COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 93
Seduta del 26/10/2016

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di ottobre alle ore 15:30 nel Palazzo Municipale
di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 17
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Girolametti Carlo.
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.
Abbiamo una interrogazione scritta a risposta orale del consigliere Perini. Consigliere Perini la informo che il Sindaco è attualmente impegnato in una riunione, se vuole possiamo proseguire intanto con interpellanze poi riprendere la sua interrogazione
quando il Sindaco entra in aula.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): va bene, la posticipiamo a dopo.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): penso la stessa cosa perché
era indirizzata al Sindaco l’interpellanza e non c’è neanche l’assessore di riferimento,
quindi devo aspettare.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: allora aspettiamo un attimo, chiamiamo il
Sindaco in modo che possa rispondere prima al Consigliere Perini e poi al Consigliere
Sartini. Torniamo all’ordine originario.
Si dà atto che entrano il Sindaco ed il Consigliere Canestrari: Presenti con diritto di voto n. 19.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): la mia interrogazione è rivolta al
Sindaco ed ha ad oggetto l’attività svolta lo scorso fine settimana per la campagna Io
non rischio 2016. Con questa interrogazione intendo primariamente ringraziare il grandissimo lavoro svolto dai volontari del gruppo comunale dei Falchi della Rovere, del
CNGEI di Senigallia per organizzare fattivamente la piazza di quest’anno che per la
prima volta ha interessato la nostra città con una campagna informativa dedicata alle
buone pratiche in caso di alluvione. Il ruolo e l’impegno silenzioso dei volontari è una
delle forme più alte di manifestazione concreta di quel dovere di solidarietà che cita la
Costituzione e in questa sede voglio ricordare i nomi di coloro che si sono impegnati in
questa campagna 2016, in particolare Lino Musella, Davide Fronzi che vedo seduto tra
il pubblico, Luciano Carli, Piero Minardi, Igor Roberti e Gabriele Strecioni Girolimetti.
Le chiedo con questa interrogazione di mantenere viva l’esperienza di quest’anno favorendo l’organizzazione di eventi specifici soprattutto nelle frazioni a rischio nelle quali
portare anche attraverso i gruppi sopracitati, od altri che si rendessero disponibili, i materiali della campagna 2016 che sono tra l’altro stati distribuiti sugli scranni di ciascun
consigliere e della Giunta. Le chiedo poi di confermare l’impegno della nostra città per
la campagna 2017 che intenderemo dedicare al rischio terremoto attivando la procedura
di adesione al Dipartimento regionale. Da ultimo avendo noi nella scorsa sessione di bi-

lancio creato la voce a favore delle Associazioni di Protezione civile con un importo iniziale di 1000 euro, le chiedo di mantenerla e incrementarla poiché le tante attività che
vengono svolte quotidianamente dai volontari sono fondamentali per la nostra città e
dunque occorre sostenerle anche e soprattutto dal punto di vista prettamente economico.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: comunichiamo che gli assessori Campanile è assente per malattia, l’Assessore Memè per un impegno lavorativo a scuola arriverà
a breve, l’Assessore Monachesi è assente per motivi personali e l’Assessore Ramazzotti
per motivi di lavoro arriva alle 19,00. Lo dico al Sindaco, per il futuro sarebbe bene che
gli assessori al di là delle giustificazioni che ognuno di noi ha, cerchino di essere presenti se possibile almeno nella fase delle interrogazioni.
Si dà atto che entra l’Assessore Girolametti.
Il SINDACO: buonasera a tutti, saluto il Presidente, i Consiglieri, il pubblico che
ci guarda e il pubblico che ci ascolta attraverso le onde di Radio Duomo. Presidente mi
faccio carico del richiamo, deve sapere che oggi c’era l’assemblea di Aerdorica, ho dovuto mandare un funzionario o il dirigente perché lavorano, prendono spazi propri e
quindi non sempre riescono a prendere le ferie come capita ad alcuni per garantire la
presenza, me ne dispiaccio per loro perché non sono presenti ma il Sindaco come al solito si fa carico di tutti e quindi non è un problema eventualmente rivolgere
l’interrogazione perché ricordo che sono delegati, non sono eletti, sono delegati e quindi
la delega la da il Sindaco e il Sindaco in questo momento revoca la delega e la fa propria, quindi rimettiamo a posto i temi. Ringrazio invece il Consigliere Perini, non solo
per l’interrogazione, per la necessità di rifare il punto ma perché Perini è il consigliere
delegato dal Sindaco per i rapporti con i volontari della Protezione civile, lo sta esperendo nel migliore dei modi, forse è legato anche all’esperienza propria, a
un’inclinazione personale al di là delle connotazioni è un modo intelligente di rapportarsi, sono contento della delega che le ho affidato e di come lei la sta sviluppando perché di fronte ai problemi bisogna capire sempre quali possono essere le soluzioni e ci ha
messo a disposizione con un atto che abbiamo votato in Consiglio prima e anche con
una serie di iniziative e un coinvolgimento della città una serie di rapporti che sono particolarmente utile. Il ringraziamento che lei ha fatto singolarmente io lo rifaccio collettivo alle persone che hanno partecipato, che hanno fatto un’operazione di informazione,
di sensibilizzazione, di adeguato comportamento, di distribuzione del materiale, di un
opportuno innalzamento del grado di conoscenza perché spesso è il grado di conoscenza
che ci impedisce e anche il tenere la barra sugli adeguati comportamenti che sono di ausilio rispetto già a percorsi che l’amministrazione aveva messo in campo prima degli

