visto i gradi di giudizio
perdenti l’ufficio legale ci consigliava di proseguire convinti che poi ci fosse un elemento finale che potesse rimettere in campo …… Cosa dire? Io reputo tutto abnorme, reputo abnorme il contenzioso, reputo abnorme le cifre, reputo abnorme anche le valutazioni
che nei vari gradi di giudizio si sono espressi, lì c’era al di là della semplificazione,
l’idiosincrasia per la bandiera italiana, quella di Forza Italia che rafforzava, c’era una
struttura abusiva non autorizzata che era un palo a quattordici metri dal primo binario
che non era stato mai autorizzato da nessuno, la deturpazione paesaggistica che riportata
in questo modo potrebbe far pensare a un uso abnorme del termine, no, siamo dentro la
Galasso, dentro i 300 metri e purtroppo qualsiasi struttura, che sia un gazebo, un ombrellone, un palo, deve essere autorizzata ahimè, per tutti tranne che per i giudici, non è
che mi sorprende, non mi sorprende niente, non mi sorprende nulla, proprio zero, non
mi sorprende niente, guardate un po’. Abbiamo, così Paradisi le do un altro elemento
rispetto al quale mi sono fermato, c’è un distributore di benzina che è attaccato al fiume
e per norma nazionale non ci può stare, da noi dopo il 3 maggio proprio non ci dovrebbe
stare perché ha i serbatoi vicino all’argine del fiume, perché se dovesse accadere qualcosa potrebbe inquinare dalle Alpi alle Ande, bene emettiamo un’ordinanza, il TAR ci
dà torto, si può dire nient’altro? Posso dire che se dovesse andar fuori il fiume qualcun
altro dovrebbe rispondere di quel provvedimento? Non si può. Se succederà qualcosa al

distributore che inquinerà il fiume qualcuno mi interrogherà perché non ho fatto ricorso
in appello al TAR. Perché mi son fermato, perché davanti a quelle sentenze, a quelle valutazioni, ho deciso che uno si deve fermare, ho scritto all’impresa, alla ditta e al giudice, sappiate che se succede qualcosa sappiate che così è, però siccome qui ci sono dei
totem in questa nazione che non si possono toccare, dei soggetti, sono intoccabili perché
se uno li cita ti puntano il dito e siccome decidono sulla tua vita non si può dire nulla,
non dico nulla, adesso. E allora io reputo abnorme, reputo Segretario abnorme anche
una parcella da 70.000 euro, abnorme per me, per me che guido la macchina mia, che
vado in giro con la bicicletta mia e che ho il cellulare mio, pagato da Mangialardi no
Sindaco e rimango anche senza ricarica. Abnorme per un mondo che non è il mio, col
quale non ho mai a che fare, o meglio finora non ho mai avuto a che fare. Come se ne
esce Paradisi? Io più che dire che ha ragione, c’è un profilo di contenzioso che sta dentro il pubblico che non si riesce mai a chiudere in via bonaria perché Fibbi ha detto arrivo fino alla morte ma tanto vincerò la causa e l’ha vinta, adesso non so qual è l’ultimo
grado? La Corte d’Appello Europea? Dove di appelliamo? Cassazione, Paradisi mi portano in Cassazione, sì perché quando è così, e lei lo sa meglio di me, purtroppo per tentare di recuperare le somme e non inserirsi dentro il profilo degli atti non compiuti che
tutti reputano importanti difficilmente mi fermeranno perché poi perdiamo in primo
grado, facciamo appello, e se non avessi fatto appello? Ma lì ci sono i costi della parcella quindi la Corte dei conti viene a vedere perché non hai fatto appello, faccio appello
perdo in appello, l’ufficio mica mi dice meglio fermarsi perché comunque ci sono i costi
sostenuti e quelli che a chi vengono addebitati e quindi Cassazione, riperdo anche in
Cassazione, ci sarà la Corte d’Appello europea che mi dirà che la bandiera di Forza Italia diventata poi bigama perché da Forza Italia poi d’Italia e diventata solo d’Italia.
Questo però Paradisi me lo deve nel senso che è documentato, la trasformazione che
magari era anche auspicata, della bandiera di Forza Italia nella bandiera d’Italia è avvenuta. Poi non si doveva fare, io avrei chiamato Fibbi dicendo togli quella bandiera e toglie anche quell’asta di 8 metri perché sopra all’ex Columbia non ci può stare, perché
nessuno mai l’ha autorizzata e perché se un poveretto mette su l’ombrellone e il vicino
di casa punta il dito io son costretto a farglielo togliere? Perché così è, provate a mettere
l’ombrellone sopra la terrazza di casa nei 300 metri della Galasso, tra vicini, non dove
c’è il pubblico, perché il pubblico purtroppo ha questo, metta un ombrellone sopra la
terrazza di casa dentro i trecento metri dalla Galasso, gli arriva il capo condomino se va
bene se no gli arriva il vicino e dice no tu quello non ce lo puoi mettere perché sei sopra
i due metri e quaranta e devi essere autorizzato, hai presentato la Scia? No. Presentato la
VIA? No. Hai il permesso a costruire? No. E quindi abuso, e quindi sanzione, tra vicini
quello lo toglie, qui no, c’è un palo di 8 metri non autorizzato da nessuno mai, ma siccome è il Comune, il Comune che paga quel contenzioso, Abnorme, non so se era da

