COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 91
Seduta del 30/11/2017

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre 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° 17
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Memè Maurizio, Monachesi Enzo
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano

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.
Il Consigliere MANDOLINI (Movimento 5 Stelle): per fatto procedurale, non è
tanto la comunicazione che le avevo mandato che ritirava la mia interrogazione a risposta orale ma più che altro per un altro fatto che mi lascia anche un po’ arrabbiato sinceramente. Il 18 ottobre ho protocollato un’interrogazione a risposta scritta sulla problematica della discarica al Vallone all’assessore Ramazzotti, 18 ottobre - 18 novembre
trenta giorni son passati, mi sono recato all’ufficio di presidenza per sollecitare la risposta all’interrogazione, è passata un’altra settimana dal sollecito, ancora non è arrivata
nessuna risposta, nessuna alzata di telefono per dire consigliere guardi ho bisogno di più
tempo, niente di niente, da Statuto oggi è la prima seduta utile, dovrei avere risposta alla
mia interrogazione, mi dispiace che non c’è l’Assessore Ramazzotti ma l’avrei detto anche se ci fosse stata, questa mancanza di rispetto per me è intollerabile, è la seconda volta che questa cosa avviene, a me è capitato anche con altri assessori, con l’Assessore
Monachesi e con l’Assessore Memè era capitata la stessa cosa poi dopo non è più successa però a questo punto alzare la cornetta e dire guardi ho bisogno di più tempo per
rispondere non ci vuole tanto, io capisco che la mia interrogazione poteva anche riguardare materie non tutte di competenza dell’assessore Ramazzotti però a quel punto, come
ho detto prima, nulla toglie dire guardi reperisco le informazioni dagli altri uffici e le rispondo io, non penso di essere tra l’altro l’unico ad avere questa problematica perché è
capitato anche ad altri Consiglieri è successo, penso che almeno un richiamo
all’assessore al rispetto delle norme del regolamento sia necessario. Adesso non so cosa
devo fare per avere questa risposta perché la problematica è seria, in frazione è più di un
anno che si parla di questo problema, io l’ho affrontato con varie interrogazioni e accessi agli atti però mi pare che la cosa sia stata presa un po’ alla carlona specialmente
dall’assessoreSi dà atto che entrano gli Assessori Bucari, Campanile, Girolametti e il Consigliere Canestrari: Presenti con diritto di voto n. 18.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: la ringrazio consigliere Mandolini, intanto
nel frattempo le faccio rispondere a strettissimo giro, immediatamente dal Sindaco, è
chiaro che queste situazioni a volte possono accadere e ha fatto bene a ricordare il Regolamento, noi di solleciti ne inviamo tanti anche sia scritti che orali e purtroppo a volte
anche nel lavoro degli Assessori qualche fila si perde, adesso lasciamo rispondere al
Sindaco che comunque ci ha assicurato che le fornirà una risposta a breve.

Il SINDACO: rispetto alla sollecitazione sul fatto procedurale mi prendo
l’impegno domani di farle recapitare la risposta, io penso che sia solo un problema di
giro posta e quindi la recuperiamo immediatamente, il Sindaco predispone una risposta
che sarà recapitata in qualsiasi modo nella giornata di domani.

Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): questa interrogazione
mira ad ottenere una risposta dal Sindaco, dall’Assessore ovvero dagli enti preposti in
merito alla contaminazione batterica dell’Acquedotto occorsa nelle frazioni Scapezzano,
Bettolelle e Vallone nelle giornate del 3, 4 e 5 novembre del 2017. Dobbiamo fare una
breve premessa, sappiamo che l’acqua distribuita nel nostro territorio e classificata come medio miniera minerale proviene da 162 fonti di approvvigionamento tra sorgenti e
pozzi locali e che la sorgente principale che alimenta la maggioranza dei comuni è la
sorgente di Gorgovivo che è posta alle pendici del monte San Vicino immediatamente
vicino appunto alla valle della Gola della Rossa in località Serra San Quirico. Sappiamo
che nel periodo estivo l’approvvigionamento idrico del territorio è garantito anche da
integrazioni rispetto alla sorgente che alimenta per la maggioranza quindi anche con le
integrazioni con prelievi da pozzi di subalveo mentre nei Comuni della fascia montana
l’approvvigionamento idrico deriva da sorgenti superficiali e pozzi poco profondi della
zona. La portata naturale delle sorgenti è compresa tra duemila e quattromila litri al secondo e se ne prelevano circa 1200 litri al secondo per alimentare le reti di distribuzione
di gran parte dei Comuni della provincia di Ancona per un bacino di circa 220.000 utenti. La Multiservizi ha un proprio laboratorio di analisi per verificare la rispondenza delle
caratteristiche delle acque agli standard di legge ed effettua lei stessa diciamo delle analisi sia su punti di prelievo programmati che su punti di prelievo occasionali e sappiamo
anche che per il Comune di Senigallia ci sono 93 punti di prelievo programmati e che ad
ogni punto prelievo sono analizzati 22 parametri per un totale di 400 campionamenti e
8860 parametri. Questa è un po’ la situazione del nostro territorio
nell’approvvigionamento idrico e i controlli di Multiservizi. Però a seguito dell’esito
delle analisi che sono state condotte dall’Asur Marche su alcuni campioni d’acqua potabile invece prelevati in via Fratti frazione Scapezzano e in via Arceviese zona Vallone
Bettolelle il Comune di Senigallia ha emesso un’ordinanza di divieto di utilizzare acqua
per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti prelevata dalla rete dell’acquedotto
nelle seguenti vie, cioè via Fratti, via Arnaldo da Brescia, eccetera, in tutte quelle vie
che abbiamo indicato nella nostra interrogazione, queste analisi hanno rilevato la presenza escherichia coli e di batteri coliformi a concentrazioni tali da poter arrecare danni
alla salute umana, ragione per cui appunto è stata emessa l’ordinanza sindacale di non
potabilità dell’acqua per le zone interessate. Per andare diciamo alla questione dei pa-