eventi del maggio del 2014. Questa è una campagna che ha un respiro nazionale, anzi
dico di più, internazionale e che quindi noi continueremo a sostenere e le chiedo di continuare quella operazione di simbiosi tra la protezione civile e il volontariato di Protezione civile perché ci può e ci deve essere anche tanta collaborazione e tanta disponibilità. Eravamo non più tardi di qualche giorno fa insieme al tavolo del COC convocato dal
Sindaco, sappiamo quali sono le prospettive che stiamo mettendo in campo, come ci
dobbiamo muovere e sappiamo che ci sarà sempre più necessità di questo doppio aspetto, quello del civismo e del volontariato che è un grande tema ma ci deve essere anche
quello del grado di consapevolezza civica, faccio un esempio su tutti perché se l’avesse
scritto il comune di Senigallia sarebbe stato postumo agli eventi criticabile, valuta bene
se mettere al sicuro l’automobile, valutare bene vuol dire lasciare la macchina lì, non
muoverla perché mettere al sicuro l’automobile significa mettere a rischio le persone e
questo solo per recuperare un fumetto riportato, quindi grazie Perini, solo assolutamente
disponibile rispetto al tema che ha posto quindi continueremo e continueremo a raccogliere le proposte che possono arrivare di grande qualità, di intelligenza come quelle che
sono state messe a disposizione e che hanno trovato una loro prima concretizzazione
con l’iniziativa della scorsa settimana.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): semplicemente per dire che mi ritengo soddisfatto e faccio un ulteriore rilancio perché ci siam detti proprio nella riunione del COC in cui si analizzava la situazione del nuovo piano d’emergenza, c’è una necessità di volontari. Io lo dico a tutti che in questa fase noi possiamo contare su volontari formati che hanno quindi dei corsi e quindi possono operare, circa 100 – 150 unità,
siamo in questo ordine di grandezza, ci sono alcuni che hanno fatto da poco i corsi e
stanno acquisendo delle competenze, l’obiettivo è quello di arrivare almeno al doppio di
volontari formati in modo tale che tutte quelle cose, l’allerta o l’intervento, capire quando vanno fatti alcuni comportamenti e non altri, sia suggerito da persone che effettivamente vivono sul territorio. L’ideale sarebbe un rapporto, se ne parlava con il Dipartimento, di un volontario formato ogni cento abitanti, quindi dobbiamo raddoppiare più
che raddoppiare quelli attualmente presenti che sono già tanti e ci stiamo organizzando
per fare questo con dei corsi che fanno continuativamente parte delle attività delle nostre associazioni e invito tutti i Consiglieri che avessero voglia di far parte della Protezione Civile a rivolgersi alle tante associazioni di volontariato che son presenti, io ho
citato il gruppo comunale i Falchi della Rovere, c’è il C.N.G.E.I. che fa parte dello
scoutismo, c’è l’Associazione Nazionale Carabinieri, ad iscrivervi a queste associazioni
e a fare i corsi, che tra l’altro sono completamente gratuiti, perché quella formazione
serve poi per analizzare in maniera corretta quei dati che vengono dati al Dipartimento
come ad esempio le allerta meteo. La ringrazio Sindaco.


