COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 63
Seduta del 27/07/2016

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di luglio alle ore 15:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 19
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile
Gennaro, Girolametti Carlo, 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 PARADISI (Unione Civica): intanto una mozione d’ordine come si
diceva negli anni settanta, Sindaco tolga quell’appunto che le manda Società Autostrade, farà una brutta figura, risponda la verità perché lei la verità la conosce, io e lei siamo
persone serie e quindi evitiamo di dare la versione di comodo che le ha fornito Società
Autostrade, glielo consiglio perché ritengo che in questa sede dobbiamo dire le cose
come stanno. E le cose stanno come le ho io rappresentate, quindi la mia interrogazione
non è se è vero che la galleria è stata sbagliata, la galleria è stata sbagliata, lo do come
dato di fatto, è stata prima incamiciata con un rivestimento che è andato ad essere realizzato in aderenza alla vecchia galleria anche perché vi erano nella vecchia galleria dei
problemi di infiltrazioni forse anche legate in parte allo smottamento della collina e
quindi è stata prima incamiciata, poi è stata, parliamo della galleria complanare della
collina del Cavallo, parte sud della complanare, poi è stato realizzato un sistema antincendio con delle barre poste a quattro metri di altezza, sia a destra che a sinistra, chi ha
realizzato il lavoro non ha ricordato evidentemente che i camion e i pullman sono alti
oltre quattro metri e trenta e non ha neanche realizzato che quella complanare è a doppio senso di scorrimento, quindi è stato messo il sistema antincendio a destra e a sinistra
con dei corridoi di ferro, chiamiamole mensole non sono delle mensole, sia a destra che
a sinistra, quindi è stato abbassato il piano della galleria fino a quattro metri, questa è la
verità. Che Società Autostrade smentisca fa parte del rocambolesco gioco non delle parti ma del teatrino della politica in cui Società Autostrade non dovrebbe entrare, e lo dico
Sindaco prima che lei mi risponda, per questo le ho detto tolga quel foglietto,
quell’appunto che Società Autostrade vorrebbe che fosse letto, piccoli difetti, hanno
sbagliato tutto, e noi vogliamo i nomi dell’ingegnere, del direttore lavori, del responsabile di Società Autostrade, di quel personaggio da teatrino che scrive il comunicato
stampa a nome di Società Autostrade che dice smentiamo il Consigliere Paradisi. Ma
chi vuoi smentire tu? Non parlo con il Sindaco. Per cui Sindaco non si assuma una responsabilità che lei non ha perché lei non ce l’ha su questo responsabilità, forse ce l’ha
un po’ l’Assessore Monachesi perché a mio avviso l’Assessore e l’Assessorato ai Lavori
Pubblici avrebbe dovuto sul terreno nostro quantomeno verificare, quantomeno controllare, se ho un estraneo che mi fa dei lavori a casa io verifico soprattutto sulle cose grossolane, verifico cosa state facendo perché in realtà il Comune di Senigallia si è accorto
di questo gigantesco errore nelle ultime settimane, gigantesco errore Sindaco, non sminuisca l’errore di Società Autostrade, io capisco i rapporti però calibri le parole quando
mi risponderà, le calibri, il mio consiglio d’amico, non prenda le parti di questi soggetti
che devono chiedere scusa alla città di Senigallia. Poi io dico l’Assessorato ai Lavori

Pubblici doveva vigilare anche perché ha ovviamente il personale tecnico competente, a
casa mia controllo quello che fate, e non diciamo il Comune non spenderà un euro, ci
mancherebbe altro che il Comune dovesse spendere dei soldi, Società Autostrade gode
anche di finanziamenti pubblici, utilizza soldi pubblici Società Autostrade e noi vogliamo sapere per quale motivo non pagano le persone che hanno sbagliato invece si andrà
magari a pagare, diteci con quali risorse, se lei non lo sa magari prenderà tempo ma ce
lo dirà, con quali risorse questo gigantesco errore verrà appianato. E poi Sindaco un
consiglio e poi attendo la sua risposta. Fermi il servilismo sui social network, non le fa
bene, quando Marco Scaloni il vostro indipendente uomo di Open Municipio, quel soggetto di una faziosità assoluta per cui la sua creatura che è Open Municipio, che è
un’opera di mistificazione, prende anche soldi pubblici, Marco Scaloni si permette di
scrivere polveroni che durano solo ventiquattro ore dando credito alla smentita da Teatro alla Panna, da teatro dei burattini, quindi un gioco, una finta, in questo senso dico
smentita da teatro dei burattini, che dura ventiquattro ore, il polverone dura ventiquattro
ore, magari il polverone durasse ventiquattro ore, il polverone purtroppo dura molto di
più perché l’errore è totale ed è stato sbagliato tutto il sistema antincendio, e di rimando
gli altri perché Marco Scaloni è iscritto a Città Futura come l’Assessore Girolametti,
come lo è il Presidente del consorzio che gestisce Open Municipio, la creatura di Marco
Scaloni che prende finanziamenti pubblici, come lo è quel Glauco Simonetti candidato
di Città Futura che attacca il Consigliere Paradisi perché avrebbe tirato fuori una bufala.
Purtroppo a tutti questi soggetti che amano fare i servilisti su Facebook di questa amministrazione, devo dire che purtroppo non è una bufala, che purtroppo io ho raccontato la
verità e come sempre io sono sempre in grado di dimostrare quello che dico come sempre, sono in grado anche in questa sede, anche oggi, qui ed ora, però prima voglio sentire signor Sindaco, ho visto che ha tolto subito quel fogliettino che aveva davanti, mi fa
piacere, e ascolto a questo punto la sua replica e la invito di nuovo a dire alla città la verità, ognuno poi si assume la sua responsabilità.
Il SINDACO: grazie Presidente, buonasera a tutti, colleghi di Giunta, consiglieri,
pubblico, pubblico di Radio Duomo e quello che ci guarda attraverso lo streaming consigliere Paradisi e non ci guarda con le dirette di Facebook, almeno per il momento. Il
consigliere Paradisi pone un’interrogazione rispetto alla quale mi chiede di non riportare
elementi che vengono dalla stazione appaltante, dalla proprietà, dai progettisti e dalla
direzione lavori, perché lei asserisce delle cose rispetto alle quali mi voglio confrontare
ma le mette in un contesto che forse ancora non è ben chiaro a tutti perché nessuno di
noi, compreso i lavori pubblici del Comune Senigallia, può mettere piede dentro un cantiere che non è proprio. Ci sono piani di sicurezza, modalità, capisco che magari si può
dire perché il Comune doveva sapere che cosa succede, io che cosa succede non lo devo

