COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 79
Seduta del 27/09/2018

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre 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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Paradisi Roberto
Pedroni Luana
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T O T A L E P R E S E N T I N° 11
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile
Gennaro, 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 SARDELLA (PD): è un’interpellanza che riguarda il Parco della
Pace, ho avuto modo anche di frequentarlo di recente, è un parco che è sempre sotto
l’attenzione dell’Amministrazione perché c’è sempre uno sfalcio dell’erba molto puntuale però alcuni servizi potrebbero essere migliorati e mi riferisco in particolar modo ai
servizi igienici, ce n’era uno aperto, al di là dello stato di non particolare pulizia non
c’era carta igienica, non c’era sapone, era proprio il minimo indispensabile per un servizio igienico. Ora mi chiedo e vi chiedo se sia mai stata presa in considerazione l’idea ad
esempio di concedere ad una attività, ad un esercizio economico, anche riutilizzando la
famosa casetta del latte che ancora peraltro vede il distributore del latte lì non asportato,
una licenza di gestione che potrebbe essere utile anche per gli utenti, di gestione di un
servizio bar e ristoro che comprenda però la verifica dei servizi igienici, quindi da una
parte bar ristoro che oggettivamente potrebbe essere utile in quella zona nei momenti di
maggior afflusso, quindi sabato domenica e nelle principali ore pomeridiane ad esempio
quando il parco è utilizzato, chiaramente non la vedo come licenza esclusiva, potrebbe
essere un soggetto che ha già un’attività di bar che potrebbe prendere in gestione in maniera temporanea anche un punto ristoro impegnandosi comunque a garantire la qualità
dei servizi igienici, se questa ipotesi è stata mai presa in considerazione e se diversamente comunque si può avviare qualche percorso per garantire dei servizi più adeguati.
Con l’occasione torno a sollecitare, per quanto possibile, la rimozione del distributore
del latte che ormai da tempo è lì, alcuni distributori sono stati rimossi, quello del latte è
ancora lì in questa casetta e non si capisce insomma la funzione.
Si dà atto che entra il Consigliere Rebecchini: Presenti con diritto di voto n. 12.
L’Assessore MONACHESI: Sardella grazie intanto per aver sottolineato come
quella parte importante della città sia comunque attenzionato e ben tenuto, vi faccio presente che oltre al parco giochi, quindi il prato, i giochi sempre attenzionati non solo
dall’Amministrazione ma purtroppo anche da chi decide di distruggerli, devastarli e utilizzarli in maniera non consona, quella zona è particolarmente attenzionata perché una
parte dei marciapiedi sono stati ripristinati poco tempo fa, la parte dello stadio che quindi è adiacente al Parco della Pace idem, questa operazione di restyling di quella zona
continuerà quindi abbiamo ancora altre parti e quindi ringrazio per questa sua sottolineatura. Per quello che riguarda i bagni pubblici in questo momento sono gestiti da una
cooperativa, quindi c’è già qualcuno che se ne occupa con una struttura di responsabilità, oggi lei mi sottolinea alcuni disservizi, io ne prendo nota, sarà mio carico verificare
effettivamente se viene fatto tutto ciò che deve essere fatto perché quei bagni siano frui-

bili sempre in maniera corretta. Per quello che riguarda invece tutta la parte della sua
proposta commerciale io penso che l’Assessore Campanile abbia sentito e ne farà probabilmente buon uso nel senso di capire se assegnare ad altri, è una sua proposta, vedremo di valutarla. Per quello che riguarda invece la struttura del latte è da tempo che
deve essere effettivamente smantellata e portata via, in questo momento lo stesso proprietario ci ha proposto un distributore di acqua stile quello di Marzocca che forse avrebbe un senso in quel posto e in quello stesso luogo e sarebbe l’occasione per smantellare il vecchio che è troppo tempo che sta lì, sono d’accordo con lei, ma lo siamo tutti
della Giunta e quindi in quell’occasione potrebbe essere ripristinato anche quell’angolo
lì con un servizio utile come quello dell’acqua tanto gradito a Marzocca e quindi il quartiere della Pace penso che ne potrebbe usufruire in maniera piacevole.

