COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 82
Seduta del 28/09/2016

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di settembre 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° 14
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

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

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 1
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari ed apre le interrogazioni ed interpellanze.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): l’interrogazione riguarda la
gestione degli impianti sportivi quindi sulle modalità per assegnare questa gestione.
L’articolo 19 della legge regionale 5/2012 prevede che i soggetti a cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti
in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente. Ho allegato una tabella all’interrogazione in cui sono riportate le delibere nella Giunta Municipale
di Senigallia con cui sono state prorogate le convenzioni di gestione degli impianti sportivi successivamente all’emanazione della legge regionale del 2 aprile 2012 ed in rosso
sono riportate quelle approvate dopo l’approvazione del Regolamento della Giunta regionale Marche 1170 del 2 agosto 2013, in totale sono sessantotto delibere, concessioni,
rinnovo, proroga delle convenzioni per la gestione delle strutture sportive comunali
senza avere svolto le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
Questa condotta è stata tenuta senza alcuna distinzione tra impianti di rilevanza economica, tipo la piscina delle saline, il palazzetto dello sport, da quelli non a rilevanza economica. Considerato che dall’accesso atti che ho svolto è emerso che con una missiva
del 14 maggio 2015 l’allora Sindaco a fine mandato nonché candidato sindaco alle elezioni ed attuale Sindaco, avente a oggetto “gestione piscina Saline” scrisse al Comitato
UISP di Senigallia informandolo che dando seguito agli incontri svolti di recente e gli
approfondimenti degli uffici comunali ho incaricato il dirigente dell’area persona di
predisporre gli atti necessari per la continuità della vostra gestione nel prossimo biennio.
Anche laddove la UISP abbia sostenuto spese per interventi nell’impianto della piscina
delle Saline a seguito dell’alluvione 2014 ciò non costituisce condizione per evitare la
procedura ad evidenza pubblica fermo restando che vista la natura dei danni riportati
dall’impianto i lavori svolti non potrebbero considerarsi di manutenzione ordinaria bensì straordinaria e come tali ricadenti in capo al Comune. Ad oggi poi non ho ancora ricevuto riscontro alla mia istanza del 13 agosto con cui ho chiesto al Segretario e dirigente dell’ufficio sport di avere copia degli approfondimenti da lei citati nella missiva
del 14 maggio 2015. Tanto premesso e considerato le rivolgo la seguente interrogazione
ponendo le seguenti domande: perché il Comune di Senigallia non ha svolto le procedure ad evidenza pubblica per individuare i soggetti gestori delle proprie strutture sportive? Quali sono stati gli incontri da lei richiamati nella missiva del 14 maggio 2015? Chi
poi ha preso parte a detti incontri? Cosa è stato discusso e deciso durante questi incontri? Se esistono dei verbali? Quali sono e chi ha svolto gli approfondimenti da lei richiamati nella missiva del 14 maggio 2015? Che documenti ufficiali rappresentano
l’esito degli approfondimenti sopra citati? Chi sta gestendo gli impianti la cui gestione è

scaduta al 30 giugno 2016? I gestori che hanno utilizzato le strutture la cui convenzione
è scaduta il 30 giugno 2016 hanno pagato dal primo luglio 2016 l’affitto al Comune per
la gestione dell’impianto secondo le tariffe comunali? Visto che la proroga di cui alla
deliberazione di Giunta 223 scade tra due giorni, l’1/9/2016 cosa succederà? Altre proroghe vietate dalla normativa regionale oppure avete indetto delle gare a evidenza pubblica?
Si dà atto che entra il Consigliere Beccaceci ed il Consigliere Straniero Aggiunto
Becka: Presenti con diritto di voto n. 15.
Il SINDACO: buon pomeriggio a tutti, saluto i colleghi di Giunta, lei Presidente,
Consiglieri tutti, pubblico che ci segue con il nostro streaming e con Radio Duomo.
Consigliere Sartini, mi sono permesso, visto che la sua interrogazione ovviamente assolutamente legittima rispetto alla tempistica, qualche perplessità il Sindaco ce l’ha sul piano della modalità perché come al solito la forma è quella dell’interrogazione, la sostanza è quella dell’interrogatorio e quindi capisce, lei l’ha mandata ieri e pretende dal Sindaco, dall’Amministrazione che sia nelle condizioni di rispondere a dieci domande che
poi ovviamente lei provvederà ad inviare in Procura e la Procura insieme a tutte le altre
interrogazioni che lei sta inviando, quella che riguarda il porto, quella che riguarda il
PAI, quella che riguarda il gattile, quella che riguarda il canile, quella che riguarda il
gatto, ecco insieme a tutte quelle io devo stare molto attento a come rispondo, perché
non è che c’è una dialettica politica, quindi mi son permesso, e glielo faccio avere, nella
giornata di stamane di scrivere al dirigente dell’Area Tecnica e Territorio Roccato e al
Segretario dirigente anche dell’Ufficio Educazione Formazione Sport, dottor Stefano
Morganti, di mettermi nelle condizioni di rispondere in maniera dettagliata
all’interrogatorio al quale lei mi sottopone. Scorretto nei confronti di tutti,
l’interrogazione è una, dieci domande. Cosa ho fatto nella giornata del 14 maggio 2015?
Quali sono e con chi ha svolto approfondimenti? Guardo i consiglieri che hanno più dimestichezza di me in quell’ambito, sembra più un interrogatorio, quindi per rispondere
in maniera dettagliata, guardi Sartini, senza far polemica gliela faccio avere subito, anzi
chiedo a un famiglio di poter far avere al Consigliere Sartini la lettera, ovvio questa non
è firmata, ma c’è quella protocollata e firmata, che io ho prontamente girato ai tecnici ai
quali chiedo di monitorare insieme con me che vengano prodotte le risposte adeguate
perché faccio tutto ma non il Segretario anche del segretario comunale. La ringrazio per
l’interrogazione e spero che la struttura sia in grado di rispondere in modo dettagliato.
Si dà atto che entra l’Assessore Ramazzotti ed il Consigliere Santarelli: Presenti
con diritto di voto n. 16.

Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): le domande sono effettivamente dieci ma si riconducono a due, la più importante è sicuramente perché tutti questi
rinnovi a partire non da oggi ma dall’aprile 2013 fino all’ultimo rinnovo che è praticamente del 30 giugno, anzi del 15 agosto, sono stati tutti fatti senza quindi questo dovrebbe per lo meno saperlo, le delibere di Giunta qualcuno le fa, non è che sono poche,
sono sessantotto delibere di Giunta e quindi le motivazioni per cui non è stata fatta
l’evidenza pubblica le sono note, ma visto che non vuol rispondere altrimenti non avrei
citato ……… mi ha dato la sua lettera ma devono rispondere, sto aspettando dagli uffici, e non è solo una, quando faccio gli accessi atti sono tante. [si registra un contraddittorio fuori microfono] Giustamente sono dieci perché sono tutte sequenziali, adesso lei
può tranquillamente dire che sono troppe e posso convenire che siano molte, allora per
esporle tutte ci vuole un anno intero per avere le risposte qui in questa Assise, comunque la ringrazio e spero che almeno questa volta arrivino le risposte.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: prima di proseguire Consigliere Sartini, lo
dico anche a tutti gli altri così mettiamo anche chiarezza per l’ennesima volta perché è
già successa questa situazione dove ci sono diverse domande nella stessa interrogazione,
finché siamo nei tre, quattro, cinque è accettabile anche una risposta da parte di chi deve
rispondere, ma dieci domande fatte il giorno prima, lei sfrutta il Regolamento perché
glielo permette, allora lo fa anche il Sindaco, dice le rispondo tra un mese, però così non
lavoriamo bene, se dobbiamo fare gli interessi dei cittadini o fa un accesso agli atti, fa
una interrogazione scritta a risposta scritta, ma comunque sia se ho parlato al vento avrò
sprecato trenta secondi.

Il Consigliere SARDELLA (PD): un’interpellanza che rivolgo all’assessore Enzo
Monachesi e che riguarda la programmazione dei lavori in tutta una zona della città che
necessita di interventi abbastanza urgenti e parlo essenzialmente della zona nord. Ora
noi abbiamo assistito a tutta una serie di interventi che hanno riguardato la sistemazione
delle strade, del manto stradale e della segnaletica orizzontale della sponda sud del fiume però c’è tutta una zona della città che oggettivamente non è stata interessata dagli
interventi e che però versa in uno stato, un manto stradale e una segnaletica orizzontale
che in alcuni casi non è neppure più visibile. Mi riferisco non solo e non tanto agli attraversamenti pedonali quanto agli stessi segnali di stop negli incroci. Ora dando atto che
comunque tutta la parte della città a sud del Misa è stato oggetto di importanti interventi, mi chiedo e le chiedo Assessore quando sarà la volta di vie come Largo Boito, via
Pasubio, via Cellini, ad esempio via Cellini attende da anni un intervento di sistemazio-

ne, l’attraversamento pedonale che conduce al seminario che è un importante attraversamento pedonale perché utilizzato dalle scolaresche per raggiungere la Mercantini e la
sede distaccata della Puccini, le strisce pedonali sono state rifatte ma non è stato rifatto
ad esempio il manto rosso, la colorazione rossa che esisteva prima, tutti gli attraversamenti pedonali della zona nord della città, escludendo la statale che è stata rifatta credo
a ridosso dell’estate, sono completamente ormai cancellati, la qualità del manto stradale
in alcuni punti è veramente disastrosa, quindi le chiedo Assessore se sono previsti interventi nella sponda nord del Misa e quindi in tutti i quartieri popolosissimi a nord del
fiume Misa, se sono previsti e quando verranno effettuati richiedendo appunto quanto
meno interventi urgenti di rifacimento della segnaletica orizzontale se non proprio di rifacimento del manto stradale, però va programmato anche il rifacimento del manto stradale in numerose vie.
L’Assessore MONACHESI: grazie consigliere Sardella perché mi dà intanto la
possibilità, anzi lo ha fatto lei e quindi la ringrazio due volte, ha ricordato come e quanto stiamo comunque intervenendo su tutta la città. Per quello che riguarda la futura programmazione della chiamiamola così come l’ha chiamata lei zona nord, i lavori sono già
cominciati, sono cominciati i lavori dei sottoservizi in tutta la Cesanella, via Tintoretto,
via Giotto e lì è in atto un rinnovamento completo dei sottoservizi, quindi acqua e fognature, entro il mese di ottobre al massimo la prima quindicina di novembre vedremo
anche tutta quella zona asfaltata che per chi la vive e chi la conosce sa quanto fosse importante intervenire sia per i sottoservizi sia per la questione degli asfalti. Via Cellini, se
ne parla sempre in maniera probabilmente anche ad uopo, quindi non è sbagliato parlarne, però bisogna anche conoscere, una delle prime cose che ho imparato quando sono
diventato assessore è che è molto semplice calcolare il costo di un’asfaltatura perché è
dettata dalla larghezza, dalla lunghezza della strada e dallo spessore dell’intervento e lì
viene fuori una cifra. Via Cellini è un intervento che fatto come deve esser fatto impegnerebbe 650.000 euro del nostro bilancio, è una cifra assolutamente importante, è una
cifra che è pari a quella per esempio della frana che noi abbiamo finanziato di Roncitelli
che è dal punto di vista anche ingegneristico è un lavoro di grande importanza e specializzazione, quindi via Cellini non è una semplice strada, non è una semplice asfaltatura,
via Cellini farla determina una scelta che è quella di non fare nient’altro. Noi abbiamo
preferito fare quello che lei ha descritto e quello che noi stiamo facendo, cioè andare a
utilizzare le risorse che noi abbiamo e spalmarle sul territorio cercando di dare risposta
in più parti della città e non solo in quella strada che seppure importante ricordiamo oggi non più carica di traffico come una volta perché è evidente, possiamo anche non essere d’accordo ma noi la monitoriamo, io ho i monitoraggi, è evidente che quella strada
oggi è molto meno utilizzata di prima, non voglio aprire il discorso del perché il per