rametri microbiologici la presenza di escherichia coli e di entericocchi intestinali è indice solitamente di contaminazione fecale recente che può essere connessa ad inadeguato
trattamento delle acque ovvero a problemi nel sistema di distribuzione, per questo chiediamo al Sindaco e all’Assessore e chiaramente attraverso magari dati ottenuti dalla
Multiservizi, se sono state rese note le cause della contaminazione da batteri intestinali,
se i prelievi effettuati da Multiservizi Spa rispondono in termini quali - quantitativi alle
disposizioni di legge e se è possibile pretendere una maggiore trasparenza sui controlli
attraverso la pubblicazione sul sito della Multiservizi dell’esito delle analisi quotidiane
effettuate.
Si dà atto che entra il Consigliere Da Ros: Presenti con diritto di voto n. 19.
Il SINDACO: buonasera a tutti, benvenuti, un saluto ai componenti di Giunta, ai
Consiglieri comunali tutti, al pubblico presente a casa attraverso lo streaming e attraverso Radio Duomo che ringrazio per il servizio che presta molto utile e anche particolarmente seguito. Consigliere Martinangeli grazie, mi dà la possibilità di aggiornare, forse
mi stava dicendo il Presidente che saluto che ho erroneamente inviato una risposta scritta e quindi mi ricordavo di averla firmata invece la risposta è orale, quindi vale quello
che le ho inviato, un episodio assolutamente disdicevole perché è avvenuto, e fortunatamente nel nostro territorio ne accadono veramente pochi, tutto quello che ha detto
quindi le analisi così come previste dalla norma e anche molto attente avvengono sistematicamente e se risulta come in questo caso un coliforme, uno, non posso fare altrimenti che fare l’ordinanza. Dico pure che come spesso ci accade insieme all’ordinanza
dovremmo oscurare i social network, una sorta di moratoria sui social perché argomentare in maniera seria all’interno di quell’ectoplasma diventa molto complicato perché se
uno dice la verità o arriva fino in fondo e bisogna capire qual è l’interlocutore con il
quale ti relazioni se proprio si capisce oppure se uno dice esattamente cosa dice la norma diventa complicato. Perché dico questo? Perché se io avessi dovuto dire esattamente
come stanno le cose non vi preoccupate perché non succede nulla, bollite l’acqua e avete risolto il problema come succedeva quando prendevamo l’acqua dal pozzo di casa avremmo detto la verità ma non corrispondeva a norma, dentro la norma lei capisce che lì
si sarebbe aperto un dibattito terribile, abbiamo fatto tutto in tempi molto serrati perché
purtroppo se una escherichia coli o un coliforme, uno, per la norma non cambia assolutamente niente ordinanza e purtroppo 48 ore di tempo per ripristinare anche con gli esiti
negativi che sapevamo in via informale perché ovviamente Multiservizi ha rifatto una
controanalisi immediata, avevamo già il risultato negativo ma non poteva essere comunicato, quindi più che andare a Vallone più che il Sindaco farà il giro delle case dicendo
adoperatela che non succede niente non potevo fare e quindi l’episodio ovviamente si è

consumato tra il sabato e la domenica creando quella che è esattamente una modalità
della quale dovremmo anche leggere perché uno applica in maniera pedissequa il protocollo, il protocollo dice che se la Multiservizi non riesce per qualche motivo a fornire il
servizio di acqua potabile lo deve sostituire e quindi è partito tutto il meccanismo: acqua
in buste, le cisterne e tutto, ma invece di leggerla in positivo peggio mi sento, io ho consigliato a tutti di bere l’acqua delle bottiglie e adoperarla per il normale utilizzo domestico, guardo Pedroni che era una di quelle interessate direttamente. Però ha ragione,
cerchiamo di comunicare le cose e proviamo a farlo insieme. Sul tema della pubblicazione delle analisi mi convince perché non c’è niente da nascondere, anzi se uno capisce
che c’è una mole di lavoro importante, un protocollo molto serrato, Multiservizi fa i prelievi insieme ad ARPAM e agli dell’Asur, si verificano in doppio cieco, quella è una
procedura però io penso che sia anche utile, lo facciamo d’estate per le acque di balneazione che hanno come cariche batteriche milioni di volte di quella, ogni tanto la beviamo pure e ovviamente non può accadere nulla, però nell’acqua potabile è molto rigido e
rigoroso il protocollo e mi è spiaciuto molto che come al solito mentre da parte vostra
c’è un’interrogazione con il ruolo che penso sia assolutamente legittimo sapere esattamente che cos’è accaduto, c’è stata una speculazione terribile che si fa difficoltà a contrastare e quindi questo è un tema che io mi devo porre, come si fa a mettere in fila la
verità che sia l’acqua potabile o che siano ancor peggio i maestri e le maestre delle nostre scuole ai quali va un abbraccio e un sostegno totale ma la modalità è sempre quella:
sciacalli speculatori che non guardano in faccia nessuno, non guardano se ci sono i cittadini in difficoltà, non guardano se ci sono i bambini ai quali vorremmo consegnare il
futuro, non cambia niente pur di rincorrere dietro forse a mezzo voto o a una partecipazione su una pagina Facebook ne possono inventare di tutti i colori ma questo non attiene a noi purtroppo, dovremmo trovare e io penso che riguarderà tutti perché prima o poi
quel cappio lì, quella modalità lì incastrerà tutti perché ci sarà un momento dove avremo
solo il virtuale con il quale confrontarci e spesso il virtuale corrisponde alla bugia e
quindi sarà difficile da contrastare. Comunque consigliere Martinangeli la ringrazio per
l’interrogazione, le ho inviato il materiale, se non fosse sufficiente ovviamente sono a
disposizione per sollecitare sia ARPAM che Multiservizi, scrivo immediatamente a
Multiservizi invece per capire se quella mole di numeri che riguarda in parte noi ma riguarda tutto il territorio gestito dalla nostra società può essere messo a disposizione in
modo sistematico.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): ringrazio il Sindaco e
mi ritengo abbastanza soddisfatta della risposta infatti nel contempo mi è pervenuta anche la risposta scritta della Multiservizi , non è proprio diciamo chiarissima la risposta
per quanto riguarda la causa essendo tanti i pozzi a cui si fa ricorso al di là della fonte

principale. Confido invece nel fatto della pubblicazione dei dati in maniera più ricorrente perché adesso vengono pubblicati dati nell’ambito di circa sei mesi l’uno dall’altro e
quindi confido che invece i dati siano pubblicati con più frequenza anche per la grande
fiducia che i cittadini ripongono nella qualità dell’acqua del nostro territorio.

Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): la mia interrogazione è riferita a un
evento che si è verificato qualche settimana fa e che ha comportato l’investimento di
una signora, di un pedone sulla rotatoria prospiciente all’ospedale, una rotatoria che è
stata realizzata su un incrocio ai tempi e anche adesso molto frequentato perché le vie
che la percorrono sono vie di grande comunicazione sia da nord a sud che dall’interno
verso il mare, vero è che le rotatorie hanno ridotto di molto la pericolosità per il transito
delle autovetture perché hanno eliminato la svolta a sinistra è anche vero che però per
l’utenza cosiddetta debole, come per esempio pedoni, bambini o persone con difficoltà
motorie, la velocizzazione del traffico che la realizzazione di una rotatoria porta con sé
possono rendere più difficoltoso l’attraversamento stesso. Ricordiamo quindi che la realizzazione delle rotatorie viene effettuata nel rispetto delle normative descritte dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definisce le tipologie di rotatorie,
che definisce anche le misure delle corsie, la tipologia di segnaletica da adottare sia
quella obbligatoria sia anche quella integrativa rispetto a quella di preavviso ed eventuali strumenti di regolazione della velocità dei veicoli. Nella fattispecie proprio per quanto
riguarda gli strumenti di segnaletica integrativa di regolazione della velocità non sono
attualmente presenti su questa rotatoria, anche se forse probabilmente potrebbero essere
opportuni visto che c’è vicino un ospedale e poco distante c’è anche una scuola e quindi
magari potrebbe essere prevedibile l’inserimento di una segnaletica di allertamento con
un limite più basso rispetto ai 50 chilometri all’ora come è già stato fatto in diverse zone
della città in maniera molto prudenziale, con un abbassamento del limite ai 30 chilometri orari. Inoltre chiediamo all’Amministrazione se per garantire la sicurezza dei pedoni
ma anche dell’utenza fragile la distanza minima degli attraversamenti pedonali che sono
presenti ai bordi della corona rotatoria e che la norma prevede che debbano essere ad
almeno cinque metri di distanza, chiediamo se l’ente intenda potenziare ancora di più la
sicurezza degli automobilisti ma anche dei pedoni che si trovano ad utilizzare la rotatoria dell’ospedale potenziando la segnaletica orizzontale e verticale e aggiungendo tutta
l’eventuale ulteriore segnaletica che possa essere ritenuta opportuna.
L’Assessore MONACHESI: ringrazio la consigliera Palma non solo perché ci dà
l’opportunità di affrontare questo argomento che come lei ha indicato in questi giorni è
di nuovo in auge perché è successo un altro incidente, dico un altro perché ce ne sono

stati diversi in questi ultimi anni, la ringrazio anche perché a differenza delle interrogazioni scritte arrivate in tempi a ridosso del Consiglio comunale che mettono in difficoltà
gli assessori nella risposta questa è arrivata assolutamente in anticipo il che ci ha permesso di valutarla attentamente e dare la risposta che vado a darle. Lei fa tutta una disamina che è assolutamente condivisibile nel senso che lei cita le norme, ci ricorda insomma come le intersezioni a rotatoria siano valide per regolamentare il traffico veicolare ma che allo stesso tempo creino vari disagi alle utenze deboli, questo è assolutamente un dato di fatto ma bisogna rendersi conto che i benefici sul traffico veicolare
dell’intersezione a rotatoria sono decisamente maggiori rispetto ad alcuni disagi che effettivamente si creano per cui è evidente, lo si nota tutti i giorni girando qualsiasi tipo e
qualsiasi zona e area del nostro territorio quindi non solo cittadino ma anche fuori che le
amministrazioni tutte si orientino verso questo tipo di regolamentazione. Lei richiama il
decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 19/4/2006, Norme funzionali
eccetera eccetera, soprattutto lei richiama questa norma che si occupa della parte di costruzione geometrica all’interno delle intersezioni, benissimo e nella fattispecie lei richiama il punto 4 e il punto 5. Se lei lo va a leggere, lo va a guardare ed estrapolare si
accorgerà che la figura 10 del regolamento che è all’interno della norma, è assolutamente speculare e identica alla rotatoria che noi abbiamo realizzato perché abbiamo fatto
proprio fede a quel tipo di soluzione tecnica, è assolutamente identica, riporta proprio
l’identica situazione di intersezioni tra le vie Cellini, Rossini, via Po, lo Stradone Misa,
identica tant’è che dal punto di vista regolamentare quel tipo di rotatoria è assolutamente inattaccabile e soprattutto per quello che riguarda gli attraversamenti pedonali lei si
accorgerà che in ogni attraversamento è stata realizzata la cosiddetta isola salvagente, è
realizzata dal centro della carreggiata per consentire l’attraversamento in due tempi e
quindi in sé in maggiore sicurezza diciamo questo, manca solo dalla parte dello stradone
Misa ed è qui dove noi dobbiamo un po’ focalizzare le nostre attenzioni, e quindi ci torno dopo su quello che pensiamo di fare e su quello che probabilmente anzi certamente
sarà. Sulla questione degli attraversamenti pedonali invece dove vengono in qualche
modo focalizzate le distanze lei deve per forza di cose essere d’accordo con me perché
così è che tutti gli attraversamenti pedonali sono stati realizzati a una distanza di metri 5
dalla barra di arresto così come stabilito dall’articolo 145 comma 3 che è quello del
DPR 16/12/92 che lei invece cita come articolo 40 del codice della strada ma è sbagliato, la prego di controllare [si registra un contraddittorio fuori microfono] sì però il codice della strada non si occupa della segnaletica orizzontale, è molto parziale mentre
nell’articolo 145 lei vedrà che è regolamentata perfettamente tutta quella parte lì che
parla delle distanze e quindi dei 5 metri. Dal punto di vista della normativa quindi quella
rotatoria è assolutamente una rotatoria che è un esempio anche perché le ripeto è uguale
identica alla tavola che è inserita nella normativa. Per quello che riguarda la velocità

