COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24
Seduta del 29/03/2017

OGGETTO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo 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, Bucari Simonetta, Memè Maurizio,
Monachesi Enzo
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 1
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari ed apre le interrogazioni ed interpellanze.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): la mia interrogazione scritta a risposta
orale in questo Consiglio riguarda la situazione degli spiaggiamenti, anzi non riguarda
la situazione degli spiaggiamenti a dir la verità ma riguarda una richiesta
all’Amministrazione comunale, al Sindaco in particolare, di assumere una decisione importante se non drastica e cioè quella di citare in giudizio la provincia di Ancona per la
parte che alla provincia di Ancona compete per la pulizia mai fatta del fiume Misa. Perché dico oggi pulizia mai fatta? Perché il giorno dopo che io ho inviato questa interrogazione all’Amministrazione di Senigallia, esattamente il giorno dopo che è uscita sui
giornali, la funzionaria di partito Serrani, Liana Serrani, non eletta da nessuno, cooptata
dal Partito Democratico, invitati i consiglieri del PD a votarla, consiglieri comunali del
PD perché era un’elezione quasi di quarto grado questa e quindi la grigia funzionaria del
PD cooptata nella provincia, non eletta da nessuno, scrive, confessando e io la ringrazio,
e la invito Sindaco a prendere copia di questo articolo di giornale, del suo comunicato, e
depositarla nell’atto di citazione che immagino questa Giunta farà, perché la Serrani
candidamente scrive da allora ricordo che i lavori di pulizia del fiume Misa sono stati
effettuati nell’autunno inverno 2014 2015, da allora non sono imputabili alla provincia
altri lavori, come se fare i lavori sia un’imputazione, non un dovere della provincia. La
Serrani confessa e questa sarà prova spero nel giudizio civile che questa Amministrazione comunale andrà a fare nei confronti della provincia, la Serrani confessa che da allora non ha mai più pulito il fiume Misa. Perché pulire il fiume Misa non significa togliere e segare quegli alberi che da cinquant’anni nessuno toglieva, pulire il fiume Misa
significa fare una manutenzione ordinaria, non dico giorno per giorno ma mese per mese sì, perché allora arriva lo spiaggiamento di questa entità? Arriva lo spiaggiamento di
questa entità, ce lo spiega la Serrani in questo comunicato stampa che deve valere come
prove in un processo civile, perché loro da allora non ha fatto niente, non hanno mai più
fatto lavori in violazione di tutte le normative, dal regio decreto del 1904 fino alle ultime normative del 2015, non hanno fatto un solo lavoro questi e non lo dice il consigliere Paradisi questa volta, lo dice il Presidente Serrani non eletta da nessuno ma almeno
ha avuto l’onestà di confessare, forse non si è nemmeno resa conto di quello che stava
scrivendo, la manutenzione e la pulizia del letto del fiume infatti riguarda anche tutto il
materiale che scende a valle verso il fiume. La Serrani pensava evidentemente che il suo
compito fosse segare gli alberi, fosse intervenire sulle piante che erano cresciute non pulire l’alveo del fiume che porta in acqua porta al mare tutti i detriti che ha portato al mare effettivamente in questi anni, e quindi ritengo signor Sindaco che qui, lei chiede lo
stato di calamità naturale, per carità se ce lo danno sempre soldi pubblici sono, ma la ca-

lamità naturale ha un presupposto che vi sia una calamità naturale, qui purtroppo io dico
per fortuna, calamità naturali purtroppo in termini di mancata evidentemente erogazione
di un contributo a tal fine, la calamità naturale non c’è stata, qui lo dice la Serrani che
cosa c’è stato, un abbandono totale dell’onere di manutenzione e pulizia dell’alveo del