Si dà atto che entra il Consigliere Mandolini: Presenti con diritto di voto n. 20.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): avrei voluto porre
all’attenzione della Giunta e del Consiglio la questione del contrasto tra la segnaletica
verticale e orizzontale presente in via Maierini dove gli automobilisti parcheggiano pagando il tagliando per la sosta e in più spesso succede che si beccano la multa per divieto di sosta. Mi auguro pertanto che si provveda quanto prima a rimuovere le strisce blu
presenti a terra, ma alcuni genitori per tutelare la salute dei loro figli dato che alcuni di
questi ragazzi sono già influenzati, mi hanno contattato per segnalarmi che nelle scuole
comunali il riscaldamento è ancora spento e ciò nonostante che le direzioni didattiche
abbiano chiesto il permesso al Comune di poterle accendere. Dato che alcune settimane
orsono il comune aveva autorizzato l’accensione degli impianti privati, vi chiedo quando sarà possibile far accendere gli impianti di riscaldamento nelle scuole comunali e vi
invito fin da ora ad autorizzare anche le scuole comunali ad accendere già da domani
mattina i riscaldamenti.
Il SINDACO: Presidente sempre per capire, qual è la regola? Sono due interrogazioni o una segnalazione e un’interrogazione? Perché io sto alle regole, il Consigliere
Sartini pone il tema della segnaletica in conflitto su via Maierini e il tema del rispetto
dell’anno termico nella nostra città, quindi rispondo oggi occasionalmente a tutte due.
Su via Maierini il conflitto è legato alle soluzioni che sono contenute nel Codice stradale, rispetto al Codice quindi c’è la prevalenza della segnaletica verticale, non li invento
io, io non mi invento le norme, non scrivo cose che non stanno in piedi, come il sottopasso di Via Perilli, biciclette che entrano nel senso unico devono rispettare il Codice
della Strada che dice che le biciclette passano dove devono passare le biciclette, la pista
ciclabile è fatta nell’altro senso è lì escono le biciclette, nient’altro, non c’è confusione,
c’è la regola del Codice della strada, poi non lo vogliamo rispettare e facciamo un’altra
cosa. In questo caso crea confusione, non è conflitto è confusione, cosa diversa e quindi
in funzione della riorganizzazione della mobilità dentro il centro antico della città di Senigallia e a seguito della realizzazione della piazza Garibaldi andremo a rivedere la mobilità e quindi anche la destinazione viaria di quella via e in quel caso se non ci sono le
condizioni per ripristinare la sosta o per riconfermarla come sosta a pagamento
l’andremo a rimuovere pur sapendo che sul selciato la rimozione della tonalità cromatica è abbastanza complicata e prevale la segnaletica verticale. Per quanto riguarda
l’accensione degli impianti di riscaldamento nelle strutture pubbliche noi non abbiamo
emesso ordinanza suppletiva, perché non ci vuole l’ordinanza del Sindaco, per andare in

deroga all’anno termico, l’anno termico parte dal 1° di novembre e le anticipo che noi
rispetteremo quella data, quindi andremo ad accendere i termosifoni per tutte le strutture
pubbliche tranne quelle che abbiamo già derogato che sono gli ospedali, che sono le case di riposo, che sono gli asili nido, andremo a rispettare l’anno termico perché anticipare l’anno termico è molto oneroso Sartini, sa che a Bilancio ulteriori coperture non ce
l’abbiamo messe e quindi per anticipare l’anno termico occorrono molte risorse, non
semplicemente quelle che magari lei può pensare che sono quelle di casa che consuma il
metano o l’elettrico, noi abbiamo acquistato il pacchetto calore, il pacchetto calore ha
delle garanzie e dei vantaggi economici quando rimane dentro uno spazio temporale sottoscritto dal contratto, se si va fuori da quel periodo gli oneri per la comunità tutta sono
molto pesanti e quindi siccome le temperature sono assolutamente accettabile a meno
che con ci siano temperature che precipitino tra venerdì e sabato, dal 1° novembre, cioè
dalla prossima settimana saranno regolarmente accesi penso con soddisfazione di tutti,
come in tutte le altre case.
Si dà atto che entra l’Assessore Memè
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): la ringrazio per aver risposto
a tutte e due ma avevo premesso avrei voluto chiedere questo poi è arrivata quest’altra
urgenza, ma ha risposto ugualmente quindi la ringrazio. Mi attengo solo alla seconda
risposta, capisco il pacchetto termico, capisco certe modalità, d’altro canto quando poi il
personale dirigente della scuola fa richiesta di anticipare l’accensione probabilmente deriva da motivi oggettivi, non fanno richiesta così casualmente, quindi come è stata data
la deroga per l’accensione delle case mi sembra che fosse il caso di autorizzarla anche
nelle scuole. Poi per quello che riguarda i consumi non mi addentro sulle modalità tecniche dei costi, dipendono sicuramente dalla temperatura esterna e interna e dalla durata
dell’accensione e questo chiaramente è tutto da vedere durante l’anno quanto può essere
l’andazzo del costo perché poi dipende dall’andamento climatico dell’invernata per capire quale sarà il costo, non si mantiene stabile se la temperatura scende molto oppure se
è sempre caldo d’inverno, non può rimanere lo stesso costo, quindi io consiglierei anche
per la tutela dei cittadini che quando ci sono delle condizioni oggettive e ci sono le richieste degli stessi dirigenti delle strutture di anticipare l’accensione.