come, ci perderemmo in altri temi, quindi sappiamo benissimo che c’è una lunghissima
lista di aree dove intervenire. Per quello che riguarda la segnaletica abbiamo ripreso dopo diverso tempo dove era impossibile programmare perché non vi era assolutamente
certezza di risorse, abbiamo ripreso una programmazione e io penso che si veda, oggi
per esempio dovreste essere tutti d’accordo con me che per l’inizio della scuola tutti i
plessi scolastici e tutte le aree che si trovano intorno ai plessi scolastici hanno visto il
rifacimento della segnaletica orizzontale cosa che non era così scontata prima e non lo è
comunque neanche adesso dal punto di vista economico di bilancio. Io le chiedo anche
di farmi, le accetto con grande attenzione, farmi anche segnalazioni più puntuali rispetto
a emergenze che lei adesso mi ha indicato in maniera abbastanza generica, se lei ne ha
qualcuna che ritiene di particolare urgenza me la faccia pure e noi la inseriremo nel programma che comunque esiste della segnaletica generale che comunque ricordo essere
molto molto importante. Penso di avere risposto su tutto, ripeto aspetto magari una sua
segnalazione puntuale sulla questione della segnaletica.
Si dà atto che entrano il Consigliere Mandolini e l’Assessore Bomprezzi: Presenti
con diritto di voto n. 17.
Il Consigliere SARDELLA (PD): ringrazio l’Assessore della risposta. La mia è
un’interpellanza relativa alla programmazione futura dei lavori, cioè dando atto che comunque alcuni lavori, alcune cifre importanti perché mi sembra che sia stato speso circa
un milione di euro se non sbaglio per la sistemazione di tutta una zona, cito via Rovereto e vie limitrofe per intenderci, sono stati effettuati e spesa sostenuta, a questo punto la
programmazione dei quartieri per intenderci, non mi riferivo al comunque importante
quartiere della Cesanella, mi riferivo a zona Molinello, zona Pace, zona stadio e quartiere Porto che sono quartieri in cui oggettivamente c’è una certa disattenzione per quanto
riguarda la sistemazione del manto stradale e della segnaletica orizzontale. Sul puntuale
diciamo nell’emergenza di segnaletica orizzontale lei può personalmente verificare con
una passeggiata in bicicletta, dal Molinello fino a Largo Boito tutte le vie interne presentano una segnaletica orizzontale che di fatto è praticamente invisibile, non solo gli
attraversamenti pedonali ma anche addirittura i segnali di stop, quindi l’intervento è abbastanza importante. Per quanto riguarda l’attraversamento pedonale di via Cellini lì ad
esempio non si è ripetuta la colorazione rossa, sono state rifatte le strisce bianche ma
non è stata ripetuta la colorazione rossa e questo non rende pienamente visibile un attraversamento pedonale che invece è fondamentale perché come tutti sappiamo conduce al
plesso della Mercantini ad alle sezioni distaccate della Puccini. Comunque in tutta la
zona può fare una verifica di persona e le faccio quest’interpellanza perché prima
dell’estate avevo personalmente chiamato gli uffici e l’Ufficio Strade chiedendo un in-

tervento su alcuni attraversamenti pedonali, mi avevano risposto che era in programmazione, l’intervento non c’è stato, gli attraversamenti pedonali sono ancora non tinteggiati. Quindi io dico programmazione del rifacimento del manto stradale, nell’immediato
se fosse possibile intervenire in maniera puntuale per il rifacimento della segnaletica nei
limiti del possibile, credo che i costi siano sostenibili.

Il Consigliere PEDRONI (PD): un’interpellanza per l’assessore Campanile. Venendo proprio qui mi è venuta in mente questa cosa perché mi sono imbattuta in alcune
bacheche che abbiamo nella città e il loro aspetto a volte è veramente fatiscente, non sono tenute bene e poi anche all’interno non sono aggiornate quindi mi chiedevo, siccome
tempo fa aveva parlato di un progetto per l’eliminazione di queste bacheche e la sostituzione con un qualcosa di più innovativo, volevo sapere a che punto era questo progetto.
L’Assessore CAMPANILE: buonasera Presidente, saluto il Sindaco, i colleghi di
Giunta e il Consiglio comunale e gli ascoltatori che sono collegati con noi quest’oggi. Il
tema delle bacheche è un tema che abbiamo affrontato in Giunta con il Sindaco perché
sta all’interno di politiche di riqualificazione che la città sta mettendo in campo per riconferire la magnificenza del nostro centro storico. Tante azioni sono state fatte da un
punto di vista urbanistico con il Piano Cervellati, non ultima la riqualificazione di Piazza Garibaldi, ma sono stati fatti anche tanti interventi che riguardano l’arredo urbano,
adesso parlo un po’ anche come Assessore al Commercio quindi attraverso un tavolo
permanente che abbiamo attivato con le categorie abbiamo affrontato anche questo tema
di come poter comunicare meglio all’interno di questo centro commerciale naturale le
informazioni per promuovere tutti i negozi che sono all’interno del centro commerciale
ma anche curare meglio l’arredo. Attraverso anche un’azione sinergica con le categorie
stiamo ripensando e anche investendo in arredi, accessori, panchine, fioriere, quindi in
ogni angolo della città, ogni vicolo del centro storico per fortuna si sta popolando di tavolini, sedie, quindi tanti locali che cominciano a rendere veramente questa città magica
e soprattutto molto attrattiva, quindi comincia ad avere un’anima molto forte il centro
storico di Senigallia e sempre più persone arrivano a Senigallia per conoscere il grande
patrimonio storico culturale ma anche perché la città offre una grande qualità anche nei
suoi arredi. La valutazione che abbiamo fatto con il Sindaco era quella appunto di, visto
che ci sono alcune bacheche molto vecchie che poi sono circa venticinque, tra l’altro di
società storiche sportive, abbiamo detto probabilmente è il caso di rimuoverle in modo
da togliere il degrado che è stato sempre un obiettivo di questa Amministrazione, sono
sicuramente degradate, e utilizzare nuove forme di comunicazione pensando ai banner,
pensando ad applicazioni e pensando anche a delle esperienze che in alcuni comuni im-

