COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 56
Seduta del 27/07/2017

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di luglio 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° 19
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

È altresì presente l’assessore Campanile Gennaro.
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 primo punto dell’ordine del giorno dei lavori consiliari ed apre le interrogazioni ed interpellanze.
Il Consigliere MANDOLINI (Movimento 5 Stelle): l’interrogazione era rivolta
all’Assessore Bucari, ora la rivolto al Sindaco, riguarda l’area archeologica di via Cavallotti. Considerando che quest’area pur essendo molto piccola rispetto a quella della
Fenice non è meno importante in quanto proprio a livello storico è l’unica testimonianza
che abbiamo oggi di una presenza preromana sul territorio di Senigallia, quindi dal lato
storico e culturale è molto importante. Considerando poi inoltre che il centro storico sarà poi oggetto di importanti interventi: curva della penna, via Barroccio ed ex Molino
Tarsi, interventi tra l’altro che prevedono piani interrati come quello in via Baroccio,
chiunque può vedere chi passa alla curva della penna c’è uno scavo molto profondo,
quindi volevo chiedere in merito a questo, intanto la storia giuridica dell’area archeologica di via Cavallotti, non so se è il termine giusto, per capire proprio cosa è successo
dopo che la ditta che effettuava i lavori di ristrutturazione ha chiuso a quell’area? Se è
entrato il tribunale, se ci sono state delle aste, se il Comune ha partecipato p se non ha
partecipato, il motivo per cui magari non ha partecipato all’asta se c’è stata. Poi se la
parte dell’immobile risulti effettivamente acquisita da un privato e come l’ente abbia intenzione di agire in questo caso in quanto la notizia è emersa sui giornali locali dal presidente dell’Archeoclub e di Italia Nostra Marche Senigallia e se sussiste la possibilità
poi da parte del Comune di acquisire l’area e utilizzarla come avviene per l’area sotto il
Teatro la Fenice come richiesto appunto dal presidente di Italia Nostra e
dall’Archeoclub nell’articolo che avevo accennato. Poi se in merito ai futuri interventi
da realizzare nell’ultima variante del centro storico, curva della penna, parcheggio via
Barroccio, ex molino Tarsi e Politeama Rossini saranno oggetto di campagne di scavo
preventive proprio nel rispetto della convenzione che è stata approvata e rinnovata il 16
giugno con delibera 161 del 16 giugno 2016 e nel rispetto dell’articolo 1.4 ter delle
norme tecniche del piano particolareggiato del centro storico che prevedono proprio la
sorveglianza sugli scavi superiori a 50 centimetri oltre il piano di strada.
Si dà atto che entra il Consigliere Pierfederici: Presenti con diritto di voto n. 20.
Il SINDACO: buonasera a tutti, colleghi di Giunta, Presidente, Consiglieri e come
al solito i cittadini che ci guardano attraverso il nostro streaming e quelli che ci ascoltano attraverso Radio Duomo che ringrazio per il servizio. Ringrazio in modo particolare
il Consigliere Mandolini per l’interrogazione che ho seguito con grande attenzione e di
fatto ricostruisce la storia dei rapporti e dei percorsi che questa Amministrazione ha
messo in campo, dei quali sono anche particolarmente orgoglioso perché Mandolini par-

liamo di un tema che qualche anno fa riguardava essenzialmente il pubblico e invece noi
avevamo abbiamo costruito questo protocollo con la Sovraintendenza, con Archeoclub,
Italia Nostra, Università di Bologna e ovviamente il Comune di Senigallia che ci permette di gestire con grande lungimiranza e grande attenzione tutti gli interventi che
vengono realizzati nel nostro territorio dentro un’area più o meno individuata interessante sul piano archeologico, e allora tutto quello che avviene dentro la nostra città è
monitorato con tecniche diverse che non sto qui oggi ad argomentare ma che hanno
