COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23
Seduta del 29/04/2019

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di aprile 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 ordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 13
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Girolametti Carlo, 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 SARTINI (Senigallia Bene Comune): la mia interpellanza è rivolta
al Sindaco. Vorrei conoscere il progetto di finanza relativo allo stadio Bianchelli se vi
sorgerà un centro commerciale o un supermercato.
Il SINDACO: buonasera a tutti, ringrazio i miei colleghi che sono presenti, i Consiglieri comunali, il pubblico che ci segue da casa e quello attraverso il nostro streaming
e la nostra radio che ringrazio per il servizio che presta. Consigliere Sartini so che è stata richiesta una commissione, c’è stato un approfondimento, sa che siamo in una fase
dove il percorso è appena iniziato e non c’è stata la dichiarazione quella che può portare
l’interesse pubblico dell’iniziativa anche se io devo dire che apprezzo molto sia lo strumento, sia la proposta che c’è stata avanzata nella sua valutazione di carattere assolutamente generico e quindi ancora non è stata ammessa la fattibilità tecnico economica,
valgono le regole che si è data la Regione, quindi ovvio che qualsiasi intervento che
viene fatto in quell’area ha le caratteristiche commerciali compatibili con l’area stessa e
non con la destinazione urbanistica che può essere mutata ma con gli standard necessari,
quindi non posso dire altro, lei ha fatto accesso agli atti, si è preso tutti i documenti, più
trasparente di così, io sto sempre e solo alle regole, le regole in questo momento mi
permettono di dare questi elementi, se sto invece all’approfondimento che l’assessore
Monachesi ha fatto in Commissione insieme all’ingegner Roccato dico che la proposta
che è stata depositata e che ha avuto la prima interlocuzione negativa da parte
dell’amministrazione e che può essere oggetto di nuova interlocuzione ha degli elementi
molto interessanti perché non solo ragiona su una struttura che ha bisogno di interventi
di manutenzione importanti, non solo incrementa la disponibilità della sosta in
quell’area, indubbiamente rappresenta anche un elemento di vivacità del nostro centro
storico e quindi una serie di elementi che ci fanno propendere a valutarla positivamente
quando saremo però nelle condizioni di farlo tecnicamente con l’istruttoria, le cose possono sembrare belle ma poi ci deve essere l’istruttoria tecnica che lo certifica, il piano
economico finanziario, le modalità, tutto questo come lei sa si chiama project e viene
avanzato all’amministrazione, viene dichiarata se ci fossero le condizioni la fattibilità
tecnico economica e poi una volta chiuso l’iter quello subisce quello che prevede il project in ogni occasione, cioè la gara, quindi si mette in gara, gara di tipo europeo per
l’importo e chi ha più filo come dico sempre tesse e spero che tesse sempre un prodotto
migliore di quello che è stato presentato. Guardo il consigliere Rebecchini salutandolo,
ovvio che lo strumento può lasciare essendo di grande innovazione, qualche perplessità,
io dico che invece quando si giocano le partite trasparenti e si capisce esattamente il

