COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 1
Seduta del 30/01/2017

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio 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 ordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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1 Angeletti Margherita
2 Beccaceci Lorenzo
3 Bedini Mauro
4 Brucchini Adriano
5 Canestrari Alan
6 Fileri Nausicaa
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10 Mangialardi Maurizio
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Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
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Salustri Maurizio
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T O T A L E P R E S E N T I N° 15
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

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

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 1
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari ed apre le interrogazioni ed interpellanze.
Il Consigliere SARDELLA (PD): a mia interpellanza è rivolta al Sindaco. Il 3
maggio siamo a quattro anni dal tragico evento alluvionale che ha colpito la nostra città.
A seguito di quell’evento anche a seguito delle commissioni di approfondimento e di
inchiesta individuammo quale opera indifferibile ed urgente la realizzazione delle vasche di espansione. Ora a distanza di quattro anni le opere di pulizia del fiume sono state effettuate ma a distanza di quattro anni le vasche di espansione non ci sono né ci sono
le ruspe in movimento. Volevo capire qual è l’azione che l’Amministrazione comunale
sta tuttora conducendo per arrivare alla realizzazione di questa importante opera e a che
punto è l’iter dei livelli sovraordinati, in particolar modo Provincia di Ancona e Regione
Marche per far partire l’opera che è fondamentale visto che non possiamo aspettare
un’altra alluvione. Dicevamo quattro anni fa che erano urgenti le vasche di espansione,
a maggior ragione lo sono adesso, chiedo di sapere lo stato dei lavori.
Si dà atto che entrano gli Assessori Campanile e Girolametti e i Consiglieri Stranieri Aggiunti Becka Maksim e Alam Mohammad Shafiual.
Il SINDACO: Saluto i colleghi di Giunta, i consiglieri comunali, il pubblico presente questa sera, vedo che è numeroso, tutto il pubblico che ci segue da casa come per
tutte le commissioni e i consigli comunali che facciamo, sia attraverso Radio Duomo
che attraverso lo streaming che abbiamo istituito. Consigliere Sardella la ringrazio intanto perché è importante ogni tanto riportare a verità i percorsi e ovviamente lei sta facendo una interrogazione a me perché sono l’unico interlocutore con il quale può parlare visto che a due anni e mezzo dall’evento, oggi un po’ più sedati gli animi, un po’ più
lucidi nelle valutazioni abbiamo scoperto, cosa che non era acclarata nemmeno nelle
commissioni di indagine e di inchiesta, così si chiamavano, che la proprietà del fiume
non è del comune di Senigallia, così almeno l’abbiamo chiarito e quindi gli interventi li
deve fare, oggi, dopo il 4 aprile 2016, li deve fare la regione perché le competenze sono
passate dalla provincia alla regione. Questo almeno è chiaro, non è stato chiaro per tutto
un anno e non è stato chiaro per tutto un consiglio comunale e non è stato chiaro nemmeno nella commissione di indagine e di inchiesta perché così chiaro non era stato
nemmeno scritto. La regione ha quindi messo in campo una serie di operazioni che non
si limitano alla vasca di espansione di Bettolelle, tra l’altro sono contento che lei la risottolinei come necessaria, in quello strumento importante che abbiamo fatto, il contratto di fiume, non è così rimarcata e nemmeno così sostenuta da tutti, anche da concittadini nostri che sono all’interno di quello strumento che il comune di Senigallia insieme