portanti del nord Europa già hanno, dei corner all’interno di piazze con monitor 55 pollici dove chi vuole delle informazioni si avvicina clicca e poi ha la possibilità di avere le
offerte, di conoscere anche quali sono le proposte di eventi, di manifestazioni, ma anche
di conoscere meglio quelle Società che in questo momento si promuovono anche attraverso queste bacheche e che possono presentarsi con un nuovo format più innovativo e
creativo. Intanto come sapete la Consulta dello Sport ha fatto un’applicazione che ad
oggi tra l’altro vede trentuno Comuni d’Italia che hanno aderito, quindi è
un’applicazione che funziona, e in questa applicazione con lo smartphone è possibile
cliccare per conoscere le manifestazioni, conoscere gli eventi e conoscere anche tutto
quello che avviene in quella società. Intanto questo banner virtuale è stato realizzato e
già funziona, poi chiaramente ci sono i nostri spazi pubblicitari che sono tra l’altro ora
gestiti anche da una nuova società che ha rifatto tutti i nuovi spazi pubblicitari e poi
stiamo ragionando per installare all’interno di una piazza, pensavamo piazza Roma,
questo monitor. Ci sono molte offerte, la tecnologia che ci interessava era quella che potesse essere già in rete, con chiaramente tutte le proposte che anche l’assessore
all’informatizzazione e alla trasparenza sta portando avanti, quindi nelle valutazioni che
faremmo nel Bilancio 2017 inseriremo anche questo corner informativo che offrirà la
possibilità a quelle società sportive e quei partiti che si promuovono attraverso delle bacheche brutte, in degrado e arrugginite poter promuoversi anche attraverso questa nuova
immagine che veicolerà attraverso questi totem.
Il Consigliere PEDRONI (PD): deduco che la cosa sta procedendo, è proprio
molto interessante il fatto di abbinare al portale che ha creato la Consulta dello Sport
questo processo quindi la ringrazio e aspettiamo.

Il Consigliere BEDINI (Vivi Senigallia): io volevo chiedere all’Assessore con delega alle frazioni Ramazzotti un urgente e inderogabile intervento per il problema del
traffico a Marzocca. Come ho avuto modo di dirle personalmente vi sono delle pericolosità che a mio avviso non sono più rimandabili e richiedono un intervento urgente e risolutivo e mi riferisco prevalentemente all’incrocio di via XXIV maggio statale 16 e via
Marco Polo statale 16. Oggi in aggiunta la scelta di istituire il senso unico in Via Maratea è assolutamente da rivedere se non arricchito con altri sbocchi, quindi sono a chiedere una riunione urgente con gli uffici preposti per presentare un piano del traffico adeguato alle esigenze di Marzocca.
L’Assessore RAMAZZOTTI: la ringrazio Consigliere per questa opportunità che
mi permette innanzitutto di ribadire quello che lei ha detto nel senso che gli interventi

devono essere programmati e non sporadici e non a step in quanto molte volte risolvono
alcuni disagi e ne creano altri se non vengono inseriti in una programmazione globale.
La frazione di Marzocca è una frazione di quattromila abitanti per cui ovviamente con
tantissime strade, tantissime problematiche relative anche ad uno sviluppo di più di
trent’anni che vede questa frazione aumentare in continuazione il proprio abitato e
quindi di conseguenza anche le strade e di conseguenza anche le intersezioni che queste
strade provocano tra diversi quartieri, per cui se una volta la questione era abbastanza
facilmente risolvibile oggi è adeguato forse pensare anche a un piano urbano del traffico
che possa tener conto dei maggiori flussi viari di questa frazione insieme con la vivibilità dei quartieri che incominciano ad essere numerosi nell’ambito della frazione. Ho già
interpellato l’Assessore Monachesi e gli uffici per poter insieme con lui incominciare a
studiare una viabilità complessiva della frazione che tenga conto del fatto che tantissime
strade hanno uno sbocco diretto sulla statale quindi questo crea un maggiore pericolo sia
in entrata che in uscita, c’è ovviamente la parte centrale della frazione che è quella relativa al quartiere semaforico dove va sicuramente potenziato e fatta confluire la maggioranza del traffico e poi vanno osservate e studiate anche i diversi attraversamenti che a
volte specialmente nel passato erano di dimensioni talmente ridotte che possono permettere o facilitare più probabilmente molti sensi unici ma questi vanno studiati, capiti,
proposti affinché la viabilità sia sicura, innanzitutto quella pedonale che è quella che
maggiormente interessa gli abitanti, e di conseguenza poi anche quella viaria, quella ciclabile e tutto quello che consegue di fronte a questa frazione che è una grossa frazione
e che ha diverse problematiche. Ci stiamo già attivando, abbiamo già dato incarico agli
uffici con l’Assessore Monachesi di studiare un piano vero e proprio, poi avremo modo
di confrontarlo in Commissione anche con gli abitanti della frazione per poter vedere
prima di applicarlo anche la possibilità e la fattibilità.
Il Consigliere BEDINI (Vivi Senigallia): gli intenti che lei assessore esprime sono
sicuramente volti a una risposta da parte mia positiva, se potessimo arricchirla con qualche data, magari prevedere qualche tempo, che non sia uno studio eccessivamente lungo
perché credo che sia importante farlo quanto prima come lei giustamente parlava anche
della viabilità pedonale, ci sono dei marciapiedi assolutamente da rivedere, la strada che
va a Montignano, per cui Assessore la ringrazio per come mi ha risposto e sono soddisfatto, le chiedo però un ulteriore sforzo, di abbreviare il più possibile i tempi.

Il Consigliere GREGORINI (PD): la mia interrogazione è rivolta all’assessore
Monachesi. Assessore faccio presente che da tempo ci sono tutti i vecchi pali dove erano affissi gli orari dei pullman da una parte e dall’altra parte c’erano le pubblicità, in