punto di caduta può essere anche una bella occasione per la nostra città. Lì è previsto
dicevo un volano economico che arriva da un supermercato e quindi nessun centro
commerciale perché non può essere, è prevista la demolizione della palestra e la ricostruzione della stessa all’interno dell’area dello stadio, il recupero delle due tribune e il
recupero di tutti gli spazi che sono sottostanti e quello può essere per noi una grande occasione anche per dare servizi, tutta una serie di elementi che avremo modo di verificare
quando questo strumento sarà efficace e cogente, quindi vale ripeto consigliere Sartini
esattamente quello che ci siamo detti in Commissione, è tutto registrato, tutto agli atti e
spero che tanti concittadini lo possano vedere perché lì abbiamo acclarato il percorso
che si sta facendo per i project che non riguarda solo lo stadio, riguarda la Cittadella
dello Sport, riguarda la gestione della discarica, riguarda la gestione calore. Ci sono anche altri interventi che sono stati proposti per le nostre scuole e non lo nascondo, anzi
per me è un momento anche di grande attenzione della città rispetto a questi nuovi
strumenti, spero, e lo dico anticipando magari anche qualcosa, che possa riguardare altri
pezzi della città che hanno bisogno di investimenti di privati e del controllo rigoroso del
pubblico.
Si dà atto che entrano i Consiglieri Stranieri Aggiunti Becka Maksim e Mraihi
Mohamed ed i Consiglieri Rebecchini e Beccaceci: Presenti con diritto di voto n. 15.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): grazie signor Sindaco per la
risposta. In effetti c’è stata una Commissione anzi una Commissione congiunta seconda
e terza Commissione in cui erano presenti l’Ing. Roccato e l’Assessore competente. Durante la Commissione ho posto una domanda per capire se era un supermercato o un
centro commerciale mi è stato risposto, come ha fatto lei adesso, un supermercato non
un centro commerciale. Per quanto riguarda la diretta streaming non è possibile seguirla
perché Halley Media non ha messo ancora fuori la registrazione dell’evento e probabilmente non uscirà perché pare ci siano problemi di archiviazione e registrazione e quindi
non sarà possibile seguirla per i cittadini e capire appunto quello che è stato detto. Durante l’incontro l’ingegner Roccato ha dichiarato che il progetto era irricevibile e che
quindi attualmente non c’è nulla di concreto e questa è la situazione.

Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): il mio intervento è rivolto sempre
al Sindaco e visto che ormai è da qualche tempo che non se ne parla, non c’è un aggiornamento, mi farebbe piacere che lei ci dicesse qualcosa sullo stato dell’area del Ponte
Rosso che all’interno dei discorsi che si fanno riguardo anche al project immagino che
sia un’area oltre che strategica anche oggetto di possibili interessi e manifestazioni di

interesse, quindi le chiedo un aggiornamento su quell’area.
Il SINDACO: grazie consigliere Perini per aver riportato all’attenzione di questa
Assise e dell’intera città un tema molto importante, anche nostalgico se vuole, non più
di due settimane fa in quella bellissima manifestazione che c’è stata di un campione per
amico dove insieme a Lucchetta, insieme a Chechi, c’era Ciccio Graziani, ovviamente
l’assessore suggerisce perché l’unica soddisfazione che ha avuto calcisticamente parlando passa attraverso quel giocatore e soprattutto Adriano Panatta, soprattutto dico Adriano Panatta non perché era migliore degli altri ma perché comunque in quell’ambito
per noi ha significato tanto e insieme abbiamo ricordato che nel 1969 vinse il suo primo
titolo Gran Prix, così si chiamava, lo vinse proprio a Senigallia. Ovviamente un’altra
storia, un altro mondo, un’altra vicenda, ieri abbiamo corso il Gran Premio in Azerbaijan e una volta c’era Monza Imola, le comparazioni sono queste e comunque noi stavamo dentro quel tipo di circuito. È ovvio che quell’area per noi ha un valore strategico,
l’abbiamo ribadito in tutte le varianti ai Piani regolatori, rimane una struttura di carattere
ricettivo sportivo, non altro. Finalmente, anche grazie all’azione dell’Assessore Campanile, l’abbiamo acquisito definitivamente, non so se è stato fatto formalmente l’atto dei
70.000 euro che ha risolto anche delle questioni con la Regione Marche e quindi con
52.000 euro l’area è in piena disponibilità. Io penso, e ho il respiro di questi 400 giorni,
che anche lì quell’area debba essere attenzionata da un intervento di un privato o di
un’associazione che sia in grado di investire e che sia in grado di mettere a disposizione
un impianto che sia totalmente dedicato allo sport, che sia il tennis, che sia il paddle,
che sia il beach tennis, beach volley, magari pensando con la spiaggia dietro. magari
pensandolo con l’area del giardino dall’altra parte, cioè quello che prevede il nostro piano regolatore, la penso così. Devo dire che in questi anni qualche proposta interessante
era arrivata, si sono un po’ arenati tutti quando vanno a verificare l’entità dell’intervento
e ci si accorge che per trasformare completamente quell’area, ricostruire campi, fare la
struttura ricettiva magari a servizio, penso al piccolo ristorante o alle strutture sanitarie,
la palestra che possono girare intorno, le cifre vanno sempre sopra il milione di euro e
capite che l’investimento può diventare veramente pesante e difficile da ammortizzare
solo pensando al periodo estivo. Dichiaro qui la piena disponibilità qualora ci fossero
imprenditori o associazioni o soggetti interessati a fare investimenti in quell’area il Comune, come ha fatto per altre situazioni, con lo strumento del project è pronto a analizzarlo e a verificarlo e magari dargli anche seguito perché quel luogo ha bisogno di investitori e soprattutto di avere il ruolo che storicamente non potrà essere recuperato ma dal
punto di vista armonico rispetto alla città questo potrebbe essere in grado di farlo. Grazie Consigliere per l’interrogazione.