sapere, devo avere da parte di Società Autostrade e dalla impresa che gestisce le tempistiche, ma io quello che lei afferma così con sicurezza e ovviamente raccogliendo e
quindi giro anche il foglio di Società Autostrade, raccogliendo le istanze di questa città
che oggi si accorge improvvisamente che la complanare è uno strumento necessario, che
dovrebbe essere già stato aperto, anzi io vedo come lei social aprite questa complanare.
Io ricordo con lei Paradisi, ovviamente quella volta non era candidato sindaco quindi
non conosco bene la sua posizione, conosco però quella del suo candidate, ricordo che
fece una campagna elettorale nel 2010, uno contro tutti, come spesso mi capita, con un
candidato sindaco che diceva che la complanare sarebbe stato un elemento determinante
per la nostra vivibilità, che ci avrebbe permesso di collegare nord-sud con velocità e
senza interferenze, soprattutto ci avrebbe permesso di rivedere la mobilità cittadina ed
extra cittadina in modo da garantire anche la mobilità dei soggetti più deboli. Oggi siamo arrivati alla fine e io tutto quello che dichiaro lo acquisisco con elementi, quindi
chiamo la direzione lavori, chiedo a che punto siamo, abbiamo fatto un sopralluogo insieme, abbiamo fatto un sopralluogo con la Commissione, ci hanno dato una tempistica,
i lavori della complanare lato sud per quanto riguarda l’elemento viario sono conclusi
tranne che per i collaudi tecnici, statici e contabili, tant’è che, questo sì approfitto, visto
l’elemento che è stato posto con così tanta forza, ma ci sta pure perché magari un operaio, un tecnico, un ingegnere dice hanno sbagliato tutto, ma non hanno sbagliato niente
rispetto a quello che gli abbiamo prescritto noi, perché loro quattro mesi fa ci consegnavano la galleria così com’era, così almeno porto la verità, così com’era, quella che lei ha
descritto, con le infiltrazioni, forse appena verniciata, comunque materiale non adeguato
per una galleria a doppio senso che deve avere una continuità con la nostra città. Abbiamo chiesto delle migliorie e gli abbiamo chiesto di foderarla, gli abbiamo chiesto di
mettere tutti quegli elementi che non erano previsti come il sistema antincendio e
l’illuminazione a led perché a differenza di quello che magari fanno gli altri quando inaugurano le piazze, noi mettiamo già gli impianti a led nei nuovi sistemi, quindi abbiamo chiesto nel momento che si stavano concludendo i lavori questo intervento. Tra
l’altro lo posso dire perché abbiamo asserito davanti al Presidente della Commissione,
guardo Mauro Gregorini quando abbiamo fatto il sopralluogo insieme, non potete consegnarci una galleria in questo modo. Hanno portato una modifica, se dentro la modifica
Paradisi in fase di collaudo sono emerse situazioni che non erano compatibili, l’unica
cosa che ha detto il Sindaco voglio una galleria che permetta il doppio senso di marcia
come da bretella autostradale, io adesso non so se l’hanno sbagliato ma sicuramente non
è una cosa clamorosa, questo lo voglio dire perché se l’hanno sbagliato, tant’è che approfitto ma grazie anche al suo intervento martedì ore undici società Autostrade ci invita
insieme al Ministero a fare un sopralluogo sull’intera bretella e l’intero asse, siamo nelle
condizioni di prenderla in carico io con un po’ di attenzione perché per esempio lei pone

il tema della difficoltà alla galleria che secondo me è stato superato, perché non non so
se bastava registrare ma ci interessa, questa è una cosa che non ci interessa, non paghiamo noi, pagano loro, se hanno sbagliato qualcosa lo fanno loro, ma guardi Paradisi
è per rassicurare lei e rassicurare tutti perché io so che qualcuno ha detto sai cosa è successo Paradisi, tu che sei un paladino, lì hanno sbagliato tutto. Ma sa quanti errori di
questo tipo sono accaduti sulla rotatoria, poi l’hanno sistemata, e poi sul cavalcavia, e
poi sulla rotatoria al Cesano perché sono successe ma in fase di collaudo sono state sistemate tutte, e il ritardo se c’è un ritardo non è dovuto sicuramente a quello perché per
esempio io voglio capire se conviene prendere in carico al Comune di Senigallia quelle
due bretelle, se conviene, oppure siccome tutte le strade ex ANAS stanno ritornando
all’ANAS e si può mettere dentro quella partita? Per esempio conviene prenderlo ancora
il sottopasso della strada provinciale Sant’Angelo che tutti avete sottolineato che non è
stato realizzato il passaggio pedonale e ancora non l’hanno fatto, conviene dichiarare la
fine lavori e poi rifarli intervenire? Io che un po’ di esperienza ce l’ho dico che conviene
prendere l’opera perfettamente funzionante perché se dovesse arrivare a noi una galleria
di 499 metri, c’è un viadotto con otto piloni da 35 metri, ci sono otto chilometri di strade, io penso che se dovessimo oggi, sapendo che sono finiti i lavori, aspettare un mese e
lo dico io che l’ho voluta, che ho messo la faccia davanti a tutti i comitati, che ho preso
le vernici blu diciamo in faccia, che ho fatto campagne elettorali come sono abituato dicendo sempre la verità, se ve lo dico io conviene aspettare un mese invece di fare una
cosa troppo in fretta, che per esempio la rotatoria del Ciarnin potrebbe essere ancora
modificata, e siccome i lavori non li fanno loro, li fa una ditta alla quale hanno appaltato
i lavori, io dico che conviene che tutto sia perfettamente a regola d’arte, ma quello che
le posso garantire, e lì la stampa non passo attraverso i social tranne per qualche like che
mi sfugge ma quando prende fuoco una panchina di sei quintali non lo risparmio a nessuno, diventa incandescente una panchina sotto il sole di sei quintali, secondo alcuni
può diventare incandescente e allora lì mi sfugge, per il resto non intervengo, non penso
che sia quella la modalità, e nemmeno il dibattito, però mi sento di garantirle che noi avremo una strada che sia veramente una bretella di adduzione al casello autostradale.
Sapete cosa vuol dire? Che deve avere una luce libera di quattro metri e trenta minimo,
quindi quando mi ha chiamato la stampa e mi dice cosa pensi? Dico se Paradisi pone un
tema sicuramente esiste però non mi preoccupa perché so che sono in grado di modificarlo se anche fosse in pochissimo tempo a propria cura e spese. Ma come si può pensare di prendere una galleria più bassa, molto probabilmente, io non voglio giustificare,
molto probabilmente hanno adoperato materiali che sono per l’altra galleria, ovviamente
le gallerie oggi sono molto più alte, più larghe e a senso unico. Io Paradisi intanto la
ringrazio per l’interrogazione, la ringrazio per il tema che ha posto, mi ha permesso di
chiamare invece quella persona responsabile, seria e competente che è l’ingegner Selleri

che si è dichiarato subito disponibile, rifacciamo il sopralluogo insieme e se c’è qualcos’altro che dovete sottolineare, come abbiamo fatto in questi anni, me ne faccio carico
e impongo le modifiche. Approfitto, martedì mattina alle undici ho chiesto una disponibilità da parte del Ministero e di Società Autostrade, approfitto per invitare lei e tutti i
consiglieri comunali per fare un sopralluogo insieme che è nemmeno di chiarimento
perché Paradisi sa che arriveremo lì e la galleria è perfettamente transitabile a norma e
capisce subito che l’errore non è più clamoroso perché se in tre giorni hanno sistemato
un errore o hanno lavorato giorno e notte, notte e giorno e magari fosse, oppure era una
cosa come tante altre da poter recuperare, però ha fatto bene a metterci a disposizione,
ma soprattutto mi ha dato la possibilità di aggiornare rispetto a questo tema perché se no
come sempre voi non ne potete più.
Si dà atto che entrano l’Assessore Ramazzotti ed il Consigliere Santarelli: Presenti con diritto di voto n. 20.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): solo parzialmente soddisfatto Sindaco, ha cercato di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Sulle polemiche del passato io non vorrei tornarci nel senso che non è che oggi la città si accorge che è uno
strumento necessario, ovvio che quando si spendono milioni di euro per fare un lavoro
di questo genere poi si pretende anche che funzioni, al di là di quelle che erano le polemiche iniziali, come le polemiche sulla piazza, qui ci sono mazziniani, garibaldini, anti
borbonici, che adesso magari sorgeranno, non è Rebecchini perché non fa queste cose,
parlo del vostro Consigliere Pierfederici per esempio che suonava la Marsigliese fino
può qualche minuto fa, però le piazze dopo le polemiche ci sono e vanno utilizzate, e
quindi bisogna pensare ormai a quale sarà il miglior utilizzo della piazza, così è per la
complanare. Peraltro Marcantoni non era contrario sic et simpliciter, aveva proposto un
altro disegno parallelo a questo ma non lo sto a ricordare perché ho poco tempo. Intanto
il committente può sempre chiedere di fare un sopralluogo, ci si mette il caschetto, ci si
organizza, ci sono i percorsi da fare, quindi non è vero che il committente non può entrare nel cantiere, ma nonostante che io non sia formalmente un committente Sindaco e
che non abbia chiesto il permesso a nessuno, io in questa galleria ci sono andato lo stesso, ecco perché le dicevo calibriamo bene, io ho le foto. Ora lei dirà è entrato in cantiere. No, io ho fatto due percorsi, mi sono fermato dopo la galleria dell’autostrada
nell’area di sosta di emergenza, ho scavalcato il guard-rail, mi sono arrampicato sulla
collina, l’ho fatto, sono arrivato a pochi metri dalla galleria e ho fatto le foto, so perfettamente di quello che parlo, non perché qualcuno me l’abbia detto, io stamattina ho dovuto cambiare i pantaloni perché erano tutti pieni di fango, io ho fatto questo lavoro.
poi sono salito dalla parte della Mandriola, ho attraversato tutto il piano di campagna,