ai comuni della valle del Misa e del Nevola ha messo in campo, però c’è un percorso
che è stato fatto che riguarda l’assetto di progetto, gli interventi che devono essere realizzati nel nostro fiume, tra questi c’è la vasca di espansione. La vasca di espansione è
stata collocata in appalto con progettazione e realizzazione esecutiva e definitiva, hanno
sbloccato come capita spesso in questa Nazione, la procedura pochi giorni fa perché era
partita la procedura di appalto ma nel frattempo le competenze sono passate dalla provincia e sono ritornate alla regione, avevano cominciato ad aprire le buste e nominata la
commissione aggiudicatrice, siccome però sono transitate le competenze ma non le persone, hanno dovuto rinominare la commissione per evitare che ci fossero ricorsi e ci
fossero situazioni che potevano essere poi inficiate da eventuali situazioni appellabili.
Questo è il momento, troveremo il modo di aggiornarci sul piano della tempistica pensando che però il nostro interlocutore è la regione, il comune di Senigallia non è altro
che il sollecitatore nella stessa modalità che lei oggi pone a questa assise e ovviamente
si tradurrà con l’ennesima lettera di sollecito del sindaco sulla struttura regionale per accelerare questo processo.
Si dà atto che entrano i Consiglieri Brucchini, Palma e Martinangeli: Presenti
con diritto di voto n. 18.
Il Consigliere SARDELLA (PD): grazie Sindaco della risposta, c’è soddisfazione
nella misura in cui accolgo il suo impegno fermo restando le rispettive competenze
amministrative, è indubbio che la competenza sia della regione ma la competenza morale è della città di Senigallia e non solo morale perché siamo i destinatari degli eventuali
eventi e della mancata realizzazione delle vasche di espansione. Non sono un tecnico
quindi non entro nel merito dell’utilità del progetto, però ricordo come diversi ingegneri
sottolinearono l’utilità delle vasche di espansione, non solo una, certezze non ce ne sono
mai però per arrivare ad una buona percentuale di soluzione del problema e quindi
prendo atto che siamo in fase di appalto, apertura della fase di appalto, poi dovrà essere
ripetuto probabilmente tutto l’iter il che significa probabilmente circa un anno, la invito
sindaco a tenere aggiornato il consiglio comunale, oltre che a sollecitare gli enti sovraordinati ma di questo non dubito, a tenere aggiornato il consiglio comunale sull’iter dei
lavori e mi ripropongo di sollecitare la questione tra qualche mese.

Il Consigliere PROFILI (Obiettivo Comune): La mia interrogazione è rivolta
all’assessore Girolametti. Nel Consiglio comunale del dicembre del 2015 è stata presentata, su iniziativa della Lista Civica Obiettivo Comune che rappresento in questa assise,
condivisa dalla maggioranza consiliare ed approvata all’unanimità dal consiglio comu-

nale, una mozione che aveva come obiettivo l’istituzione di un osservatorio comunale
sui servizi alla disabilità, strumento che dovrebbe servire per stabilire un rapporto permanente tra tutti gli enti e associazioni e contribuire all’elaborazione di politiche sociali
nei confronti di persone con disabilità e delle loro famiglie al fine di garantire alle persone disabili il pieno diritto alla cittadinanza e il diretto al superamento di ogni forma di
esclusione e di emarginazione mediante la partecipazione delle famiglie in particolare e
delle associazioni operanti in questo settore, quindi all’elaborazione di politiche sociali.
Vorrei conoscere a che punto è lo stato di attuazione di questo osservatorio e i tempi per
l’istituzione.
L’Assessore GIROLAMETTI: grazie Consigliere Profili, senza giri di parole
faccio ammenda per i tempi in quanto lei ha sottolineato il ritardo con cui non abbiamo
ancora istituito questo osservatorio. Non ci siamo dimenticati, tutt’altro, abbiamo aspettato che si chiarissero alcune questioni che riguardavano la modalità del conteggio
dell’ISEE per quanto riguarda la disabilità, abbiamo considerato la possibilità di interventi diversificati rispetto a quelli attuali senza mutare la quantità e la qualità
dell’intervento fino ad oggi espresso da questa amministrazione, anzi puntando ad un
miglioramento della qualità del servizio, abbiamo ragionato in questi termini e questa
settimana con gli uffici, in modo particolare con il dirigente Mandolini, abbiamo un incontro, quindi cade a proposito la sua interrogazione, per formulare una serie di proposte, lei mi dice alle associazioni, io dico si le associazioni ma soprattutto agli utenti e alle famiglie, alle famiglie degli utenti in quanto molti degli utenti senigalliesi sono cittadini che si rappresentano da se, questa è una caratteristica di cui abbiamo tenuto sicuramente conto perché sarebbe stato sicuramente più agevole un confronto con cinque o sei
rappresentanti, mentre noi invece abbiamo in conto di ascoltare tutte le famiglie, tutti gli
utenti. Questo ovviamente necessita di una preparazione sicuramente diversa ma ci siamo arrivati. Ci siamo preoccupati di ampliare anche le nostre conoscenze e il confronto
tra i nostri servizi sociali, tra le associazioni presenti a Senigallia e quelle presenti fuori
dal nostro comune. Abbiamo fatto due incontri con una importante associazione di Ancona che riunisce 15 associazioni che si interessano di disabilità e questa associazione
ha deciso proprio di scegliere Senigallia come sua sede per due importanti manifestazioni: una è stato un convegno regionale che ha deciso di fare proprio a Senigallia perché ha individuato Senigallia come luogo, come comune dove la disabilità è tenuta nella
giusta considerazione e dove da più tempo forse ci si preoccupa di individuare modalità
di assistenza sempre all’avanguardia tenuto presente che le risorse non sono mai quelle
che vorremmo avere a disposizione. Abbiamo fatto due manifestazioni una nell’estate a
Piazza Roma e ripeto una recentemente alla fine dell’autunno alla Rotonda di Senigal-