Giudice di Pace, non so se era un rapporto tra gentiluomini, non so cosa andava fatto,
dico che è abnorme tutto e mi dispiace tanto perché io per carattere l’avrei chiuso dopo
tre giorni invitando Fibbi a togliere la bandiera e togliere anche il palo che non era autorizzato, un’asta. Paradisi facciamo quello che serve, se qualcuno ha commesso un atto
illegittimo ne deve rispondere, ma penso che se c’è stato un abuso c’è stato un abuso, se
il dirigente ha non ha motivato e invece la Cassazione ha detto che c’è stato non so cosa
verificheremo, ritengo che però al di là della bandiera tricolore rispetto alla quale mi alzo in piedi e metto la mano sul cuore, ritengo che ci sia una struttura non autorizzata che
se fosse capitato in un contenzioso tra normali cittadini o si sarebbe risolto dal Giudice
di Pace oppure si sarebbe risolto con un invito, ma questo non è, come il distributore
della benzina vicino al fiume, perderemo in primo grado, perderemo in secondo oppure
lasciamo tutto lì e quando andrà fuori qualcuno verrà a cercare non il giudice che ha
emesso quella sentenza ma il Sindaco Mangialardi, ma come dire niente mi sorprende.
Si dà atto che entra l’Assessore Memè.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): soddisfatto del fatto che finalmente
Maurizio Mangialardi dopo tanti anni usa le stesse identiche parole dello stimatissimo,
da parte mia, Presidente Berlusconi, le stesse identiche parole del presidente ex stimato
da parte mia perché ultimamente sulle posizioni etiche non condivido più, stimato dal
punto di vista di idee politiche, personalmente sempre stimatissimo il Presidente Berlusconi, però vedo che oggi Mangialardi usa le sue stesse parole quindi soddisfatto per
questo. Sul merito. C’è un principio Sindaco, da noi e in tutta la civiltà occidentale, che
ciò che non è vietato è sempre consentito, il nostro testo unico sull’edilizia spiega esattamente cosa debba intendersi per manufatto e cosa debba intendersi per opera edilizia.
Solo i manufatti e solo le opere edilizie sono soggetti ad autorizzazione o concessione
che dir si voglia a seconda delle situazioni, autorizzazione o concessione o permesso di
costruire, tutto ciò che non rientra nella categoria dei manufatti e delle opere edilizie
non deve essere autorizzato dall’Amministrazione comunale, non deve confondere signor Sindaco, capisco la difficoltà, abbiamo un funzionario simpaticissimo che è
l’architetto Ciacci che però ha un’indole così marxista e così materialista da un punto di
vista di materialismo storico che pensa di riscrivere ogni giorno le norme e lui ha dichiarato insieme a Roccato che anche il pennone di una bandiera sono un’opera edilizia
nonostante il testo unico sugli enti locali da delle caratteristiche che non corrispondono
a quella. Il Consiglio di Stato non ha fatto altro che dire in modo chiaro che per il pennone asta bandiera non ci vuole alcuna autorizzazione, né permesso di costruire, né
SCIA, né DIA, chiamatela come volete, perché il pennone non rientra nelle norme che
stabiliscono quelli che sono manufatti o opere edilizie, punto, non c’è altro da dire,

quindi è stato fatto un errore marchiano fin dall’inizio, questo errore marchiano l’hanno
fatto gli uffici, questo errore marchiano l’ha fatto il dirigente Roccato su impulso
dell’allora sindaco Angeloni, il dirigente Roccato deve pagare. Poi il Sindaco dice sono
abnormi 70.000 euro, ma glieli avete dati voi. Si chiama, ammesso e non concesso che
questo è un contenzioso che andava fatto, e non andava fatto, si chiama l’avvocato, si
dice accetti questa cifra? No, bene ne chiamo un altro e invece noi abbiamo sempre
chiamato l’avvocato Lucchetti e non abbiamo chiesto altri preventivi per cui l’errore
non è dell’avvocato Lucchetti che spara queste parcelle, peraltro parcelle che rientrano,
non è che ha chiesto cose fuori dalla norma, ha chiesto cose che rientrano nella norma
chiedendo cifre molto alte, non accontentandosi del minimo neanche dei medi, e allora
era l’Amministrazione comunale che doveva assumere un provvedimento diverso. Se
c’era prima la bandiera di Forza Italia o quella tricolore non ricordo, io ricordo che
quando scoppiò il caso pubblicamente c’erano tutte e due le bandiere, poi se il Sindaco
dice che ha visto prima quella di Forza Italia non ho dubbi però cambia poco perché a
casa del Sindaco Mangialardi o a casa del consigliere Fileri potete mettere anche le bandiere del Che Guevara, della rivoluzione cubana, della riduzione dell’ottobre del ’17, è
un problema che non può riguardare me che può darmi fastidio vedere magari a casa del
consigliere Fileri una bandiera cubana o una bandiera dell’ottobre del ‘17 però la rispetto perché è a casa sua e quindi andava rispettata anche la bandiera di Forza Italia come
anche ovviamente il tricolore dopo. Per cui e concludo non sono soddisfatto per un
semplice motivo perché noi, io Rebecchini e Canestrari chiedevamo e continuiamo a
chiedere che si proceda nei confronti dell’ingegner Roccato per chiedere la rivalsa per
tutti quei soldi che ho già detto quanti sono, ci manca solo l’ultimo tassello che è il saldo della parcella e occorre richiederli personalmente al dirigente Roccato. Quanto Sindaco al ricorso in Cassazione beh io credo che a questo punto vi consiglio chiaramente e
serenamente di non fare questo ulteriore passo perché questo si potrebbe poi comportare
da parte della Giunta che dovesse consentire e dovesse autorizzare un ricorso in Cassazione, potrebbe significare per i componenti della Giunta anche un danno erariale risarcibile non più dal dirigente ma a questo punto dai politici che dovessero in Giunta approvare il ricorso. Concludo rinnovando la mia richiesta a questo punto Presidente non
solo del saldo dell’ultimo grado di giudizio del Consiglio di Stato da parte dell’avvocato
Lucchetti, ma chiedo che mi venga recapitato anche il parere che l’ufficio legale, ha detto il Sindaco, ha dato per fare ricorso in Cassazione perché credo che questo sia un fatto
a mio avviso grave se c’è un parere di fattibilità di un ricorso in Cassazione, quindi
chiedo che mi venga inviato anche questo parere da parte dell’ufficio legale.
Il Consigliere DA ROS (Lega Nord): sinceramente non sono soddisfatto per nulla
della sua risposta anche perché non c’è stata. Siccome avevo fatto l’interrogazione scrit-