Si dà atto che entrano i Consiglieri Martinangeli, Salustri, Palma e l’Assessore
Bucari: Presenti con diritto di voto n. 18.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): ringrazio il Sindaco per questa importante dichiarazione che spinge immagino tutti coloro che hanno un interesse più o
meno definito a definirlo e a presentare un progetto.

Il Consigliere GREGORINI (Art. 1 MDP) la mia interpellanza è rivolta al Sindaco e all’Assessore Girolametti per la parte sanitaria. Signor Sindaco è da tempo che abbiamo uno stato di degrado nella struttura del poliambulatorio al distretto di Senigallia,
quello in via Campo Boario. Dico da tempo perché nell’agosto del 2018 ci sono stati dei
cedimenti di alcune parti e di alcuni davanzali, da quel momento la struttura è stata protetta con delle reti per far sì che i cedimenti non avvengano nei passaggi dove giornalmente c’è il passaggio dei dipendenti e degli utenti. A parte queste reti di protezione per
far sì che non cadano dei pezzi di cemento addosso alle persone, utenti e dipendenti che
fanno uso di quella struttura, sono state messe delle reti da cantiere per delineare dei
luoghi dove non poter accedere. Questa è una struttura di vecchia data perciò le chiedo
signor Sindaco se è a conoscenza dei tempi di intervento e visto che è una struttura di
vecchia data se verrà effettuato un lavoro totale di controllo. Le dico che dietro nostra
sollecitazione, so che lei già aveva informato il direttore dell’ASUR, ci sono state lettere
anche del direttore del distretto, però purtroppo ad oggi sia io che il direttore del distretto e altri che si sono interessati di questo fatto non abbiamo avuto risposte perciò chiedo
a lei se può avere delle risposte visto che abbiamo anche un nuovo direttore nell’Area
Vasta 2.
Il SINDACO: grazie Consigliere Gregorini e siccome non voglio rimanere generico approfitto della sua interrogazione per formulare una richiesta sulla procedura
all’ASUR in modo che ci possa mettere nelle condizioni di capire quali interventi voglia
mettere in campo rispetto a quella struttura che ovviamente così non può rimanere perché al di là dell’intervento di carattere generale, al di là delle questioni che possono prevedere investimenti sicuramente più consistenti, dal punto di vista estetico è assolutamente insopportabile. La ringrazio per la sottolineatura, il Segretario già ha preso appunti e quindi domani parte la lettera e le arriverà per conoscenza così almeno avremo
modo di mettere un tag e lo controlleremo insieme anche nella risposta che ci verrà fornita.
Il Consigliere GREGORINI (Art. 1 MDP): grazie Sindaco, come sempre quando

parliamo di strutture sanitarie so benissimo che lei le prende a cuore e agisce automaticamente. La parte che avevo sorvolato, avevo parlato più di sicurezza, ma come dice lei
è anche una struttura dove accedono molti cittadini e utenti ed è brutta molto da vedere
con tutte queste reti da cantiere ferme lì da tempo. Grazie per l’interessamento.