lia. Per diventare operativi ovviamente ci conceda ancora un mese di tempo, credo che
in questo margine di tempo riusciremo ad incontrare gli utenti e le famiglie.
Il Consigliere PROFILI (Obiettivo Comune): mi dichiaro soddisfatta e seguirò
sicuramente il percorso e lo sviluppo dell’osservatorio.

Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): La mia interrogazione la rivolgo
al Sindaco in qualità di Sindaco responsabile primo della salute pubblica, ma non solo
per questo ma anche perché lei Sindaco aveva preso degli impegni in merito alla risonanza magnetica che poi dirò, però voglio inquadrare il problema in maniera più ampia.
Alcuni articoli apparsi ultimamente sulla stampa, poi testimonianze raccontate sui giornali on line e ancora operatori sanitari che sui social esprimono malcontento, mi inducono a porre questa interpellanza. Per esempio Umberto Solazzi responsabile del Tribunale del malato scriveva un paio di mesi fa che noi abbiamo macchinari che sono obsoleti, che diventano sempre più obsoleti e le tante promesse fatte per migliorare la situazione non sono state mai mantenute tant’è che alla sua associazione se nel 2014 c’erano
700 richieste di cittadini utenti che si rivolgevano per segnalare deficienze e disfunzioni
adesso son più di 1300. Medicina ha visto una riduzione di 30 posti letto, alcuni pazienti
vengono dirottati in altri reparti, poi Otorino che da reparto è diventato di fatto ambulatorio, poi da non dimenticare che da sei mesi addirittura l’apparecchio audiometrico non
funziona o meglio non è attivo perché il tecnico addetto purtroppo sta male e non è stato
sostituito, poi altri problemi che magari potrebbero sembrare più banali ma che diventano gravi disagi come ad esempio l’ascensore nuovissimo fermo da tre quattro anni ad
odontostomatologia, altrettanto quello nuovissimo fermo al poliambulatorio, al poliambulatorio ce n’è uno vecchio che ogni tanto si blocca, quando l’utente è una persona anziana o una donna incinta voi capite che il disagio è notevole. Poi è sufficiente parlare
con gli operatori, in privato gli operatori si sfogano perché non lo possono dire pubblicamente perché verrebbero richiamati, purtroppo oggi è così non si può parlare male
della propria azienda, visto che l’ospedale è stato trasformato in azienda, però loro si
sfogano, dicono le cose che non vanno.
Poi radiologia, questo è il tema della mia interpellanza, la risonanza magnetica,
quella attuale è oltremodo obsoleta e quella nuova pare che sia stata acquistata ed è depositata da un paio di anni in un magazzino o no? Se questo non è vero, è vero il fatto
che lei ha preso pubblicamente l’impegno in occasione di una inaugurazione in ospedale, aveva preso l’impegno di allargare lo spazio per poter ospitare una macchina nuova
che è necessaria perché i cittadini di Senigallia sono costretti ad andare altrove. E per
finire anche la TAC che funziona a singhiozzo, abbiamo visto qualche giorno fa un ex

