COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 103
Seduta del 30/11/2016

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre 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° 13
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: 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 puto 1
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari ed apre le interrogazioni ed interpellanze. Fa
presente che ci sono quattro interrogazioni scritte a risposta orale, la prima è del Consigliere Sartini.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): mi spiace che il Sindaco non
sia presente perché era rivolta più che altro a lui questa interrogazione a risposta orale.
A seguito dell’ispezione del MEF volevo conoscere alcune cose, vado direttamente a
quanto richiesto a seguito di questa ispezione del MEF. Vorrei sapere perché
l’Amministrazione non ha avvisato la città e il Consiglio della verifica che era in corso
da parte del Ministero? Perché sempre l’Amministrazione non ha avvisato degli esiti di
questa verifica e perché l’Amministrazione non ha avvisato la città e il Consiglio dei
provvedimenti adottati dal Comune per l’eliminazione delle criticità segnalate dal Ministero? Poi sono state accertate responsabilità amministrative come richiesto sempre dal
Ministero oppure no? Inoltre oltre a queste quattro domande visto che il Segretario comunale per un altro accesso atti ha risposto il 25 novembre con lettera protocollo 81861,
data successiva al termine ultimo per la presentazione appunto delle interrogazioni per
questo Consiglio, che ancora non vi sono provvedimenti adottati in corso di istruttoria
per le seguenti controdeduzioni e interlocuzioni ai rilievi formulati dal MEF, chiedo
pertanto in aggiunta a queste quattro domande appena lette se è intenzione del Sindaco e
della Giunta portarne la discussione nelle competenti Commissioni per coinvolgere tutti
i Commissari e di rimando tutti i cittadini oppure intenda continuare autonomamente
senza informare nessuno. Nel concreto quest’ultimo punto chiedo che il Sindaco o i dirigenti competenti vengano a parlarne in Commissione per formulare insieme alla
Commissione il contenuto delle controdeduzioni da inviare al Ministero dell’Economia
e Finanza.
Si dà atto che entrano il Consigliere Palma e gli Assessori Bucari e Girolametti:
Presenti con diritto di voto n. 14.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: sull’ultimo punto volevo specificare che il
Sindaco ha già richiesto al Presidente della Commissione consiliare e ho già spedito la
lettera del Sindaco, una richiesta di Commissione bilancio sui punti che diceva lei, la calendarizzeremo nei prossimi giorni questa riunione di Commissione per spiegare appunto i termini delle questioni. Per la risposta sulla sua interrogazione invece risponde il
Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco MEMÈ: buonasera Consiglieri, colleghi di Giunta e quanti ci
stanno ascoltando o in streaming o via radio. Per quanto riguarda l’interrogazione proposta da Sartini in merito all’ispezione del MEF la riteniamo un adempimento a cui tutti
i comuni sono assoggettati in Italia perché è una procedura normale di verifica
dell’operato delle amministrazioni comunali, rispettiamo e prendiamo sul serio la relazione che hanno fatto in merito ad alcuni punti che sono stati osservati rispetto ai quali
siamo chiamati a controdedurre, è chiaro che le attività del MEF sono attività autonome
e che vanno ad indagare atti amministrativi e nell’ambito della propria attività a conclusione dell’iter informativo hanno prodotto una relazione dove sono stati sintetizzati 18
punti e l’Amministrazione sta predisponendo le controdeduzioni come recita proprio il
documento consegnato a firma del Ragioniere generale dello Stato, il quale recita si rimane in attesa di conoscere l’esito delle iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale per sanare le situazioni di rilievo emerse nell’ispezione. È un atto formale, siamo a metà del percorso perché sono state fatte delle osservazioni, abbiamo il tempo di
controdedurre, non c’è nessuna disposizione che ci impone, né lo Statuto né nessun altro
regolamento, di informare puntualmente il Consiglio comunale rispetto a questa procedura perché è un atto amministrativo e quindi abbiamo proceduto in questa strada come
facciamo in tantissime altre occasioni dove vengono richiesti gli atti o dove siamo
chiamati a dare delle risposte perché riguarda la parte amministrativa gestionale. Il Sindaco comunque, come ha ricordato il Presidente, ha già richiesto di poter organizzare
una Commissione per approfondire, è chiaro che non sarà la Commissione che detterà le
controdeduzioni ma saranno i dirigenti preposti, viste le osservazioni, a dare per ogni
singolo punto dei 18 evidenziati delle risposte puntuali e rispetto alla sua interrogazione
i termini per rispondere a tutte le domande non ci sono soprattutto alle ultime due in
quanto l’Amministrazione sta approfondendo e valutando le singole osservazioni fatte
proprio per controdedurre in modo puntuale e preciso. Dico questo perché non abbiamo
nascosto niente, non abbiamo da nascondere nulla, perché è un atto amministrativo
normale, sono stati assoggettati tanti Comuni a questo tipo di verifiche e a tutti come in
altre occasioni la Corte dei conti ci chiede perché abbiamo fatto delle scelte e perché
non altre, risponderemo con la tranquillità e l’onestà che ci contraddistingue dopodiché
intraprenderemo anche tutte le misure che eventualmente ci verranno in qualche modo
sottoposte, quindi da parte dell’Amministrazione comunale c’è la piena disponibilità a
collaborare con il MEF perché lo riteniamo un atto dovuto di grande trasparenza e quindi questa è la risposta alla interrogazione.
Si dà atto che entrano l’Assessore Campanile e il Consigliere Beccaceci: Presenti
con diritto di voto n. 15.

Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): no, non sono soddisfatto perché a distanza di oltre tre mesi neanche oggi la città ha avuto una risposta adeguata almeno sulle questioni più rilevanti visto come è gestita la cosa pubblica, quello che sto
per dire a scanso di equivoci non sono parole mie ma del dirigente dei Servizi ispettivi
del MEF, nella prima irregolarità viene indicato che sono da interrompere immediatamente gli anticipi di cassa operati dalla Tesoreria senza previa autorizzazione del dirigente del Servizio finanziario, anticipi che hanno di fatto portato alla perdita di controllo
della cassa comunale. Nella relazione relativamente agli appalti per i servizi sociali inserita a pagina 65, ve lo leggo testualmente, il sistematico ricorso all’istituto della proroga che abbiamo osservato nel settore dei servizi sociali non rappresenta tuttavia solo
una patente violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa nella specie
del principio di concorsualità anche mediante una possibile prassi elusiva del divieto di
artificioso frazionamento degli appalti ma soprattutto si pone in contrasto con il principio di economicità. Proroghe continue e sistematiche non previste nell’affidamento originario e a breve termine spesso mensili hanno con ogni evidenza l’effetto di deprimere
l’interesse all’ingresso nel mercato di nuovi soggetti favorendo con ciò il formarsi o il
rafforzarsi di oligopoli e di veri e propri cartelli ………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: consigliere Sartini mi scusi, cosa ha a che
fare con la soddisfazione o meno in merito all’interrogazione questo?
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): sto rispondendo appunto al
fatto che doveva dare delle risposte, perché non ha informato, perché ci sono cose molto
importanti da portare all’attenzione di questa Amministrazione comunale. Continuo.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: concluda no continua, concluda, ha trenta
secondi perché l’ho interrotta, concluda.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): praticamente avete applicato,
replicato nell’ambito dei servizi sociali quanto la Giunta applica in materia di servizi
sportivi e poi lo vedremo in Commissione. Per quanto concerne le irregolarità al numero
2 sono scritte a pagina 10, il raggiungimento degli equilibri di bilancio basati su alcune
voci di natura straordinaria tipo ICI che avete previsto in entrata non sono poi state riscosse. Queste ora sono solo mie parole, hanno nulla a che vedere con il trasferimento
del dipendente Davide Servadio di cui abbiamo discusso un debito fuori bilancio per il
riconoscimento delle mansioni superiori da parte del Tribunale per la mancata riscossione? Concludo che ci sono degli aspetti molto rilevanti di cui siamo rimasti completamente all’oscuro e questa non è una cosa regolare.


Si dà atto che entrano l’Assessore Ramazzotti ed i Consiglieri Salustri e Brucchini: Presenti con diritto di voto n. 17.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: andiamo avanti con l’interrogazione scritta a risposta orale consigliere Perini.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): la mia interrogazione è rivolta
all’Assessore Monachesi e ha ad oggetto la chiusura del Ponte 2 Giugno e la nuova viabilità che ne è scaturita. Con la presente le chiedo Assessore di esplicare a questo Consiglio le motivazioni e l’iter che hanno condotto alla chiusura del Ponte 2 Giugno, in
particolare le ragioni ultime che hanno condotto alla chiusura per motivi di sicurezza. A
tal proposito vorrei conoscere quali siano nel bilancio che ci apprestiamo a votare nel
mese di dicembre o comunque per quanto riguarda l’aspetto economico le risorse che
sarebbero necessarie e che andremo eventualmente a reperire per il ripristino dello stesso oppure quale altro strumento si intenda utilizzare. A seguito della chiusura la nuova
circolazione ha destato notevoli preoccupazioni da parte di molti operatori della zona
così come di coloro che hanno anche in zone limitrofe, ovviamente siamo a ridosso del
Natale e quindi le preoccupazioni tendono a essere sempre amplificate, pertanto le chiedo se sono allo studio dell’amministrazione soluzioni alternative rispetto all’attuale ed
eventuali criticità che sono emerse negli studi fatti finora.
L’Assessore MONACHESI: buonasera a tutti, grazie consigliere Perini, intanto
partiamo da come si ascrive questa questione, questa è una questione che sta all’interno
di tutte le questioni di sicurezza del territorio, nel senso che la chiusura del Ponte 2 Giugno non ha altra motivazione se non quella di mettere in sicurezza un’area importante e
strategica della nostra città e quindi di mettere in sicurezza i cittadini che ne fruiscono.
Questa è una storia che parte da lontano, su questo argomento veramente non finisco
mai di stupirmi perché anche Consiglieri che hanno una certa capacità di ricostruzione,
non parlo di lei consigliere Perini, sembra che abbiano una memoria molto molto molto
corta mentre invece su questa storia è necessario fare uno sforzo anche di memoria perché i controlli sui nostri ponti partono all’inizio del 2014 e quindi nel 2014 vengono verificate le situazioni dei tre ponti, quindi non del Ponte 2 Giugno, dei nostri tre ponti e la
risultante è che intanto si è deciso di abbassare a 35 quintali la portata massima dei veicoli che attraversano i ponti, quindi questo già era un chiaro segnale della difficoltà
strutturale di queste opere. Nel verificare come dicevo la situazione dei ponti si è immediatamente compreso che il ponte che necessitava di un immediato intervento era quello
del ponte Perilli che come voi sapete è stato di fatto ricostruito perché sono rimaste ori-