Monachesi non le fa queste cose, guarda col binocolo di solito e sono arrivato alle spalle
della galleria e ho fatto altrettante foto, e ho visto qual è il nuovo sistema antincendio,
nuovo completamente diverso perché l’hanno rifatto tutto. Questa mattina c’erano operai al lavoro dalla parte nord e dalla parte sud, non stanno collaudando, stanno smantellando tutto il sistema antincendio ed è esattamente come io glielo stavo spiegando,
quindi capisce che l’errore è grave. Complanare lei dice bisognava arrivare ad un risultato, la città lo aspetta, certo ma è proprio per questo, nel momento in cui la città lo aspetta scopriamo, e non da un quattro giorni, purtroppo è stato scoperto venti giorni fa,
sono venti giorni che stanno smantellando tutto il sistema e mettendo quello nuovo,
quasi giorno e notte, poi se vuole le mostro anche quello, quasi venti giorni, e scopriamo
che il motivo per cui era stata ideata la complanare, io ricordo bene quello che voi dicevate, dobbiamo liberare il passaggio all’interno della città di tir e autobus turistici, soprattutto i tir, e poi scopriamo che non passano, no Sindaco, con quel sistema, Sindaco
se vuol vedere le foto ce l’ho qui, poi domani le vedrà pubblicate negli organi di stampa,
non passavano perché con quel sistema, destra e sinistra, avrebbero scardinato completamente il sistema antincendio, Sindaco io purtroppo ho le fotografie, io sono andato là
dove lei pensava di non poter andare ………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: Consigliere concluda.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): al Sindaco concluda gliel’ha detto
dopo diversi minuti. Mi lasci due minuti,
Il Presidente del Consiglio ROMANO: si ma ha già sforato quindi la sommatoria
ha raggiunto quella del Sindaco.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): non dica sciocchezze Dario Romano
perché faccio fare il minutaggio poi faccio fare una brutta figura gare anche a lei, oltre
al tecnico di Società Autostrade. Allora questo è il problema, perché queste barre laterali che io ho fotografato, impedivano e tuttora finché non le tolgono, impedirebbero il
passaggio ai mezzi pesanti con quel tipo di altezza, questa è la verità. Quello che a me
dispiace da parte di Società Autostrade, uno è che i professionisti di questo genere possono fare un errore così banale e così clamoroso, due che una volta fatto lo ammettano,
cioè non pensino di poter venire a dire il consigliere Paradisi si è inventato, ha fatto,
perché poi magari il consigliere Paradisi si arrabbia, e si è arrabbiato, e va in cantiere,
quindi è inutile che mi invitate martedì quando hanno smantellato tutto e magari ci dicono non è vero, se l’è inventato perché intanto l’abbiamo tolto, perché io l’ho fotografato questa mattina, quindi che martedì Società Autostrade ci faccia vedere la stanza pu-

lita mi sta bene ma non ci vengano a dire, se no l’autorizzo a dare un ceffone
all’ingegnere, ceffone simbolico, quello di Papa Francesco il ceffone, l’autorizzo a farlo, non ci vengano a dire il Consigliere Paradisi ha raccontato una cosa non vera, perché
il consigliere Paradisi purtroppo ha raccontato una cosa vera.

Si dà atto che entra il Consigliere Sardella: Presenti con diritto di voto n. 21.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): l’interrogazione riguarda
l’incompiuta di Via Rodi. Premettendo che l’Alca costruzioni ha interrotto i lavori di
costruzione dell’immobile sito sul bastione delle mura civiche di via Rodi da tre anni
circa, i privati che hanno acquistato gli appartamenti attualmente non ultimati non possono rescindere i contratti preliminari di acquisto, le fideiussioni che gli acquirenti hanno avuto dalla Alca Costruzioni S.r.l. sembrerebbero inesigibili perché l’agenzia che
fungeva da garante sarebbe fallita, gli acquirenti sono rimasti intrappolati e non possono
in alcun modo vedere rimborsato quanto versato a titolo di acconto. Considerato inoltre
che da informazioni avute due mesi fa circa dal dirigente ingegnere Stefano Ciacci
l’urbanistica ha concesso alla ditta la proroga della concessione fino al 2018 paventando
la possibilità che all’Alca costruzioni potrebbe subentrare un’altra ditta esecutrice dei
lavori, che l’area di cantiere è attualmente in evidente grave stato di degrado, che la
struttura è piena di carcasse di piccioni morti e dei loro escrementi, che i ratti si stanno
moltiplicando indisturbati e il loro numero è in aumento esponenziale anche a causa della mancanza di interventi di derattizzazione; che la gru presente necessita di manutenzione costante per garantirne la sicurezza cosa che non si è potuta fare neanche
nell’unica verifica effettuata per la mancanza dell’energia elettrica, del collegamento alla rete, quindi il generatore era insufficiente, che la stessa gru deve essere controllata
annualmente per garantire i cittadini, anche se per norma dovrebbe garantire i lavoratori,
però per garantire anche i cittadini che abitano nelle vicinanze o che transitano in prossimità del cantiere, tanto premesso le rivolgo la presente interrogazione ponendo le seguenti domande: quale è la reale situazione della concessione edilizia di via Rodi e
quando ripartiranno i lavori per consentire ai cittadini che hanno versato gli anticipi di
potere avere certezza di entrare in possesso della loro abitazione? Quali documenti ha
richiesto il Comune all’Alca costruzioni per avere garanzie sul fatto che le verifiche sullo stato di manutenzione della gru vengono svolte? Nel caso in cui non siano state richieste queste garanzie chiedo che immediatamente il Comune si attivi per ottenerle.
Il SINDACO: grazie Consigliere Sartini perché anche questo è oggetto di un dibattito ormai quello fatto del banale, del superficiale, del pressappochista, e non mi rife-