certo si può portare a 30, lì la velocità è già 50 perché siamo in centro abitato e quindi
non necessita neanche di segnaletica verticale perché è centro abitato e automaticamente
è 50 chilometri orari, per quello che riguarda la sicurezza in quell’area ricordatevi sempre che dal punto di vista dell’illuminazione pubblica c’è stato un grandissimo miglioramento perché il Led ha portato comunque più sicurezza, all’interno di questo progetto
c’è la volontà di illuminare l’attraversamento pedonale in oggetto soprattutto quello più
pericoloso dello stradone Misa e sempre per quello che riguarda quell’area noi abbiamo
appena effettuato la gara e quindi avremo tra poco il risultato di una gara per la segnaletica orizzontale della cifra di 150.000 euro e quindi grazie a questa gara andremo sicuramente ad intervenire e poi per finire il discorso dei 30 chilometri orari o dei 50 che ci
sono adesso e per focalizzare meglio tutte le aree che sono in questo momento attenzionate perché particolarmente pericolose, approfitto per dire che il Piano del Traffico che
il consigliere Mandolini tra gli altri ci aveva sottolineato essere necessario lo stiamo redigendo quindi ci stiamo lavorando e naturalmente la zona dell’ospedale è una delle zone messe particolarmente sotto la lente d’ingrandimento per tutte le motivazioni che lei
ha detto.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): per dichiararmi abbastanza soddisfatta nel senso che l’Assessore ha ben focalizzato le attuali criticità della rotatoria laddove noi abbiamo una segnaletica orizzontale praticamente scomparsa e dove noi abbiamo anche rispetto alla figura 10 che lei illustrava e che sembra proprio calarsi perfettamente nella rotatoria dell’ospedale noi abbiamo in più anche un’uscita pedonale che
viene utilizzata sia dai visitatori che dai pazienti che dal personale, quelle scalette che si
immettono direttamente sul passaggio pedonale sul lato di via Po, quindi è una rotatoria
che presenta anche ulteriori criticità rispetto a una rotatoria standard. Molto bene il discorso dei vantaggi della rotatoria, l’ho detto anch’io in premessa sono sicuramente dei
vantaggi, ricordiamoci anche che velocizzare e favorire una scorrevolezza del traffico
allo stesso tempo poi mette in pericolo l’utenza fragile e col lavoro che faccio tra pedone e macchina il pedone ha sempre la peggio e anche il ciclista purtroppo.
Si dà atto che entra il Consigliere Santerelli: Presenti con diritto di voto n. 20.

Il Consigliere DA ROS (Lega Nord): l’interrogazione è rivolta al signor Sindaco e
riguarda la situazione sanitaria. Alla luce del dibattito e del confronto sul tema della sanità locale che in questi ultimi mesi hanno impegnato le istituzioni locali, le associazioni, i comitati, le forze politiche e i sindacati, nonché per ultimo anche il Gruppo consiliare, si è assistito a un inefficace, inutile e fallimentare ordine del giorno approvato da

questa Assemblea consiliare. L’ordine del giorno ad oggi non ha sortito alcun effetto
considerando tra l’altro che la questione dell’UTIC dell’ospedale di Senigallia, a quanto
parrebbe, risulta ancora aperta, infatti sempre oggi non vi è alcun atto amministrativo
ufficiale che revochi ovvero annulli in via di autotutela la determina 361 del giugno
2017 che sancisce di fatto non solo il ridimensionamento dell’UTIC ma anche il conseguente declassamento del reparto di cardiologia dell’ospedale di Senigallia, in sostanza
dal reparto per acuti a lungo di degenza riabilitativa. Inoltre le rassicurazioni che i vertici istituzionali locali e regionali fin qui avute si sono rivelati l’ennesima e ulteriore presa
in giro nei confronti dell’intera cittadinanza, non solo senigalliese ma anche comprensoriale, tanto è che proprio in queste ultime settimane solo per fare un esempio i vertici
dell’ASUR quindi il dottor Marini e il dottor Bevilacqua e quelli della Giunta regionale
nell’ambito della rete cardiologica Area Vasta 2 sono andati a rassicurare il Sindaco e la
città di Jesi dicendo che l’UTIC rimarrà integra. Inoltre l’azione disordinata ed inconcludente dell’Amministrazione comunale di Senigallia e in particolare del Sindaco, purtroppo sì, che è anche Presidente dell’ANCI Marche e Presidente della Conferenza dei
Sindaci dell’Area Vasta 2, non solo è stata inefficace ma anche improduttiva in qualsiasi
presa in considerazione del nostro territorio e del diritto alla salute di Senigallia e delle
Valli del Misa e del Nevola. Detto questo le chiedo se non ritenga opportuno, urgente e
necessario informare innanzitutto questo Consiglio comunale visto che poi aveva preso
un impegno di venire in Commissione a portare a conoscenza gli ultimi sviluppi però
non c’è stato, su quanto sia accaduto in queste ore per quel che riguarda la situazione
dell’UTIC dell’ospedale di Senigallia e se non ritenga urgente richiedere spiegazioni serie ai vertici dell’ASUR e della Regione per quale ragione ad oggi nonostante le promesse annunciate in seduta della quarta Commissione consiliare comunale riunitasi il 24
di luglio non sia stato portato avanti alcun atto amministrativo conseguente alla revoca
della determina 361. A questo punto le chiedo anche se non ritenga opportuno, urgente e
necessario al di là dell’inutile e inefficace ordine del giorno frutto di un compromesso
politico e istituzionale tra la maggioranza consiliare, una parte della minoranza consiliare e il Partito Democratico senigalliese e marchigiano, intraprendere azioni serie e concrete, come fanno altri sindaci marchigiani a difesa delle strutture e dei servizi sanitari
del proprio territorio e infine se non ritenga opportuno, urgente e necessario affermare
una volta per tutte in modo chiaro quale sia il futuro dell’Ospedale di Senigallia considerando che siamo l’unica parte del territorio marchigiano che sta pagando a caro prezzo e in negativo il declassamento e il depotenziamento della struttura sanitaria importante e fondamentale per il territorio comprensoriale e per una popolazione che sfiora i
100.000 abitanti e residenti e che durante la stagione estiva raddoppia la presenza.
Il SINDACO: intanto consigliere Da Ros la ringrazio, un po’ di confusione la fa,