particolar modo parlo del lungomare Mameli, dove le intelaiature in alluminio che sostenevano queste pannellature sono penzolanti perciò sono pericolose. Mi sembra che
l’altra volta mi aveva accennato che questo era di competenza della ditta che aveva fatto
anche tutti i lavori per la pubblicità per la città e perciò vista la pericolosità come dicevo
di questo alluminio profilato attorno ai pali che stanno cedendo, se c’erano i tempi per la
rimozione di tutti questi.
L’Assessore MONACHESI: grazie Gregorini, è una situazione che abbiamo ben
presente e stiamo gestendo in questa fase particolare che è quella dell’intervento in questi mesi della nuova ditta che gestisce la pubblicità all’interno del territorio della nostra
città, quindi noi abbiamo un unico concessionario oggi che si occupa di tutti gli spazi in
concessione e quindi anche le paline che lei giustamente sottolinea da rimuovere. Sono
da rimuovere assolutamente, fanno parte di tutta quella attrezzatura vedi i para pedoni,
vedi i cestini capaci di contenere oltre che l’immondizia anche la pubblicità, in questa
fase stiamo sostituendo tutto quello che è il vecchio con attrezzatura nuova dell’azienda
che interviene, che ha vinto quindi l’appalto della gestione della pubblicità. Vi sarete già
accorti anche voi che gran parte dei para pedoni sono tutti nuovi e sono stati sostituiti il
che vuol dire che non è che basta rimuovere il vecchio e la nuova ditta installa le nuove
attrezzature, tutto quello che voi vedete montato ha un proprietario che non è il Comune
ma sono i vecchi gestori autorizzati a utilizzare quelle attrezzature come spazi pubblicitari, quindi siamo nella fase in cui il vecchio deve rimuovere e il nuovo deve sostituire.
Le posso assicurare che la questione delle paline delle fermate autobus, delle pensiline e
tutto ciò che riguarda specificatamente la sosta dei cittadini in attesa dell’autobus è una
questione che noi prima dell’estate prossima avremo portato a conclusione. È già cominciato, l’iter è questo, le ho spiegato quali sono le dinamiche, il vecchio titolare deve
rimuovere, il nuovo deve sostituire, siamo in questa fase, abbiamo ora cominciato un
percorso preciso di programmazione, cominciate a vederne i risultati con alcuni cestini
nel centro storico e i para pedoni, adesso passeremo alle cose più difficili come intervento che sono esattamente quelle che lei descriveva.
Si dà atto che entrano l’Assessore Girolametti e il Consigliere Perini: Presenti
con diritto di voto n. 18.
Il Consigliere GREGORINI (PD): grazie per avermi aggiornato dei lavori e magari Assessore se è possibile facendo un sopralluogo quelli più pericolanti, trafiletti di
alluminio che adesso con il vento potrebbero causare dei danni alle persone, se fosse
possibile rimuoverle.


Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): la mia interpellanza è
all’Assessore Campanile. Assessore come avevamo concordato nel precedente Consiglio comunale ripeto la mia interpellanza della scorsa volta perché come io stesso avevo
affermato in quell’interpellanza la mia richiesta era molto specifica e quindi sicuramente lei non avendo le carte sottomano aveva bisogno di approfondire. Avrei dovuto forse
effettuare la scorsa volta una interrogazione scritta a risposta orale però ho preferito
l’interpellanza orale per dare più risalto al tema che mi sta molto a cuore e poi anche intervenire due volte su questo tema penso non sia sicuramente tempo sprecato. Io la ringrazio perché intanto in queste settimane sono stato anche contattato effettivamente dal
dirigente Filonzi che mi ha chiesto delucidazioni in merito alla interrogazione. Io ripeto
sommariamente questa interrogazione, trattava della determina del dirigente dottoressa
Laura Filonzi, numero 903 del 27 luglio 2016 che riguardava il nuovo appalto mediante
procedura aperta per l’affidamento e la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio
2016-2019. In questa determina la dottoressa Filonzi aggiudica in maniera provvisoria
la gara in favore della Ditta Dinamica Centro Servizi di Foligno che è la vecchia ditta a
forma cooperativa e poi la dottoressa Filonzi attiva la procedura, io avevo detto molto
bene fa la dottoressa Filonzi ad attivare questa procedura, molto bene e dopo spiego anche perché, di attivare la procedura di cui agli articoli 87 e seguenti del decreto legge
163/2016 nei confronti della citata ditta in quanto il ribasso offerto appare anormalmente basso tanto da rendere opportuna una richiesta di giustificazioni relativa alle voci di
prezzo che hanno concorso a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Anormalmente basso, la stessa dottoressa Filonzi ha considerato questa offerta della ditta
Dinamica e quindi chiede giustificazioni. La mia interpellanza era proprio questa, se aveva prodotto o meno la giustificazione e ricordando lo stesso articolo 87 citato prima,
io ricordo che non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per
esempio ricordando che in quel sito per esempio è doveroso da parte della ditta collocare un impianto di docce e lavatrici perché è una questione di sicurezza, perché gli operai
che lavorano in quel sito, quando effettuano certi lavori particolari capite bene che non
possono portare quella polvere a casa e la norma dice nemmeno i panni, questa era una
battaglia che aveva condotto l’operaio Nicola purtroppo licenziato poi da questa cooperativa, ma semmai di questo diremo dopo.
L’Assessore CAMPANILE: grazie consigliere Rebecchini, come da impegno
dell’ultimo Consiglio comunale dopo la sua interrogazione mi sono attivato con gli uffici per offrirle tutte le indicazioni e gli aggiornamenti e le puntualizzazioni che le servivano. Ho contattato subito la dirigente Filonzi che aveva emesso chiaramente la determina dirigenziale e ho chiesto appunto di contattarla affinché lei potesse avere un incon-