consigliere che ha portato il proprio padre ed è capitato in un giorno in cui non funzionava, e poi stamattina anche sul giornale un’altra brutta notizia che per fortuna non ha
avuto un esito negativo perché il paziente per fortuna non è morto, la questione era che
si reca a Senigallia al pronto soccorso emorragia cerebrale, la tac non funziona lo devono portare a Jesi, voi capite bene che per andare a Jesi, prima Senigallia, ambulanza, visita, pronto soccorso, la tac non funziona, passa più di un’ora, per fortuna l’esito è stato
positivo ma se fosse stato necessario un intervento immediato potendo andare anche in
Ancona invece che a Jesi, il paziente poteva anche andare a finire male, per questo dico
che la sicurezza deve essere al primo posto.
Si dà atto che entra il Consigliere Urbinati: Presenti con diritto di voto n. 19.
Il SINDACO: Grazie consigliere Rebecchini, una serie di cose un po’ raccolte
random anche giustamente ascoltando gli operatori che raccontano in privato, in pubblico non lo possono fare, nel pubblico si lavora, quello che raccontano non lo so, io guardo i fatti perché a questi temi che lei ha posto io ne potrei aggiungere tanti altri, ad esempio le liste di attesa, quello è un tema. E allora invece di enucleare un elenco di punti di forza e punti di debolezza, se lei guarda la pagina jesina della settimana scorsa, ha
visto che il pronto soccorso che noi prendevamo di riferimento poi ci accorgiamo che
anche lì ci sono situazioni più articolate di quelle che qualche volta in modo partigiano
difendiamo. Io penso che forse è ritornato il momento di riconvocarci con il direttore
dell’Area Vasta, l’ing. Bevilacqua, rifacciamo un po’ il punto di una serie di questioni
perché mentre la psichiatria funziona bene e abbiamo anche qualche risultato che si può
riscontrare, c’è la risonanza magnetica che è stata ordinata ma c’è la possibilità di prendere uno strumento nuovo ma che ha bisogno di spazi diversi e io penso che convenga
orientarsi su uno strumento adeguato e innovativo rispetto magari a trovarsi come è capitato tante volte in passato quando andavamo ad utilizzare degli strumenti che erano
ormai obsoleti. Ha bisogno di una variante urbanistica, stiamo attendendo la richiesta e
ovviamente ci adopereremo perché in un modo o nell’altro, veloce, appena ci viene depositata, il comune che è responsabile solo di questo, possa fare la sua parte. Ci sono invece cose che attengono a una serie di questioni che lei ha posto che vanno approfondite
e si devono trovare come siamo abituati risposte puntuali, non generiche anche rispetto
a indicazioni che possono arrivare da autorevoli e credibili persone, vanno rimesse in
fila, si capisce cos’è l’assetto che si sta dando al nostro ospedale, che cos’è l’ospedale di
rete all’interno dell’area vasta, che cosa si sta facendo, che cosa si è portato a compimento e dove invece ancora i percorsi non sono conclusi. Formalmente chiedo la disponibilità del presidente per convocare alla presenza dell’ing. Bevilacqua, abbiamo anche
questioni sospese come la camera mortuaria e tante altre, io come Presidente dei Sindaci

di Area Vasta ho già convocato rispetto alla riorganizzazione complessiva ma si può fare presidente un punto con noi raccogliendo le istanze che il consigliere Rebecchini ci
ha messo a disposizione insieme con quelle tante altre che possono da una parte rassicurare i percorsi e dall’altra avere una contezza sulla tempistica che poi ci possa rassicurare su quei temi che vedo fortunatamente ormai abbandonati perché qualche anno fa in
questa assise parlavamo di chiusura del nostro ospedale, di declassamento del nostro
ospedale, gli orizzonti sono assolutamente diversi, ci sono una serie di difficoltà che attengono al nostro e alle altre strutture, nosoconi e territorio, perché non c’è solo
l’ospedale, c’è anche il territorio sul quale si devono fare interventi adeguati, ma avremo modo se lei è d’accordo di approfittare della sua interrogazione per arrivare rapidamente ad un incontro con l’ing. Bevilacqua e si può invitare anche il direttore dell’Asur
che da sempre una discreta disponibilità.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): Il fatto che anche a Jesi ci siano
adesso dei problemi non è che mi conforta. Prendo atto comunque della volontà di convocare una commissione, un Consiglio Grande ad hoc, però mi permetta di aggiungere
che altre volte ho ascoltato i direttori generali in commissione o in consiglio comunale
ed ogni volta ci hanno tranquillizzato in questa sede e puntualmente però gli impegni
alla fine sono stati quasi tutti o in gran parte disattesi, quindi accetto la proposta. Mi auguro che questa volta ci sia in qualche modo un risultato sia sui macchinari obsoleti che
hanno bisogno di un rinnovo e sia sulle liste di attesa perché le liste di attesa inducono
alla fine i cittadini ad andare a pagamento con grandi sacrifici e spesso anche in posti
distanti da Senigallia.