ovvio, confonde il mio ruolo qui, il mio ruolo da Presidente dell’ANCI, da Presidente
della Conferenza dei Sindaci dell’Area Vasta 2 dove se mi permette vorrei essere giudicato dai sindaci e non da noi, verrebbe molto meglio perché quando sono in difficoltà
chiamano me e quindi magari sarebbe opportuno avere anche un po’ d’accortezza istituzionale per capire che c’è un ruolo che viene esercitato che ci dà con un po’ di conoscenze e anche un po’ di competenze anticipate rispetto agli altri. Però, c’è sempre un
però, lei ha rifatto tutta la storia, io ho capito che questa cosa della raccolta delle firme,
dell’ordine del giorno, della poca partecipazione in questo Consiglio comunale, un po’
toccato, adesso ho visto che stanno presentando le 2685 firme, io non vedo l’ora che arrivino come al solito, le presenteranno, così ci sono i nomi e cognomi e io scrivo a tutti,
scrivo e spiego come sono abituato, più firme raccolgono e più son contento, poi magari
precisi anche con gli indirizzi così risparmio un po’ di tempo perché tanto scrivo a tutti
e così spiego. Intanto la 361 che lei cita, mi piacerebbe fare un contro interrogatorio ma
suona male, dopo ho paura degli attacchi degli hacker o della distruzione dei materiali
che servivano per tutelare tutti i cittadini del mondo e che però sono da noi conservati in
disaster recovery quindi ce l’ho lì e quindi i miei clienti sono tutti pronti e tutti tutelati,
ma questa è un’altra cosa, ma la 361 è entrata in vigore o no? Lei non mi può rispondere, dico io, si, ho risposto, domanda e risposta. È entrata in vigore la 361? Sì. Consigliere Pierfederici l’UTIC è chiusa a Senigallia? Lui ha detto no e dico no anch’io, punto,
non aggiungo altro perché sennò si fa confusione, ha ragione non son stati fatti gli atti
che tutelano, adesso da dentro tutti dicono sì è vero continuiamo a lavorare ma non c’è
scritto da nessuna parte che l’UTIC non c’è più, come si fa? Ho detto io mi sono preso
sei mesi e io a sei mesi porto la relazione in questo Consiglio comunale, non è che ho
detto una cosa altra. 361 efficace? Sì. UTIC chiuso? No. C’è quasi una contraddizione
in termini, vuol dire che qualche provvedimento efficace è stato assunto perché sennò
nessuno si sarebbe permesso di fare cose che non erano contemplate dall’atto, rimaniamo su questo, stiamo sereni, noi lavoriamo per far sì che i servizi ospedalieri e di territorio non a spot ma nel loro insieme, non a spot, perché non parliamo più della ginecologia e delle sale parto? Perché? Io voglio riparlare delle sale parto, ne ho parlato dentro
questo Consiglio comunale per due anni mi fate riparlare delle sale parto? Io voglio riparlare di quelle, no, adesso l’UTIC. Ci sono delle cose che non funzionano che mi fanno imbestialire, che non si risolvono con le stupidaggini del Gabibbo che non servono,
che non ci sia la risonanza magnetica mi fa imbestialire, sarei stato molto più imbestialito se avessero messo una risonanza magnetica già vecchia appena comperata, quello mi
avrebbe fatto imbestialire un po’ di più. L’ho spiegato anche a Striscia la notizia qual
era la posizione del Sindaco ma la mia intervista però non è andata in onda e il sindaco
non fugge mai, il Sindaco è lì davanti, ho risposto loro ma io non sono andato in onda,
era più semplice, sono sempre quelli che mi hanno intervistato mica altri e ho detto que-

sto, ho detto che ci sono delle criticità, tante, e anche tante altre di più dell’UTIC che affrontiamo, a differenza di quello che dice lei che pensa che sia giusto andare sulla stampa a chiamare il Gabibbo, raccogliere le firme, sembra quella sia la soluzione, non è
quella, è avere una strategia, condividerla e votare insieme un atto, perché poi non è vero che l’ha votato solo il PD, l’ha votato il Consiglio comunale e rispetto a quell’atto del
Consiglio comunale io sono proprio orgoglioso perché non è partito da me, l’hanno
scritto altri, l’abbiamo modificato insieme e l’abbiamo votato insieme e adesso Da Ros
è facile prendere le distanze dicendo io c’ho l’UTIC e voi non fate nulla e ha ragione
l’UTIC c’è adesso, 361 approvata, lo dico per i miei concittadini perché parliamo di nulla se no, perché dico non hanno fatto l’atto di revoca, nell’ordine del giorno che avevamo scritto prima revocare ci siamo resi conto in maniera intelligente che non è che si
possa revocare un atto che non riguarda solo noi ma riguarda l’universo mondo, Mandolini perché è stato uno di quelli che l’hanno sostenuto, non si può perché da noi può avere un effetto di paralisi ma nel sistema può darsi pure che si creano ulteriori falle o altre
difficoltà e allora si è cercato un’altra strada, un atto proprio del dirigente che ha consentito di congelare, fermiamoci lì, non facciamo le cose che non servono. Oggi leggevo
i commenti sull’eccellenza del reparto di chirurgia, mi fa molto piacere, io penso che lì
abbiamo un professionista favoloso che è capace, è un grande organizzatore, il dottor
Cavicchi, e a parità di unità operativa complessa la differenza la fa chi è capace, quella
chirurgia c’è dappertutto, da qualche parte sono più capaci, da noi, da qualche altra un
po’ meno ma perché il nostro è un’eccellenza, sono contento che c’è scritto eccellenza,
quello è un pezzo, non ci togliamo le cose, Da Ros le dico si fidi, l’aggiorno su quello
che sta accadendo, il 18 ho convocato tutti i primari facente funzioni per avere ragguaglio sul percorso che si sta facendo, 18 dicembre, ho detto una volta ogni due mesi li incontro tutti, mi fido molto di quello che succede lì dentro, mi fido anche molto di quello
che mi riportano in modo da avere un’altra platea e anche un’altra opportunità che non
sia semplicemente l’UTIC viene chiusa perché questa storia è finita, la 361 è applicata,
l’UTIC è aperta, deve essere fatto un ulteriore atto? Quando verrà fatto avremo modo di
verificarlo insieme che terrà in considerazione il percorso che questo Consiglio comunale ha messo in campo e quello che la riforma della nostra sanità regionale ha previsto e
cercheremo come al solito non di difendere, di orientare mettendo magari anche qualche
altra giacca quando serve.
Il Consigliere DA ROS (Lega Nord): come immaginavo signor Sindaco lei è bravissimo a vedere tutto quanto roseo e tutto quanto che funziona bene, mi sembra che
qualche giorno fa per la situazione turistica, eccellenza Senigallia, abbiamo fatto il boom e la stessa cosa mi sembra di vederla anche qui a riguardo dell’ospedale, sembra che
o non vogliamo vedere certe cose o le vediamo fino a un certo punto perché la situazio-