ta con risposta orale con quattro dati, magari quattro dati [si registra un contraddittorio
fuori microfono] sì però io naturalmente avendo fatto l’interrogazione con risposta in
Consiglio comunale non avendola ricevuta sicuramente non posso essere soddisfatto
Il Presidente del Consiglio ROMANO: il Segretario vuole chiarire subito il punto
sollevato dal Consigliere Paradisi, quindi eccezionalmente diamo la parola al Segretario.
Il Segretario MORGANTI: io non voglio intervenire per forza però posso rispondere al consigliere Paradisi subito. Non c’è un parere, attualmente è all’esame, non entro
negli aspetti di merito specifici però si sta esaminando, si sta valutando anche questa
possibilità perché è una delle possibilità rispetto alla materia che è stata trattata dalla
sentenza di primo grado e di secondo grado che sono esattamente l’opposto l’una rispetto all’altra, quindi si sta valutando anche questo tipo di percorso, c’è la possibilità di fare oggetto di eventuale impugnazione della sentenza di secondo grado, quindi non c’è
attualmente, altrimenti magari domani si aspetta il parere scritto, eventualmente qualora
maturi questa valutazione nel senso della presentazione del ricorso verrà formulata una
proposta alla Giunta. Solo per chiarire questo visto che lo potevo fare subito.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): mi pareva di aver capito dalle parole
del Sindaco, magari si è espresso male dicendo che c’era già un parere, questo lo accetto, però mi parlava di ufficio legale invece è la Segreteria che se ne sta occupando, non
l’ufficio legale, cioè sono due uffici diversi. Spiegatemi bene questo. Quindi è l’ufficio
legale, se ne sta occupando l’Ufficio legale, allora vi chiedo di essere aggiornato A questo punto sui vari passaggi.

Il Consigliere BEDINI (Vivi Senigallia): è un’interrogazione all’assessore al bilancio. Premesso che nella delibera del P.E.F. della TARI discusse nel Consiglio comunale del gennaio 2017, premesso che gli aumenti della TARI hanno inciso in particolar
modo sulle attività produttive vorrei sapere a che punto è la definizione del bando per i
contributi alle attività produttive relativi alla compensazione degli effetti della TARI.
L’Assessore CAMPANILE: saluto il Sindaco, i colleghi di Giunta, tutto il Consiglio comunale e gli ascoltatori. Ringrazio il Consigliere Bedini per aver posto
all’attenzione della città un aggiornamento su un provvedimento che l’Amministrazione
comunale ha fatto in sede di bilancio previsionale 2017 - 2018 e che ha visto con un
emendamento e attraverso delle risorse che sono pervenute tra l’altro grazie al ristoro
IMU-TASI dal Governo nazionale, dalla legge di stabilità, di destinare 670.000 euro di