Il Consigliere GIULIANI (PD): la mia interpellanza è rivolta all’Assessore Bomprezzi. Assessore qualche giorno fa ho letto su un giornale on line una lettera di un ragazzo che abita in una frazione di Senigallia che chiedeva per quale motivo nella sua
frazione c’è una cattiva ricezione della fibra ottica e quindi chiedeva informazioni e
chiarimenti in merito. Le chiedo quindi assessore di spiegarci la programmazione e
quello che intende fare il comune. al di là del centro di Senigallia, per quello che riguarda soprattutto le frazioni che hanno problemi di cattiva ricezione.
Si dà atto che entrano i Consiglieri Paradisi e Canestrari: Presenti con diritto di
voto n. 21.
L’Assessore BOMPREZZI: grazie al consigliere Giuliani perché sono molto
contenta di questa domanda. Ho letto anch’io questo articolo. Questo è sicuramente un

argomento, quello della fibra ottica, che sta interessando sempre più il dibattito pubblico
e le sensibilità delle persone. Rispetto a questo voi avete visto che un po’ di tempo fa
per la fibra ottica è intervenuta la Telecom. Su questo vorrei fare già una prima precisazione, questo è stato un investimento privato che Telecom ha voluto fare nelle zone che
ha ritenuto più conformi al suo bussines e sicuramente sono le zone più centrali di Senigallia perché ovviamente come ogni azienda Telecom ha le sue priorità, ha le sue analisi. Rispetto a questo come si inserisce il pubblico? Voi sapete che il piano nazionale della banda ultra larga è appunto un piano nazionale e deriva dal programma europeo
dell’agenda digitale che è tutta una serie di strategie e di interventi con cui tutta
l’Europa entro il 2020 si è data degli obiettivi perché ha riconosciuto che il digitale è il
principale strumento di sviluppo economico, di crescita economica e di occupazione,
ovviamente una delle strategie prioritaria è quella che io chiamo l’infostrada di internet,
ovvero la rete in fibra ottica. Rispetto a questo il pubblico si è organizzato con un piano
nazionale di banda ultra larga che viene gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, quindi
dal Ministero per lo Sviluppo Economico e in particolar modo viene coordinata dalla
società Infratel che è una società in house del governo italiano in collaborazione con le
regioni, quindi ogni regione ha votato il proprio piano telematico regionale dove rispetto
a questo ha individuato dei criteri prioritari di intervento e delle zone prioritarie di intervento. Questo piano telematico è stato votato lo scorso agosto dal consiglio regionale e
al comune sono stati chiesti dei dati rispetto ai criteri di priorità individuati che sono aree interne, aree di crisi e edifici pubblici, quindi ci sono stati chiesti dei dati. La partita
quindi viene giocata in questo momento da Infratel che con le varie regioni gestisce le
gare per aggiudicare all’operatore che vincerà la realizzazione della fibra ottica. A questo punto la Regione Marche ha elaborato delle fasi di intervento progressivo che riguardano tutti i comuni italiani, le fasi sono quattro e Senigallia è in ultima fase. Questo
significa da una parte che Senigallia rispetto a tante altre città marchigiane è una città
più ricca, dove si vive meglio, dall’altra parte questo ritarda l’intervento, un intervento
che verrà realizzato nelle cosiddette aree bianche cioè proprio nelle aree come le frazioni, proprio le aree più interne in questo caso della città di Senigallia dove gli operatori
con gli investimenti privati non sarebbero portati ad intervenire. Il Comune cosa può fare? L’importante è che noi siamo pronti, la prima cosa che abbiamo fatto è avere un dialogo costante sia con Infratel che con la Regione Marche per capire noi quali informazioni possiamo mettere a disposizione dei soggetti e soprattutto dell’operatore che si aggiudicherà la gara. Oggi per esempio ho avuto un incontro con Multiservizi perché molto importante è fare una ricognizione di tutte le altre infrastrutture e servizi dove molto
probabilmente passerà la fibra ottica, penso alle reti elettriche in primo luogo e in secondo piano acqua e gas. Da parte nostra occhi aperti per poter cercare di anticipare il
più possibile questa fase di realizzazione. Per farlo il lavoro è molto grande ma ci siamo

mobilitati fin da adesso per poter far capire che noi siamo molto interessati a questo intervento, lo vogliamo guidare e vogliamo essere presenti a tutti i tavoli per poter far sì
che questa infrastruttura venga realizzata nel miglior modo possibile.
Il Consigliere GIULIANI (PD): grazie assessore è stata chiarissima, ha risposto
pienamente alla mia domanda.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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