Il Consigliere SARDELLA (PD): grazie Assessore della risposta, prendo nota,
non lo sapevo, dell’esistenza di un contratto con una cooperativa per la gestione dei servizi igienici, immagino che il contratto di servizio preveda che debba essere garantita
carta igienica, sapone per le mani, asciugamani e via dicendo, quindi verificare appunto
il puntuale adempimento. Condivido la proposta invece di trasformare l’ex casetta del
latte in un distributore di acqua che sono sempre utili con chiavette o con monetine o
addirittura anche con applicazioni di smartphone se fosse possibile, un po’ come i parcheggi, per prendere l’acqua e da ultimo la mia proposta di valutare l’assegnazione di
una licenza per l’apertura di un punto ristoro spero che l’Assessore Campanile la faccia
propria e venga valutata la cosa.

Si dà atto che entra il Consigliere Santarelli: Presenti con diritto di voto n. 13.
Il Consigliere GREGORINI (Art. 1 MDP): questa mia interrogazione la rivolgo
al Sindaco perché penso che quanto mi hanno riferito alcuni cittadini di Cesano faccia
capo a vari Assessorati, le segnalo Sindaco una criticità. Dove hanno costruito il nuovo
distributore di rifornimento della COOP una volta c’era una strada che adesso è stata
spostata verso sud, è stata posizionata la nuova fermata del bus. Cosa succede? In questo momento noi abbiamo l’attraversamento pedonale più a nord del distributore mettendo a rischio i ragazzi che debbono poi andare nella pensilina ad attendere il bus
quando scendono per riattraversare la statale che li costringe per forza ad attraversare al
distributore che è messo in sicurezza con dei piazzali ma poi a un certo punto dov’era la
vecchia strada è stata rotta la tombinatura del fosso e sono costretti a camminare sul ciglio della statale con il fosso, perciò le chiedo di rivedere ma non so se spostando le stri-

sce pedonali più a sud del distributore poi c’è dall’altra parte l’altro distributore e avremmo la stessa criticità oppure di chiedere a COOP o a chi interviene di rifare la tombinatura che come dicevo prima comunque è stata rotta perché la strada è stata spostata
più a sud e non è mai stata rifatta. Da più di un mese sul ciglio della strada verso il distributore c’è un paletto rovesciato a terra da risistemare, per questo dicevo dovrà intervenire forse la Municipale o altri uffici, rivolgo a lei questa segnalazione se possiamo
dare una risposta per quanto mi hanno segnalato.

Il SINDACO: Consigliere Gregorini posso solo ringraziare, la prendo come segnalazione senza trovare qui una soluzione. Avevamo deciso insieme la possibilità di
far collocare quel distributore all’ingresso della nostra città con una serie di prescrizioni
rispetto alle piantumazioni che dovevano essere realizzate, le sistemazioni a raso e la
verifica degli incroci. Io penso che sia necessario verificare intanto i lavori che sono stati fatti perché per esempio verso la città non mi sembra che sia finita la piantumazione,
vado a memoria perché la prescrizione l’ha data il Sindaco e non ho a mente che sia finita ed eventualmente ridisegnare quell’attraversamento che ovviamente poi deve tener
conto delle prescrizioni del codice della Strada, quindi magari interferenza con
l’incrocio, interferenza con l’uscita, conflitto con la strada che è stata spostata, però le
dico intanto grazie, la verifichiamo e poi con l’assessore Memè e con l’Assessore Monachesi visto che hanno rilasciato il permesso di costruire verifichiamo se ci sono le
condizioni facciamo intervenire il lottizzante. Prendo per buoni tutti gli elementi che lei
ci ha messo a disposizione compreso quello della pericolosità perché adesso ho capito,
attraversano e poi devono camminare a ridosso del fosso che è stato realizzato che non
ricordo se doveva essere tombinato come prescrizione oppure doveva essere continuato
come il resto sulla nostra ex strada statale, però penso che non sia così difficile trovare
una soluzione. Chiedo al Segretario di formulare la sintesi dell’intervento del Sindaco in
modo che la struttura possa essere informata in tempo reale della sollecitazione.
Si dà atto che entra il Consigliere Pierfederici: Presenti con diritto di voto n. 14.
Il Consigliere GREGORINI (Art. 1 MDP): la ringrazio Sindaco, infatti come
pensavo afferendo a vari uffici e vari assessorati mi sono posto di portarle questa segnalazione. La ringrazio per l’attenzione e riferirò quanto prima che gli uffici comunali si
adopereranno per mettere in sicurezza il passaggio.