risco alla sua interrogazione che invece è precisa e puntuale, quello dei social dove tutti
parlano di cose che non sanno e commentano senza avere nessun tipo di cognizione,
siccome però nei social uno ci può stare o no, lì dentro quell’Acquario tutto è permesso
allora voglio associare due situazioni, quella che lei mi pone che è quella di Alca costruzioni e via Rodi e l’altra invece del Politeama Rossini, perché sono identiche, aree
private dove il privato, chi vuol far un parcheggio dentro l’area del Politeama Rossini,
chi ci vuole mettere i fiori, chi lo vuole smantellare, dopo lo vediamo con i debiti fuori
Bilancio rispetto agli espropri, sono aree private ahimè concessionate, purtroppo incappate in difficoltà che sono un po’ da ricondurre a loro e gran parte alle difficoltà delle
banche, questi due in modo particolare, che impediscono il proseguo dei lavori e quindi
le rispondo consigliere Sartini non lo so. Quando riprenderanno i lavori? Non lo so perché l’unica cosa che si può fare è aspettare che scada la concessione e non rinnovarla,
che può essere anche quello un tema, dopo di che non rinnovare la concessione mostro
scheletro lì, mostro scheletro da un’altra parte. Che ci siano dei privati che hanno già
versato il loro anticipo e che non sia coperto da una polizza assicurativa e fideiussoria
questo me ne dispiace tanto perché ognuno di noi dovrebbe, a fronte di risorse versate,
avere una contromarca che garantisce quel tipo di versamento, mi dispiace perché sono
vicino a quelle famiglie che hanno venduto le case, che hanno assunto mutui, che sono
in affitto perché aspettavano di andare in quegli appartamenti e che non ci possono andare finché non saranno conclusi se mai verranno conclusi perché comunque il diritto
fallimentare ha delle procedure, le associo perché non so a che punto siano, se procedura, se in incaglio, non lo so più e comunque io penso che ci sia tutta la volontà
dell’imprenditore di andare avanti e però nel frattempo Sartini deve ottemperare a tutte
quelle prescrizioni che sono a volte a garantire l’incolumità Allora lei mi segnala una
serie di cose, me ne faccio carico, quello che le posso garantire, il segretario risponde
per me, sulla gru sono state fatte tutte le verifiche, date tutte le prescrizioni e ci sono
certificazioni che ne garantiscono oggi il perfetto equilibrio statico, questo è sicuro,
questo lo so perché l’avevo seguita personalmente in passato, c’era stato quello che diceva lei, il problema dell’energia elettrica, hanno dovuto prendere un gruppo di continuità, hanno fatto tutte le verifiche, io personalmente l’avrei fatta smontare ma non si
possono forzare le norme perché finché c’è una concessione, ci sono dei tempi, nei tempi se quello tiene il cantiere, mi faccio carico delle sue indicazioni, se ci sono situazioni
di incolumità per le strutture, di scarsa igiene, verifiche che devono essere effettuate, noi
segnaleremo al servizio preposto, faremo fare le verifiche, si faranno le ordinanze e poi
come abbiamo già fatto in passato mandato in sostituzione qualora il proprietario non
dovesse ottemperare. Ringrazio Sartini per l’interrogazione, le assicuro che per quanto
riguarda la gru il Segretario poi le invierà la documentazione necessaria acquisita dal
responsabile del procedimento. Stiamo procedendo. Il resto polizze fidejussorie da in-

cassare o da escutere da parte nostra sono assolutamente non significative rispetto al
momento perché noi potremmo anche escutere la polizza per fare i sottoservizi ma se
c’è quella struttura ancora da finire mi sembra sciocco e nemmeno opportuno, a differenza di quel che abbiamo fatto sulla Sacelit Italcementi, ma ci serviva il parcheggio, di
incassare una polizza per poi non poter farne niente e non poterne disporre, perché poi
invece se dovesse ripartire ci serve quel tipo di garanzia. Il quadro capisco che è complessivo, un quadro che innervosisce l’Amministrazione e il cittadino, sicuramente non
mette a proprio agio l’impresa perché è incappata in quella morsa terribile che ha provocato il sistema finanziario in questa Regione, dobbiamo solo auspicare tutti che ci sia
un percorso volto al recupero e alla ripresa nel più breve tempo possibile per consentire
di recuperare quel bel intervento che invece era stato pensato che oggi non da invece
bella mostra di sé.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): grazie Sindaco per la risposta
che però non mi convince molto, devo dirlo chiaramente. Perché? Perché prima di tutto
sono tre anni che i lavori sono fermi, la concessione è stata data l’anno scorso nel 2015,
quindi il problema è la proroga di tre anni, quindi attendere altri tre anni, cioè sei anni
senza poter fare nulla e quindi poi attivare un’eventuale procedura fallimentare non mi
sembra il massimo per chi deve avere una casa e nel frattempo sta pagando l’affitto oltre
il mutuo per il finanziamento che ha preso. Poi la leggerezza sulle fideiussioni che sono
state fatte da una compagnia assicurativa che è fallita, non riesco a indagare dietro cosa
c’è, come è successo, se era una frode già organizzata, non ho elementi per poterlo dire,
però chiaramente queste persone, questi quindici appartamenti circa, adesso uno più uno
meno non ho il conto esatto di quante siano le persone incappate, però chiaramente hanno versato milioni di euro e non riescono a uscire da questo stallo perché
l’Amministrazione non procede, gli altri non stanno facendo dichiarare fallimento alla
ditta quindi tirare avanti tre anni senza poter poi subentrare alla realizzazione dei lavori
da parte di un’altra ditta che chiaramente con un fallimento potrebbe acquisire il tutto e
ultimare i lavori, veramente è una cosa insostenibile perché pagare l’affitto e pagare il
mutuo è inconcepibile per una viziosità di forma sulla fideiussione che dovrebbe garantire i cittadini invece in questo caso li ha penalizzati, ecco perché chiedo degli interventi. Per ultimo, e concludo per non rubare tempo, ringrazio per le verifiche che mi manderà il segretario comunale, però lei sono già due volte che mi sta dicendo che mi manderà la documentazione, anche nell’ultima seduta relativamente alla problematica con la
Corte dei conti, però non ho avuto ancora niente, quindi sollecito l’invio di un po’ tutta
la documentazione.


Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): in una precedente interrogazione a risposta scritta che ho presentato in data 22 gennaio 2016 avevo sollevato la
problematica della disapplicazione diffusa in gran parte degli enti locali della normativa
in tema di rimozione delle cosiddette barriere architettoniche che pregiudicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi la loro libertà di spostamento in modo autonomo. Avevo rilevato che i piani di eliminazione delle barriere architettoniche cosiddetti
P.E.B.A. che sono strumenti di gestione urbanistica per pianificare gli interventi per
rendere accessibili gli edifici e spazi pubblici avrebbero dovuto essere adottati fin dal
febbraio ’87 dagli enti locali e centrali in base alle rispettive competenze sull’edificio e
sullo spazio pubblico da adeguare pena la nomina di un commissario ad hoc da parte
della Regione. Avevo anche evidenziato che sempre in base alla legge 41/86, questa
legge prevedeva che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati avrebbero
dovuto essere adottati da parte dell’Amministrazione i cosiddetti piani per
l’eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall’entrata in vigore della
legge, inoltre la legge 104 aveva integrato questa normativa con la necessità di integrare
appunto i PEBA con i PAU che sono relativi all’accessibilità proprio degli spazi urbani,
Piani appunto per l’accessibilità degli spazi urbani con particolare riferimento
all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili eccetera eccetera. Il Sindaco aveva risposto a questa mia interrogazione confermando comunque la mancata adozione dei suddetti PEBA e PAU ma assicurava che si sarebbe comunque impegnato per
la loro adozione in ottemperanza di un obbligo di legge che è previsto da oltre
trent’anni, però mi assicurava il Sindaco nella sua risposta che il Comune di Senigallia
applicava la normativa costantemente ovviamente sull’abbattimento delle barriere architettoniche, questo è ovvio. Ciò premesso voglio tornare di nuovo su questo argomento
in quanto risulterebbe sia per esperienza diretta che per notizie riportate dalla stampa locale che diverse strutture del presidio ospedaliero e del poliambulatorio non sarebbero
accessibili alle persone disabili. Ricordiamo che le strutture dell’ospedale e del distretto
sono utilizzate non soltanto da cittadini di Senigallia ma anche dai cittadini degli otto
Comuni dell’entroterra che afferiscono alla ex zona territoriale 4, parlo di Arcevia, Barbara, Castelleone eccetera e anche dagli abitanti dei Comuni della Provincia di Ancona
e delle Province limitrofe, in particolare mi riferisco a queste strutture che sono l’Unità
Operativa di Patologia clinica, cioè il laboratorio analisi, poi l’unità operativa di odontostomatologia, tutta la palazzina che ospita la camera mortuaria e ai piani superiori gli
uffici amministrativi, dove ci sono gli uffici dei trasporti sanitari e l’ufficio personale, il
poliambulatorio. Per quanto riguarda il laboratorio analisi sappiamo che è accessibile
soltanto attraverso una ripida rampa di scale, non dico niente di nuovo, il montascale
presente all’esterno non funziona, la porta di accesso non è provvista di meccanismo automatico di apertura chiusura e questo rende proprio di fatto impossibile l’accesso sia a