Il Consigliere SARDELLA (PD): buonasera a tutti interpellanza che rivolgo non
so al Sindaco o forse all’Assessore Campanile con la delega alle Attività Produttive.
Tempo fa in questo Consiglio avevo sollevato il caso della Bigelli Marmi e innanzitutto
volevo sapere se ci sono sviluppi su quella crisi aziendale in particolare. Il tema che volevo porre però è più ampio perché vorrei capire se da parte di questa Amministrazione
c’è fino in fondo la percezione di quello che sia lo stato di salute dell’economia cittadina e quindi se questo stato di salute attraverso gli uffici viene monitorato con una certa
costanza con quelli che sono i dati essenzialmente legati alle aperture e cessazioni di
nuove imprese, fallimenti in città, depositi bancari, cioè questo lavoro
l’Amministrazione per comprendere come sta evolvendo l’economia cittadina e quello
che è lo sviluppo economico della città lo svolge oppure no? Se lo svolge ogni quanto
viene effettuata questa attività e trattandosi di tema che introduco, mi rendo conto anche
di una certa complessità, se fosse opportuno magari anche prevedere una Commissione
per l’approfondimento e poi all’esito comunque riferire ulteriormente in Consiglio comunale perché credo che sia un tema molto importante per coloro a cui sta a cuore la
città e credo che dovremmo avere il quadro complessivo di quello che è la situazione
economica perché se ci limitiamo al dato degli accessi turistici, sicuramente importanti,
o dei grandi eventi estivi sembrerebbe che in città tutto va vada bene, in realtà coloro
che costantemente operano e quindi si trovano ad avere relazioni con gli operatori economici hanno una percezione completamente diversa. Siccome la città è comunque un
micro sistema connesso chiaramente con l’esterno, un sistema che risente inevitabilmente dell’andamento dell’economia del quadro economico nazionale e sovranazionale
ma è a sua volta un micro sistema economico credo che sia dovere nostro come Amministrazione comunale quantomeno avere il quadro della situazione e l’andamento complessivo anche per poi compiere le scelte programmatiche che possono in qualche modo
incidere sul futuro economico della città.
L’Assessore CAMPANILE: ringrazio il consigliere Sardella perché credo che sia
un’interrogazione dovuta ma anche che ci richiama ad un’azione e ci ricorda anche perché siamo qui. Credo che le linee strategiche di bilancio così come anche le linee operative che prevedono stanziamenti che scegliamo di destinare come maggioranza ma anche come Amministrazione comunale prevedono innanzitutto il sostegno alle nostre im-