Il Consigliere ANGELETTI (PD): volevo porre questa interrogazione al Sindaco.

Riguarda le esigenze dei nostri concittadini che abitano tutti nello stesso Comune ma in
due parti opposte del Comune, a Montagnano e al Cesano ed hanno in comune il nome
di una via, via della Marina del Cesano e strada della Marina di Montignano. Sono due
vie che portano dalla prima collina al mare, tra l’altro molto belle entrambe, però ci sono dei piccoli disagi. Chiaramente avendo lo stesso nome mi è stato segnalato bollette
dell’Enel che sono arrivate molto più tardi, 3 - 4 mesi dopo, pacchi che vengono recapitati in altra via. Poi ricordiamo che in una delle due vie c’è anche una country house, c’è
un ristorante, per cui anche i turisti che cercano in una via questa country house si trovano nella parte opposta. Richiedo, senza stravolgere gli equilibri, perché tra l’altro via
della Marina dà proprio l’idea di una via che porta al mare, magari di cambiare, si potrebbe fare per esempio anche Via del Mare una delle due, cambiare un minimo il nome
senza stravolgere eventualmente questo equilibrio.
Si dà atto che entra il Consigliere Bedini: Presenti con diritto di voto n. 15.
Il SINDACO: grazie consigliere Angeletti per l’interrogazione, ahimè non riguarda solo quella via perché vado a memoria, penso a via Oberdan che c’è a Montignano e
via Oberdan che abbiamo nel centro storico. Prima quando il codice di avviamento postale erano distinti perché Montignano era 60010 e Senigallia 60019 il problema non si
poneva, oggi esiste e anche se c’è molta riluttanza da parte delle autorizzazioni prefettizie per la modifica delle vie io penso che sia un obbligo perché ahimè oggi ci piaccia o
no molti acquistano on line e quindi tante consegne che vengono sviate dallo stesso numero civico perché per un navigatore che viene da Pesaro via della Marina Cesano o via
della Marina a Montignano sono la stessa identica cosa e quindi va risolta. Ci prendiamo l’impegno di verificarla, all’interno della toponomastica saremo convincenti per
questa o omonimia delle vie anche rispetto alle autorizzazioni prefettizie perché comunque questo crea disagio, crea nocumento, crea un problema ai nostri concittadini. Tra
l’altro abbiamo una serie di impegni assunti in questo Consiglio comunale per la individuazione delle vie e quindi potrebbe facilitare questo tipo di percorso. Approfittando
della sua segnalazione puntuale l’allarghiamo per verificare dove ci sono e se ce ne fossero altre di situazioni che portano a questo tipo di difficoltà e potremmo fare un atto
per risolvere anche se le ha assicuro che cambiare il nome delle vie oggi è molto molto
complicato perché poi c’è tutta la parte economica per quanto riguarda i residenti, c’è
tutta la parte della finanza che è un altro tipo, dal codice fiscale in avanti, quindi troveremo il modo e forse potremmo trovare anche qualche risorsa per aiutare i cittadini in
questo percorso. L’impegno è Consigliere Angeletti verifichiamo grazie alla sua interrogazione queste situazioni che ci sono e proviamo insieme a capire come possono essere risolte.

Si dà atto che entrano i Consiglieri Salustri e Da Ros e l’Assessore Girolametti:
Presenti con diritto di voto n. 17.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): grazie Sindaco, comunicherò ai concittadini
che mi hanno fatto questa richiesta quanto lei mi ha detto. La ringrazio.

Il Consigliere SANTARELLI (PD): l’interrogazione è per l’Assessore Monachesi
ed è relativa all’aria condizionata dell’ufficio anagrafe. Questa richiesta, dalle notizie
che ho raccolto, è stata fatta dai dipendenti puntualmente ormai da anni ed è stata disattesa, ora la questione in questa estate 2018 è precipitata perché durante il periodo estivo
si sono verificati alcuni malori all’interno dell’Ufficio Anagrafe, si è ricorso anche ad
un ricovero di una signora in stato interessante. L’estate 2018 ha avuto un affollamento
e il caldo non ha permesso spesso agli addetti di lavorare serenamente quindi hanno trascorso il loro orario di lavoro perennemente a disagio. Mi risulta che nello stabile di
piazza Roma l’unico ufficio che è sprovvisto completamente di aria condizionata è quello del Sindaco e come secondo quello dell’Ufficio Anagrafe.