fiume Misa totale, lo dice la Serrani, quindi io ricalibro allora l’interrogazione, ricalibro
l’interpellanza e dico anche alla luce della confessione della Serrani, signor Sindaco io
credo che sia necessario che l’Amministrazione comunale metta innanzitutto immediatamente in mora la provincia per la manutenzione che deve fare anche citando quello
che ha detto la Serrani, cosa che purtroppo e qui lo devo dire pubblicamente è stato grave l’errore da parte dell’Amministrazione comunale, io l’ho detto anche nel corso del
penultimo Consiglio comunale quando si è discusso della TARI, l’Amministrazione
comunale ha messo in mora la provincia? A me non risulta, ho chiesto se l’ha fatto
mandatemi la documentazione, non mi è stato mandato nulla evidentemente
l’amministrazione comunale non ha mai messo in mora la provincia, lo dice anche la
Serrani, non ho mai avuto nessun tipo di indicazione di lamentela, non che questo la
salvi perché se non ho la segnalazione non è che venga meno il mio dovere di pulire
l’alveo del fiume però andava fatta, andava fatta e la provincia andava messa in mora, lo
facciamo adesso, dobbiamo farlo adesso, diamo un termine intanto per intervenire immediatamente e riprendere la funzione ordinaria di pulizia dell’alveo ma parallelamente
signor Sindaco io credo che sia giunto il momento di affidare allo studio legale di fiducia dei cittadini che è quello dell’Amministrazione comunale e quindi all’avvocato Amaranto il compito di citare immediatamente in giudizio la provincia di Ancona. Aggiungo se vi è una responsabilità personale del presidente Serrani di chiamarla in solido,
facciamo un approfondimento, viste le dichiarazioni se vi è una responsabilità personale
anche del Presidente Serrani e allora chiedo signor Sindaco che a questa interrogazione
sia data una risposta in termini di progettazione di tempi per citare in causa la provincia
al di là della comune appartenenza di questo Sindaco e del funzionario di partito Serrani
allo stesso Partito Democratico.
Si dà atto che entrano gli Assessori Girolametti e Ramazzotti.
Il SINDACO: buonasera Presidente, Giunta, Consiglieri presenti, pubblico poco
che ci segue qui spero tanto altro invece attraverso le onde di Radio Duomo e tanto altro
con lo streaming messo a disposizione dal Comune di Senigallia. Consigliere Paradisi
non so come ringraziarla, non lo so, c’è sempre un tempo per tutto, c’è un tempo
dell’ira, c’è un tempo della protesta, c’è un tempo della rivalsa e c’è un tempo della verità. Allora la ringrazio, la ringrazio intanto per la verità che magari in un altro momento, forse un po’ in confusione tutti non era così così chiara, non era così palese, o non

era così approfondita perché io ricordo consigliere Paradisi una seduta in questo Consiglio, in questa assise, quando la stessa era piena di nostri concittadini alluvionati e il
Sindaco faceva la prima dichiarazione con tanto di slide che non funzionavano e quel
regio decreto 523 del 1904 veniva impropriamente, indebitamente utilizzato per indicare
le responsabilità del Sindaco rispetto alla manutenzione del fiume. Io mi ricordo, forse
poi tra qualche periodo si ricorderà anche qualcun altro ma poi quando si ricorderà
qualcun altro ricorderò dov’era Bedini, dove ha la caserma Bedini, dove è la caserma
dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, ricorderò tutto perché io ricordo tutto,
ogni momento, e lo ricorderò a chi me lo chiederà, bene, ricorderò anche che il Sindaco
di Ostra non mi ha mai chiamato e forse invece l’avrebbe dovuto fare se si era accorto
che dentro la sua città si era rotto un argine, ricorderò anche che il Sindaco di Trecastelli
era a Bologna in quel momento, io invece ero in mezzo al fango, lo ricorderò a tutti però
ricorderò pure che mi si diceva che la manutenzione del fiume spettava al Comune e la
slide non mi partiva quel giorno, oggi però lei ha ridato verità e sono contento perché