prodotto risultati importanti. Lei ha citato l’intervento su via Cavallotti, ma lo stesso dicasi dell’intervento sempre in area privata di via Barroccio, le indagini che sono state
realizzate in occasione della realizzazione della piazza e quelle che si stanno realizzando
per gli orti del Vescovo e tutte le indagini che sono state messe in campo. E allora cosa
produce? Produce un importante risultato di una emergenza archeologica rilevante come
quella di via Barroccio prima e di via Cavallotti poi dove in parte riscriviamo anche un
pezzo della nostra storia, solo che dobbiamo sapere che interveniamo su aree private,
sono aree private, interventi privati dove i protocolli che scriviamo al momento del rilascio delle concessioni una volta individuata quella emergenza come interessante ci permette come in via Barroccio di riservarci dei momenti oltre che di individuazione fisica
dell’emergenza stessa anche la possibilità di visitarla, così doveva essere anche per via
Cavallotti, su via Cavallotti c’è stata una vicenda che ha interessato l’impresa che si è
conclusa con il fallimento e poi la messa all’asta e quindi oggi abbiamo un altro interlocutore privato rispetto al quale al di là dei buoni propositi che Italia Nostra rivendica ma
che per parteciparvi e per aggiudicarla per il pubblico bisognava semplicemente acquistarla e non c’erano le risorse come non ci sono per sistemare il ponte del Corso, come
non ci sono per intervenire in altre aree e quindi non abbiamo acquistato quel diritto, vale però la convenzione che avevano, cioè quella della possibilità che quando
l’interlocutore sarà sancito di poter mettere in campo un’operazione con la Sovraintendenza per valorizzare quel luogo e consentire attraverso progetti come quello di Senigallia sotterranea di potervi accedere in determinati momenti, però Consigliere Mandolini
siamo in condizioni diverse da quella del Teatro La Fenice, al teatro la prospicienza è la
nostra, è del pubblico quindi non solo la Sovraintendenza ha fatto un investimento, non
solo l’ha reiterato e ne sta facendo un altro per il quale ringrazio ma è nella nostra piena
disponibilità. Quello è un luogo privato e il pubblico può fare solo una cosa, può fare gli
espropri e non può fare nient’altro, oppure come diciamo cerchiamo di non creare
nemmeno troppe tensioni perché dopo le tensioni quando si creano e quando il percorso
è molto condizionato si rischia anche che come è successo in passato anche con tutte le
attenzioni che si pongono magari si accelerano processi di occultamento, invece qui
l’impresa non ha avuto mai un giorno di ritardo, i lavori sono andati come erano previsti
e la convenzione con noi obbliga la possibilità di visitarla. Siamo a questo punto, ovvio

che lì bisogna fare un investimento importante perché lei avrà avuto modo di vederlo,
oggi vi si accede ma non ci sono i termini quelli nemmeno troppo virgolettati della sicurezza e quindi vie di esodo, percorsi, tutte le cose che servirebbero in modo formale. Sul
piano sostanziale invece dopo che è stata riacquistata la palazzina tutta quindi compreso
il piano archeologico possiamo dar seguito agli elementi previsti in convenzione e quindi la possibilità del pubblico di accedervi per iniziative concordate. Comunque oggi ne
capiamo il grande valore e lo vorremmo acquisito al patrimonio pubblico, io dico che se
invece dovessimo continuare come sta accadendo per gli orti del Vescovo, le indagini
che si stanno facendo in giro, e dovessero emergere altre situazioni quando si riterrà e
verrà valutato che queste siano di interesse archeologico importante è necessario che
siano fruibili, questo è il percorso che vorremmo mettere a disposizione di via Cavallotti. La vicenda giudiziaria ovviamente ha creato un certo impasse ma con l’attenzione di
tutti compresa la sua e la ringrazio davvero per l’interrogazione, troveremo il modo
all’interno dei percorsi conoscitivi che mettiamo in campo ogni anno di metterla a disposizione dell’intera comunità.