L’Assessore MONACHESI: come si può immaginare questo è un palazzo storico
e quindi qualsiasi intervento tecnico si faccia ha delle particolari attenzioni a cui deve
essere sottoposto, gli uffici si sono occupati di questa questione già da tempo perché esiste già una previsione di intervento con tanto di soluzione tecnica e di preventivo, si
tratta di risorse importanti che devono essere allocate nel bilancio per quel tipo di intervento particolare, siamo a fine settembre, il bilancio è alle porte, io lo dico ai Consiglieri
di opposizione e lo dico anche a quelli di maggioranza, le risorse che voi mi mettete a
disposizione io le utilizzo per fare ciò che è necessario, quindi togliete da qualche parte,
mettete da qualche altra e le risorse poi dopo cercheremo di averle per tutto. In questo
caso come lei sa bene essendo tra l’altro il Capogruppo del partito di maggioranza relativa di questo Consiglio comunale, la difficoltà nel trovare risorse per investimenti, perché di questo si tratta per un’operazione del genere, in questo anno, per non parlare di
quelli precedenti, ma in questo è stato particolarmente difficile, quindi le cose da fare
erano per milioni di euro le risorse erano per qualche centinaia di migliaia di euro, quindi 30.000 euro che possono sembrare una stupidaggine, una cifra irrisoria, riportato alle
cifre che noi abbiamo utilizzato fa capire perché forse non si è andati avanti su un preventivo, un progetto che comunque esiste, quindi vuol dire che la struttura non ha snobbato questo tipo di situazione, noi l’abbiamo la soluzione e sappiamo quanto costa, dobbiamo comprendere come poterla finanziare.

Il Consigliere SANTARELLI (PD): il mio intervento è parzialmente soddisfatto
ma è anche da monito a tutti i Consiglieri, anche quelli di minoranza, a prendersi carico
di questa situazione perché all’interno dell’ufficio Anagrafe poi spesso sono presenti
quindi a frequentare quel luogo anche famiglie con bambini piccoli che in maniera obbligatoria hanno la necessità di esercitare quel tipo di servizio da parte
dell’Amministrazione.


Il Consigliere PEDRONI (PD): rivolgo l’interrogazione al Sindaco, non so
l’Assessore eventualmente competente. Chiedevo con l’avvio della stagione sportiva se
possiamo conoscere lo stato dei campi sportivi che abbiamo in città e a che punto sono
le manutenzioni che erano state indicate anche sui giornali locali, avere un chiarimento
riguardo ai lavori in corso.

Il SINDACO risponde il Sindaco in sintonia con l’Assessore perché come avrà
visto, consigliere Pedroni, in questi giorni la nostra città è piena di ragazzini e di ragazzine perché ospitiamo le fasi finali del campionati FIGC under 16, campionati studenteschi, ed è stato per noi un grandissimo onore perché a fronte di luoghi molto più blasonati e città molto più grandi di noi quest’anno la scelta è caduta su Senigallia e forse anche in coda al grande bel risultato e la ottimale gestione che abbiamo avuto con il trofeo
CONI dello scorso anno. Ci è spiaciuto, lo devo dire, qui lascio la parola all’Assessore
Monachesi, di non di non poter ospitare nel nuovo campo di calcio del centrale Bianchelli, però abbiamo fatto un grandissimo lavoro, io ho avuto modo questa mattina di
verificare con un sopralluogo nella nostra città, ho visto lo stadio della Capanna, ho visto lo stadio, il campetto che poi un campetto non è, quello dietro lo stadio delle Saline,
ho visto le Saline e ho visto un grande fermento e allora do atto di aver impegnato bene
le nostre risorse anche con qualche difficoltà, l’assessore Monachesi ha seguito attentamente anche la sincronizzazione tra le nostre entrate di cassa e le risorse che potevano
essere impegnate in modo da poter garantire tutti gli interventi e allora Assessore se mi
permette presidente anche per dare merito al lavoro.