Il Consigliere GREGORINI (PD): la mia interrogazione è nuovamente per
l’Assessore Girolametti come tempo fa in riferimento all’edilizia popolare e convenzionata della Cesanella via Guercino. L’altra volta ci aveva spiegato quali erano le criticità,
perché i lavori erano stati temporaneamente fermati, ho parlato già con l’Assessore Mo-

nachesi per farmi spiegare la situazione delle opere pubbliche e mi ha detto che sono
stati trovati dei fondi per portare a termine tutte le varie opere pubbliche, la nuova strada
che sbucherà e collegherà via Cellini, gli allacci del metano e gli allacci dell’acqua, in
questo momento stiamo attendendo i lavori di Multiservizi. Ritorno da lei Assessore a
chiederle una volta ultimate tutte le opere pubbliche se mi sa dire a che punto siamo per
l’eventuale assegnazione e in che tempi queste verranno assegnate perché come ben
sappiamo quelle due strutture quelle due palazzine danno una risposta molto importante
a delle famiglie che hanno bisogno della prima casa e che non possono permettersi di
acquistarla, sono come ho detto prima di edilizia popolare e alcune convenzionate perciò diamo delle risposte molto importanti e dall’altra parte sono appartamenti che sono
finiti da molto tempo.
L’Assessore GIROLAMETTI: ringrazio il Consigliere per la domanda che mi
consente di fare un po’ di chiarezza riguardo a questa situazione che è di estrema importanza e che mi permetto di definire in tinte chiaro scure dove però domina il chiaro finalmente. Il 18 ottobre la Commissione alloggi dell’ambito territoriale sociale numero 8
ha approvato la graduatoria per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, erano
pervenute 478 domande di cui 440 accolte e 38 respinte. Dal 18 di ottobre decorrono i
quindici giorni per eventuali ricorsi o integrazioni alle domande fatte o chiarimenti riguardo alla posizione in graduatoria, quindi decorsi i quindici giorni che stanno per terminare la Commissione riprenderà in visione i ricorsi e per il 15 dicembre la graduatoria
sarà approvata in via definitiva e quindi si procederà all’assegnazione degli alloggi. Gli
alloggi di cui disponiamo in questo momento però sono ventinove alloggi che ci sono
tornati in disponibilità e che si trovano situati in via Capanna, in via Sanzio, a Roncitelli, in Via dei Gerani mentre venti alloggi nuovi che si trovano a Cesano e Cesanella, a
cui faceva riferimento il Consigliere Gregorini, pur terminati da tempo ci stanno per essere consegnati e fino ad ora non erano ancora stati consegnati dall’ERAP proprio perché mancava quello che il Consigliere sottolineava, contiamo di averli nella disponibilità a brevissimo perché la graduatoria dal 15 dicembre sarà definitiva anche per questi
venti alloggi perché la graduatoria è stata fatta per tutti, tenendo presente tutte le disponibilità. Inoltre ci sono 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata che non sono proprio case popolari ma che hanno un canone agevolato che varia da 150 a circa
300 euro mensili, quindi diciamo che va incontro proprio a quella fascia grigia di popolazione che non può permettersi l’acquisto di un alloggio però non ha neanche i requisiti
per essere in graduatoria per l’edilizia residenziale pubblica, cioè per le case popolari,
qui ci sono pervenute 94 domande a fronte di 42 alloggi disponibili, quindi il rapporto è
eccezionalmente buono rispetto ad altri periodi. Anche qui c’era lo stesso problema,
cioè mancava qualche opera pubblica che in questo momento l’assessorato ai lavori