ginarie le pile in alveo ma il resto è stato completamente ricostruito e quindi il focus degli interventi di messa in sicurezza si sono concentrati sul ponte Perilli che come voi sapete poi ha visto un intervento dell’ente per più di 800.000 euro. Questo per arrivare al
Ponte 2 Giugno che quindi aveva delle caratteristiche già strutturali di deperimento che
in seguito alle verifiche che i nostri tecnici del Comune hanno effettuato post eventi sismici, soprattutto dopo l’ultimo grave evento sismico, la situazione del Ponte 2 Giugno
risultava evidentemente avanzata dal punto di vista dell’ammaloramento rispetto ai dati
che avevamo del 2014, quindi non si è esitato un attimo perché quel ponte non risultava
più stare negli standard secondo i tecnici, secondo l’ingegner Roccato che guida il nostro servizio, gli standard di sicurezza e quindi si è deciso di chiuderlo. Questo è per
quello che riguarda la cronistoria dei ponti perché sono tutti legati non sono disgregati
perché qualcuno oggi dice ma allora perché non avete accantonato delle cifre se sapevate che era messo così, perché non avete fatto questo piuttosto che quest’altro, noi abbiamo fatto, abbiamo rimesso a posto il ponte Perilli perché in quel momento lì era
quella l’esigenza e la necessità prioritaria. Oggi sempre per rispondere a uno dei suoi
quesiti noi ci troviamo nella situazione di fare una scelta che è quella di operare un intervento che congeli la situazione esistente e quindi bloccare l’ammaloramento a quello
che noi oggi abbiamo censito e relazionato con le ispezioni, e quindi ci vuole comunque
un intervento che stiamo valutando, e quindi questo ci porterebbe a dire il ponte rimane
pedonale ma lo abbiamo bloccato nel suo deperimento, oppure bisogna mettere in campo un’operazione tipo Ponte Perilli e quindi ipotizzare un intervento che non può essere
inferiore agli 800.000 euro per riportare il ponte alla sua origine e quindi riportarlo alla
carrabilità, alla fruibilità anche dei veicoli. Adesso lei mi chiede quali sono le previsioni
del bilancio, io le ho detto quelle che sono le previsioni tecniche, dopo il bilancio lo costruiremo nei prossimi mesi e a seconda di quello che il bilancio ci permetterà rispetto a
quello che riusciremo insieme a ottenere chiaramente opteremo o per una o per l’altra
situazione. Dal punto di vista viabilistico, scusa Presidente sono andato un po’ lungo ma
era abbastanza complessa la questione, prendo ancora trenta secondi, dal punto di vista
viabilistico la soluzione che abbiamo adottato è la soluzione ad oggi che secondo i nostri studi provoca il minor disagio possibile, quindi penso di essere chiaro dicendo questo, non dico che questa operazione non provochi disagio, dico che tutte le altre che sono state tutte valutate e ognuno può dire la sua, il doppio senso lato monte di via XX
Settembre, il senso invertito, tutte le cose di cui abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato, noi non chiacchieriamo, noi studiamo, io questi studi se vuole consigliere li metto a
sua disposizione, li può valutare, abbiamo fatto simulazioni, abbiamo sottolineato tutte
le criticità e le altre soluzioni diverse da questa presentavano criticità maggiori, ripeto
noi non andiamo a vedere se il singolo commerciante, la categoria X piuttosto che la Y
o il cittadino x piuttosto che y hanno delle difficoltà, noi siamo andati a vedere dal pun-

to viabilistico le criticità dal punto di vista della sicurezza, così possiamo dire che è una
situazione in sicurezza, provoca dei disagi si, le altre mettevano in situazioni di non sicurezza i cittadini gli automobilisti e anche aree precise della zona porto.
Si dà atto che entra il Consigliere Canestrari: Presenti con diritto di voto n. 18.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune): ringrazio l’Assessore, mi ritengo
soddisfatto e attendo di ricevere i documenti che mi ha anticipato.

Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): ero già intervenuta con
una mia interrogazione durante il Consiglio comunale del 21 dicembre scorso sul problema grave che sta da mesi persistendo a Senigallia che è quello della mobilità in genere, della criticità nella viabilità e della carenza di parcheggi cui ha fatto cenno ora
l’Assessore Monachesi. Nel periodo natalizio dello scorso anno questo problema si era
manifestato pesantemente e la viabilità a Senigallia era stata spesso al centro
dell’attenzione mediatica in quanto i parcheggi al centro storico erano al collasso, il traffico spesso fuori da ogni controllo. Avevo sollecitato la risoluzione di tali problematiche
in quanto vi era il rischio di creare danno anche agli operatori commerciali del centro
per la fuga verso i centri commerciali di tutti coloro che si riversavano in città con aggravamento degli effetti della crisi in corso. A distanza di mesi la questione si era ripresentata negli stessi termini se non ancora più aggravata dall’avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi che hanno interessato una grande parte di centro storico che
va da Ponte Garibaldi a Porta Mazzini ed a via Pisacane. Avevo richiesto nel maggio
2016 all’assessore alla mobilità ed al Sindaco quali provvedimenti intendessero prendere nell’immediato futuro per scongiurare i problemi di intasamento di traffico nelle vie
del centro e di sosta selvaggia, se intendessero procedere riducendo in centro la richiesta
di mobilità con il mezzo privato, potenziando il servizio pubblico collettivo e quindi istituendo dei servizi di bus navetta dalla periferia al centro così da rendere scorrevole il
traffico privato residuo, decongestionare la città tutelando però i residenti e tutti i soggetti deboli: pedoni, disabili, utenti delle due ruote, ciclisti in particolare, se intendessero quindi a breve intervenire per la revisione del Piano del traffico che andrà ovviamente adeguato nella previsione dei parcheggi, del trasporto pubblico e della ciclabilità, tutti
punti questi presenti nel nostro programma e importanti anche per il Movimento 5 Stelle
ma soprattutto per una città che cresce e per i cittadini. Ma come dicevo purtroppo la
mia interrogazione, le successive sollecitazioni del Movimento 5 Stelle in merito al Piano del Traffico ed alla gravità delle criticità della mobilità in centro storico non sono
state prese nella dovuta considerazione dall’amministrazione e ciò ha creato un ulteriore