L’Assessore MONACHESI: se è questo che necessita farò un piccolo elenco

campo per campo della situazione ad oggi, questo penso fosse l’obiettivo della consigliera Pedroni. Il campo centrale, il Bianchelli come voi sapete necessita di un intervento relativo al manto erboso che non era più omologabile, abbiamo già fatto la consegna
dei lavori che cominceranno il primo di ottobre, quindi il primo di ottobre terminata la
fase finale dei campionati studenteschi comincerà il lavoro del Bianchelli che durerà
circa tre mesi, quindi consegneremo lo stadio alle associazioni sportive che lo occupano
che sono tre in questo momento, la Vigor, la A.S. Senigallia e l’Olimpia Marzocca per
fine dicembre, naturalmente lavoreremo perché questa tempistica di intervento sia il più
breve possibile per diminuire i disagi che comunque le associazioni hanno affrontato insieme all’amministrazione che ha trovato soluzioni, come diceva il Sindaco, ad ogni esigenza, quindi utilizzando il campo delle Saline in maniera intensiva perché le prime
squadre si spostavano in quello delle Saline, abbiamo spostato tutte le giovanili in tre
campi che di fatto sono stati ripristinati. Uno è quello che diceva il Sindaco di fianco alle Saline lato campi da tennis che è stato rimesso a nuovo ed è spettacolare, vi invito ad
andarlo a vedere, poi abbiamo ripristinato il campo della Capanna che era di fatto stato
abbandonato dalle associazioni sportive che l’utilizzavano prima e quindi era in uno stato di degrado assolutamente insopportabile quindi per noi è stata una doppia occasione
riconsegnarlo alle associazioni sportive ma ricondurre anche quell’angolo di città ad un
decoro che era dovuto, quindi anche il campo della Capanna è perfetto, finisco rapidissimamente dicendo che il campo invece di Marzocca, ricordo a tutti che doveva essere
chiuso perché non aveva più nessun tipo di omologazione ma non aveva nessun tipo neanche di certificazione, a oggi come voi potete immaginare viene utilizzato perché abbiamo immediatamente messo in campo un intervento importante di certificazione,
quindi tutto l’impianto elettrico è stato ripristinato a nuovo e quindi è in grado di essere
oggi certificato, la tribuna in cemento armato che era degli anni Cinquanta Sessanta non
lo so, che chiaramente non era certificabile è stata demolita, al suo posto è stata ordinata
una tribuna modulabile prefabbricata che verrà montata appena arriverà perché è stata
comunque già acquistata, nello stesso tempo sono partite tutte quelle azioni che serviranno per avere un confronto serrato con i vigili del fuoco per ottenere una capienza di
quell’impianto superiore alle 99 persone che oggi limita molto l’utilizzo per l’Olimpia
Marzocca che comunque affronta un campionato importante come quello di promozione
e che quindi nei 99 posti totali di utenti all’interno dell’impianto trova delle difficoltà,
noi stiamo lavorando per portare questo impianto alle 500 persone il che vuol dire ancora una certa fase di strutturazione, ci serve un’uscita di sicurezza in più che è in fase di
progettazione, ci servono alcuni piccoli accorgimenti che sono in fase di realizzazione,
stimiamo che entro il mese di dicembre saremo in grado di consegnare anche il campo
di Marzocca con queste caratteristiche e quindi l’Olimpia Marzocca potrà tornare entro
dicembre nel suo campo a Marzocca, la Vigor tornerà nel suo campo il Bianchelli com-

pletamente ristrutturato e rinnovato nel manto erboso e la città ritroverà alla fine di tutto
questo grandissimo percorso non solo strutture nuove, migliori sotto ogni punto di vista,
ma si troverà con due strutture che in questo momento erano state abbandonate che invece potranno essere riutilizzate che sono il campo delle Saline lato campi da tennis e il
campo di calcio della Capanna.
Si dà atto che entra il Consigliere Perini: Presenti con diritto di voto n. 18.
Il Consigliere PEDRONI (PD): ringrazio il Sindaco e ringrazio l’assessore Monachesi per la precisione della risposta.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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