una persona sulla sedia a rotelle o che cammina con l’ausilio un carrello deambulatore o
che semplicemente ha le stampelle o deve anche semplicemente portare un passeggino o
una carrozzina per bambini eccetera. Poi due, l’unità operativa di odontostomatologia è
ubicato al primo piano della palazzina che ospita anche il Sert, è presente anche lì una
scala esterna per l’accesso alla porta d’ingresso della palazzina e occorre salire altre due
rampe di una scala interna per l’accesso al servizio. È vero che esiste un ascensore esterno ma non ci risulta funzionante in quanto potrebbe non essere stato fatto il collaudo. Diverse sono le lamentele degli utenti e anche dei loro familiari e addirittura ben due
volte, a febbraio e a giugno 2016, queste rimostranze sono state inviate anche alla stampa locale che ne ha dato appunto notizia. Ricordiamo che il servizio di odontostomatologia inserito nel percorso di cura dei malati oncologici e che la valutazione del dentista
è indispensabile per impostare anche determinate terapie per il trattamento di eventuali
metastasi ossee, quindi sono servizi assolutamente essenziali che possono proprio veramente toccare persone con gravi disabilità e che hanno quindi patologie anche estremamente invalidanti. Per quanto invece riguarda la palazzina che ospita anche la camera
mortuaria al piano superiore sono dislocati diversi uffici aperti anche all’utenza esterna
come il servizio di autorizzazione ai trasporti sanitari e ai dipendenti dell’Area Vasta 2,
chiaramente è anche accessibile a loro in quanto c’è l’ufficio personale. In questo specifico diciamo che gli utenti che debbono accedere al servizio si trovano a dover fare una
scala esterna per accedere alla palazzina e due rampe di una scala interna per accedere
al servizio di autorizzazione trasporti sanitari e addirittura altre due rampe per accedere
all’ufficio personale, l’accesso a persone con disabilità quindi è praticamente impossibile e in questo caso non è presente alcun dispositivo, né montascale né ascensore, per
ovviare alla presenza di barriere architettoniche. Il poliambulatorio in ultimo, le persone
disabili in sedia a rotelle o barellate che devono accedere agli ambulatori o all’ufficio
preposto per la visita medica da parte della Commissione degli invalidi civili, devono
passare nel retro dell’edificio e scendere una rampa per entrare nel garage. È vero che
l’Ufficio degli invalidi civili è stato molto opportunamente situato nel seminterrato al
piano del garage però il problema si pone per le persone in sedia a rotelle o barellate che
devono fare una visita specialistica presso gli ambulatori che sono situati ai piani superiori, nell’edificio infatti è presente solo un piccolo ascensore con una capienza per
quattro persone in cui non entra una sedia a rotelle e figuriamoci se vi entra una barella.
Più volte è stato necessario addirittura portare persone disabili di peso, insomma non è
possibile né per la sicurezza, né per l’incolumità, né per il decoro delle persone. Anche
qui è presente un ascensore esterno però non sembrerebbe dalle dimensioni un monta
lettighe quindi comunque i barellati non rientrerebbero, però anche questo ascensore esterno non risulta ad oggi utilizzato. Ciò posto interrogo il Sindaco in particolare nella
sua qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci che può comunque interfacciarsi

con l’Asur e l’Area Vasta 2 e anche l’assessore come referente della necessità delle utenze e dello stato dei luoghi per conoscere quali siano o saranno gli interventi del Comune di Senigallia nei confronti dell’Asur Area Vasta 2 in ordine alle suindicate criticità per consentire a tutti i cittadini senigalliesi, comunque non solo, la piena e completa
fruibilità ed accessibilità a tutti i servizi del presidio ospedaliero e del poliambulatorio.
Si dà atto che entra il Consigliere Brucchini: Presenti con diritto di voto n. 22.
L’Assessore GIROLAMETTI: ringrazio il consigliere Martinangeli perché mi
consente con questa interrogazione di provare a fare un pochino di chiarezza su situazioni che hanno cause diverse, impatti diversi e soluzioni diverse. Cominciamo da quella che presenta la maggiore criticità, quindi l’ubicazione dell’odontostomatologia. È
chiaro che dove è situata attualmente in assenza di un ascensore è precluso l’accesso a
questo servizio. Noi sappiamo che da tempo c’è un contenzioso anche legale tra la società che ha realizzato l’ascensore e l’Asur e in attesa del quale si determina la situazione che lei ha sottolineato. Ci auguriamo che questo contenzioso si risolva prima possibile, è al di fuori delle nostre possibilità e competenze, è vero però che l’Asur e in particolare l’Area Vasta 2 si è fatta carico del problema provvedendo anche ad individuare una
sede diversa dall’attuale in attesa che si risolva quel contenzioso. Per quanto riguarda
invece gli uffici del personale che lei dice essere locati in una sede che non garantisce
l’accesso ai disabili, io le posso dire che è una sede del tutto inopportuna perché è un
sottotetto e quindi non è tanto e solo il problema della disabilità ma è proprio di una sede inidonea a ospitare un servizio amministrativo della nostra ex zona territoriale. È vero che di questo si è discusso anche nelle sedi ufficiali con l’Area Vasta, abbiamo sollecitato l’area vasta a provvedere e individuare una soluzione diversa dall’attuale perché
questa era stata dichiarata temporanea quando è stata scelta, ma la temporalità sta durando da molto tempo, per quanto essendo un servizio amministrativo interno e non aperto al pubblico non crea disagio di per sé all’utenza se non nella parte dei trasporti sanitari dove però solitamente non è l’utente stesso interessato che ha bisogno del trasporto che si reca per la richiesta, però indubbiamente è una sede inadeguata a prescindere
dalla accessibilità per le persone che si trovano in condizioni di disabilità. Per quanto
riguarda il poliambulatorio la situazione è analoga a quella dell’odontostomatologia per
quanto riguarda il problema in quanto il contenzioso in essere per la realizzazione
dell’ascensore è lo stesso che riguarda la odontostomatologia però è anche vero che
l’ascensore presente attualmente consente il passaggio di piccole sedie a rotelle con
l’accesso dal piano seminterrato lì dove avvengono solitamente le visite per l’invalidità
civile e quindi a tutti viene comunque garantita la consulenza specialistica nell’ambito
del poliambulatorio, anche alle persone in condizioni di disabilità. È chiaro però che la