ne dell’ospedale di Senigallia è davanti agli occhi di tutti quindi non mi sembra che
stiamo andando verso un miglioramento della situazione ospedaliera di Senigallia, se ci
possono essere certi reparti che funzionano bene ce ne stanno tanti altri che vengono dislocati e anche la stessa UTIC lei mi dice c’è, c’è sì ma come? Parliamo sempre di
com’era prima o è cambiato? Abbiamo gli stessi parametri che c’erano prima? Questo
mi piaceva sapere. Ritornando anche al discorso dell’ordine del giorno lei orgoglioso
che sia stato passato da tutto quanto il Consiglio comunale, io le rispondo che sono altrettanto orgoglioso di aver votato contro.

Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): la mia interpellanza è rivolta
all’assessore alla trasparenza, penso Sindaco possa rispondere lei. Tenuto conto che il
nostro sito, parlo del sito istituzionale del Comune di Senigallia, è per una parte ancora
datato mentre per un’altra parte è stato rinnovato, modificato molto bene, mi sono già
espresso in tal senso sia in questo Consiglio che in Commissione per quanto riguarda il
settore turismo dove è stato completamente rivisto il sito o anche per quanto riguarda la
registrazione video, non si possono nemmeno confrontare con le registrazioni che avevamo nella precedente consiliatura dove spesso non funzionava e invece adesso abbiamo anche le registrazioni divise per mesi dei Consigli comunali, delle Commissioni, eccetera, però considerato che invece nulla si è fatto per rinnovare quanto concerne
l’accessibilità degli atti e delle deliberazioni. Ad esempio come detto più volte gli allegati, fatti che ho denunciato più volte, alle delibere spesso non si trovano, abbiamo le
camicie senza allegati quindi quasi inutili. Tenuto conto altresì che in questi ultimi anni
il Decreto Legge 33 del 2013 e il decreto legge 97 del 2016 stabiliscono le disposizioni
per quanto concerne l’accessibilità al web degli atti e delle deliberazioni, quindi è su
questo che io chiedo, considerata quindi la vetustà del nostro sito per questa parte rilevata anche in un breve colloquio che ho avuto con un nostro funzionario che è Cingolani, un dipendente e un tecnico estremamente capace, preparato e competente, chiedo se
è intenzione dell’Amministrazione mettere mano a questa parte del sito e superare quindi questa vetustà che ancora c’è.
Si dà atto che esce il Consigliere Gregorini: Presenti con diritto di voto n. 19.
Il SINDACO: grazie consigliere Rebecchini anche per questa modalità lo forse
perché abbiamo un rapporto antico però riconoscere il lavoro fatto non è da tutti di solito, uno rimane anchilosato nell’appartenenza ai banchi, forse perché ci siamo invecchiati, la stima non è mai mancata e quindi venire in Consiglio e dire avete fatto un lavoro
importante sul sito turistico che è la principale risorsa economica di questa città, avete

dato priorità a quella e penso che ha avuto modo di apprezzarlo anche nella presentazione l’altro giorno con il consigliere delegato Giuliani, indubbiamente è uno strumento
moderno, letto in maniera internazionale, efficace per il momento anche se poi questi
sono modalità e schermate destinate a diventare vetuste in pochissimo tempo, però oggi
il sito turistico è competitivo, talmente competitivo, lo dico a lei Consigliere, che non
falsifica i dati, qui non si falsificano i dati ed è penso ingiurioso solo dirlo, perché non
va bene, perché noi chiediamo i dati in Regione e ci forniscono quelli, se poi ci dicono
che siamo la prima città turistica delle Marche io adesso il cilicio non me lo metto, se
poi dopo il 17 di giugno non ho visto pieno la città perché ho raccolto l’istanza di un
bagnino o di un ristoratore o di un albergatore, non funziona così, presenze e arrivi contano, quelli sono certificati, non ci mettiamo altro e io dico grazie anche al nostro sito.
Sul sito istituzionale siamo carenti, fortemente carenti, perché? Perché per molto tempo
il sito istituzionale ha surrogato il sito turistico e quindi è oggi da ripensare e abbiamo
messo e lo avete visto nel percorso che è già iniziato del bilancio, abbiamo dovuto mettere risorse importanti per potenziare già la parte hardware perché il sistema oggi non
riesce a sopportare il materiale aggiunto, anche quello per il lavoro, sono i dipendenti
ahimè che si lamentano quotidianamente perché s’accende un monitor e rimane impallato per minuti, quindi l’impegno le assicuro che è non solo volto all’efficacia e
all’efficientamento delle strutture ma anche a mettere a disposizione dei consiglieri e dei
cittadini il materiale in modo adeguato. Dico che per esempio su Open Municipio le delibere possono essere scaricate interamente comprese degli allegati però siccome c’è
una richiesta specifica noi continueremo nell’arco di quest’anno e spero che nel secondo
semestre, ci sia da parte sua ma questo so che non mancherà, se potessimo raggiungere
insieme questo obiettivo potrebbe essere un riconoscimento che viene dal percorso del
bilancio che abbiamo messo in campo. L’impegno quindi è sicuro Rebecchini, ci tengo
molto, oggi siamo in difficoltà, lei ha raccolto quell’istanza ma alla pari di quella sa che
c’è un problema di struttura e che ad oggi crea addirittura quelle problematiche che le
ho accennato, quindi ci lavoreremo insieme e spero di poter soddisfare nel primo semestre del prossimo anno.
Si dà atto che entrano i Consiglieri Brucchini e Urbinati: Presenti con diritto di
voto n. 21.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): sì, questa volta Sindaco mi devo
dichiarare ampiamente soddisfatto della sua risposta, sul sito turistico magari per chi ci
ascolta lo ripeto mi sono espresso molto molto favorevolmente e anche io penso che il
sito sia importante poi per catturare tra virgolette i turisti, un sito malfatto spesso allontana il visitatore invece di avvicinarlo, quindi do atto che è stato fatto un buon lavoro.