aggravamento della situazione ora che l’Amministrazione ha disposto la chiusura di
Ponte 2 Giugno inibendone la circolazione al traffico di autovetture con la conseguente
interclusione della via XX Settembre e della via Dogana Vecchia alla circolazione senza
alcun preventivo avviso alla popolazione ed ai commercianti del quartiere porto. I
commercianti di tutto il centro storico interessato dai repentini cambiamenti di viabilità
stanno subendo gravissime ripercussioni a causa di una circolazione totalmente intasata
in alcuni punti quali l’incrocio tra via caserme, l’imbocco di ponte Garibaldi e via Cavallotti ed a causa all’inverso della circolazione totalmente esclusa in altri punti quali
via XX Settembre e via Dogana Vecchia, quindi chiedo pertanto al Sindaco e
all’Assessore di procedere ad una revisione del piano del traffico ma in maniera organica e condivisa con la cittadinanza e gli operatori del commercio in quanto subire le decisioni urgenti calate dall’alto per chi vive quotidianamente il centro storico e vi lavora
per il sostentamento della propria famiglia è divenuto insostenibile. Poi d’intervenire
anche all’incontro dei commercianti si auspica che si terrà presso la chiesa del Porto in
data primo dicembre 2016 alle ore 21 per condividere le loro istanze che non sono da
sottovalutare anche per un’amministrazione ed intervenire in modo organico sulla viabilità del centro.
Il Vice Sindaco MEMÈ: innanzitutto non interveniamo con misure calate
dall’alto, le misure calate dall’alto, come ha ricordato l’Assessore Monachesi, sono dettate da situazioni puntuali e davanti a situazioni puntuali dobbiamo avere la capacità di
rigovernare e quindi risistemare la viabilità tenendo conto dei provvedimenti che si
prendono. Più in generale rispetto alla sua interrogazione l’Amministrazione si fa carico
costantemente sia nel metodo che nel contenuto, e mi spiego. Nel metodo avendo un tavolo quasi sempre aperto con le Associazioni di categoria per quanto riguarda la concertazione proprio di tutte le situazioni che in divenire si modificano, questo l’assessore alle attività produttive insieme al Sindaco sta facendo un lavoro mirato e serve proprio ad
acquisire nuovi bisogni e nuove necessità e cercare in tutti i modi di far sì che i commercianti non subiscano gli effetti di situazioni particolari dettate dalla viabilità. Ricordo comunque che i posti auto, partendo da piazza Roma e facendo una verifica, in un
raggio di un chilometro ci sono circa 2800 posti auto di cui in un raggio sempre partendo da piazza Roma di 700 metri ce ne sono circa 780 a pagamento, quindi con un alto
tasso di turnover e di rotazione degli stessi, rispetto alle ore quotidiane del giorno. Inoltre dico anche che la distanza che c’è tra i parcheggi soprattutto in inverno vuoti al lungomare, e mi riferisco al tratto di lungomare Marconi, e il centro città, ovverosia a piazza del Duca, distano in linea d’aria e quindi con un percorso pedonale in sicurezza in
quanto ci sono tre sottopassi pedonali circa 500 metri, quindi rispetto ai parcheggi, tenendo conto dell’altro parcheggio in via Mamiani ovverosia quello che si adopera anche

d’estate per quanto riguarda la sosta alla ex Italcementi, quindi anche quello misure alla
mano rientrano in 500 metri, quindi da parte dell’Amministrazione c’è un’attenta analisi
della gestione della sosta e soprattutto dei bisogni dei commercianti, laddove si verificano situazioni nuove o dove ci sono ulteriori bisogni e se di questi si tratta occorre
formalizzare una richiesta, non è che nell’interrogazione si scrive se partecipiamo o meno alla riunione del primo dicembre alla Chiesa del Porto, ci sono i canali ufficiali, chi
indice la riunione se pensa di coinvolgere l’amministrazione o ha bisogno che
l’Amministrazione vada a rispondere si fa una richiesta formale al Sindaco come sempre e il Sindaco verrà o lui o un suo delegato a spiegare le motivazioni dei commercianti
o del gruppo politico o di chi ne fa richiesta in modo chiaro e trasparente perché poi la
forma e le modalità per interloquire con l’amministrazione sono sempre presenti e da
parte dell’Amministrazione c’è la massima disponibilità ad ascoltare tutti, figuriamoci
se non c’è la disponibilità proprio ad andare ad approfondire temi che hanno riguardato
magari quel quartiere in virtù della chiusura del Ponte 2 Giugno, quindi da parte
dell’Amministrazione c’è la piena disponibilità utilizzando i canali formali che servono
e rispetto all’interrogazione più in generale non è che l’amministrazione non ha fatto,
l’Amministrazione ha monitorato, l’Amministrazione ha fatto anche un depliant informativo proprio sulla disponibilità dei parcheggi e del raggio dei parcheggi che è disponibile da tutte le parti e quindi non è che non si fa carico del centro storico o pensa in
qualche modo che questa tipologia deprime il mercato del centro storico a favore dei
centri commerciali, non è assolutamente vero, il nostro centro storico è un supermercato
diffuso invece dove ci sono tanti negozi con grandi peculiarità e grande qualità e i cittadini sanno bene come raggiungerli anche perché viste le disposizioni di Senigallia e se il
tempo non è inclemente si può utilizzare anche la cosiddetta viabilità dolce proprio per
raggiungere il centro storico dove gli interventi che abbiamo fatto invece hanno ripristinato grande qualità e oggi sono anche oggetto, soprattutto nei fine settimana, di visite
proprio perché è molto accogliente, quindi questo è il quadro che l’amministrazione sta
verificando non dico quotidianamente ma settimanalmente proprio per garantire agli operatori la massima adeguatezza nel proporre le proprie offerte economiche.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): non posso ritenermi
soddisfatta della risposta perché se mi ritenessi soddisfatta dovrei dire a quei commercianti che mi hanno rappresentato, e sono molti, il loro disagio purtroppo e le loro difficoltà dovrei dire loro guardate il centro storico di Senigallia è un supermercato diffuso,
e questo dirò loro, un supermercato diffuso in cui chiaramente è ancora migliore del
centro commerciale, io non ho capito la risposta del Vice Sindaco il quale ci dice anche
che le situazioni calate dall’alto sono dovute a situazioni urgenti, io dico che secondo
me anche in presenza di situazioni urgenti comunque le decisioni potrebbero essere