soluzione del contenzioso che ci permetta di utilizzare appieno il nuovo ascensore sarebbe una condizione di assoluta comodità rispetto a quella attuale, comunque le visite
vengono garantite a tutti. Quella del laboratorio analisi è forse la situazione che presenta
la minore criticità in quanto tutte le persone che si trovano in condizioni di disabilità
possono accedere per gli esami di laboratorio presso il centro trasfusionale che è adibito
anche al prelievo per la normale attività di diagnosi riguardante il laboratorio analisi,
quindi non c’è nessun problema per chi si trova in condizioni di disabilità, è vero però
come lei sottolinea che è fermo da tempo quel sistema che consente l’aggancio della sedie a rotelle per favorire l’accesso al laboratorio analisi. Di questi problemi noi ne abbiamo trattato perché è cosa nota, io dico da troppo tempo sia noi, sia anche all’Area
Vasta e sia anche al sindacato che si è fatto interprete sia per quanto riguarda la questione della ubicazione degli uffici amministrativi e sia per il contenzioso che riguarda il
pieno utilizzo degli ascensori. Tengo a ribadire però che comunque i servizi anche in
queste condizioni vengono comunque garantiti a tutti.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): ringrazio l’Assessore
Girolametti, mi ritengo soddisfatta per la risposta ma purtroppo non per lo stato ovviamente in cui rimarranno le strutture, mi chiedo se un contenzioso possa fermare
l’utilizzo di un ascensore che garantisce l’accesso ai disabili alle strutture sanitarie, mi
sembrerebbe un po’ quasi come un’interruzione di pubblico servizio, quindi diciamo
che magari qualcuno potrebbe nelle opportune sedi anche spingere un pochino di più
per farsi garantire l’utilizzo di questi ascensori. La ringrazio comunque.

Si dà atto che entra il Consigliere Fileri: Presenti con diritto di voto n. 23.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): Sindaco nella riunione di Commissione di una settimana fa, quella che ha riguardato la viabilità e la Piazza Garibaldi,
poi se c’è tempo nella replica aggiungerò qualcos’altro anche sugli stemmi, comunque
già lei la mia posizione la conosce, avevo posto in quella sede la questione relativa ai
parcheggi a servizio del centro storico. Chiedevo se era stato effettuato uno studio a
proposito anche perché nei nostri uffici ho avuto modo di constatare già negli anni passati, ci sono bravi tecnici che sanno studiare il flusso, la viabilità, che sanno studiare
quindi con numeri queste questioni, allora io le chiedevo se era stato affrontato questo
tema. Lei non mi ha risposto in quella sede preso dall’euforia così della piazza che stava
per essere inaugurata, si è andati su altri discorsi, parcheggi aleatori per il futuro, qualche proposta aleggiava, però di risposte concrete non le ho avute. Invece c’è stato, adesso non ricordo quale, il rappresentante di un’associazione di commercianti che ha tenuto

una lezione, e poi riferendosi anche a me, una lezione sull’importanza della pedonalizzazione dei centri storici. Io non accetto lezioni su questo tema perché a parte che doveva nascere, ma non solo anagraficamente, perché certe associazioni su questo tema, sul
tema dell’importanza della pedonalizzazione dei centri storici, sono arrivati molto tardi,
io ho studiato questa questione quando già era all’università negli anni settanta e ricordo
bene quando a Firenze certe associazioni mettevano dei manifesti contro la zona blu eccetera eccetera, ecco perché non accetto lezioni, io ne ero convinto allora, me l’hanno
insegnato, concordo su quella impostazione, e ne sono convinto ancora oggi per la pedonalizzazione dei centri storici, però io apprendevo, studiavo, mi hanno insegnato anche che è necessario porre attenzione sui parcheggi che devono essere a corona del centro storico per evitare che ci sia una fuga e dei residenti, perché un residente che deve
fare un paio di chilometri alla mattina per andare a prendere la macchina non so dove
eccetera, alla fine i residenti dai centri storici vanno via e preferiscono magari
l’abitazione con l’ascensore che li porta nel piano garage e anche per evitare la fuga dei
servizi e delle attività economiche, quindi una serie di parcheggi a corona del centro storico. Ben vengano per esempio perché qualcuno non è d’accordo, invece ci devono essere gli ingressi per i residenti nella ZTL per il problema che dicevo prima, allora io le
chiedevo e le chiedo se è stato effettuato uno studio sulla situazione dei parcheggi nel
centro storico.
Il SINDACO: Consigliere Rebecchini la sua più che un’interrogazione è una considerazione, ci guardiamo, ci confrontiamo su un bel tema, cosa che abbiamo già fatto
con la presenza del Sindaco in Commissione, con i dati che l’Assessore Monachesi ha
messo a disposizione insieme ai nostri tecnici, non nascondo che come lei ha ricordato
non siamo stati presi dall’euforia della piazza, poi la piazza ci rende euforici, son contento, vedo che poi uno pensa di essere solo in qualche momento poi invece improvvisamente ti accorgi che aver abbattuto le barriere, aver allargato la zona pedonale, aver
recuperato le quinte, aver ridato dignità, aver dato seguito a dei progetti che nel 100%
dei casi rimangono sogni, rimangono carta straccia dentro i cassetti e invece trovano una
loro concretizzazione e anche un elemento di indubbia continuità rispetto agli interventi
che sono stati realizzati in questi anni e anche oggetto di un bel dibattito cittadino, così
almeno lo dico, per aver apprezzato molto le iniziative che sono state messe in campo
quasi in alternativa, dico che sono complementari, non ho mai vissuto una cosa come se
fosse un’alternativa anche perché poi sarebbe stata fortemente sperequata, quando le alternative sono sperequate vanno quasi a cadere nell’indifferenza, invece no, complementari e io ringrazio per chi le ha pensate e come sono state pensate [si registra un contraddittorio fuori microfono] capisco oggi e voglio tranquillizzare attraverso
l’interrogazione del consigliere Rebecchini le agitazioni, le tensioni che si sono deter-