pubblici ha provveduto e sta provvedendo a realizzare, per cui anche qui in tempi brevissimi l’ERAP sarà in grado di consegnarci questi alloggi. Questi alloggi si trovano
venti a Cesano VII strada se non vado errato e ventidue a via Guercino e via Perugino
alla Cesanella, quindi mettendo insieme le disponibilità degli alloggi in edilizia sovvenzionata più quelli in edilizia agevolata arriviamo a 90 – 91 alloggi a fronte delle domande a cui prima avevo accennato. Io credo che raramente a Senigallia ci siamo trovati
nella possibilità di individuare novanta alloggi per novanta cittadini che ci fanno richiesta a fronte di 440 domande, cioè la proporzione è particolarmente favorevole, un numero di case popolari o in edilizia agevolata così importante non c’è mai stato. Senza slanci esageratamente ottimistici credo che potremmo assegnare i primi ventinove prima di
Natale e la restante parte, circa sessanta e più alloggi, con l’inizio dell’anno.
Il Consigliere GREGORINI (PD): vorrei ringraziare pubblicamente il lavoro
svolto dall’Assessore Girolametti con i suoi uffici per l’impegno preso come avevo detto nell’interrogazione che era avvenuta molti mesi fa dove si era preso a cuore questa
problematica. Se riusciamo a fare un bel regalo di Natale a quelle famiglie bisognose
sarà una bella cosa e comunque da come lei mi sta dicendo anche le altre abitazioni penso che nel giro di tre quattro mesi riusciremo a darle, perciò daremo una bella risposta ai
cittadini che come abbiamo detto all’inizio hanno delle problematiche la loro abitazione
e continuare a sostenere dei costi di affitto magari molto superiori a quanto lei ci ha detto.

Si dà atto che entra il Consigliere Salustri: Presenti con diritto di voto n. 21.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): la mia interpellanza è per
l’Assessore Bucari però vista la sua assenza mi può rispondere senz’altro il Sindaco. Il
tema è bisogno di spazi per il liceo scientifico. Io potrei dire ve l’avevo detto e imbastire
una polemica ma non lo faccio, non lo voglio fare assolutamente, quello che mi interessa è la soluzione del problema. Tra l’altro in un colloquio che ho avuto con il preside ho
saputo che l’Assessore Bucari ha avuto un incontro con il Preside stesso e si è dimostrata sensibile al problema. Senza polemica quindi io nel 2012 quando in quest’Aula si è
discusso della vendita della casa del custode ricadente all’interno dell’area del liceo
scientifico il sottoscritto aveva espresso la necessità di mantenere quell’edificio per un
eventuale utilizzo del liceo scientifico. Avevo appena finito di insegnare in quell’istituto
e conoscevo qual era la situazione, c’è ora un trend in crescita e già gli spazi erano ridotti, erano al limite. Purtroppo quella volta fui inascoltato da tutti anche addirittura dal
mio Gruppo ricordo, si è arrivati alla conclusione di vendere all’ERAP per fare una casa
popolare, mi ricordo addirittura che un movimento studentesco in un intervento sui

giornali la vendita all’ERAP. Invece l’unica voce appoggiato dal Consigliere Paradisi
era invece mantenere quell’edificio per l’utilizzo del liceo scientifico. Oggi la situazione
non è bella per quell’istituto, quest’anno abbiamo avuto quattro classi in più, solo
quest’anno, l’altro anno abbiamo avuto ancora un aumento per l’anno nuovo si prevede
ancora un ulteriore aumento di classi tant’è che attualmente per esempio la bella aula
insegnanti che c’era è stata adibita a classe e gli insegnanti hanno poco più di uno sgabuzzino. Allora io chiedo poiché l’ERAP Sindaco non è ancora intervenuta e non so a
che punto sia la pratica, io chiedo di riesaminare la questione con l’ERAP attraverso una
trattativa se possibile ancora perché la casa popolare secondo me può nascere in altro
luogo e invece le classi di quella scuola non possono andare in altro luogo.
Il SINDACO: consigliere Rebecchini ricordo benissimo la sua posizione e il suo
intervento del 2012 rispetto alle quali però bisogna riportare a integrità le valutazioni e
le possibili soluzioni. Vede Consigliere Rebecchini oggi non mancano gli spazi per realizzare eventualmente un ampliamento della struttura, non è quello, gli spazi ci sarebbero, sono anche abbondanti si ricorda che addirittura dal ’96 si doveva realizzare
all’interno della struttura la nuova palestra, quindi di spazi per realizzare ce ne sono
senza dubbio a sufficienza, potrebbero essere interessati per dare quel tipo di risposta
rispetto alla quale comunque l’Assessore Bucari come lei in maniera molto corretta ha
messo in campo ha già incontrato il dirigente, sono partite richieste alla Regione e però
per non creare illusioni, non creare false speranze io ritengo che sia molto complicato
che oggi la Regione sia in grado di intervenire con un’operazione di ampliamento della
struttura per dare quel tipo di risposta, la vedo a oggi complicata, però ovviamente noi
che non abbiamo responsabilità e né competenza specifica, l’area non è la nostra e la
proprietà non è la nostra, politicamente abbiamo chiesto e sostenuto questa esigenza che
io comunque ritengo che era difficilmente assorbibile dal cambio di destinazione d’uso
della casa del custode perché la casa del custode era una casa, tra l’altro corpo distaccato dall’edificio che era di proprietà, quella sì, del Comune e che è stata venduta, rogitata
consigliere Rebecchini all’ERAP insieme alla ex scuola di San Silvestro e lo dico qui
con tanto orgoglio perché a San Silvestro abbiamo venduto l’ex scuola, ho visto in questi giorni sulla stampa come al solito valutazioni sull’edificio, e invece no lì abbiamo
dato prima l’assessore Girolametti nell’elenco ha detto bene, ne abbiamo fatto talmente
tante, non su scala comunale ma su scala regionale, novanta alloggi è un tema regionale,
se a quella ci aggiungete anche gli interventi che si stanno già realizzando a San Silvestro e si devono realizzare perché hanno già progettato l’intervento sulla casa del custode, quindi ci siamo mossi sempre dentro la strategia che era quella di rispondere a quella
pressione importante che c’è sulla necessità dell’abitazione a canone concordato o a canone sociale o case popolari sul quale c’è stato sempre un grandissimo impegno da parte