condivise con coloro che poi queste decisioni le subiscono, come ho rappresentato nella
mia interrogazione ci sono residenti e commercianti che vedendosi dalla sera alla mattina intercludere alla viabilità e quindi alla circolazione, intercludere significa non far
passare più alcuna autovettura in una via in cui magari prima godeva di una viabilità
piuttosto diffusa e scorrevole magari qualche problema lo possono anche avere, io stessa sono andata a vedere in zona e posso garantire che non passando nessuna autovetture
in certi negozi per un’ora non è entrato nemmeno un cliente, per cui ecco questo disagio
c’è e va secondo me da un’amministrazione preso in considerazione e non mi sembra
che l’Amministrazione si faccia carico di tutte le esigenze delle associazioni di categoria, probabile che l’amministrazione abbia fatto confronti con le associazioni di categoria,
quello che chiedo io è di venire a sentire di persona le esigenze dei commercianti, dei
singoli commercianti che evidentemente non si sono sentiti rappresentati in questi tavoli, in questi incontri con l’amministrazione. È vero che di parcheggi ce ne sono innumerevoli, vorrà dire che quando uno deve andare a comprare il pane parcheggerà sul lungomare e poi verrà al centro storico, io penso che questo non sia proprio così possibile
per nessun cittadino, quindi o l’Amministrazione mette mano al Piano del Traffico e ci
dà una progettualità di mobilità e di viabilità e di circolazione all’interno e all’esterno
del centro storico e comunque non credo che le uniche soluzioni di viabilità siano quelle
rappresentate dall’amministrazione, anzi calate dall’alto dall’Amministrazione, perché
aprendo un tavolo tecnico e comunque con l’invito anche di altre persone comuni penso
che le idee possano essere positive anche per provvedimenti da parte
dell’Amministrazione.

Si dà atto che entrano i Consiglieri Sardella e Fileri: Presenti con diritto di voto
n. 20.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): rivolgo questa interrogazione in
particolare all’assessore alla sanità e al welfare, l’Assessore Girolametti. Sappiamo che
la normativa attuale permette a livello extra ospedaliero l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici anche da parte di personale non sanitario, il cosiddetto personale laico.
Queste indicazioni che sono state date dal 2001 sono state poi ulteriormente rafforzate
nel corso degli anni da ulteriori normative, non ultima la legge Balduzzi, non ultimo anche le indicazioni da parte del Parlamento europeo per implementare e incentivare
l’utilizzo della defibrillazione sul territorio, a questo proposito l’IRC, l’Italian Resuscitation Council, ha fatto partire la settimana della prevenzione della rianimazione cardiopolmonare già alcuni anni fa, dal 2013, con una settimana rivolta alla diffusione delle conoscenze rianimatorie alla popolazione da parte di personale e strutture e questo

accade ogni settimana del mese di ottobre dal 2013 ad oggi. Per quanto riguarda la legislazione regionale anche la Regione Marche con proprie delibere nel 2011 e nel 2012 ha
predisposto un programma per l’incentivazione e la diffusione dei defibrillatori sul territorio e soprattutto per la formazione di personale non sanitario, quindi per le persone diciamo comuni. Noi sappiamo che l’arresto cardiaco, e qui parlo anche ad alcuni colleghi
che sono qui in Consiglio con me, sappiamo che l’arresto cardiaco è una delle principali
cause di morte in Europa, sappiamo anche che l’epidemiologia ci dice che noi ci attendiamo un evento ogni mille abitanti l’anno, questo corrisponde in Europa a un numero
di morti per eventi cardiovascolari pari a un jumbo jet ogni giorno, quindi parliamo di
numeri molto importanti. Sappiamo anche che l’arresto cardiaco laddove viene prontamente riconosciuto e trattato può non determinare la morte del soggetto così come possiamo evitare anche disabilità gravi e permanenti, questo può essere fatto attraverso
l’intervento delle persone che sono lì, che testimoniano l’arresto cardiaco, i cosiddetti
first responders, che possono da subito se c’è un defibrillatore disponibile iniziare le
manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa ovviamente che arrivi l’equipaggio
del 118. Noi sappiamo anche che il 19 ottobre del 2013 in occasione della prima settimana VIVA che era per l’appunto quella settimana dedicata alla diffusione delle conoscenze rianimatorie che si svolse a Senigallia il Rotary Club in collaborazione con dei
formatori locali dell’Italian Resuscitation Council donò al Comune di Senigallia, concludo, un defibrillatore rivolto proprio per la popolazione con anche una teca per poter
conservare questo defibrillatore nei locali del Comune e sappiamo anche che è stata fatta una formazione al personale, quindi interpello il Sindaco, la Giunta, in particolare
l’assessore per sapere questo defibrillatore attualmente dove è collocato insieme alla bacheca, se è ancora funzionante, com’è lo stato di conservazione, e se sono previsti dei
tempi e dei modi per poter finalmente utilizzare correttamente questo apparecchio.
Si dà atto che entra il Consigliere Santarelli: Presenti con diritto di voto n. 21.
L’Assessore GIROLAMETTI: ringrazio il Consigliere Palma per la domanda
perché ci consente di parlare di un tema di grande interesse soprattutto per la nostra città
in tempi e in momenti di grande affluenza come può essere il periodo estivo. Ritengo
assolutamente utile, anzi direi indispensabile, disporre di questa possibilità sul nostro
territorio e come medico ne rilevo tutta l’importanza. Per quanto riguarda la domanda
che mi fa devo dire che mi è pervenuta stamattina la risposta, personalmente almeno
stamattina, lei forse l’avrà fatta anche ieri o qualche giorno fa, però a me è pervenuta
stamattina, le posso assicurare che il defibrillatore che abbiamo avuto in cessione gratuita da parte del Rotary nell’ottobre del 2013 è nella nostra disponibilità e sotto la responsabilità del geometra Pandolfi, quindi presso l’ex GIL, nel palazzo comunale, è sotto la