non fa niente mai a caso e quindi intanto la responsabilità del fiume non è la nostra, ogni
tanto ritorna e la devo andare a trovare io da qualche altra parte, io sono abituato a risolvere i problemi, li ho risolti quando si sono allagati, quando ho ripulito la città, quando
ho cercato le risorse, quando abbiamo ridistribuito le stesse, quando abbiamo pensato
che le azioni giudiziarie, questo Paradisi me l’ha insegnato lei, è meglio toglierle che
averle, guardo il mio consigliere delegato al contenzioso e stiamo facendo questo tutti i
giorni, l’altra sera nemmeno in Commissione perché ho incontrato una pletora di avvocati perché se non si presentano con gli avvocati ormai nessuno parla più nemmeno col
Sindaco, per diminuire il nostro contenzioso e oggi io dovrei aprire un contenzioso formale con la provincia di Ancona. Per carità fatelo, io vi dico guardate non è un problema, io sto chiedendo alla provincia di Ancona di fare le ordinanze che servono per portar via quel materiale, devo mettere in condizione gli operatori di poter intervenire e poter garantire la stagione, oggi un giornale ha scritto scandalo rifiuti, anzi no sennò poi
mi citano, prima o poi mi tocca per quello, scandalo detriti. Che scandalo? Come se fosse la responsabilità del Sindaco, quei tetra storditi che ci sono in giro che pensano che
chissà quale alchimia ha messo in campo il Sindaco, vi avevo raccontato la storia che
nessuno aveva visto lo scorso anno perché un Assessore efficace insieme alla struttura si
sono mossi perché quei 10 milioni di tonnellate che si sono spiaggiate che nemmeno la
mia maggioranza aveva capito ma nemmeno i miei Assessori avevano capito che
c’erano state 10.000 tonnellate di materiale e che avevamo prontamente rimosso per
consentire a questa città, poi viene fuori lo scandalo della TARI, ma sapevamo che quello finiva in TARI come ci finisce questa a meno che poi magari in un contenzioso più
articolato siamo in grado di recuperare risorse magari da qui a trent’anni. Avevamo detto quello finiva in TARI e non è che l’abbiamo messa la TARI aumentata per fare la

piazza Garibaldi del Sindaco, mica era così, abbiano detto la verità, finiva in TARI perché quel materiale tolto purtroppo finiva in discarica e la discarica avevamo pagato
1.800.000 euro in più, nient’altro. Quest’anno si è ripresentato, su è presentato con un
po’ più di prudenza perché quello che ormai ritornando al pre Pasteur siamo costretti a
fare e che se non vedono non c’è la malattia, non si accorgono, quindi hanno dovuto vedere che c’è una montagna, tra l’altro documentata anche lo scorso anno perché Linea
Blu faceva difficoltà a riprendere il nostro mare perché c’era una montagna di materiale
spiaggiato, anzi l’anno scorso sapete una cosa? Era anche un po’ di più, così almeno ci
capiamo, un po’ di più di quello di quest’anno. Oggi tutti sorpresi, gli operatori quelli
che applaudivano qui dentro, applaudivano qui dentro perché il Sindaco ha aumentato la
TARI adesso mi insultano e dicono ma perché non lo porti via, gli stessi, quelli che avete chiamato qui dentro per dire guardate che aumenti la TARI oppure il materiale sta lì,
delle due una, o si ha a cuore la città e si fanno le cose che servono oppure si fanno altre
cose, e mi va bene tutto. Allora Consigliere Paradisi lei mi chiede di citare in giudizio, e
so che la interpreta come va perché lei ha competenza, non è conflitto, io so con chi sto
parlando, se solo dovessi pensare di citare oggi la provincia e quelli fanno ricorso, rimaniamo bloccati con i rifiuti lì per almeno agosto ma non 2017, 2019 perché vede quel
materiale non ha la targa, dico pure per esempio che oggi, e questo non è per appartenenza, hanno tagliato il materiale vegetale alla foce del Metauro, andatelo a vedere, un
biliardo, la foce del Metauro è una meraviglia, non c’è una sbavatura, anzi modellato