prese, infrastrutture, le politiche sociali con le tante aziende che lavorano e che riescono
ad avere servizi grazie a questa Amministrazione ma credo anche questi tavoli permanenti che questa Amministrazione comunale ha messo in campo sin da subito. Abbiamo
un tavolo permanente delle attività economiche con le categorie che incontriamo settimanalmente che rappresentano una parte importante delle nostre imprese, più di 3000,
del nostro territorio, abbiamo la costituzione di una nuova Unione dei Comuni che nasce
e che vede tra l’altro come una delle due funzioni proprio quella dello sviluppo economico e del commercio, quindi la volontà anche grazie al nostro Sindaco di guardare
questo territorio non solo come un territorio senigalliese ma un territorio connesso a delle realtà territoriali che collegano il mare e l’entroterra ma non solo da un punto di vista
turistico. Abbiamo due piani di insediamenti produttivi pubblici, ne abbiamo uno privato, abbiamo tantissime aziende che lavorano nel terziario, abbiamo importanti realtà anche internazionali, abbiamo fatto molti convegni negli ultimi mesi con le imprese proprio come Unione invitando gli imprenditori più importanti, da Messersì fino alle realtà
legate all’agricoltura, alle nostre aziende e abbiamo ascoltato le problematiche proprio
perché il primo studio che partirà con l’Unione sarà proprio l’avvio di uno studio socio
economico della nostra realtà e la realtà dello Sportello unico delle attività produttive ha
anche questo come compito, non solo quello di raccogliere e di rilasciare permessi,
quindi credo che l’unione nasca proprio con questo obiettivo di far squadra e di mettere
in rete e dare forza alle nostre aziende. Abbiamo visto la relazione legata alle infrastrutture, penso alla ultra banda che ci chiedono di connettere le aziende perché ormai sono
internazionali e hanno più collegamenti e clienti a livello internazionale che nel nostro
territorio quindi questo è fondamentale, ma credo che abbiamo un continuo collegamento con le realtà territoriali. Abbiamo poi dei dati, oggi facciamo un consuntivo di bilancio dove vediamo che le nostre aziende comunque pagano le tasse, quindi continuano ad
avere tanti servizi che utilizzano, abbiamo strutturato molti servizi ma abbiamo anche
queste occasioni di confronto diciamo quotidiane che ha il Sindaco, che ha l’Assessore
ma che ha la Giunta in tutte le tematiche perché poi l’economia è trasversale, non solo il
commercio ma poi c’è l’assessore all’urbanistica che si interessa di riqualificazioni urbane ma poi ci sono i lavori pubblici che offrono lavoro ma ci sono anche altri settori,
quello del turismo, quello dello sport che comunque creano un’economia importante,
quello della cultura e dell’enogastronomia e quindi vi dicevo ci sono momenti importanti di condivisione e di confronto. Così anche con il centro per l’impiego, ogni anno ci
sono delle giornate ad hoc dove l’Amministrazione si incontra con il centro per
l’impiego e verifica le assunzioni, non solo i fallimenti o le nuove aperture, ci sono
chiaramente dei cambi importanti, lo vediamo nel centro storico, tante attività anche storiche hanno terminato il loro corso ma tante nuove attività grazie anche al turismo si sono affacciate e hanno già dei grandi risultati anche economici. Comunque porteremo in

Commissione dei momenti di confronto, io promuoverò questa interessante Commissione con le categorie economiche facendo il punto della situazione con i dati che abbiamo chiaramente dallo sportello unico delle attività produttive, quante attività nuove
sono ci sono state, quante sono cessate e quante hanno cambiato magari destinazione ma
anche da un punto di vista lavorativo quindi con il Centro per l’Impiego potremmo avere un quadro, visto che ormai è ora, tempo di consuntivi 2018, potremo avere un quadro,
una fotografia più chiara di tutto questo. Oggi approveremo fra qualche minuto il consuntivo del Comune di Senigallia ma credo che nei prossimi giorni potremo anche verificare e avere una fotografia chiara rispetto a quello che nel 2018 a Senigallia è accaduto con il numero che chiedeva delle aperture chiusure ma anche di quanti lavoratori sono impegnati e occupati nel nostro territorio. Su Bigelli Marmi se ci sono novità rispetto
alla risposta del Sindaco dell’ultima settimana ancora no quindi aspettiamo per quello
che aveva già il Sindaco detto e quindi c’è questa volontà da parte della proprietà di rilanciare la sua attività.
Il Consigliere SARDELLA (PD): Assessore non me ne voglia, per dichiararmi
non particolarmente soddisfatto della sua risposta. Io le ho fatto un’interpellanza chiaramente complicata senza avergliela prima anticipata e lei mi ha dato un quadro dei vari
tavoli tecnici dei convegni e degli incontri periodici però l’oggetto della mia domanda
finale era lo stato di salute dell’economia cittadina e nella sua risposta assolutamente
non c’è. Mi ha detto che le imprese pagano le tasse, da consuntivo capiamo che le imprese pagano le tasse, questo non è necessariamente sintomatico dell’andamento di
un’economia ma semplicemente forse dell’adempimento a un dovere fiscale che è imposto anche a un imprenditore che magari si trova in stato di crisi pena pesanti sanzioni.
Mi aspetto a questo punto un approfondimento, un’iniziativa da parte sua sia nella sede
della Commissione sia poi nel riferire comunque all’aula consiliare l’esito di questo approfondimento che ci porti a comprendere se l’economia cittadina e se le misure messe
in campo dall’Amministrazione per favorire lo sviluppo economico della città siano o
meno efficaci, per comprenderlo significa non solo avere i dati dei flussi turistici, ripeto
il turismo è solo una parte dell’economia, ma noi dobbiamo capire quali sono le cessazioni e le aperture, dobbiamo sapere quali sono gli impieghi bancari, quanti finanziamenti vengono erogati dalle banche alle attività commerciali del territorio, qual è il saldo medio di conto corrente presente, qual è l’indebitamento complessivo, così riusciamo
a capire se l’economia cittadina va o non va, diversamente possiamo fare tutti gli incontri che vogliamo ma non arriviamo alla conclusione.