Il Consigliere MANDOLINI (Movimento 5 Stelle): sono parzialmente soddisfatto della risposta in quanto faccio una piccola premessa, puntavo proprio sul fatto che
l’area di via Cavallotti è di grande interesse archeologico proprio perché da una testimonianza storica di un insediamento preromano nella nostra città cosa che fino adesso
tutti sapevano ma era solo ipotizzata, quindi è molto importante da quel punto di vista lì
e il timore che hanno avuto il Presidente di Italia Nostra e di Archeoclub, come ho avuto
io e come immagino avranno avuto penso tutti quelli che si sono interessati a questa cosa, utilizzare quell’area per farci uno studio o per adibirla a qualcos’altro è completamente incompatibile, in quell’area si può fare solo una cosa, è un’area monumentale
come quella della Fenice quindi anche le destinazioni d’uso, non so in che modo può intervenire il Comune, sicuro può farlo penso e quindi spero nella forte sensibilità su questo tema. Parzialmente soddisfatto perché forse è sfuggita la domanda sugli interventi
oggetto della ultima variante del Piano del centro storico, via Barroccio e specialmente
la penna perché ho visto che hanno già scavato, non so se proprio per la convenzione in
atto o per altri motivi comunque sia si è scavato in maniera profonda e bisognava magari vigilare perché l’università o l’Archeoclub o chi per loro andasse lì a vigilare e a vedere se era un’area di interesse, magari riscriverò all’Assessore in merito a questo.

Il Consigliere DA ROS (Lega Nord): questa è un’interrogazione che era partita
come mozione in quanto avevo presentato una mozione per l’installazione dei park tutor
per i parcheggi riservati ai disabili non sapendo che la stessa mozione era stata già pre-

sentata nel 2012 dalla collega Consigliere comunale Antonacci Monica e quindi ho convertito la mozione in interrogazione. Vorrei fare una piccola premessa per spiegare ai
Consiglieri che non erano nella scorsa legislatura cosa comportava questa mozione. In
pratica nei parcheggi che riguarda i disabili purtroppo c’è la brutta abitudine di parecchie persone di utilizzarli senza avere le autorizzazioni e quindi si era pensato e si era
proposto, l’avevano proposto nel 2012, di adottare questo park tutor. In pratica in cosa
consiste? Nei parcheggi rivolti ai disabili sulla base della pavimentazione quindi del
parcheggio veniva installato un sensore e nel momento in cui la persona disabile o
l’accompagnatore arrivavano in questo parcheggio avevano a disposizione un telecomando a impronte digitali, quindi che poteva usare solamente chi realmente aveva una
disabilità, e in pratica avvisava il sensore che chi parcheggiava era autorizzato. Nel caso
invece una persona non avente diritto andava a parcheggiare automaticamente questo
sensore mandava un segnale al comando dei vigili urbani e gli stessi potevano automaticamente andare sul posto e immediatamente multare e far rimuovere la macchina. Questa sicuramente era una cosa interessante e infatti nel 2012 la stessa mozione era stata
approvata quasi all’unanimità 22 su 24 votanti, però parliamo del 2012 e da cinque anni
a questa parte pur essendo stata approvata in Consiglio comunale non ha avuto seguito e
pensiamo che invece la cosa potrebbe essere molto interessante a livello comunale e anche rivolta al disabile stesso quindi l’interrogazione è rivolta in questo caso al Sindaco
chiedendo perché non è stato mai adottato ed eventualmente se ha intenzione di adottarlo e quando lo vorrebbe adottare.