Per quanto riguarda il sito istituzionale anch’io ho visto gli uffici stessi che fanno fatica
e poi questa accessibilità agli atti che deve essere fatta in modo da informare i cittadini,
di interagire con i dati stessi come vuole la nuova normativa e quindi in questo modo io
penso poi possa anche essere giunto il momento di superare lo stesso Open Municipio
perché quando abbiamo un sito rinnovato come le norme impongono Open Municipio
secondo me non ha più modo di esserci e quindi sarebbero anche qualche migliaio di
euro risparmiati. Io la ringrazio quindi sono fiducioso che si possa arrivare ad un rinnovamento completo del sito istituzionale.

Il Consigliere GIULIANI (PD): la mia interpellanza è rivolta all’Assessore Girolametti. Con il decreto legislativo 147 del 2017 entra in vigore il REI, il reddito di inclusione che sostituisce quindi l’attuale SIA, sostegno per l’inclusione attiva. La richiesta
può essere fatta dal primo dicembre, cioè da domani, anche se effettivamente verrà erogata solo a partire dal primo gennaio 2018. Il reddito di inclusione come lei ben sa ha la
finalità di fornire ai nuclei familiari in situazioni di difficoltà un sostegno economico attraverso appunto una carta prepagata che viene emessa e viene data dalle Poste Italiane,
è una presa in carico di tipo socio assistenziale che viene fatta da parte dei servizi comunali. So che lunedì si è tenuto a Senigallia un convegno a cui anche lei ha partecipato, il nostro Sindaco e l’Assessore regionale Volpini, è stato trattato l’argomento del
REI. La mia domanda è semplicemente questa Assessore se abbiamo quindi già degli
uffici preposti dato che le domande devono essere presentate unicamente in forma cartacea, se i nostri uffici sono pronti a reperire questi documenti, queste informazioni, se
all’interno degli uffici ci sono delle persone preposte ad ascoltare e a dare informazioni
perché lei ben sa che la documentazione da presentare è diversa, le domande saranno
tante anche semplicemente da parte dei cittadini che sono incuriositi o comunque interessati soprattutto per ricevere questo sostegno.
L’Assessore GIROLAMETTI: ringrazio davvero Ludovica Giuliani per la domanda e per fortuna perché ha definito la domanda, cioè non mi ha chiesto di parlare di
tutto il REI perché abbiamo indetto, organizzato proprio come Amministrazione comunale, come assessorato, la struttura si è prodigata affinché avesse il risultato che ha avuto l’incontro di lunedì, quel convegno, un convegno che ha riconosciuto anche i crediti
per le assistenti sociali che hanno partecipato, quindi di validità assoluta. Sicuramente
noi saremo pronti da domani mattina dalle nove, già c’è una figura professionale preposta a raccogliere le domande che inizieranno ad arrivare da domani, c’è anche la possibilità di un contatto telefonico per avere informazioni ma ovviamente la domanda va
fatta personalmente. Due cose comunque sul REI vorrei dirle, io l’ho definito un timido,

titubante passo nella direzione giusta, ho anche aggiunto il SIA, sistema di inclusione
attivo, aveva solo segnato la direzione ma almeno nel nostro territorio non era stato in
grado di incidere perché i requisiti troppo stringenti che richiedeva forse pensavano ad
una povertà assoluta ma veramente assoluta come forse da noi esiste ma per fortuna esiste in modo molto molto marginale, il REI sicuramente ha ampliato questi requisiti, non
parla più solo di categorie che possono accedere, si inizia a parlare di povertà assoluta
non distinguendo più per categorie come disabili, minori, donne in gravidanza, è chiaro
che questi avranno la priorità però si prenderà in considerazione la povertà, quindi un
tentativo di avere un atteggiamento universalistico e questo era importante. Ci veniva
anche richiesto dai sindacati e dalle associazioni che lavorano da tempo per avere anche
in Italia un sostegno al reddito essendo l’Italia uno di quei Paesi in cui la forbice tra la
ricchezza e la povertà negli ultimi anni si è purtroppo drammaticamente ampliata e
quindi noi arriviamo con un pochino di ritardo perché la povertà in Italia forse è più pesante che in altri Paesi però altri Paesi hanno già provveduto a mettere in campo dei
mezzi, degli strumenti di contrasto alla povertà però insomma va riconosciuto a questo
Governo di averlo fatto. Tornando alla domanda io sono convinto che saremo in grado
così come eravamo in grado l’anno scorso con il SIA, il primo settembre del 2016 gli
uffici erano pronti e posso anche dire che hanno raccolto domande al di là di quello che
erano i requisiti, un pochino al di là, prendendo in considerazione anche povertà che non
erano comprese dal SIA sperando che si potesse allargare un pochino l’orizzonte di quei
requisiti, non è stato così, abbiamo preso in carico solamente 35 nuclei familiari rispetto
ai 125 che avevamo selezionato, quindi non c’è stato poi questo allargamento.
Quest’anno dovrebbe essere più facile e poi è intenzione di questa Amministrazione su
sollecitazione di questo assessorato di mettere una risorsa in più sul REI proprio
nell’intenzione di allargare un po’ il perimetro dell’accoglienza delle domande un pochino oltre i requisiti, perché questo? Non perché siamo bravi o perché vogliamo essere
bravi, ma perché gli studi ci dicono che con questa misura riusciremo a rispondere alle
domande di povertà solo del 38% di chi è in povertà assoluta e quindi il 62% comunque
ne rimarrà fuori e quindi consapevoli di questa situazione per cui il REI va bene, lo
strumento va bene, è uno strumento insufficiente, ecco perché come assessorato, come
Amministrazione, stiamo discutendo di come provare ad allargare un pochino quello
che è il perimetro che anche in questo caso per la situazione di Senigallia ci risulta essere un po’ troppo stretto.
Il Consigliere GIULIANI (PD): grazie Assessore mi ritengo della pienamente
soddisfatta della risposta e mi vede d’accordo quando dice che comunque è un piccolo
passo, sicuramente, ma penso che comunque sia poi da apri strada per eventuali altri incentivi molto più forti.