Il Consigliere ANGELETTI (PD): è un’interrogazione che volevo rivolgere

all’Assessore Girolametti riguardante la nascita dell’Osservatorio per i diritti per i disabili. È nato praticamente da una mozione presentata nel lontano dicembre 2015 di questa legislatura, mi sta particolarmente a cuore che nasca questa Consulta per i diritti della persona disabile fisica, psichica, cognitiva e sensoriale, che si formi questa rete tra i
vari attori, tra le famiglie dei disabili, l’Asur, la scuola e il Comune perché sono ben
conscia di quanto il mondo della disabilità sia un mondo fragile, vedo che ogni piccolo
cambiamento che si fa nel disabile anche buono va fatto sempre con i piedi di piombo.
Volevo sapere qualcosa di più dal dottor Girolametti.
Si dà atto che entra il Consigliere Brucchini: Presenti con diritto di voto n. 19.
L’Assessore GIROLAMETTI: ringrazio la consigliera Angeletti per questa interrogazione e devo ringraziare in modo particolare il Consiglio comunale di Senigallia e
ancora più in particolare il Consigliere Wilma Profili che è stata la prima promotrice
della mozione che ha portato alla realizzazione dell’Osservatorio, una struttura che io
ritengo molto utile per il futuro per il mondo della disabilità. Devo dire che abbiamo
trovato delle difficoltà, difficoltà innanzitutto perché stavamo passando da una gestione
dei servizi sociali comunali alla gestione associata dei servizi sociali in ambito
dell’Unione dei Comuni e allora abbiamo pensato a questa struttura come a una struttura
che avesse il rilievo dell’Unione dei Comuni, anzi delle due Unioni dei Comuni e poi
l’altra difficoltà è stata quella dell’andare oltre il concetto di Consulta perché se noi avessimo dovuto pensare a una Consulta tipo le tante consulte che abbiamo a Senigallia
sarebbe stato sicuramente più facile, ma visto che la richiesta era un osservatorio,
l’osservatorio ha compiti precisi che non è solamente quello di formulare proposte, rilievi, no, ha voce in capitolo e entra nelle decisioni della organizzazione e della programmazione dei servizi e anche nella valutazione del servizio stesso, quindi dare questa responsabilità a una struttura comunale o se volete sovracomunale perché sarà
d’ambito, d’ambito sociale e non più solo che riguarderà il Comune di Senigallia, non è
stato così semplice anche perché mancavano altre esperienze in Italia, quindi possiamo
dire che sui Comuni di un certo rilievo Senigallia è stata la prima perché credo che c’è
un piccolo paese del salernitano che parla e dice di aver fatto un osservatorio sulle persone disabili. Fatta questa premessa possiamo dire che le funzioni saranno proprio quelle non solo di indagine, studio e rilevazione di dati da sottoporre in sede di elaborazione
dei programmi all’Asur e ai servizi sociali, ma sarà anche una funzione di monitoraggio,
di validazione dei servizi resi alle persone disabili inoltre si porrà come interlocutore
con l’Osservatorio, questo sì, regionale e l’Osservatorio nazionale sulla disabilità, quindi questa è la cornice in cui si inserisce l’osservatorio sulle persone disabili dell’Unione
dei Comuni della Marca Sénone e l’altra del Misa e Nevola. Infine quello che è un o-