Il SINDACO: grazie Consigliere, non avevo a memoria ed è strano che avessimo
votato un ordine del giorno di questo tipo perché poi l’ordine del giorno deve essere anche sostanziato da risorse da mettere a bilancio perché è molto affascinante il metodo
ma comunque abbisogna di un investimento tecnologico importante, penso che noi abbiamo dei sistemi che potremmo implementare, questo è particolare però attraverso My
Cicero mi viene da pensare che si potrebbe anche capire come quel sistema possa garantire lo stesso risultato senza ulteriori investimenti ma, c’è sempre un ma, noi dobbiamo,
riguardo l’iniziativa di Gherardo Colombo l’altro giorno alla Rotonda, trovare sempre il
sistema di controlli perché se noi non siamo controllati h 24 in tutto quello che facciamo
siamo pronti sempre a eludere, uno che mette la macchina sopra un parcheggio per un
disabile, perché siamo un Paese incivile, non conosciamo le norme, facciamo i comitati
perché sulla riga continua sulla statale vuol dire non oltrepassarla e siccome la riga continua è stata sempre oltrepassata e allora quando si fa rispettare no, mettiamo il chip anche su quello, mettiamo il chip dappertutto, mettiamo però il chip dentro la testa nostra
prima di tutto al posto del cervello perché siamo un popolo di maleducati e vogliamo
sempre che qualcuno ci metta nelle condizioni di rispettare le regole perché così almeno

se non prendiamo la sanzione vuol dire che l’abbiamo fatta franca e quindi ci va bene,
non è che ci sentiamo in colpa quando prendiamo la multa, se noi ci sentissimo in colpa,
eh no noi prendiamo le multe e la prima cosa è capire che quella non si doveva prendere
perché il vigile è stato cattivo, due minuti, ieri spiegavo a una signora che due minuti
suoi messi in un punto, dopo due minuti ce n’è un altro per trenta minuti sono sessanta
minuti che tu occupi quello spazio, e no, prendiamo la multa, si alza la mano, colpa, pagare, te la devono rottamare la macchina, altro che microchip, il microchip nel cervello
ce lo devono mettere, le regole non sono applicate sempre agli altri, non c’è la casta, il
politico, c’è un’altra cosa, ci sono gli atteggiamenti nostri, se noi aizziamo i cittadini, li
aizziamo perché sulla statale si fanno le multe perché ci hanno messo un cartello per dire guarda che la multa non l’hai pagata per quarant’anni e la dovresti pagare retroattiva
per quegli anni lì, come si ragiona, quale sarà la soluzione, no il cittadino ha sempre ragione anche quando ha torto e allora mettono le macchine sui parcheggi dei disabili perché ci sarà qualcuno che dirà l’ho messa per un minuto e noi dobbiamo trovare il sistema col microchip che prende la pattuglia da dentro e che parte immediatamente per andare a sanzionare e ci sarà qualcuno che dirà ……… Consigliere Da Ros non lo so, lo
disattendo con grande leggiadria l’ordine del giorno, se serve e all’interno dei sistemi
che abbiamo, software importanti si può trovare una soluzione anche per quello e proviamo a metterlo in campo, però quel microchip lì che lei vuol mettere per terra lo metta
dentro la testa di qualcuno e capisca che se ci sono le regole e se le regole vengono trasgredite la prima colpa non è di chi lo sottolinea ma la prima colpa è di chi l’agisce.
Quindi troveremo un modo per non spendere tante risorse e far sentire uno che occupa
uno spazio per chi ha una grande disabilità un incivile come quello che butta la carta per
terra, come quello che butta i rifiuti per strada e tutti noi a seconda del posto dove sediamo invece di dire che quello è un incivile diciamo che è l’Amministrazione che non
ha pulito la strada, se potessimo cambiare quel microchip e togliessimo l’erba dai marciapiedi perché il regolamento dice che per un metro qualsiasi cittadino anche se malauguratamente pagasse le tasse perché questo fatto che noi paghiamo le tasse e poi lo vorrei vedere, siamo liberi di fare quello che ci pare, io dico che non siamo liberi di fare
quello che ci pare perché il bene comune è quello, quindi il Regolamento, così glielo dico Da Ros, da un metro fuori dalla nostra recinzione deve pulire il cittadino, un metro,
così almeno sappiamo anche quello perché così quando c’è l’erba davanti a casa non è
quella che deve togliere il Comune ma la dovrebbero togliere loro e dovrebbero prende
una sanzione ma se uno fa una sanzione come quella pagano le tasse e come si diceva
una volta, ci giocavamo, era tana libera tutti.