Il Consigliere SANTARELLI (PD): interpello l’Assessore Ramazzotti sulle iniziative che lei assessore e la Giunta pensate di intraprendere per valorizzare il patrimonio rappresentato dalle nostre frazioni, specialmente quelle con caratteri storici riconosciuti e quelle che si caratterizzano per una loro tipologia agricola.
Il SINDACO: grazie consigliere Santarelli intanto considerando esaustiva la risposta del Sindaco io penso che già di per sé aver individuato un assessore alle frazioni,
un assessore alla partecipazione e un consigliere delegato proprio alla valorizzazione
delle filiere agricole della nostra realtà è già intrinseca la risposta. Mi verrebbe da ribaltare, mi piacerebbe fare molto di più, fare quello che ho fatto in passato, quando ci siamo dedicati a tutte le frazioni in maniera puntuale, c’era un assessore alle frazioni dal
2000 fino al 2015 che aveva risorse a disposizione, che ha avuto modo di valorizzare
Scapezzano come Montignano, Vallone come Roncitelli, Cesano come Marzocca, tanto
per intenderci, quando c’erano le risorse a disposizione c’è stata anche troppa attenzione
perché io penso solo che nel 2000 c’era la porta di Scapezzano e le scale massacrate e
cadute, Roncitelli con la porta sostenuta dai cristi, frazioni come Cesano che non avevano non solo il centro sociale, non avevano le strade, non avevano i marciapiedi, c’erano
strade bianche ovunque. Quella è stata proprio una volontà espressa e tradotta, oggi
siamo con la frana di Roncitelli ancora in quel modo, e non è che mi dimentico,
l’emblema della sua interrogazione: frazione agricola e di grande qualità storica. È difficile, un momento difficile ancora, non ci sono risorse che si liberano, proviamo a mettere come dire operazioni di grande attenzione intanto con gli strumenti urbanistici che
consentono, con le filiere di valorizzazione, quindi un grande grazie al consigliere Pedroni per il lavoro che sta facendo e e interventi in proporzione anche con queste difficoltà, guardi le faccio un esempio così ci capiamo. L’illuminazione a led è partita prima
nelle frazioni che nel centro storico, cioè ce l’ha prima Roncitelli, Scapezzano e Castellaro, così almeno parlo di qualcuno, che via Leopardi del centro storico che stanno facendo in questi giorni, quindi noi raccogliamo la sua interrogazione, la ringrazio e spero
che nel prossimo bilancio ci sia un margine, io dico che ne vedo poco ma quello non ci
toglie dall’impegno perché il protagonismo delle nostre realtà, la consapevolezza di
quello che siamo e le attenzioni negli strumenti urbanistici e penso che siano quanto mai
opportuni. Guardate sul piano dello strumento urbanistico delle case coloniche l’effetto
che sta producendo a differenza di quello che succedeva gli anni novanta e anche negli
anni duemila e forse anche oltre, quella è la vera valorizzazione, la salvaguardia delle
filiere e proviamo insieme a trovare qualche risorsa anche per il nostro territorio partendo da quella grande peculiarità dentro un contesto del quale magari possiamo parlare
con maggiore dovizia di particolari tra qualche minuto.

Si dà atto che entrano i Consiglieri Paradisi, Angeletti, Gregorini: Presenti con
diritto di voto n. 24.
Il Consigliere SANTARELLI (PD): ringrazio il Sindaco per la chiarezza espositiva e per la fotografia delle nostre frazioni, noi consiglieri siamo spesso le antenne del
territorio e il nostro impegno è quello di sollecitare il Sindaco e la Giunta, la mia interrogazione era per l’Assessore preposto alle frazioni, affinché negli ultimi 30 mesi di
mandato questo impegno sia ancora più incisivo cioè nel senso che sono parzialmente
soddisfatto perché la soddisfazione l’avrò al termine del mandato dove riusciremo sicuramente a dare una risposta puntuale e importante ai nostri concittadini delle frazioni.

Il SINDACO: grazie Presidente perché volevo sottoporre al Consiglio comunale
la richiesta di inversione dell’ordine del giorno anticipando il punto 13 subito dopo il
punto 2 per un fatto organizzativo in quanto il dottor Mandolini, che insieme al Segretario hanno costruito l’atto, sto parlando ovviamente dell’unione di vallata, ha altri impegni in altri consigli comunali. Abbiamo provato anche a scadenzare il tempo e forse
questo è il primo atto dove lavorare con gli altri condiziona anche un po’ noi e quindi vi
chiederei il la cortesia di poterlo anticipare.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: grazie Sindaco, prima di chiedere un intervento a favore e uno contro faccio l’appello e poi gli interventi a favore e contro.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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