biettivo che potrebbe sembrare teorico ma secondo me non è teorico affatto, è quello di
creare una nuova cultura della disabilità, una cultura che consenta di superare quelle
barriere culturali prima ancora che architettoniche che pongono difficoltà alla persona
disabile, credo che questa struttura sia adeguata ad assolvere anche a questa funzione, se
poi nello specifico vuole sapere anche da chi è composta abbiamo cercato di inserirci
dentro anche quelle figure che possono essere di aiuto affinché il disabile sia inserito il
più possibile nella società e quindi non solo i servizi sociali, l’Asur, il direttore del distretto sanitario, il dirigente dei servizi sociali dell’Unione, del Dipartimento di salute
mentale, non solo questi ma anche il centro per l’impiego, un rappresentante delle associazioni professionali del territorio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali, le
scuole, quindi creare intorno alla figura della persona disabile un insieme di figure che
possono a tutto campo farsi carico di quelle che sono le esigenze del disabile che non ha
bisogno solamente di assistenza ma soprattutto di essere inserito nel contesto sociale in
cui vive.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): ringrazio l’Assessore anche perché sono
dell’opinione che il disabile non è una persona malata, è la malattia che crea la disabilità, noi dobbiamo cercare di cambiare la mentalità e di far cambiare la mentalità. Molto
positiva la presenza anche del Centro dell’impiego e delle scuole.

Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): la mia interpellanza la rivolgo al
signor Sindaco, è su una questione che ho dibattuto in questo Consiglio più e più volte
con numerose interpellanze e mi riferisco allo stato della chiesa di Santa Maria delle
Grazie, Sono intervenuto sia prima della chiusura che mi pare sia avvenuta nel settembre 2016 ed anche dopo. Inutile ricordare che questo importante monumento è di proprietà comunale, è un importante monumento per il suo valore artistico, per la sua storia, per il suo valore culturale e turistico ma anche io dico per la sua funzione spirituale
che è molto sentita tra i cittadini di Senigallia. Ricordo poi che era il sito che conteneva,
era la sua giusta collocazione, la famosa Madonna in trono con Bambino e santi del Perugino. La mia interpellanza è semplice Sindaco, se ci ragguaglia sullo stato del progetto di questo monumento che ricordo attualmente è chiuso per motivi statici soprattutto
per quanto riguarda mi pare le problematiche legate al tetto, già negli anni passati quando intervenivo denunciavo questo stato precario di parte dell’edificio, precario dal punto
di vista statico, cosa che poi purtroppo si è verificata, allora chiederei di sapere cosa c’è
in progetto.
Il SINDACO: grazie consigliere Rebecchini per tenere sempre l’attenzione alta su