queste risorse per una parziale copertura dell’aumento della TARI 2017 che le aziende e
i cittadini hanno avuto perché come sapete la TARI si compone del costo dell’appalto e
del costo della discarica, quindi è un servizio che deve andare a pareggio tra le entrate e
le uscite, quindi quando gli uffici hanno formulato la bollettazione delle 24.000 utenze e
delle 3700 utenze domestiche, legata anche alla problematica che c’è stata nel 2014 e
nel 2015 in particolar modo a due eventi calamitosi che sono appunto quelli dello spiaggiamento senza precedenti, nell’appalto c’erano circa 500 tonnellate di rifiuti annui
mentre purtroppo nel 2015 e nel 2016 come è stato già detto nelle Commissioni consiliari, in questa sede, in tutti i consessi dove si è approfondita questa tematica e in particolar modo questo fenomeno che non si era mai praticamente presentato, abbiamo dovuto in sostanza intervenire attraverso questo aumento di 26.000 tonnellate di rifiuti
spiaggiati che sono stati portati in discarica. Siamo riusciti attraverso il bilancio previsionale a trovare delle risorse da destinare per intervenire e dare un sostegno e
un’agevolazione alle nostre aziende così come ai nostri cittadini. L’emendamento prevede 470.000 euro per le aziende e 200.000 euro per un fondo che andrà in qualche modo a coprire il tema dell’inclusione sociale e soprattutto dare una mano alle famiglie più
bisognose. Abbiamo anche fatto un provvedimento in sede di bilancio, questo l’anno
scorso ma l’abbiamo confermato anche quest’anno, che è la rateizzazione a quattro rate
della TARI, quindi la TARI da quest’anno viene pagata il 16 maggio, il 16 giugno, il 16
settembre e l’ultima rata sarà pagata per tutti il 16 dicembre. Stiamo predisponendo in
un tavolo permanente che è attivo dove è presente il Sindaco, dove sono presente io con
le categorie economiche dove valutiamo e analizziamo molte situazioni tra cui anche
questa e stiamo valutando con gli uffici i criteri per predisporre il bando che sarà aperto
a tutte le categorie e soprattutto affinché questo bando non possa essere in qualche modo contestato, quindi stanno verificando le ultime risposte legate al bando pubblico e
credo che per settembre il bando uscirà e contiamo nell’ultima rata, quindi entro
l’ultima rata di pagamento di poter dare e distribuire queste risorse che sono state inserite all’interno del bilancio 2017 – 2018. Tra l’altro contiamo anche di approvare il bilancio previsionale quest’anno per la prima volta nell’esercizio finanziario 2017 - 2018
quindi l’ultima rata scade il 16 dicembre se saremo bravi anche e la legge di stabilità in
particolar modo ci metterà nelle condizioni di poter approvare il bilancio nei termini indicati per l’esercizio 2017 2018 che è appunto quello previsionale di dicembre potremo
avere oltre che la distribuzione di queste risorse alle nostre aziende ma anche potremmo
vedere se non ci saranno calamità o eventi eccezionali anche una tariffa come da impegno che chiaramente non avrà più quella rateizzazione legata a questi grandi spiaggiamenti che ci sono stati nel 2015 e nel 2016 e quindi potremmo ritrovare una tariffa che
ritorna a quel costo senza un aumento così importante che c’è stato nel 2017.

Si dà atto che entra il Consigliere Sardella: Presenti con diritto di voto n. 21.
Il Consigliere BEDINI (Vivi Senigallia): no, non mi reputo soddisfatto perché più
che una risposta puntuale su quello che è l’esito o l’attuale stato dei lavori mi sembra un
po’ una lettera di intenti, la cronistoria l’ha fatta molto precisa, però io volevo sapere in
maniera puntuale se c’era con qualcosa proprio di concreto per cui chiedo che a breve
mi sia recapitato lo stato dei lavori sulla preparazione di questo bando perché attualmente non ho ben precisa la situazione, le cifre le conoscevo, 470 per le aziende 270 per
l’inclusione sociale, tutto d’accordo, volevo sapere a che punto era proprio la stesura di
questo bando perché io azienda possa venire in Comune e dire questo è il mio quanto mi
compete, io volevo sapere questo in maniera molto precisa, comunque se è possibile
chiedo di avere quanto prima questo materiale.
Si dà atto che entra il Consigliere Brucchini: Presenti con diritto di voto n. 22.

Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): la mia interrogazione riguarda il trofeo CONI. Premetto che con la delibera della Giunta 110 del 2017 il Comune ha
aderito alla manifestazione Trofeo CONI 2017 e ha costituito un gruppo di coordinamento, sicuramente questo evento è motivo di soddisfazione per Senigallia e con questa
manifestazione si riconferma una lunga tradizione della città per lo svolgimento di avvenimenti sportivi, per questo mi sento di ringraziare il Coni che ha scelto la nostra Regione per questa quarta edizione che sarà anche questa un’occasione importante di rilancio per gli operatori commerciali e turistici e per le bellezze della nostra regione nonostante tutti i ritardi che abbiamo avuto con il post terremoto. Per la quarta edizione del
trofeo CONI le giornate conclusive, dal 21 al 23 settembre, si svolgeranno a Senigallia.
In previsione della grande affluenza che si verificherà e viste le ultime situazioni che si
sono create in varie circostanze, cito solo quanto accaduto a Torino il 3 giugno in Piazza
San Carlo e alla luce anche del vertice tenuto il 20 giugno dal Prefetto di Ancona, considerato che abbiamo notato che le gare di atletica leggera non si svolgeranno a Senigallia, quello che non capiamo sono le ragioni di questa scelta che dipendono dall’impianto
non più adeguato allo svolgimento di gare di un certo livello o da altre motivazioni.
Tanto premesso e considerato le rivolgo le seguenti domande: gli impianti sportivi sono
o saranno tutti all’altezza per un evento così importante? In particolare sarà garantita la
sicurezza dei partecipanti e degli spettatori visti i limiti a cui sono sottoposti alcuni di
essi dalle normative vigenti come il campo di calcio delle Saline, la palestra dell’istituto
Panzini, il pallone del seminario, che non sono appunto idonei per ospitare molti spettatori. Verrà predisposto un piano di controllo emergenza ed evacuazione in base alle li-