sua responsabilità e nella sua disponibilità. È nella teca in cui l’abbiamo ricevuto ed è
perfettamente funzionante. Quello che invece non sono in grado di dirle oggi è se e
quanti tra personale laico quindi non sanitario abbia fatto il corso, quanti l’abbiano fatto,
quanti abbiano conseguito il patentino di rianimatore cardiopolmonare, sarà però mia
premura informarmi su questo aspetto e farglielo sapere in tempi rapidi.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): comprendo l’esiguo tempo che ha
avuto Assessore per informarsi, mi dichiaro parzialmente soddisfatta primo perché questo defibrillatore dovrebbe essere a disposizione della cittadinanza, quindi il fatto che
sia chiuso all’interno di un ufficio è vero che è un ufficio pubblico però questo defibrillatore nasceva per essere posizionato in un posto pubblico, non so se qualcuno di voi ha
avuto modo di vedere per esempio la stazione ferroviaria di Rimini, c’è un defibrillatore
posto nella sala d’attesa, disponibile a tutti, questo perché? Perché in qualunque ora del
giorno e della notte questo defibrillatore in caso di uso può essere accessibile ed essere
utilizzabile. Io capisco che nelle giornate di sabato, nelle domeniche e fuori degli orari
di ufficio questo defibrillatore è precluso dall’utilizzo quindi mi dichiaro parzialmente
soddisfatta. Soddisfatta per quanto riguarda la conservazione e il funzionamento, non
soddisfatta per quanto riguarda la collocazione perché quel defibrillatore avrebbe dovuto essere posizionato nelle intenzioni in un luogo pubblico proprio perché è rivolto a
personale laico, quindi alla popolazione, era un punto in più di defibrillazione.

Il Presidente del Consiglio ROMANO: abbiamo altre due interpellanze in coda
dal vecchio Consiglio, Sardella e Angeletti.
Il Consigliere SARDELLA (PD): grazie Presidente però visto che sono arrivato
in ritardo lascio il posto ai Consiglieri che si sono prenotati in tempo utile.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): rivolgo questa mia interrogazione
all’Assessore Girolametti e riguarda il progetto S.I.A., il sostegno per l’inclusione attiva
che è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure ci sia un figlio con handicap oppure una donna in stato di
gravidanza accertato. Il fatto positivo di questo progetto è che non c’è solo un aiuto economico in queste famiglie che devono avere un ISEE inferiore ai 3000 euro, che va
dagli 80 ai 400 euro a seconda del numero dei componenti familiari, ma anche perché è
un progetto sostenuto da una rete, da una rete integrata di interventi in cui ci sono in rete
anche vari centri per l’impiego, c’è la scuola, c’è la ASL, ci sono le varie associazioni di

volontariato, in modo di riuscire ad aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e a riacquistare a poco a poco l’autonomia. Ora so che le domande si sono potute
compilare già dai primi di settembre e volevo sapere dall’assessore come sta andando,
quando cominceranno a beneficiare degli effetti di questo progetto, quante sono le persone che hanno fatto domanda.
L’Assessore GIROLAMETTI: grazie Consigliere Angeletti, io come Assessore
ai servizi sociali ma un po’ tutti gli Assessori ai Servizi sociali italiani, penso che sia
stato così per tutti, abbiamo salutato con molto entusiasmo questa iniziativa, perché?
Perché per la prima volta non si parlava di risorse distribuite a pioggia in modo del tutto
privo di finalità di recupero e di uscita dalla povertà. Cosa intendo? Che questo sistema,
questo sostegno di inclusione attiva dovrebbe prevedere di implementare da parte del
nucleo familiare beneficiario quelle capacità che consentano ai componenti di superare
il loro momento di difficoltà socio economica, quindi non è solo un’erogazione di danaro. Il Comune di Senigallia si è attrezzato io credo bene perché il 2 di settembre quando
si è aperta questa possibilità noi eravamo già pronti e abbiamo ricevuto, questo lo posso
dire a merito dell’attività dell’ufficio dei servizi sociali e di tutti i dipendenti degli uffici
dei servizi sociali di Senigallia, abbiamo ricevuto i complimenti da parte dell’INPS regionale perché siamo stati il Comune che per primo si è attivato nella raccolta delle domande per l’inclusione attiva. Devo dire però che mano a mano che le cose si andavano
realizzando, che ricevevamo le domande, ci siamo accorti che quello che era il punto di
debolezza di questo progetto governativo, che noi pensavamo fosse un punto di debolezza, cioè la scarsità di risorse 750 milioni per il 2016, un miliardo all’anno per i prossimi sette anni, pensavamo fosse insufficiente per contrastare la povertà, però era un
primo passo ed era una scelta che andava nella giusta direzione se non altro nella modalità, ci stiamo accorgendo, quantomeno a Senigallia ma posso dire nelle Marche, che i
vincoli sono talmente stringenti, i requisiti sono talmente stretti che si fa fatica a trovare
delle persone che rientrano in quei limiti previsti dal SIA. Noi abbiamo raccolto 231
domande con persone che hanno appunto i requisiti che diceva il Consigliere Angeletti,
quindi ad un reddito ISEE al di sotto dei 3000 euro e tutte le altre caratteristiche, un disabile, minori, gli anziani, le donne in gravidanza all’interno del nucleo familiare, ma
facciamo fatica a individuare nuclei familiari che possano beneficiare di questo progetto
perché io credo che a livello governativo sia stata fatta una scelta che tiene conto di una
povertà estrema che per fortuna nel nostro territorio non c’è, allora io dico probabilmente noi non riusciremo ad utilizzare addirittura le risorse che ci sono state messe a disposizione perché se questi sono i vincoli noi non riusciremo a utilizzarle se non vengono
allargati i vincoli, questo è il punto. Dopo è chiaro dire che era adeguata la cifra messa a
disposizione, che addirittura è avanzata, il problema è che bisogna allargare la platea dei

beneficiari perché la povertà c’è anche a Senigallia, il disagio lo tocchiamo con mano
tutti i giorni, gli assistenti sociali ma vi garantisco anche il sottoscritto ha scoperto delle
realtà di povertà, di disagio socio economico a Senigallia che preoccupano alle quali però non riusciamo a dare risposta adeguata con questo strumento.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): la ringrazio Assessore, sono soddisfatta ma fino a un certo punto, tutto qua rimango un po’ così, un po’ infastidita.

Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): la mia interpellanza è rivolta
all’Assessore Campanile. Assessore io ritorno sulla questione appalto servizi cimiteriali
e ritorno devo dire con amarezza, dico amarezza perché nelle mie precedenti interpellanze lei mi aveva dato assicurazioni a cui io avevo creduto però devo dirle che alcune
cose non vanno quindi o è stato informato male e quindi è necessario un intervento io
penso da parte della Amministrazione, soprattutto per quanto riguarda il settore sicurezza. Io ieri mattina ho effettuato una visita al cimitero di Senigallia, ho parlato con
l’addetto comunale il signor Isidoro, non ho parlato con gli operai ma non perché non è
mia volontà parlare con gli operai, devo dirlo in questo Consiglio comunale e la cosa
dovrebbe far riflettere, gli operai hanno paura di parlare, siamo arrivati a questo punto,
gli operai hanno paura di parlare pena il licenziamento. Ricordo un operaio che aveva il
coraggio di parlare, reclamava la sicurezza nel lavoro, basta, solo questo, era un buon
lavoratore a detta anche del Signor Isidoro, e è stato licenziato l’anno scorso, come si
dice punirne uno per educarne tra virgolette 100, ecco perché gli operai hanno paura,
però le cose si sanno, si sanno lo stesso, e allora io non ho cercato gli operai per non
metterli in difficoltà. Lei mi aveva assicurato del box doccia, il box doccia in effetti è
arrivato solo che mancano i collegamenti acqua e luce, lei mi aveva detto che dal primo
ottobre, da quando partiva il nuovo appalto, però la ditta c’era anche prima ricordo tra
parentesi, quindi avrebbe dovuto già essere funzionante da quando era arrivata perché la
precedente ditta se l’era portato via. Non solo, la lavatrice con relativa asciugatrice per
non vedere panni appesi chiaramente non c’è, non è questione di poco conto, serve alla
sicurezza degli operai e dei cittadini perché questi operai quando aprono una bara dopo
vent’anni si riempiono di polvere, di liquidi e dopo questi operai vanno a prendere i
bimbi a scuola, vanno nel panificio a comprare il pane, eccetera, capite bene che le
norme non impediscono questo, le norme dicono che l’operaio deve spogliarsi
nell’ambito del luogo di lavoro e che deve essere dotato di lavatrice o in alternativa una
convenzione con una lavanderia, e questo non c’è. Il calabare, qui Assessore io l’anno
scorso avevo creduto ad una risposta scritta però non è mai esistito, non c’è, quindi per
quelle tombe ipogee, cioè quei loculi interrati l’operaio si cala in questi loculi e riceve

da solo la bara con enorme rischio, dall’altra parte con le mani e con le funi, quindi altro
fattore di rischio. Poi non parliamo delle questioni che vorrò approfondire dopo per
quanto riguarda i contratti perché si servono di operai interinali.
L’Assessore CAMPANILE: buonasera a tutti. Ringrazio il consigliere Rebecchini per questa interrogazione che puntualizza alcuni aspetti di novità rispetto ad un nuovo
appalto che è stato assegnato. All’interno del nuovo appalto erano state inserite delle
novità e anche degli obiettivi di riqualificazione di quel sito e in particolar modo nel
nuovo appalto abbiamo voluto inserire come Amministrazione comunale e anche come
uffici degli elementi che potessero andare incontro proprio ai dipendenti e agli operatori
che operano all’interno del cimitero. Si è inserito all’interno di questo nuovo appalto un
nuovo container con spogliatoi e docce che non era presente così come la ditta si è presa
l’impegno di sistemare anche gli ornamenti all’interno di questa sala di commiato così
come si è presa l’impegno anche di portare avanti degli interventi di piccola manutenzione per rendere quel luogo più consono e più degno. Ci sono tutte quelle previsioni
che le avevo detto, io non sono il responsabile né del cimitero né degli appalti ma per
avere una maggiore informazione rispetto a questo appalto io credo che se vuole, visto
che ad ogni Consiglio comunale riporta questo elemento che non la soddisfa, né della
lavatrice, né del container, né della luce e poi mi dice anche che ci sono addirittura degli
operatori che non avrebbero la possibilità di denunciare o non so che cosa questa situazione che secondo lei non è a norma, quindi io chiedo a lei di formalizzare quello che
oggi mi ha detto in modo orale, di chiedere una commissione per appunto verificare
l’appalto con il dirigente preposto e con gli uffici, inviteremo anche Isidoro, il dipendente comunale che lei ha incontrato, perché poi lei fa i nomi ma qui non c’è qualcuno
che nasconde qualcosa o qualcuno, ci sono appalti, ci sono contratti, ci sono rapporti sia
istituzionali che di lavoro, io credo che noi dobbiamo come dice lei tutelare i lavoratori
che operano all’interno del cimitero, dobbiamo tutelare chiaramente la città, se la ditta
come dice lei, io non ho avuto modo di controllare se c’è la lavatrice, se è funzionante o
se la doccia butta acqua calda o acqua fredda, ma come dice lei facciamo una verifica,
siamo qui apposta, siamo entrambi eletti e siamo qui per tutelare il bene comune e per
prendere provvedimenti affinché quelle criticità possano essere risolte. Io quindi le
chiedo di nuovo di formalizzare la richiesta in maniera chiara, con chi ha parlato, chi
sono gli interlocutori, se c’è qualche dipendente che è in difficoltà andiamo insieme a
parlarci e lo tuteleremo magari anche con gli organi preposti per far sì che ci possa denunciare quello che sta accadendo perché lei ha detto delle cose non chiare ma ha voluto
farci capire che c’è qualcosa che non va ma soprattutto credo che il dirigente, il funzionario e gli uffici che hanno fatto l’appalto l’hanno fatto con un capitolato, è stato tra
l’altro vinto attraverso una gara Consip quindi alla luce del sole, non è stato fatto un ac-