un complesso monumentale, quello delle Grazie, ovviamente è un elemento di particolare lustro per la città e dico per l’intero territorio, per la Terra del Duca che per quanto
riguarda la proprietà laica è oggetto ospitante del Museo dell’agricoltura e della mezzadria, dall’altra parte invece abbiamo il tema della Chiesa che è in difficoltà, non lo nascondiamo, tant’è che noi abbiamo se si ricorda partecipato al bando che il precedente
Governo aveva messo in opera della bellezza.it, avevamo raccolto anche istanze del territorio per sostenere con un con un crowdfunding emozionale più che economico e che
poi non ha avuto seguito, sono state finanziate solo poche opere e pochi interventi nel
territorio poi il progetto è stato cancellato. Ovviamente non ci siamo fermati, sa che
senza verifiche e senza progetti non si possono nemmeno reperire risorse allora a bilancio, grazie a un emendamento che abbiamo votato insieme, abbiamo inserito la verifica
di vulnerabilità sismica, poi gli uffici compatibilmente con gli altri interventi che riguardano le scuole stanno procedendo e abbiamo verificato anche con i nostri uffici, in
modo particolare devo ringraziare Eros Gregorini che ha fatto tutto un lavoro per capire
se la progettazione potesse finire dentro l’Art Bonus e quindi l’abbiamo verificata con il
Ministero e l’Agenzia delle Entrate e ci è stato risposto positivamente quindi siamo anche nelle condizioni di chiedere a privati che volessero recuperare oneri che sarebbero
destinati alle imposizioni per determinare un contributo per la comunità, ovviamente
tutto questo propedeutico alla richiesta di finanziamenti sovracomunali. per questo abbiamo già incontrato sia il segretariato generale del ministero sia la Sovraintendenza per
capire come insieme possiamo intervenire per il recupero del complesso monumentale,
parliamo di circa complessivamente oltre 2 milioni di euro perché un milione di euro va
solo esclusivamente per il rifacimento dell’intero tetto e tra l’altro dovremmo anche verificare a quel punto guardo l’Assessore se è il caso di guardarlo anche rispetto al chiostro che ospita nel perimetro il museo e poi la parte interna che fortunatamente non sta
dando riscontri positivi rispetto alla vulnerabilità sismica perché c’è un cantertere e non
è lesionata la chiesa, fatta questa verifica ovviamente c’è un’interlocuzione con la Sovrintendenza per reperire delle risorse. Le altre lo chiediamo pure perché c’è la disponibilità, come abbiamo fatto, di inserire il complesso dentro l’Art Bonus, c’è la disponibilità di inserire fondi a bilancio però la cifra diventerebbe troppo impegnativa almeno per
i bilanci nostri attuali, poi se in futuro io rimango sempre a attendere la messe di denari
che devono arrivare, se dovessero arrivare, una delle situazioni che progettualmente si
faranno trovare pronte è proprio quell’edificio, quel complesso di quella struttura e quel
contesto che per noi è in ovviamente di grande pregio. Rimaniamo in contatto Consigliere quindi ogni evoluzione sarà occasione per aggiornarsi rispetto al percorso che
stiamo mettendo in campo.
Si dà atto che entra il Consigliere Paradisi: Presenti con diritto di voto n. 20.

Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): grazie Sindaco della risposta, io
mi auguro che si possa intervenire nel più breve tempo possibile e quindi tenere sempre
la massima attenzione per poter reperire le risorse, quindi io metterei la Chiesa delle
Grazie come una delle priorità assieme al Palazzo Gherardi, altra priorità, io penso vedete se oggi il settore dell’edilizia è in crisi perché giustamente non c’è più
l’espansione, c’è consumo zero di territorio eccetera eccetera quindi quel settore è andato paurosamente in crisi, io penso che ci siano adesso le grandi opportunità per questo
settore economico che è dato soprattutto dagli interventi pubblici numerosi che devono
essere fatti. Penso alla manutenzione delle strade, dei ponti e dei monumenti come anche il settore privato hanno bisogno di essere recuperate intere aree di molte città italiane, quindi io sono fiducioso. Allora noi facciamo la nostra parte con l’attenzione dovuta
perché effettivamente di risorse in questo caso come anche nel palazzo Gherardi ce ne
vogliono tante, però dobbiamo sforzarci di cercare di reperire le risorse per poter intervenire altrimenti questi edifici sono poi votati al degrado, cosa che non deve accadere e
su cui io penso siamo tutti d’accordo.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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