nee guida del ministro Marco Minniti e richiamata dal Prefetto di Ancona, e in caso affermativo da chi sarà redatto? L’impianto di atletica è ancora adeguato allo svolgimento
di cariche di un certo livello organizzativo visto che è stato escluso? In caso non sia più
adeguato questa Amministrazione ha intenzione di intervenire con i lavori necessari per
restituire la piena operatività dell’impianto di atletica?
Il SINDACO: Consigliere Sartini io avrei messo un po’ più di enfasi perché vede
Sartini lei liquida la quarta edizione del Trofeo Coni come uno dei 150 eventi che mettiamo in campo ogni estate, quasi una sorta di festa della quaglia, come una delle cose
usuali, evocando manifestazioni analoghe in questa città, recuperando i fasti del passato.
Mica è così, non è proprio così, lo dico e ringrazio Sartini perché forse nemmeno i Consiglieri comunali tutti hanno consapevolezza di che cosa è successo. Perché il trofeo
CONI che è stato reintrodotto quattro anni fa e che per il CONI è la manifestazione più
importante dopo le Olimpiadi, ovviamente riguarda i ragazzi da 11 a 14 anni, e che ha
visto come scelta finora solo città capoluogo, mi viene in mente l’ultima Cagliari, mi
viene in mente Caserta e poi Senigallia e quindi dovremmo capire che il trofeo CONI
che porterà 5000 presenze dal 21 al 24 di settembre e che ha visto candidata prima il
centro Italia perché era una iniziativa al sud Caserta, una iniziativa al Nord, una sulle
isole e poi il centro Italia. Abbiamo avuto la competizione noi di Roma, abbiamo avuto
la competizione di Firenze, abbiamo avuto la competizione di Bologna, abbiamo avuto
in competizione Rimini, abbiamo avuto in competizione Vasto, Chieti e hanno scelto le
Marche e delle Marche hanno scelto Senigallia. Io penso direi guardando il consigliere
Beccaceci, consigliere delegato allo sport, dovremmo essere soddisfatti solo di questo. È
un po’ come quando ci dicono la Coca Cola, hanno scritto Senigallia e qualcuno mi pone ma c’è lo zucchero dentro la Coca Cola, è un problema, io capisco che questa è una
città che ha fatto tante cose strane, io che non bevo Coca Cola sono contento che tra
dieci realtà italiane per una vacanza da sogno decidano di promuovere la città di Senigallia senza tirar fuori un euro, poi chi la vuol bere light la beve light, chi non la vuol
bere non la beve, chi la vuol bere con lo zucchero, io no e non la bevo, però vi assicuro
che vedere Phuket, Corfù, Amburgo e Senigallia insieme a Formentera mi scoppia il
petto per come sono perché io penso che il target nostro sia quello e quindi Sartini che il
Coni abbia messo il dito prima nella regione Marche, prima del terremoto tra l’altro, e
poi abbia detto della Regione Marche il nucleo propulsivo è Senigallia, Sartini mi fermo, poi siccome io sono uno che pensa che valorizzare il territorio sia una cosa importante e che quindi Senigallia è quella che ospita tutta la ricettività turistica quindi ci interessa quello e che poi la manifestazione d’apertura sia a Senigallia con la parata, con la
piazza più bella d’Italia, con tutti gli stemmi per terra e i lampioni per aria, tutte quelle
robe lì che mi piacciono e che poi ci sia la manifestazione di chiusura nella spiaggia e

che ovvio guardate, l’avete visto stanno uscendo, lì c’è il Comitato di ordine e sicurezza
pubblica, sono di là, li avete visti, non fanno la parata militare, Carabinieri, Commissariato erano lì perché ovviamente stiamo alle disposizioni normative che faremo al meglio e insieme a quello che faremo al meglio qui con le prescrizioni che ci danno e che
rispettiamo, ci lavoreremo, abbiamo utilizzato impianti di Corridonia per le macchine,
Pala Tricoli di Jesi, abbiamo utilizzato altre strutture, non è un problema, ci dicono loro
se vanno bene o no, arriva il CONI, è arrivato qui il Vice Presidente l’altro giorno con
gli Assessori Memè e Monachesi hanno fatto i sopralluoghi, ci hanno detto che quegli
impianti vanno bene, tra l’altro gli facciano trovare con la Bucari lo stadio bellissimo,
con Monachesi il piazzale tutto asfaltato con tutti i parcheggi, con Pane Nostrum in contemporanea, esploderà ancora una volta la città, Sartini stia sereno, proprio sereno, tranquillo, orgoglioso e petto in fuori anche lei, lei è cupo, non riesce a trovare, pieno di acredine anche sulle cose per vedere cosa è successo in passato e così almeno ci mettiamo il cuore in pace, gli spettatori che ci sono stati per la partita del cuore non ci sono
stati nemmeno per Italia Germania, così siamo tranquilli, tranquillizziamo tutti, anche i
consulenti, tutti li tranquillizziamo. Noi siamo abituati Sartini a fare bella figura e comparire nei primi dieci in Italia ovunque, Senigallia ovunque, sorprendente Senigallia feel
Senigallia, siamo i migliori e non siamo come Roma, a me se avessero chiesto le Olimpiadi io le avrei fatte, Senigallia contro Atlanta, ha capito cosa guardo? Senigallia contro Atlanta, e avremmo vinto noi.
Si dà atto che escono i Consiglieri Paradisi e Perini: Presenti con diritto di voto
n. 20.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): per dichiararsi soddisfatto
bisognerebbe aver avuto le risposte dovute. Magnificare questo evento glielo avevo detto io, è un evento importante che dà lustro alla città e quindi chiaramente sono contento
di questa manifestazione, di questo trofeo Coni ma le mie domande erano molto più
precise al di là di un generico stanno lavorando per predisporre qualcosa volevo sapere
solo se la pista d’atletica è ancora funzionale oppure no, se ci sono dei problemi, se al
pallone al seminario che può ospitare solo 50 persone di pubblico è sufficiente o meno,
se il CONI le ha detto come dice lei che va tutto bene poi quando magari entrano 300
persone non va tutto bene perché nel piano che va predisposto per evitare problemi va
inquadrato tutto, quindi purtroppo tornerò a chiedere con accessi agli atti tutto ciò che
farete per controllare che non ci siano problemi ma non perché voglio che si affossi una
manifestazione così importante per la città, assolutamente, perché prima di tutto c’è la
sicurezza dei cittadini sempre e questa per me è una cosa importante che non va posta in
secondo piano, paragonarsi ad Atlanta o a qualunque altra città del mondo perché alla