tro anche per sapere tutte le informazioni in maniera dettagliate, la stessa cosa l’ho detto
anche alla dottoressa Marta Rosati che è il funzionario che ha seguito in maniera in maniera approfondita questo appalto ma ho chiesto anche una nota per il Consiglio comunale e per la città perché credo che in questa determina, oltre agli aspetti molto tecnici ci
sono anche credo degli elementi molto positivi per la città e soprattutto che riguardano
appunto il cimitero. Con determinazione a contrattare, la 359 del 5 aprile 2016 è stata
indetta come lei diceva la gara mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi cimiteriali riguardo al triennio 2016-2019 con eventuale proroga per un ulteriore triennio.
Gli uffici competenti come le dicevo hanno ultimato la procedura e con la determinazione che lei ha indicato, la 1128 del 26 settembre 2016 è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Dinamica Centro Servizi Società Cooperativa di Foligno e la consegna dei lavori con decorrenza dal prossimo 1 ottobre nelle
more delle verifiche previste dalle vigenti normative anche tramite l’ANAC. Prima di
disporre dell’aggiudicazione definitiva il responsabile unico del procedimento della gara
ha richiesto alla ditta Dinamica le giustificazioni del caso in via meramente prudenziale
essendo l’appalto in questione non integralmente soggetto all’applicazione dei codici
dei contratti vigenti all’atto dell’avvio della procedura, le giustificazioni e conseguentemente le precisazioni rese dalla ditta aggiudicataria sono state condivise dal responsabile unico del procedimento richiedente in quanto recanti adeguate argomentazioni circa
le principali voci di costo costitutive dell’offerta economica. Nell’espletamento delle
procedure di gara la stazione appaltante ha predisposto la possibilità per i concorrenti di
presentare un’offerta tecnica che consentisse il miglioramento delle condizioni di lavoro
degli addetti e anche dei locali accessori al Cimitero Maggiore delle Grazie, qui troviamo la parte più interessante, quella che finalmente da delle risposte a delle carenze e anche a delle lacune che c’erano, la ditta aggiudicataria ha offerto di provvedere
all’installazione nell’area adibita ad ammasso temporaneo del cimitero maggiore Le
Grazie un container con posti doccia, macchine lavatrici e armadietti personali per il
cambio degli abiti. Tra l’altro la medesima ditta aggiudicataria ha presentato un ulteriore progetto tecnico per la fornitura di arredi e accessori che diano maggiore decoro ai
locali del Cimitero Maggiore Le Grazie adibiti a camera mortuaria quali tendaggi, catafalchi, sedie e altro nonché un progetto di riqualificazione del locale adibito a deposito
di osservazione delle salme. Con riferimento all’attrezzatura operativa richiesta
all’appaltatore per l’espletamento dei servizi in questione nella nota si fa espresso rinvio
a quanto indicato al punto 15 del capitolato speciale d’appalto ove al di là delle indicazioni della dotazione minima di mezzi d’opera si richiede che l’appaltatore disponga di
mezzi e attrezzature adeguate per numero e caratteristiche alla tipologia del servizio al
fine di garantire il suo corretto svolgimento. Mi sembra che dal 1 ottobre credo, che fi-

nalmente avremo oltre che un container attrezzato per chi lavora avremmo anche finalmente un arredo, degli accessori, delle tende, delle sedie e dei catafalchi in grado di rendere sicuramente quel luogo più decoroso. Resto comunque a disposizione per eventuali
precisazioni ed integrazioni nei prossimi giorni, ma credo che questa risposta possa in
qualche modo offrirle delle risposte importanti.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): io la ringrazio per
l’interessamento in merito a questa pratica, sulla giustificazione che ha addotto la ditta
per questo eccesso di ribasso sui costi mi adopererò presso la dottoressa Filonzi per conoscere tutto l’elenco di questi costi e per poi arrivare a un’offerta così bassa. Per quanto riguarda invece non posso che esprimere soddisfazione perché finalmente ritorna il
box doccia per questi operai, era una cosa dovuta e doverosa da parte della ditta, quindi
se dal primo ottobre che si attiverà per porre in essere queste docce vuol dire che in questi due anni o un anno e mezzo che c’è stata pur previsto dalla norma non l’aveva fatto,
quindi questa è una carenza grave. Resta l’amarezza dell’operaio licenziato da questa
cooperativa, purtroppo lo spirito cooperativo nelle cooperative, scusate il gioco di parole viene sempre meno, scarseggia, questo operaio, ricordo l’operaio Nicola, era stato il
primo, dopo aver effettuato un corso d’aggiornamento proposto dalla vecchia cooperativa era venuto a conoscenza che è d’obbligo che gli operai addetti a quel servizio abbiamo a disposizione una doccia e una lavatrice per i lavori particolari, assai particolari. Ha
condotto questa battaglia, con la vecchia cooperativa l’aveva ottenuto, la cooperativa è
andata via dopo perché è subentrata prima una ditta poi la cooperativa che si chiama
Dinamica però la vecchia cooperativa aveva portato via il vecchio box, operaio Nicola
che aveva lottato per questi diritti, diritti sulla sicurezza non sul danaro e quindi resta
l’amarezza di questo operaio che rimane fuori e non capisco perché la ditta Dinamica, e
questo lo dovrebbe chiarire, ha lasciato due operai e quando serve chiama servendosi
dell’agenzia interinale altri due operai e lasciando a casa questo operaio che ha anche
famiglia.

Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): mi rifaccio ad una interpellanza fatta dalla Consigliera Pedroni allo scorso Consiglio comunale del 2 settembre
2016. In sede di interpellanza ha affermato di essere venuta a conoscenza dalla stampa
di informazioni abbastanza imbarazzanti sulla Giunta di Roma in particolare in merito al
compenso della Raineri Capo di Gabinetto, si affermava qui che il compenso stabilito
dalla Giunta Raggi per la Raineri sarebbe stato di 193.000 euro lordi l’anno, cioè il triplo del predecessore Fucito, Giunta Marino, e superiore al predecessore Basile giunta
Alemanno, e diceva di aver cercato un atto di liquidazione del nostro capo di gabinetto