Il Consigliere DA ROS (Lega Nord): sinceramente non è che sono molto soddisfatto, le spiego anche il motivo perché è chiaro che dare la colpa all’inciviltà delle per-

sone è molto semplice, qualsiasi cosa non facciamo niente perché è un’inciviltà delle
persone, è illogico fare tante altre iniziative rivolte all’inciviltà degli stessi. Al riguardo
del microchip o dell’impronta digitale era dovuta anche al fatto che parecchi incivili
come dice lei adoperano gli stessi tagliandini del nonno o del bisnonno o chicchessia utilizzandoli per i propri fatti e quindi era anche un discorso di controllare chi realmente
utilizza questi parcheggi. Se poi si può adottare un sistema più economico ben venga
però magari adottandolo anche per capire chi realmente va a utilizzare il parcheggio
perché tante volte posso avere io il tagliando per un mio parente, utilizzo lo stesso parcheggio pur non avendo il disabile a mio fianco, magari trovare una soluzione che possa
andare bene anche per questo.

Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): la mia interrogazione è rivolta,
non essendoci l’assessore all’ambiente, al Sindaco. In queste ultime settimane Carlo
Montanari, presidente dell’Associazione lotta all’amianto, ha denunciato anche tramite
stampa la presenza in città di manufatti che rilasciano fibre. Sono a conoscenza anche
del fatto che l’Asur ha redatto apposite relazioni inviate agli uffici comunali per
l’emissione di un’ordinanza per la soluzione di questi vari casi, ripeto casi che sono
dentro la città. Poiché vedo a distanza di mesi Sindaco che queste lastre sono ancora al
loro posto chiedo se il Comune si è fatto carico di eseguire le ordinanze e qualora fossero state eseguite se c’è stato l’impegno da parte del Comune per il rispetto delle stesse
ordinanze.
Il SINDACO: grazie Consigliere Rebecchini, l’interrogazione mi sorprende un
po’ nel merito nel senso che io appena ho la sollecitazione dell’Asur il giorno dopo, per
come ho impostato l’ufficio, appena ho la sollecitazione mi preparano l’ordinanza, io
per buoni rapporti faccio chiamare dalle mie segretarie il soggetto attenzionato
dall’ordinanza per anticiparla e poi firmo immediatamente, quindi prendo assolutamente
per buona la sua sollecitazione, deve sapere che comunque tra il momento dell’arrivo
del verbale Asur e l’ordinanza passa normalmente un po’ di tempo, tra l’ordinanza e la
rimozione e la sostituzione o il trattamento con l’inertizzante ci sono i tempi tecnici,
spero che tutto ricada nel tempo quello consono, sull’amianto io sono veramente terribile perché la telefonata di cortesia serve anche per consentire al cittadino di potersi attivare anticipatamente perché il percorso è abbastanza complicato però siccome lei l’ha
posta puntualmente, vado a verificare quanti verbali, Segretario prego prenderne nota,
quanti verbali sono giunti dall’Asur e a che punto siano le ordinanze che il Sindaco ha
sottoscritto ovviamente istruite dall’ufficio, normalmente siamo sempre molto puntuali
però le faccio avere tre righe di relazione dicendo 20 verbali e queste sono le ordinanze

che sono state emesse e a che punto sono. Le devo dire pure che quando c’è l’ordinanza
poi i tempi sono quelli previsti dalla legge e non sono più eludibili. Il Segretario prende
nota, lo dico per lei Rebecchini e per me, il segretario che ci deve far avere questa cosa
perché dopo magari la prossima interrogazione lei mi dice che non le ho ho fatto sapere
niente.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): grazie Sindaco io prendo atto di
quanto ha detto perché in effetti ci vuole questa attenzione e dico io anche celerità perché trattasi, ho visto personalmente, di lastre proprio in cattivo stato. Può succedere
spesso, perché tra l’altro ci sono anche vicino a casa mia ma non voglio parlare assolutamente di problemi personali, che a volte questi manufatti ricadono in proprietà in cui
le successioni sono discusse nell’aula dei tribunali eccetera, però il problema esiste e si
aggrava col passare del tempo, quindi io dico che proprio queste situazioni che vanno
sempre più in degrado devono essere risolte. Comunque porrò attenzione Sindaco a
questi casi e mi farò promotore presso il segretario e poi eventualmente con una nuova
interrogazione se a distanza di un po’ di tempo queste lastre dovessero essere ancora al
loro posto ma io mi auguro di no.

Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): un’interpellanza per il Sindaco. Ho letto quanto dichiarato dal nostro Sindaco su scrivi al Sindaco che è la sua bacheca on line nel sito del Comune di Senigallia per rispondere a un abitante di Borgo
Molino che il giorno 6 luglio sollecita l’esecuzione del sottopassaggio che collega Borgo Molino con la zona nella Capanna. Il cittadino scrive così: buongiorno le scrivo per
sollecitare l’esecuzione del sottopassaggio che colleghi Boro Molino con la zona della
Capanna, progetto di cui si parla da tempo ma che ancora non vede la luce. Reputo tale
intervento di fondamentale importanza per tutta la comunità di un borgo chiuso circondato da complanare e viale Giordano Bruno, con tutto il traffico legato a queste arterie
stradali. Questo semplice lavoro consentirebbe innanzitutto di portare alla scuola Leopardi i bambini addirittura a piedi o in bicicletta evitando quindi l’utilizzo dell’auto con
notevole vantaggio anche ambientale, eviterebbe quindi di passare per via Giordano
Bruno con la bicicletta con tutti i rischi connessi che ne derivano, le posso garantire che
ogni qualvolta mi dirigo verso il mare o verso il centro in bici con i figli è sempre un rischio, rischio di cui farei volentieri a meno. Le piste ciclabili sui marciapiedi sono altrettanto pericolose a causa delle auto che sbucano all’improvviso dalle vie laterali o
addirittura sostano sopra il marciapiede. Mi auguro che nell’interesse dei nostri figli si
possa breve realizzare questo sottopasso. Saluti ed è firmata. Il 12 di luglio il Sindaco
risponde così: gentile signor ………… lei chiama semplice lavoro un intervento com-

plesso e di difficile attuazione che ha bisogno di un progetto ben studiato e soprattutto
di importanti fondi per realizzarlo. Per questo non posso dirle senza mentirle che al
momento non siamo nelle condizioni di realizzarlo. Ritengo che il ribaltamento a ovest
del casello autostradale abbia comunque liberato il borgo dal traffico di attraversamento
delle auto provenienti dall’interno e dirette all’autostrada e che la realizzazione della
bretellina di collegamento tra la rotatoria di ingresso alla complanare e lo stesso casello
eviti poi a molte auto di dover attraversare via Giordano Bruno. Mi sembra quindi che
nel momento di pensare al nuovo sistema di viabilità siano state ampiamente ascoltate le
esigenze dei residenti di Borgo Molino che rimane comunque una frazione con caratteristiche urbanistiche dove rimane francamente difficile con le risorse a disposizione
pensare di fare di più. Concordo con lei che i percorsi ciclabili su via Giordano Bruno
non siano tra quelli che chi ama le due ruote percepisce tra i più sicuri ma anche in questo caso abbiamo cercato di rialzarli dal piano strada e di apporre una segnaletica molto
evidente anche di notte in tutte le intersezioni e negli incroci proprio per suggerire una
maggiore prudenza e permettere anche a chi vuole di utilizzare la bicicletta e di percorrere quel tratto con maggiore sicurezza. Cordiali saluti il Sindaco Mangialardi. Ora a
maggio 2015 lei Sindaco in piena campagna elettorale ha promesso ai residenti che avrebbe realizzato il sottopasso quanto prima e comunque prima della scadenza del suo
mandato, ha anche aggiunto che non essendoci possibilità economiche non ha promesso
nulla a nessun borgo ma quanto prometto a questo borgo è l’unico impegno formale che