minate perché vedete Piazza Garibaldi ha determinato un fatto, quella diventa una piazza inevitabilmente e per sempre pedonale e quindi il piano particolareggiato del traffico
urbano lo dobbiamo rivedere, lo dico qui Rebecchini perché consapevoli che saremmo
arrivati a questo punto e parlo soprattutto per me, da dieci anni a questa parte, quando
siamo intervenuti sul Foro annonario, siamo intervenuti in piazza Manni, siamo intervenuti in corso Matteotti, negli interventi di via Carducci, largo Puccini, via Leopardi,
Piazza Saffi, c’eravamo già mossi Consigliere Rebecchini perché lei parla giustamente
oggi il traffico, la mobilità sta subendo degli sconvolgimenti ulteriori, quelli che erano i
parcheggi una volta ipogei dentro le città stanno diventando tutti parcheggi pertinenziali
per residenti, è vero si costruiscono i parcheggi scambiatori perimetrali perché ovviamente si allarga la zona di interdizione all’attraversamento e al traffico e quindi si devono trovare, e guardi un po’ noi eravamo già lì quando gli altri ancora pensavano di portare il traffico dentro le città tant’è che abbiamo costruito tanti parcheggi all’esterno,
tanti, anche significativi e nemmeno nei due chilometri perché in non penso di mandare
a parcheggiare un residente, perché se parliamo di due chilometri parliamo dell’uscita
dell’autostrada dove ci sono cinquecento parcheggi, quelli sono i due chilometri, per
Senigallia i due chilometri non è Milano Busto Arsizio, due chilometri sono l’uscita
dell’autostrada, in mezzo tra l’altro ci sono altri mille cinquecento parcheggi del centro
commerciale che sono nostri, pubblici, in mezzo, a cinquecento metri dal centro storico,
così tanto per dare dei numeri. Ma non abbiamo fatto un’altra operazione, abbiamo recuperato tutti i parcheggi, anche se in via temporanea che magari non ci piacciono perché non sono a pagamento, non sono cari come in altre situazioni, son passato tutti i
giorni in questi giorni, tutti i giorni, quattro volte al giorno al parcheggio dello stadio,
tutti i giorni parcheggio dello stadio dentro ex antistadio vuoto, e quando si riempie si
riempie per metà dove ci sono le strisce bianche e l’altra metà che sono a cinquanta centesimi ogni venticinque giorni rimane e continua a rimanere vuoto, guardate vi invito
perché se non facciamo questa cosa tutti noi rimaniamo dentro l’assenza dei parcheggi,
guardate che i quattrocento parcheggi della Sacelit e Italcementi che dal 10 settembre
saranno pienamente a disposizione del centro storico sommati a quelli della Navalmeccanico stanno dentro quella logica che diceva lei, dei parcheggi a corona che abbiamo
fatto molto molto molto molto prima che voi vedeste Piazza Garibaldi, molto prima,
perché io guardavo Piazza Garibaldi e pensavo ai parcheggi, ma io vedevo già Piazza
Garibaldi, e allora ecco dobbiamo fare un grande sforzo di metterli a sistema, di collegarli meglio, di evidenziarli di più, di orientare tutti verso quel tipo di sosta e invece
ringrazio le associazioni di categoria che dieci anni fa urlavamo e mettevano i cartelli,
oggi i cartelli che avete visto sulla stampa, due esercizi, due cartelli che dicono che c’è
bisogno di sosta, c’è bisogno, ma c’è bisogno di riorganizzarla, lavoreremo per questo,
ci lavoreremo spero tutti insieme perché come abbiamo visto in Commissione trovare

soluzioni è molto difficile oppure se orientati tutti dalla stessa parte è molto semplice e
molto produttivo e risolve problemi per gli esercizi e per i cittadini.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): chiaramente io non mi scagliavo
contro le associazioni di categoria, dicevo solo che sono arrivati tardi, meglio tardi che
mai, comunque non accettavo quella sorta di lezione che mi era parsa di capire durante
la commissione. Io Sindaco comunque lei dice che ci sono i dati, mi saranno sfuggiti,
uno studio scientifico come l’ho visto per altre questioni, quando abbiamo trattato nel
passato qualche anno fa la viabilità eccetera, non l’ho visto, bene il fatto adesso di mettere a sistema quelli esistenti e di orientare eccetera è una cosa che sicuramente va fatta.
Io vorrei ricordare, perché temo che ci possa essere mancanza di parcheggi e quindi espulsione di attività o anche di residenti dal centro storico? Perché Piazza Garibaldi è
vero ed è giusto che sia pedonale, è vero che nel passato era quasi sempre mezza piena o
mezza vuota come dir si vuole, però c’era un ricambio continuo, il cittadino sapeva di
trovare sicuramente parcheggio lì e stava un’ora, due e poi andava via, allora questa analisi di quanti parcheggi servono io penso sia necessaria. Comunque prendo atto di un
ulteriore studio che avvierà e comunque al momento mi pare che non ci sia, se mi è rimasto un po’ di tempo anche sul nome già ho detto in Commissione che ero d’accordo
sugli stemmi nella piazza, in Commissione ho detto, ma questo non interessa, di non essere io un garibaldino per questioni legate al brigantaggio però questa è un’altra questione, invece la questione più importante io penso ed è questa la cosa nuova che aggiungo, in molti posti la città si qualifica in due centri importanti: il centro religioso e il
centro politico, il centro religioso dove c’è la cattedrale, gli edifici religiosi, quello politico dove c’è il Comune. Firenze: Piazza Duomo, piazza della Signoria, Siena uguale,
collegati con una strada in linea retta, due cuori pulsanti collegati da un’arteria a linea
retta. E così è anche Senigallia, quando parlo di centro religioso, qualcuno ha scritto su
Facebook ma è una piazza pubblica, è chiaro ci mancherebbe, però il connotato è un
connotato religioso e nulla, anche cambiare nome, può togliere quel connotato, io questo voglio dire e io mi sforzo pure di capire le altre ragioni però non riesco perché c’è il
Duomo, c’è il collegio Pio IX, il connotato è quello non si può stravolgere o abbattere
gli edifici, non penso che sia questo, quindi un connotato come piazza Roma ha un connotato politico perché è sede del Municipio. È come dire metto nome che ne so via del
mare alla via che costeggia il lago di Misurina, la posso chiamare anche via del Mare
però le Dolomiti incombono lì, è sempre un ambiente montano.

Il Consigliere PIERFEDERICI (PD): signor Presidente, signor Sindaco, signori
Assessori e Consiglieri concittadini mi posso agganciare a quello che ha detto or ora il

collega Rebecchini. Perché non pensare a rimuovere signor Sindaco, nella mia interpellanza posso chiederle questo, l’ovale dedicato a Mazzini in piazza Garibaldi? Perché
non pensare a cambiare il nome di Piazza Garibaldi? Non è un problema. Vorrei però
per prima cosa dire che sento l’obbligo morale di ringraziarla Sindaco perché ha concesso uno spazio di dissonanza in questa città, poteva benissimo trovare una scusa per
non concedere ai terroristi ideologici [si registra un contraddittorio fuori microfono] la
prego io non l’ho interrotta. Scusi per l’intemperanza. Poteva benissimo trovare una
scusa per non concedere San Rocco o l’area archeologica, non l’ha fatto e quindi è un
obbligo morale, prima cosa. Seconda cosa, il consigliere, amico se vuole, Paradisi annega in tanti fuori tema le sue interrogazioni, ogni cosa che fa in quest’Aula, o dice, sia in
quest’aula che nelle Commissioni, bisogna sempre andare a cercare le cose serie da
quelle meno serie, io so consigliere che lei è un nostalgico ma non pensavo lei fosse un
nostalgico della proskynesis, che lei sa bene cosa vuol dire, di cui Pio IX era un grande
apprezzatore, e cioè una genuflessione con bacio della scarpetta, e agli ebrei naturalmente era concesso un calcio in bocca, lei lo sa bene, è uno studioso. Il problema degli
stemmi amici miei Consiglieri non è un problema di terrorismo ideologico, con i simboli non si scherza, qualcuno in piazza ieri Sindaco pensi, molto vicino a lei mi ha detto:
ma perché ti batti e tutta gente morta e stramorta. Benissimo aboliamo il mio omaggio a
Gerolamo Simoncelli ma a questo punto aboliamo il mio omaggio ai morti del 25 aprile,
aboliamo ogni omaggio al 4 agosto, aboliamo la festa della Repubblica, i simboli non si
toccano e quando un simbolo è negativo non lo si appone artatamente perché è inopportuno. Se ci fossero stati quei simboli in quella piazza nessuno li avrebbe contestati, perfino lo storico professor Ciceroni, cattolico, ha detto in un breve tratto del suo intervento
ultimo che sarebbe stata magari opportuna una lapide, chi l’avrebbe potuta contestare
una lapide ai due Papi che quella parte della città vollero. Dai principi non ci si dimette,
oggi constato con qualche stupore che i due consiglieri che mi stanno di fronte sono ancora nostalgici della genuflessione con bacio della scarpetta, tant’è, ne prendo atto.
Il SINDACO: ma io non penso che sia questa né la sede né il momento per riapprofondire la scelta fatta sulla quale ho avuto modo più volte di argomentarla, di trovare
quel supporto che era necessario per giustificare quel tipo di scelta, dopodiché Consigliere ovviamente non ho concesso niente di più di quello che la democrazia vuole, anzi
lo dico al di là delle valutazioni che possiamo fare come battuta, ho apprezzato molto
perché ha permesso di approfondire, di confrontarci, di riflettere, anche di ritrovare e
aggregare, queste idee che si possano aggregare le persone per dibattere mi affascina
molto. Dopodiché non è che però qualche passaggio un po’ distonico non l’ho colto, ma
la volontà era quella di tenere il tono adeguato ad un intervento e leggere di più
l’importanza di quel grande mutamento che abbiamo introdotto rispetto a un piccolo