ma di non aver trovato nulla e quindi voleva sapere qualcosa in merito dal Sindaco. La
formulazione dell’interrogazione coinvolgendo la giunta Raggi solo per conoscere dal
Sindaco il compenso del nostro capo di gabinetto è risultata secondo me un pochino
strumentale e anche un po’ anomala e non solo a mio avviso dato che ha solleticato anche l’ironia del consigliere Paradisi che nell’esordire nella sua successiva interrogazione
ha premesso di voler conoscere e disquisire del compenso del Capo di Gabinetto del
comune di Brescello addirittura, comunque va bene, il Sindaco nella sua risposta alla
Consigliera Pedroni ha definito imbarazzante lo scivolone della Raggi, ha denunciato
che solo dopo settanta giorni ci sono due Assessori in uscita, cinque consiglieri
d’Amministrazione, che non dà l’idea di governare. Comunque tralasciando le considerazioni espresse dal nostro Sindaco, senza tra l’altro un contraddittorio perché in sede di
interrogazione non è possibile avere un contraddittorio, né per la Raggi né tanto meno
per i consiglieri del Movimento 5 Stelle, quindi lo stesso Sindaco comunque in risposta
alla Pedroni ha dichiarato che il professor Mario Cavallari Capo di Gabinetto prende zero e trovo dice che non sia nemmeno rispettoso del ruolo. Io ho approfondito la questione ed ho anch’io ho letto su una stampa diversa da quella che ha letto la Pedroni, e sto
parlando ad esempio del Fatto Quotidiano, che la Rainieri avrebbe comunque mantenuto
uno stipendio in linea con quello precedente da magistrato, per cui c’era una correlazione, stipendio tra l’altro non stabilito né deciso dalla Sindaca Raggi, devo fare necessariamente questa premessa, mentre i suoi predecessori percepivano invece un doppio stipendio, i 75.000 euro di Basile della Giunta Alemanno diventavano 180.000 euro mentre i 73.000 di Fucito della Giunta Marino essendo funzionario del Senato diventavano
ben 263.000 euro lordi. Sempre dalla stampa anch’io come lo ha appreso la Pedroni ho
appreso che anche un altro sindaco di una grande città italiana ha avuto dei problemi
con la nomina di qualche suo assessore ed anche delle polemiche feroci sulla scelta del
suo staff e questo Sindaco è del PD e si chiama Giuseppe Sala che è Sindaco di Milano,
però magari a differenza di quelle della Raggi queste sono andate a finire sulla stampa
cosiddetta un po’ quella diciamo più allineata alla maggioranza, quindi gli scivoloni desumo che non siano prerogativa solo della Giunta Raggi e che quanto detto dalla consigliera Pedroni tutto sommato non è che rappresenti proprio perfettamente la realtà visto
che ci sono tante altre dichiarazioni in merito, quindi dalla ricerca però è emerso che nel
settembre 2011, ritornando a Senigallia, il consigliere di opposizione Battisti pubblicava
un articolo circa il conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto portavoce del primo
cittadino dottor Cavallari e dice che ci sarebbe stato un contratto al Cavallari di due o
trecento euro netti al mese, questo era nel 2011. Nel 2013 anche il consigliere di opposizione Paradisi esce con un articolo relativo a un’interpellanza al Sindaco sempre e dice sono arrivati altri 3.843 euro, questo è l’articolo che scriveva, per svolgere la funzione di capo gabinetto, queste sono state le polemiche a Senigallia. Comunque ciò che ri-

sulta oggi, e vengo alla mia interpellanza, il dottor Cavallari risulta essere capo di gabinetto già dal 2011 però nel contempo è intervenuta la legge 124/2015, la cosiddetta riforma Madia, che all’articolo 17 parla di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e poi richiama un articolo, l’articolo 5, che al
comma 9 perché è un po’ una scatola cinese, al comma 9 dice è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito e quindi a
titolo gratuito doveva essere il nostro capo di gabinetto in quanto il dottor Cavallari è
chiaramente posto in quiescenza. Però questo riguarda le consulenze, per incarichi dirigenziali e direttivi quale è quello del nostro capo di gabinetto, ferma restando la gratuità
dice la norma, la durata non può essere superiore a un anno non prorogabile nè rinnovabile presso ciascuna amministrazione, cioè nel senso che magari un anno presso
un’Amministrazione un anno presso altra amministrazione, però non mi risulta dalla
norma che comunque sia prorogabile oltre un anno e se la legge prevede questo limite
temporale per gli incarichi direttivi conferiti a soggetti in quiescenza che oltre che gratuiti devono essere fino ad un anno e non oltre, chiedo se la determina dirigenziale numero 556 dell’8 giugno 2015 di conferire l’incarico di collaborazione a titolo gratuito di
portavoce del Sindaco eccetera per il periodo dall’8 giugno 2015 fino al termine
dell’attuale mandato amministrativo sia conforme all’attuale normativa ed al limite
temporale da essa previsto.
Si dà atto che entra il Consigliere Fileri: Presenti con diritto di voto n. 19.
Il SINDACO: io ritorno all’impegno che mi sono assunto con questo Consiglio
comunale, che delle azioni dei pentastellati nelle altre amministrazioni non ne parlo fino
a Natale e quindi Consigliere Martinangeli io non visto mai fare una contro interrogazione, un contro interrogatorio si può fare ma non è di questa assise, contro interrogazione a quella che ha fatto la Pedroni. La dichiarazione di soddisfazione i nostri regolamenti, le leggi la prevedono nel soggetto che avanza l’interrogazione, il Regolamento,
se poi la vogliamo disattendere tutto, vogliamo dire che il portavoce di Roma non prende 193.000 euro, non mi interessa, 193.000 euro di soldi di tutti, uno va a fare il portavoce, se c’è qualcun altro che gli dà i soldi che prende dallo stipendio se no non lo fa,
qualcuno avrebbe detto eravate voi che volevate governare con i monaci trappisti, noi
no, noi siamo gente che fa politica, onestamente dimostrata e certificata dal tempo, che
non è una variabile indipendente nella politica, variabile non indipendente, il tempo,
non solo i giudici, il tempo. 1994 che siedo al posto di Beccaceci, lì ero, e ho dimostrato
di essere una persona onesta, ma eravate voi che avete dichiarato che avreste fatto qual-

cosa di completamente diverso da tutti quegli altri, io non faccio mai un problema sui
diecimila euro in più o in meno, voglio gente brava e capace, poi trovo Cavallari bravo e
capace che prende zero che anticipa guardate un po’ anche la Madia, non sarà una colpa
aver anticipato i provvedimenti della Madia. L’altra volta ponevano problemi di regolarità qualora Cavallari e il gruppo del collaboratori del Sindaco avessero fatto una rivalsa
sindacale, il tema era quello, adesso Cavallari monaco trappista non va bene nemmeno
questo. Non lo so, Segretario verifichi, lei firma la regolarità tecnica degli atti che porto
in Giunta, la firma lei, andiamo a verificare se Cavallari che fa il portavoce a gratis del
Sindaco è regolare, non lo so, io dico di sì perché noi facciamo le cose in regola, io dico
di sì però se tutto questo era per fare la contro interrogazione alla interrogazione della
Pedroni che si era dichiarata soddisfatta, anzi era soddisfattissima quando ho detto che
fino a Natale non avrei più parlato dei Cinque Stelle perché tanto parlano da soli, quando riusciranno a fare a Roma non le Olimpiadi perché quello non si può, però è una
scelta, ma quando riusciranno a fare l’assessore al bilancio e quanto durerà quello
all’urbanistica, però ne parlo a Natale, io sono coerente. Leoni in campagna elettorale
gattini bagnati quando amministrano, gattini bagnati, e allora gatti bagnati ne parlo a dicembre e per quanto riguarda Cavallari la regolarità tecnica la da chi firma gli atti ossia
il consiglio comunale per quando arrivano in Consiglio, il Segretario per quelli che porto in Giunta e spero che Cavallari il telefono paghi tu, è il tuo, i soldi non li prendi, spero che tu possa essere l’esempio, che il professor Cavallari sia l’esempio di un dirigente
scolastico che rimpiangiamo, capace, che vale sicuramente il portavoce del Sindaco di
Roma, sicuro perché intanto ha un’esperienza politica, e un portavoce deve avere quella,
ha un’esperienza amministrativa certificata, non ha preso mai 193.000 euro in un anno e
questo dovrebbe essere una garanzia in più oltre che una persona integerrima, una persona seria, una persona intonsa, che per me conta più di tutto il resto e poi se il Segretario verifica il comma della Madia che io so che non dice quella cosa però non sono io a
dirlo perché non sono un tuttologo, non sono nemmeno un tutore della legge, io la legge
la rispetto e ne sono anche un soggetto che dal ’94 ha dimostrato di essere certificato su
onestà e regolarità nell’atteggiamento e nel rispetto delle istituzioni. La medaglia non
me la metto mai da solo.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): ringrazio il Sindaco della risposta anche se non posso dichiararmi soddisfatta. Sarà soddisfatta la Pedroni ma
non la Martinangeli, ci vedremo a Natale, parleremo della Giunta Raggi a Natale ben
volentieri, la mia non era una contro interrogazione, è semplicemente che
un’interrogazione così anomala che ha anche sollecitato l’ironia in Consiglio di altri
consiglieri, così anomala perché era proprio al di fuori di ogni contesto, tra l’altro era
impossibile anche replicare perché come lei mi dice in fase di interrogazione, quindi mi