cordo bonario, quindi se la ditta non fa quello che deve fare il contratto decade. Adesso
verificheremo, la ringrazio della sua segnalazione e mi metto a disposizione per convocare tutte le persone, gli enti e magari anche la ditta per avere un quadro generale della
situazione, ormai sono otto mesi che ci stiamo portando avanti, giustamente se una volta
lo spogliatoio c’è però non c’è acqua, una volta la luce, una volta c’è il dipendente che
pone dei temi, chiariamo, comunque sono a sua disposizione e la ringrazio per la segnalazione.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): grazie assessore, certamente sarà
adesso mia premura chiedere una Commissione per approfondire, intanto ho portato a
conoscenza lei e gli uffici che a mio avviso alcune clausole previste dal contratto devono essere rispettate. Le cose che ho detto mi preme sottolineare non mi sono state riferite tutte dal signor Isidoro però sono cose visibili, basta con attenzione fare un giro,
chiedere. Nel frattempo domani farò una richiesta di un accesso agli atti sia per quanto
riguarda la fase della gara, io ricordo che il dirigente, dottoressa Filonzi, aveva dato in
un primo tempo in modalità provvisoria l’incarico a questa ditta per un eccesso di ribasso e come dice la normativa quando c’è un eccessivo ribasso la ditta deve produrre delle
giustificazioni. Le giustificazioni come lei mi ha ricordato l’altra volta sono state prodotte, adesso le voglio leggere perché la legge non ammette come giustificazione, articolo 87 comma 3 e 4, non sono ammesse giustificazioni per ribasso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili, comma 4 non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, va verificato questo, voglio sapere quali sono le giustificazioni che ha prodotto la ditta. Nel frattempo io penso anche di informare l’Ispettorato
del lavoro perché non sono un esperto di contratti però poco mi piace che dei lavoratori
siano solo ridotti con contratto interinale. Ricordo intanto che nel mese di gennaio ci sarà una causa promossa contro la ditta dal lavoratore che è stato l’anno scorso licenziato,
la causa è stata giudicata ammissibile quindi a fine gennaio ci sarà questa causa e poi
infine vorrò anche studiare tutte le spese che sono necessarie per il servizio cimiteriale,
ricordo le spese per la Cooperativa Dinamica che effettua tumulazioni, estumulazioni e
quant’altro e poi c’è la Cooperativa del verde, il Nuovo Fiore, e fare quindi anche un
conteggio di quanto spendevamo prima con gli operai direttamente gestiti dal Comune e
adesso con queste cooperative perché chiaramente ci devono guadagnare le cooperative,
ci guadagnano le agenzie interinali, alla fine va a finire, anzi sono quasi certo che la
spesa è anche maggiore con un servizio peggiore e con una situazione degli operai assai
precaria.


Il Consigliere MANDOLINI (Movimento 5 Stelle): buonasera a tutti, la mia interpellanza è rivolta all’Assessore Monachesi e riguarda l’ambulatorio del Vallone che
in sostanza a seguito dell’ultimo sisma è stato chiuso e il servizio è stato trasferito, i due
servizi settimanali che c’erano trasferiti all’ambulatorio delle Bettolelle. È stato chiuso
in quanto, mi corregga poi dopo se mi sbaglio, è stata rilevata una crepa che già esisteva
però pare si sia accentuata questa crepa e quindi è stato chiuso l’ambulatorio con effetto
immediato per delle verifiche, ad oggi comunque è tuttora chiuso, dovrebbe essere la
terza settimana che è chiuso l’ambulatorio e ovviamente crea un particolare disagio per
la frazione anche se Bettolelle comunque è vicina però ci sono persone anziane che prima ne usufruivano ed era comunque un servizio molto importante per la frazione. Chiedo intanto chi dovrà fare le verifiche per dare l’agibilità all’edificio, se i dipendenti comunali o i vigili del fuoco e poi in che tempi si svolgeranno queste verifiche.
L’Assessore MONACHEI: sì Consigliere è come dice lei, nel senso che tra le verifiche post evento sismico siamo stati anche nello studio medico del Vallone perché ci
veniva segnalata una nuova situazione. Il primo rapporto è stato che non si trattava di
una nuova situazione ma l’accentuarsi di una situazione comunque già segnalata e che
presentava delle criticità quindi si è predisposta immediatamente la chiusura, le devo dire che a oggi non ho ancora il risultato e mi occuperò domani mattina subito di verificare a che punto è l’iter della verifica. Non sono in grado di darle una risposta esaustiva,
posso solo confermare il percorso che lei ha descritto, sarà mia cura, lo dico al microfono e quindi che rimane a verbale, nelle prossime 24 - 48 ore darle una risposta precisa e
specifica.
Il Consigliere MANDOLINI (Movimento 5 Stelle): accolgo la risposta
dell’Assessore in quanto aspetterò la risposta scritta sui tempi, chiedo che una volta fatte
le verifiche se cortesemente mi può essere inviato anche l’esito della verifica.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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