mi sento di prendere. Alcuni mesi fa durante gli incontri itineranti della Giunta quando
avete incontrato gli stakeholder di Borgo Molino, mi è stata posta la stessa domanda e
lei Sindaco con me presente ha ribadito che appena partiva la riqualificazione dell’area
Messersì avrebbe utilizzato i primi proventi degli oneri di urbanizzazione e se tardava
l’intervento avrebbe comunque realizzato il sottopasso come promesso in campagna elettorale. Qui faccio uno spaccato ma se lei come è corre voce si vuole candidare per le
elezioni politiche come fa a fare in tempo per mantenere gli impegni presi con i suoi elettori? Mancano pochi mesi, diciamo che la colpa è delle elezioni che arrivano troppo
presto, ma quelle si sapeva già dal 2015 che sarebbero state massimo nel 2018, quindi la
domanda che le rivolgo è: quanto da lei scritto al cittadino corrisponde a verità? Se è sì
cosa dirà ai suoi elettori di Borgo Molino che aspettano il sottopassaggio? Se invece è
no perché ha scritto ciò a un suo cittadino in risposta?
Il SINDACO: stavo pensando alla piazza Garibaldi e all’opera che abbiamo messo in campo domenica scorsa, l’area del baritono, la calunnia, un venticello, assai gentile che sensibile, sottile, leggermente, lentamente incomincia a sussurrar. Leggo il labiale
del mio consigliere delegato, ma non avevo nessunissimo dubbio. Intanto Consigliere
Sartini io il termine promettere l’ho cancellato dal mio gergo politico, mai promesso

nulla, mai, quindi il verbo promettere da me non c’è, non l’ha mai sentito, è un problema di pelle e se lei da cittadino a cittadino come dice dovesse leggere la risposta che ho
fatto a un altro cittadino di Borgo Molino dovrebbe essere fiero e contento di avere un
Sindaco che davanti a una richiesta non la liquida con la pacca sulla spalla o dice non vi
preoccupate che farò, è una cosa seria, una risposta seria, ha capito? Quella è una risposta seria, era invece molto più semplice per tutte le considerazioni che ha fatto fuori
luogo rispetto al Sindaco che farà il Sindaco fino alla morte così almeno non c’è bisogno che vi arrabattate tanto per capire che cosa succede dopo, quindi Sartini si deve
mettere il cuore in pace che per mille giorni ancora mi dovete sopportare, mille, mille
giorni di me e dopo come dice qualcuno, scrivono, perché lui non si sta impegnando
perché dopo il Sindaco non lo posso fare più e dico pure che mi dispiace per la città,
mica mi dispiace per me, nella vita faccio un’altra cosa e vi assicuro con molto meno
impegno e mi viene anche molto bene, ma molto meno impegno, quindi non vi preoccupate di me, preoccupatevi dei cittadini esattamente come faccio io, non vi dovete
preoccupare di me, io ho un mandato pieno da parte dei cittadini, quelli che mi hanno
votato e anche tutti quelli che non mi hanno votato, anzi dico di più, quelli che non mi
hanno votato per me hanno un’attenzione ancora maggiore quindi se io dovessi candidarmi Sartini e volessi fare campagna elettorale avrei detto al suo amico di Borgo Molino non si preoccupi perché tanto il sottopasso lo facciamo, quello che fa la politica di
solito, io sono un altro cristiano, uno che fa politica perché prova a risolvere i problemi
e davanti al problema prova a trovare soluzioni e non dà da mangiare alla pancia perché
quelli lì, quelli che fanno altre cose, mi costringono a chiudere piazza Simoncelli perché
non erano stati buoni di fare un’ordinanza adeguata in una piazza italiana e hanno fatto