dava l’idea, ma non sono stata l’unica ad avere questa impressione, che fosse
un’interrogazione un pochettino strumentale giusto per buttare benzina sul fuoco visto
che era un momento particolarmente acceso, quindi non è una contro interrogazione,
semplicemente un approfondimento che ho fatto sulla questione perché mi è venuto
all’attenzione proprio a seguito di quell’interrogazione, quindi ho approfondito e sono
andata a vedere alcune cose. Innanzitutto ho potuto verificare che non rappresentavano
la realtà quanto meno perfettamente le cose dette nell’interrogazione e ho anche potuto
poi andare a continuare ad approfondire e ho visto che c’erano stati anche molti altri
Consiglieri che erano intervenuti, Consiglieri di cui io sono sicura della loro onestà come non ho mai minimamente dubitato dell’onestà di tutte le persone qui presenti e anche di molte altre, non è questione di onestà, è questione che se uno va ad approfondire
da una parte poi altri approfondiscono ulteriormente. Ritengo che non mi sia stato
nemmeno risposto e quindi attendo la risposta, e non ho mai parlato delle indubbie qualità del dottor Cavallari, che neanche mi sogno di mettere in dubbio, ma semplicemente
di verificare la regolarità della posizione dello stesso.

Il Consigliere BECCACCECI (Vivi Senigallia): la mia interrogazione è rivolta
all’Assessore Monachesi, è un’interrogazione molto veloce inerente a un tema molto caro alla lista che rappresento, Vivi Senigallia, volevo infatti sapere lo stato di progettazione della pista ciclabile che collegherà Senigallia a Marzocca.
L’Assessore MONACHESI: lo stato della progettazione in questo momento è ancora allo stato embrionale per una semplice motivazione che il presupposto per passare
alla progettazione, così come tra l’altro mi è stato indicato in maniera ferma da parte anche della Commissione urbanistica che mi aveva visto relazionare su questa questione,
noi stiamo in questo momento valutando quali siano le aree disponibili oggi e in futuro
per la realizzazione dei parcheggi che sono condizione sine qua non per la gestione e la
realizzazione della pista, perché noi abbiamo sempre detto pista ciclabile sul lungomare
vuol dire cancellazione di un numero importante di parcheggi, questi parcheggi noi li
vogliamo realizzare lato monte, per realizzarli lato monte stiamo in questo momento, ne
è testimone l’assessore Campanile con cui abbiamo fatto un giro molto interessante la
settimana scorsa, per dirvi che è veramente tema di tutti i giorni e soprattutto di questi,
abbiamo visionato le aree che sono disponibili, che saranno disponibili lato monte, praticamente stiamo parlando delle ex concessioni private che grazie al federalismo demaniale la nostra amministrazione ha acquisito e quindi a scadenza di queste concessioni
ne viene in possesso e quindi è in grado di poter decidere che cosa fare di queste aree.
Uno degli obiettivi che la Giunta e la Commissione e quindi l’assessorato ha in agenda è

proprio quello di utilizzare queste aree a monte per realizzare parcheggi che ci permettano poi di disegnare e realizzare il tracciato della pista ciclabile Senigallia – Marzocca.
Oggi siamo in questa fase, una fase che ci vede nella situazione di analizzare a scadenza
ogni area, ci vede nella fase di progettazione del parcheggio, ci vede nella fase embrionale sì ma primaria perché vedete è molto semplice tracciare due righe e colorarle sul
lungomare quindi se mi chiedete è pronto il progetto e la pista ciclabile? Potrei dire sì,
ci vogliono due minuti, chiamo l’ufficio, stendono quattro chilometri, un colore rosso su
una piantina e abbiamo fatto. Il problema non era questo, il problema era cosa produce
questa cosa? Produce una serie di situazioni tra cui quella della cancellazione di un certo
numero di parcheggi, cancellare i parcheggi in quell’area vuol dire fare probabilmente
harakiri, noi non lo vogliamo fare, quindi tanti parcheggi togliamo tanti parcheggi troviamo, siamo nella fase di strutturazione dei parcheggi lato monte, terminata questa fase
sarà molto molto rapido passare alla progettazione della pista perché è effettivamente un
tracciato molto semplice che non vede grandi difficoltà se non questa che non è
un’operazione da poco perché realizzare un parcheggio vuol dire realizzare anche tutte
quelle piccole infrastrutture che comunque servono a un parcheggio. Ci sarà bisogno di
portarci della corrente, ci sarà bisogno di illuminarli, ci sarà necessità di asfaltare, ci sarà la necessità di raccogliere le acque piovane, una serie di lavori, siamo in questa fase.
Il Consigliere BECCACECI (Vivi Senigallia): grazie Assessore sono soddisfatto
dalle sue delucidazioni.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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