di queste amministrazioni. Oggi Consigliere la vedo complicata perché intanto bisognerebbe ricomperarla ma dentro una competenza che non è del Comune, perché il comune
ricompera dall’ERAP un edificio e poi lo deve dare nella disponibilità della Regione e
quindi potrebbe la Regione che ricompera l’edificio per fare l’ampliamento, detto così
pur condividendo anche le sue valutazioni perché è vero me lo ricordo era l’unico ma
non in conflitto di interesse ma forse anche per competenza specifica che aveva posto il
tema, io ritengo che la soluzione non sia quella perché trasformare un edificio lontano
che non ha quel tipo di destinazione d’uso è complicato, quindi stiamo lavorando con
l’assessore e il dirigente e con i funzionari sia regionali che provinciali per capire se ci
sono margini per ottimizzare e soprattutto per trovare ulteriori spazi che però non possono essere, e lo dico qui, riconducibili al ripensamento sulla casa del custode.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): Sindaco rimango dell’idea che
quella casa del custode poteva già con una modesta ristrutturazione essere utilizzata per
uffici liberando spazi all’interno dell’edificio scolastico. La casa del custode anche se
recintata, ricade all’interno dell’area del liceo scientifico, quindici - venti metri, ieri
pomeriggio ho guardato anche con più attenzione, invece un ampliamento dell’edificio
esistente, parlo della scuola, io quella la vedo più problematica perché andrebbe a togliere i parcheggi che sono già tutti completi durante il giorno, qualche volta si comincia a non trovare parcheggio all’interno perché aumentando le classi aumentano anche
gli insegnanti per cui togliere parcheggi sarebbe un ulteriore problema, c’è quel bel verde all’interno che io manterrei nei limiti del possibile. Io capisco che la situazione al
momento avendo effettuato il rogito sia complessa però il problema esiste ed è reale,
quindi inviterei ad un attento esame e a non scartare l’ipotesi di poter in una trattativa
con l’ERAP destinare un’area comunale nuova all’ERAP in cambio di questa casa del
custode.

Si dà atto che entra il Consigliere Paradisi: Presenti con diritto di voto n. 22.
Il Consigliere MESSERSÌ (Lega Nord): signor Sindaco questa interrogazione deriva dal fatto che la decisione positiva ed unanime presa dal Consiglio comunale il 29
giugno di quest’anno, sia dalla maggioranza che dall’opposizione, riguardante il fenomeno dei parcheggiatori abusivi al momento non risulta avere un’evoluzione efficace,
infatti la situazione è sempre la stessa, forse anche peggiore leggendo sui giornali le lamentele di diverse persone, in special modo donne ed anziani, che rimarcano i metodi
intimidatori di questi pseudo parcheggiatori che hanno nei loro confronti. Inoltre nel
parcheggio dell’ospedale che era la prima zona che sia lei che Girolametti avevano indi-