fine una città che è in grado di garantire la visibilità ai propri cittadini, la sicurezza è più
importante di qualunque altra manifestazione o evento quindi non mi ritengo soddisfatto
come non mi ritengo soddisfatto delle similitudini che fa il Sindaco tra il distributore
posto a ridosso del fiume prima che deve stare lì perché non ci sono 300 metri dal fiume
come prevede la legge Galasso poi a Borgo mulino non ci sono 300 metri ma è stato autorizzato ugualmente il mega distributore di Borgo Molino contro anche tutti i residenti,
queste cose è ora che cessano perché quando uno va a vedere delle irregolarità già consolidate prima della legge Galasso, quando però la legge Galasso è uscita il distributore
non c’era ancora e quindi bisognava sapere cosa faceva.

Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): la mia interrogazione prende spunto dalla recente approvazione in sede di seconda Commissione regionale della proposta
di legge 67 del 2016 inerente alla previsione di recupero e distribuzione gratuita delle
eccedenze alimentari e non alimentari, nella fattispecie i farmaci. Richiamo velocemente la normativa giusto per chi ci ascolta. Già dal 2007 è possibile il recupero dei farmaci
in corso di validità confezione integra quindi non imperfetti, con la finalità di garantire
alle persone e ai cittadini di recuperare e restituire o donare medicinali eventualmente
rimasti parzialmente inutilizzati, o perché la terapia nel frattempo è cambiata, o perché
sono intervenute complicanze o perché magari purtroppo il paziente che era destinatario
di quei farmaci è deceduto. Questo permette già perché poi la normativa è stata riconfermata e ampliata nel 2016 di poter avere un mercato parallelo non in nero ma legalizzato di farmaci che possono essere utilizzati anche da parte non soltanto del circuito istituzionale ma anche da parte delle associazioni a scopo di assistenza, quindi molto velocemente a proposito di tale possibilità posto che i decreti attuativi che erano previsti nel
2016 ancora non sono stati emanati a livello del Governo e sapendo che la Regione si
sta comunque muovendo in tale senso chiedo al Sindaco e alla Giunta se intendano in
qualche modo attivarsi sul fronte del recupero dei farmaci per quanto riguarda l’ex zona
territoriale di Senigallia, per quanto riguarda le strutture di ricovero, cura e riabilitazione
e per quanto riguarda le eccedenze alimentari diamo già atto che c’è tutto un percorso
per lo spreco zero e chiediamo quindi di continuare l’azione dell’amministrazione in
questo campo.
L’Assessore GIROLAMETTI: ringrazio l’Assessore Palma per l’interrogazione
sicuramente stimolante, proverò a rispondere perché non siamo ancora a conoscenza di
decreti attuativi di questa normativa che sicuramente andrà nella direzione di un recupero dei farmaci e vedremo poi come sarà possibile coinvolgere immagino innanzitutto i
medici di famiglia che sono coloro i quali ora hanno esattamente l’esatta conoscenza dei

farmaci prescritti e dei farmaci assunti o meno dai pazienti perché tutto viene registrato
mese per mese e quindi del consumo per singolo paziente in cura, quindi non si potrà
prescindere dai medici di famiglia e coinvolgere mi viene da pensare anche gli istituti di
assistenza, immagino le case di riposo o analoghe, dove eventualmente potrebbero essere allocati questi farmaci recuperati. Staremo attenti a vedere che cosa emerge, quali saranno le indicazioni e cercheremo prontamente di dare delle risposte operative. Per
quanto riguarda invece il recupero del cibo c’è stata la legge nazionale che ha aperto sicuramente delle grandi possibilità, come assessorato siamo in contatto con una agenzia
che si è resa disponibile a recuperare cibo cucinato ovviamente non consumato e quindi
in eccedenza direttamente dai ristoranti con attestazione della quantità di cibo recuperato perché questo può essere un vantaggio per l’esercente in quanto risparmia sull’IVA e
sulla tassazione collegata, e questo è previsto dalla legge. Siamo anche in attesa di un
progetto molto meritorio da parte della Caritas di Senigallia che presumibilmente dopo
l’estate aprirà un emporio solidale in cui ci saranno a disposizione dei cittadini individuati con una card dai servizi sociali non solo mezzi tipo vestiario, scarpe, ma anche elettrodomestici, ma anche del cibo e pensavamo di utilizzare non solo il cibo invenduto
messo a disposizione dai supermercati di Senigallia con i quali abbiamo già preso contatti, ma anche quello dei ristoranti così però come previsto dalla legge quindi con
un’agenzia che recupera e sotto la propria disponibilità quindi togliendo da ogni responsabilità il ristoratore, si preoccupa di portare alla distribuzione direttamente del cibo recuperato. Credo che per la fine dell’anno queste due opportunità saranno operative, sarò
ben felice di riportare novità se e quando ci saranno.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): per dichiararmi soddisfatta della risposta.

Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): la mia interrogazione
verte su una richiesta di chiarimenti in merito all’esecuzione degli interventi di disinfestazione da zanzare e pappataci sul nostro territorio comunale. Proprio recentemente
qualche giorno fa è apparso un articolo di Senigallia notizie, un comunicato in cui si avvertiva la cittadinanza che si sarebbe tenuto a breve un intervento di disinfestazione da
zanzare e pappataci su tutto il territorio comunale e facendo riferimento al medesimo
avviso apparso sul sito comunale. Descriveva i luoghi e i tempi in cui questo intervento
si sarebbe verificato in particolare la notte appena trascorsa e la notte prossima, indicando appunto i luoghi, il lungomare, la città eccetera e specificava che il prodotto utilizzato è un prodotto innocuo per persone ed animali e agisce solamente sugli insetti tuttavia
specificava sempre l’articolo dell’avviso che a puro titolo precauzionale nelle notti so-

pra citate che quindi sono le notti tra il 26 e il 27 etra il 27 e il 28 si invitavano appunto i
cittadini a osservare alcuni accorgimenti pur generici cioè mantenere chiuse le porte e le
finestre, ritirare gli indumenti posti ad asciugare all’aperto, tenere in casa gli animali
domestici, lavare fratta e verdura che proveniva da orti privati. Sappiamo che con decreto del gennaio 2014 che riguarda l’adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che reca appunto un’attuazione della direttiva europea
in merito all’azione comunitaria di utilizzo sostenibile dei pesticidi, con questo decreto
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della Salute dispone
delle misure per la riduzione dell’uso di questi fitosanitari e anche dei rischi derivanti
dal loro impiego e questo decreto dispone appunto che è fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di cartelli che indicano tra l’altro la sostanza attiva
utilizzata. Sappiamo che l’Asur Marche ha dichiarato che il prodotto è utilizzato nel territorio comunale, questo su richiesta di un cittadino ovviamente l’abbiamo saputo, ha il
nome commerciale di deadina ed è formulato in riproduzione acquosa contenente
l’associazione di due birre piretroidi sintetici che sono la cipermetrina e la tetrametrina.
Uno studio del CNR del 2014 definisce la cipermetrica come sostanza pericolosa e che
quindi necessita di una scheda dati di sicurezza e la scheda dati di sicurezza della deadina specifica che il prodotto è classificato come pericoloso ai sensi proprio delle disposizioni di cui alle direttive europee e può provocare gravi danni per la salute, pertanto
chiediamo al Sindaco, all’Assessore e alla Giunta quali siano state colte oltre all’articolo
e all’avviso sul sito comunale che poi riportano le stesse notizie, quali siano stati gli altri
avvisi effettivamente dati ai cittadini perché molti chiaramente non erano al corrente e
non ne sono tuttora al corrente e inoltre per quale motivo non è stata resa nota la sostanza utilizzata per i trattamenti e la sua pericolosità di assunzione anche in riferimento ai
cibi che vengono prodotti negli orti cittadini in considerazione anche del fatto che questa sostanza è vietata in agricoltura. Poi se la ditta operatrice abbia presentato una scheda tecnica d’intervento specificando la pericolosità e le modalità di irrorazione perché
sinceramente a livello personale posso dire che sono notti di ansia queste perché dobbiamo ritirare l’erba gatta, dobbiamo ritirare gli animali in casa, dobbiamo coprire le varie piante che utilizziamo costantemente per il cibo e via dicendo e non sappiamo tra
l’altro se questi interventi sono avvenuti o meno perché non possiamo stare in piedi tutta
la nottata per controllare questo, se sono stati rinviati eccetera. Volevo attenzionare perché è una cosa che penso metta in ansia molti cittadini.
L’Assessore RAMAZZOTTI: ringrazio la consigliera Martinangeli per questa interrogazione che ci permette di chiarire meglio questa disinfestazione che viene fatta nel
nostro territorio in occasione in modo particolare della stagione estiva. Si tratta ovvia-