morire un cristiano acciaccato coi vetri, perché governare è una cosa completamente diversa da proclamare, assunzione di responsabilità e impegno quindi io mi impegno Sartini così se la devo rettificare quella, mi impegno, e lei ha citato anche dove si può trovare ma finché non c’è il gatto nel sacco io non dico che si realizzerà perché le risorse
quelle che voi mettete a bilancio sono quelle che posso adoperare, sono poche, noi le
mettiamo e quello non c’era, poteva rispondere anche lei al cittadino, guardate a bilancio, io sono consigliere comunale, non ce l’abbiamo messo, perché non c’era. Però ci
possono essere soluzioni ma finché la soluzione non la vedo perché poi attiene
all’impresa e poi attiene alla variante e poi attiene al Consiglio comunale che fa la variante per consentire di fare determinate cose, io mica mi assumo la responsabilità per
voi, io quando ho uno strumento agisco e siccome in campagna elettorale mi sono preso
l’impegno di farla quella cosa tenendo buono però quel ragionamento che ho messo in
campo che lei ha letto perché Borgo Molino prima era una strada, oggi è vero che è circondata ma l’hanno voluto i cittadini quel perimetro, l’hanno voluto perché non volevano il traffico davanti casa, hanno voluto il ribaltamento del casello autostradale perché

oggi ragioniamo ma lì c’era il ribaltamento del casello e sabato sera ci sarebbe stata la
fila in uscita da lì, nonostante che abbiamo fatto un treno speciale che da Rimini viene
qua e poi da qui li riporta a Rimini, la fila arriva fino Rimini per venire a Senigallia e
tutta quella fila sarebbe passata davanti a Borgo Molino e invece abbiamo ribaltato il
casello e c’è questa possibilità di girarvi intorno. Il sottopasso io dico che è una necessità come potrebbe essere guardi un po’ alla Cesanella, a Marzocca, però quello mi son
preso l’impegno di farlo e le assicuro che io quando vado via quello c’è il sottopasso a
meno che poi la ditta non fallisca, non faccia la fine del piano archeologico di via Cavallotti, però quella non la incardiniamo per bene quindi se devo integrare la mia bacheca dove ho firmato Maurizio Mangialardi, se devo integrarla lo faccio molto volentieri
perché è un obiettivo che ci siamo posti e le dico per come ci stiamo lavorando ci stiamo anche avviando a soluzione ma ne parlo quando son sicuro che le cose possono andare in porto perché se non vanno in porto poi io la faccia di ricambio non ce l’ho.
Si dà atto che entra il Consigliere Sardella: Presenti con diritto di voto n. 21.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): lei come sempre ci mette di
fronte all’amara considerazione che i cittadini dovranno sopportarla ancora mille giorni,
purtroppo questa è una realtà se non decide diversamente, ma il problema più serio è un
altro, lei dice se verrà avanti il progetto dell’area Messersì, la riconversione, mentre lei
aveva promesso che in ogni caso l’avrebbe fatto entro la fine del mandato il lavoro anche se quell’area non verrà riqualificata, rimarrà così, quindi la mia domanda era chiara,
c’è l’impegno di farlo da adesso fino al 2020, formale o meno perché per come è scritto
non mi sembra che era tanto un impegno formale perché la risposta non lasciava dubbi,
diceva che non c’è la possibilità perché è anche molto complicato da fare, grazie comunque per la sua risposta politica come sempre.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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