cato subito dove far sloggiare questi personaggi le loro attività le continuano tranquillamente, anche oggi io son passato lì erano in cinque – sei, questa zona ripeto da novembre lei personalmente in Consiglio Comunale aveva detto che avrebbe fatto in modo
e maniera che questa zona fosse liberata completamente. Cosa dobbiamo fare? Applichiamo questa decisione preso appunto all’unanimità da tutti o dobbiamo continuare a
convivere con una situazione che sta diventando veramente difficile? Oltretutto abbiamo
anche conosciuto, io personalmente ho conosciuto un piccolo boss davanti alla pizzeria
Mancinelli che a mio padre ha detto qui comando io. Non so se ai senigalliesi sta bene
questo, a me no. Mio padre siccome siamo fatti in un certo modo, ci conoscete, nel parcheggio se non si toglie l’amico, forse si adoperava la nostra ambulanza. Non va bene,
io vorrei sapere cosa dobbiamo fare.
Si dà atto che entra il Consigliere Brucchini: Presenti con diritto di voto n. 23.
Il SINDACO: grazie Consigliere Messersì, al di là dell’utilizzo dell’ambulanza rispetto alla quale invece continuo a ringraziare per il bel segnale che avete dato, la vorremmo utilizzare per altro tipo di intervento. Detto questo se ricorda il mio intervento di
allora consigliere ho detto che la partita è stata molto complicata perché non basta fare
gli atti del Consiglio votati all’unanimità e costruiti con tanta dedizione e spirito collaborativo, poi intervenire è una cosa abbastanza complicata, lo stiamo facendo in modo
sistematico, ha assolutamente ragione rispetto al ritardo del parcheggio dell’ospedale sul
quale ci stiamo muovendo anche con la proprietà perché il parcheggio è dell’ospedale, il
terreno non è comunale, quindi è sempre complicato, pur essendo un parcheggio pubblico è complicato anche intervenire con le verifiche delle forze dell’ordine e quindi ci
stiamo muovendo per capire con la proprietà come potremmo aiutare una migliore gestione. Ne stavamoo parlando proprio prima con l’Assessore Girolametti, stiamo valutando. Il fenomeno come sa è diffuso, è articolato, dobbiamo evitare situazioni come
quelle che lei ha descritto, quindi se ci sono situazioni particolari bisogna denunciarle,
continuo a dire bisogna denunciare perché non nascondo che sono arrivate segnalazioni
di comportamenti arroganti che non sono assolutamente contemplabili pur capendo, pur
sapendo, pur conoscendomi e mi conoscete, quindi se ci sono situazioni denunciatele,
invitiamo i cittadini a farlo, dico pure che in questa città se dovessi analizzare il fenomeno come viene gestito forse dovrebbe essere preso da esempio non solo rispetto alla
presenza di quegli uomini all’interno dei nostri parcheggi, non solo per quello perché
poi alla fine riconduciamo qual è il problema? Solo quello, però essendo solo quello è
molto complicato, abbiamo fatto gli incontri, abbiamo invitato il rapporto che c’è con le
forze dell’ordine che non possono essere distratte solo da quella presenza perché se poi
son distratte da quella presenza mi verrebbe da rifare l’elenco delle questioni dove chie-

dono la presenza delle forze dell’ordine e dove chiedono la tolleranza delle forze
dell’ordine, siamo un popolo strano, chiediamo le attenzioni quando siamo colpiti singolarmente e chiediamo tolleranza quando siamo sempre colpiti singolarmente, una
modalità sempre un po’ strana. È un problema, le assicuro che lo stiamo affrontando con
dedizione, fa bene lei a ricordarcelo così almeno ce lo ricordiamo tutti anche quando
scriviamo i documenti e poi è un po’ complicato dargli seguito, ricordate le parole del
Sindaco d i allora come lo ricorderò per un altro motivo tra un anno in fase di bilancio
per altri temi, però vi assicuro che è un tema su cui stiamo ponendo particolare attenzione e vedrà che nel prossimo periodo qualche evoluzione riusciremo ad ottenerla. Rimaniamo in contatto.
Si dà atto che entra il Consigliere Fileri: Presenti con diritto di voto n. 24.
Il Consigliere MESSERSÌ (Lega Nord): prendo atto di quello che ha detto il signor Sindaco, è quello di cui presi atto mesi fa, in questo momento io già da domani
vorrei vedere qualche cosa che si possa muovere perché ripeto ancora in principal modo
all’ospedale e poi anche qui io purtroppo tutte le mattine vedo questi signori e il loro
comportamento, quando arrivano i vigili fanno la multa a quei poveri signori che parcheggiano le macchine dove questi gli dicono, poi questi vanno via e si prendono la
multa i nostri senigalliesi. Signor Sindaco adesso noi monitoreremo la cosa, però già da
domani all’ospedale, come avevate detto sia lei che l’Assessore qualche cosa dovrebbe
essere subito fatta.

Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): alla mia interpellanza
può rispondere il Sindaco, penso sia sufficientemente informato. Si è verificato qualche
giorno fa un problema all’impianto fognario di via Fontenuovo a Scapezzano che ha
causato uno sversamento nel fosso della giustizia, uno sversamento di acque nere nel
particolare. Sono intervenuti tecnici comunali, la Multiservizi, l’ARPAM, quindi volevo
chiedere, visto che comunque vi è stato un intervento immediato e sembra che la situazione sia stata monitorata, chiedo di conoscere l’entità dell’episodio che si è verificato e
se si è provveduto ad effettuare dei rilievi per escludere che vi sia stato uno sversamento
in mare e chiedo anche delle rassicurazioni se è possibile in merito agli interventi eseguiti dal monitoraggio sullo stato delle condutture fognarie in considerazione anche della loro vetustà e del rischio reale che possano causare un inquinamento ambientale in
questo caso anche del mare o anche della terra nei casi in cui non sversino in un fosso.

Il SINDACO: grazie Consigliere Martinangeli perché intanto ci dà la possibilità
di aggiornare rispetto all’episodio che è accaduto qualche giorno fa e che ha seguito
puntualmente il Vice Sindaco nel rapporto con Multi servizi ed ARPAM. Se dovessi
guardare dalla coda l’evento dovrei dire modalità perfetta per intervenire in caso di incidente, mi rassicura molto perché è successo a ottobre però con quella modalità, che
non è fortuna ma è modalità, in mare non c’è arrivato nulla e questo mi rassicura perché
comunque quando si tratta di un incidente è un incidente, non è nemmeno una rottura,
proprio un incidente che si è verificato, approfitto per ringraziare la Multiservizi per la
celerità e per come sono stati organizzati i lavori con una velocità unica, il provvedimento immediato perché ormai il protocollo sta funzionando perché la prima cosa che
cerchiamo e che abbiamo calibrato è quella della protezione del mare, posso dire ci è
servita anche come prova perché un incidente di quel tipo che accade durante il periodo
estivo ovviamente può creare migliaia di preoccupazioni, il fatto che sia avvenuto ad ottobre e sia stata attivata anche una serie di accertamenti per capire se ci sono concause
che hanno determinato lo sversamento del troppo pieno della stazione di pompaggio e di
sollevamento di Scapezzano, perché forse c’è una concausa, la stiamo verificando, non
so se è una concausa accidentale o una concausa di accesso abusivo al sistema fognario,
dentro questo percorso c’è solo da verificare che in caso di un incidente così marcato la
prima protezione che hanno fatto l’hanno fatta a mare quindi tirando una diga onde evitare che ci fosse un interessamento delle acque marine, è stato organizzato un sistema di
aspirazione e di pompaggio dei liquami che stavano finendo in prossimità del mare e
contemporaneamente lavorando hanno ripristinato il sistema riportandolo alla sua piena
funzionalità. Guardiamolo così e c’è da complimentarsi rispetto a quello che è accaduto
e come è stato gestito. Ovviamente noi abbiamo chiesto poi quello che lei diceva, un
monitoraggio su tutto quel sistema fognario perché lei sa che le stazioni di pompaggio
sono gestite tutte da remoto e quindi hanno sistemi di rilevamento da remoto ma vogliamo capire se poi le tubazioni che sono state anche interessate in parte devono trovare un ulteriore momento di intervento. La ringrazio per l’interrogazione, l’aggiorneremo
anche sui dati quando ci verranno forniti, lo dico al Segretario così almeno appunta questa disponibilità e questa necessità che ha il consigliere Martinangeli, le facciamo avere
il referto dell’intervento, quindi ci sarà la scheda per capire che cosa hanno fatto, come
hanno fatto, le analisi che sono state messe in campo, quelle a monte e quelle a valle
dell’intervento stesso, però mi sento di rassicurarla e attraverso lei e la sua interrogazione l’intero Consiglio comunale e l’intera città perché l’intervento è concluso e il risultato è stato più che ottimale e quando c’è un pubblico che funziona, perché comunque la
Multiservizi è la nostra struttura interamente pubblica che gestisce il ciclo integrato delle acque, c’è solo da complimentarsi per come sono intervenuti.

Si dà atto che esce il Consigliere Straniero Aggiunto Alam Mohammad Shafiual.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): grazie Sindaco, mi ritengo parzialmente soddisfatta, non si è trattato di una rottura di una tubatura ma proprio della stazione di sollevamento che riguarda un po’ un sovraccarico della rete fognaria e che mi auguro venga monitorato proprio a trecentosessanta gradi per poter risolvere queste problematiche. Per quanto riguarda i dati sarebbe più proficuo che fossero
pubblicati proprio in modo che la cittadinanza stessa possa avere delle rassicurazioni in
merito, avere dei dati certi del monitoraggio effettuato.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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