mente di un avviso che noi diamo ai cittadini più che altro in maniera precauzionale in
quanto la sostanza che viene irrorata ha una percentuale così bassa per cui non presenta
alcun tipo di pericolosità né per gli animali né per le persone. È una sostanza che a contatto con l’acqua svanisce completamente per questo semplicemente la precauzione eventualmente nelle giornate successive è di lavare frutta e verdura laddove possono entrare in contatto ma diciamo che il servizio a cui ho partecipato direttamente insieme
con la ditta si svolge di notte, viene fatto tutte le volte che viene segnalato purché non
piova in quanto diventa completamente inutile in seguito con la presenza di acqua piovana l’irrorazione di questa sostanza appunto diluita all’1%, questa è una modalità per
ridurre ovviamente la popolazione di questi insetti, delle zanzare, alla quale vanno unite
le altre modalità di precauzione che prendiamo che sono quella di mettere della sostanza
anti larvale in tutte le caditoie di carattere pubblico che abbiamo come Comune e suggeriamo anche ai privati laddove ci siano caditoie, in modo particolare nei condomini, di
effettuare lo stesso tipo di trattamento in quanto la zanzara si riproduce soltanto in presenza di acqua, quindi è soltanto la presenza di acqua che favorisce e moltiplica il proliferare di queste zanzare tant’è che quest’anno vediamo una presenza molto ridotta nel
nostro territorio rispetto agli anni scorsi perché è piovuto talmente poco per cui si è diffusa molto meno. Questa sostanza che viene ignorata ha un raggio d’azione aereo di circa 15 metri per cui questa macchina percorre le nostre strade e permette in modo particolare in prossimità di parchi pubblici delle strade del nostro Comune di ridurre la presenza della popolazione di questo tipo di insetto. Il pericolo non sussiste, è semplicemente ripeto una precauzione in modo particolare per i panni stesi in quanto potrebbe
depositarsi sui panni stesi ma per tutto il resto non ha alcun tipo né di danno né di pericolosità, addirittura potrebbe essere mangiata anche la frutta o la verdura anche contenente questo tipo di sostanza in quanto la ditta che effettua questo servizio ci assicura
che di per sé non è dannosa, è soltanto una forma precauzionale quella che chiediamo e
che suggeriamo ai cittadini. Questo tipo di disinfestazione avviene tre volte in genere
ogni mese dell’estate, giugno, luglio e agosto, ma ribadisco l’effetto principale e più
importante è quello dell’anti larvale nelle caditoie, è lì che noi agiamo, riduciamo la popolazione larvale in modo particolare, quest’altro è più che altro un intervento di riduzione della quantità degli insetti, perché questo secondo tipo di intervento che invitiamo
tutti i cittadini che ci stanno ascoltando se possono, se abitano in un condominio, abbiamo mandato questo invito anche a tutti gli amministratori di condominio, a provvedere insieme con l’Amministrazione comunale a inserire questo anti larvale nelle caditoie delle proprie abitazioni in quanto in quel modo si riesce a prevenire e ridurre la presenza delle zanzare con tutti gli effetti e disagi che questo insetto provoca un po’ nelle
nostre estati.

Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): grazie Assessore, chiaramente non sono completamente soddisfatta della risposta in quanto avrei gradito che
l’assessore mi assicurasse che per i prossimi trattamenti l’Amministrazione avrebbe preso la precauzione, anzi avrebbe seguito l’obbligo di dichiarare proprio per iscritto il tipo
di sostanza che viene chiaramente applicata e anche le percentuali che si applicano di
questo prodotto perché per me è importante per i cittadini conoscere che sia effettivamente quello il prodotto e quella diluzione in quanto questo prodotto invece, la deadina,
proprio dalle schede tecniche risulta invece che non è possibile utilizzarla in agricoltura
mentre la cipermetrina addirittura da sola all’opposto lo sarebbe però i tempi da rispettare prima di consumare gli ortaggi, questo appunto dalle schede tecniche e dalla ricerca
del CNR, indicano tempi di decadimento di questi prodotti molto più lunghi perché
molto più complessi rispetto al lavaggio semplice di frutta e verdura perché le schede
della cipermetrina che ho allegato indicano sette giorni per diversi ortaggi addirittura 14
giorni per la frutta, quindi non mi sembra che sia una sostanza del tutto innocua.

Il Consigliere ANGELETTI (PD): questa interrogazione era diretta all’Assessore
Monachesi, nasce delle segnalazioni di cittadini abitanti nelle frazioni di Marzocca e
Montignano che tra l’altro ormai sono le frazioni più popolose di Senigallia perché si
tratta di circa 5000 abitanti tra Marzocca, Montignano e San Silvestro e nasce da dei disagi che incontrano nel cimitero di Montignano riguardanti la mancanza di loculi. Ultimamente è successo che ci sono stati dei decessi e sono stati costretti i familiari a chiedere in prestito dei loculi nelle cappelle dei loro amici o dei loro conoscenti. Ci sono ancora dei loculi ma sono molto vecchi e molto scomodi in quanto sono in sesta fila e capite quando muore un congiunto di un anziano, questo anziano che deve arrivare a portare dei fiori, a rendere omaggio in sesta fila, al sesto piano è alquanto scomodo. C’era
un progetto di realizzazione di 120 loculi di cui 60 prefabbricati e 60 in cemento armato,
a che punto è questo progetto e quando inizieranno i lavori?
Si dà atto che entra il Consigliere Straniero Aggiunto Alam Mohammad Shafiual.
L’Assessore CAMPANILE Consigliere Angeletti come lei sa in sede di bilancio
previsionale abbiamo definito le risorse necessarie per poter ampliare in qualche modo
in maniera strutturale sia il cimitero di Montignano così come quello di Roncitelli e delle Grazie quindi c’è questa volontà di intervenire immediatamente attraverso dei prefabbricati che sono già in fase di posizionamento e strutturare con un progetto che è già
nella fase esecutiva di realizzare invece i loculi in maniera strutturale sia per Roncitelli
che per le Grazie e per Montignano come lei diceva. Nei prossimi mesi l’ufficio tecnico

predisporrà il bando per assegnare la realizzazione dei loculi e quindi mi auguro che entro il prossimo anno siano risolti questi problemi legati alla realizzazione dei loculi in
questi due cimiteri e anche al cimitero delle Grazie.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): la ringrazio Assessore Campanile, anche i loculi prefabbricati vanno bene perché mi è stato detto che vanno bene in fase provvisoria,
la ringrazio.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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