particolare che è significativo. Non è questa perché sennò non ho mai capito perché
dentro l’assise laica non abbiamo fatto rimuovere, perché no? Perché non ho visto tanta
iniziativa quando è stato apposto, è stato anche colto in contropiede e anche un po’
fuorviato, quando abbiamo dichiarato città natale di Pio IX nei nostri cartelli stradali e
per di più l’unica piazza inaugurata dal ’95 al 2005 è stata dedicata a Pio IX e non si è
mosso nessuno e non ha interessato niente a nessuno, così è stato, con tanto di altorilievo apposto nel cartello che indicava in quel momento la piazza più importante della città, dopo abbiamo fatto cose molto più belle e molto più significative, è però il consorzio
agrario, quello, era la piazza più bella e più importante perché andava a bonificare, ricordo la presentazione del progetto, quello che era speculare al nostro Foro annonario,
quella che la leggeva da lontano, quasi quasi che aveva quell’asse che abbiamo descritto
prima, nessuno si è scandalizzato, nessuno ha detto nulla, nessuno si è messo una maglia, niente, oppure molti l’han pensato e poi non hanno agito o è stato fatto meno partecipato, capisco che vedere la piazza ieri sera poteva essere un’occasione importante per
manifestare in un altro modo e io anche questo penso che sia stato un grande gesto di
rispetto e allora siccome i simboli sono simboli ha ragione, io penso che come abbiamo
fatto, l’ho già spiegato, come abbiamo fatto per l’ampliazione con i duchi Della Rovere,
poi dopo non ci interessa perché quelli sono cinque secoli fa allora ci interessano un po’
meno, quello che ha determinato Giovanni della Rovere in questa città, quello che poi
ha implicato forse è meno conosciuto rispetto a quel percorso. Lì è una pagina di storia
che viene scritta e che fa riferimento alla città poi si poteva fare qualcosa di diverso? È
possibile, io penso che sarà oggetto di ulteriore approfondimento, ulteriore confronto,
per molti ha ragione Pierfederici quando dice sono insignificanti e questo mi preoccupa
molto perché vuol dire che non conosciamo più la storia, non identifichiamo più niente,
ma una cosa che le voglio garantire è che questa Amministrazione non cambierà mai il
nome della piazza Garibaldi e che questa amministrazione non rimuoverà mai le lapidi a
Mazzini che sono distribuite nel nostro territorio, questo lo dico con chiarezza, e quando
dico mai è mai, poi chi ci sarà tra cinque anni deciderà in democrazia come meglio crede.
Il Consigliere PIERFEDERICI (PD): potrei dire parzialmente soddisfatto, naturalmente non tiene conto Sindaco probabilmente è indubitabile che Piio IX sia nato a
Senigallia, quindi mettere una targa che dice che è nato a Senigallia non offende nessuno, ci mancherebbe altro, ne offende alcuno se una piazza gli viene dedicata, ci mancherebbe altro. Un simbolo di un’autarca, di due autarchi, monarchi assoluti che hanno perpetrato, uno in specie, andate a Perugia a chiedere, stragi, credo che sia inopportuno e lo
ribadisco, nient’altro. Nessuno contesta le targhe che si mettono perché è vero che Pio
IX è nato a Senigallia.


Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): sarò breve ma non in un minuto. Se
vengo accusato di fare sempre interventi fuori tema, di essere un nostalgico della genuflessione e quant’altro ho il dovere insomma di intervenire. Io nostalgico forse si, la nostalgia deriva da nostos, l’idea del ritorno, io sono nostalgico degli antichi greci, certamente non sono nostalgico di Pio IX che non ho conosciuto, né sono nostalgico di altre
ere che non ho conosciuto, ho l’idea del nostos inteso come ritorno a casa e quindi la
nostalgia del passato è un fatto che è connaturata all’uomo normale, l’uomo non normale non è nostalgico, quindi io sono normale, Mauro Pierfederici è un po’ anormale da
questo punto di vista. Io non sono mai stato fuori tema, non capisco dove, mi dica quando sono andato fuori tema, difficile che io sia fuori tema, posso spaziare negli interventi
ma è difficile che vada fuori tema. Per quanto riguarda il discorso del simbolo, quando
un simbolo è negativo, è come se si paragonasse il simbolo della casata di Pio IX alla
svastica nazista o alla falce e il martello sovietico, credo che sia un po’ eccessivo. Ricordo al Consigliere Pierfederici che i Della Rovere non erano proprio dei duchi illuminati, ci sono state stragi, assassini commessi dai Della Rovere, eppure non mi ricordo
che si è scandalizzato quando ci siamo denominati la terra dei duchi, i duchi Della Rovere, nessuno ha detto nulla, nessuno ha fatto un processo storico ai Galli Senoni, ma lei
sa Consigliere Pierfederici cosa facevano i Galli Senoni fondatori di Senigallia alle popolazioni italiche? Qui era pieno di teste mozzate messe su delle pile, e allora di che sta
parlando? Bisogna essere non astorici, bisogna essere storici, e quindi non si può usare
la storia per fare la battaglia politica, la bagarre politica. Io trovo francamente, lo dico
con simpatia, un po’ grottesche queste manifestazioni fondamentaliste laiche, mazzinian
- garibaldine ricordando che i garibaldini hanno fatto più stragi al sud di contadini che
non le bombe nella seconda guerra mondiale, stragi di contadini in Sicilia, nel napoletano, in Campania, eppure nulla ho sentito dire di questo, ma questa è la storia, non è che
ci mettiamo contro Piazza Garibaldi perché i garibaldini hanno stuprato, assassinato,
pensavo a quello che hanno fatto a Bronte in Sicilia, non è che facciamo le barricate per
questo, credo che la storia vada digerita, la storia purtroppo è questa, è fatta di luci ed
ombre, come luci ed ombre ce l’ha Pio IX, per cui trovo anche assoluta simpatia, non
vorrei vedermi adesso rotolare la testa una di queste sere quando esco, da qualche mazziniano che mi mazzola fuori dalla mia abitazione, spero di no spero di avere ancora libertà di dirlo e poi che io e Rebecchini siamo i nostalgici della genuflessione quando il
consigliere Pierfederici inizia a dire, noi forse nostalgici lei però è qui ora genuflesso,
Sindaco grazie per averci dato l’Auditorium. Ma il Sindaco gliel’ha ricordato, ma io ve
lo devo dare l’Auditorium, è un vostro diritto averlo, non è un sovrano, anche se a lui
piacerebbe, a lui piacerebbe essere il nuovo Papa re di Senigallia, ma non è un sovrano è
il Sindaco, quindi se un consigliere comunale, se un’associazione chiede una sala gliela

deve dare e quindi noi saremo nostalgici di un’antica genuflessione però lei Consigliere
Pierfederici è sempre genuflesso in quest’Aula.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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