perché hanno tagliato tutte le canne, tutti gli arbusti ed è rimasto tutto lì, ma non solo se
andate sul Marecchia la stessa identica cosa, quindi trovare il DNA e la targa sarà molto
complicato perché adesso avere con le preoccupazioni che lei dice poi dopo sa che il
Sindaco Mangialardi si è mosso in un altro fronte, sa che ieri è stato presentato da parte
del Consorzio di bonifica il progetto del rafforzamento degli argini e stiamo vigilando
perché venga appaltato e che i lavori possano partire prima dell’estate, quindi noi sul
fronte delle attenzioni le poniamo tutte, io penso che istituzionalmente il contenzioso
dove il pericolo e l’elemento non è così certo, fermo restando che poi se lei sottolinea il
fatto che non abbiamo fatto niente quello è un altro tema, ma quello va affrontato sul piano politico non solo gestionale e amministrativo, penso che sia decisamente complicato, quindi io ringrazio, sa che fa farò tutto il possibile per mettere in condizione gli operatori e da questa notte che lavoriamo ininterrottamente non con la pala, con la mente
per cercare una soluzione in modo che quel materiale venga rimosso e che venga messa
nelle condizioni la nostra spiaggia di ritornare prima di Pasqua nelle condizioni adeguate, però non le nascondo che con grande emozione la ringrazio perché riconoscendole
sempre la sua onestà, quella intellettuale e quella comportamentale almeno nei miei
confronti rispetto a una vicenda che per me è dolorosa e complicata, un pezzo di verità
intanto la porto a casa ma per me, poi agli altri come si dice la dovrò dimostrare.

Si dà atto che entrano i Consiglieri Sardella e Palma: Presenti con diritto di voto
n. 19.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): no, devo dire che questa volta non
sono soddisfatto della risposta del Sindaco. Lo ringrazio per gli apprezzamenti al mio
comportamento però l’interrogazione era politica e giuridica quindi non ho ottenuto una
risposta in questo senso, io comprendo anche il revanscismo emozionale del Sindaco
Mangialardi su questa vicenda però qui la situazione è oggettiva e mi spiace sentire polemiche ancora sul sindaco di Ostra, credo che anche il Sindaco dovrebbe fare un passo
in avanti su questo e guardare al futuro e non al passato o ai vecchi Consigli comunali,
io per quanto mi riguarda rispondo di quello che ho detto io in passato e di quello che
dico oggi, ho sempre detto, non ho mai eliminato tutta la responsabilità del Comune, ho
sempre detto e continuo a dirlo che la manutenzione ordinaria spetta alla provincia e che
in caso di pericolo, di necessità ed urgenza anche il Sindaco poteva intervenire e doveva
intervenire in alcuni casi se si fossero registrate delle situazioni ha l’onere di intervenire
sul fiume nel tratto di sua competenza cioè del Comune di Senigallia laddove vi siano
pericoli imminenti per la popolazione, quindi questo è un dato di fatto peraltro confermato nella stessa Commissione d’inchiesta dagli stessi funzionari della Protezione civile
e della provincia, ma non voglio tornare su questo Sindaco, però dispiace sentire ancora
la polemica con il vecchio Sindaco di Ostra e non una sola parola di biasimo nei confronti della sua compagna di partito Liana Serrani che l’ha fatta completamente fuori dal
vaso e che ha confessato la mancanza totale di lavorazioni sul fiume. Lei dice io sono
abituato a risolvere i problemi, sì però questa volta problemi li ha risolti tartassando i
cittadini non li ha risolti con un colpo di bacchetta magica o con un disegno, anzi una
ridefinizione totale o parziale del bilancio, perché il bilancio andava fatto in modo completamente diverso, abbiamo tentato noi di Unione Civica insieme alla Lega e insieme a
Fratelli d’Italia a dare un taglio diverso al bilancio, ricordo anche gli insulti, le ingiurie,
la bava alla bocca di un Assessore quando da questi banchi sono partite delle proposte
serie, serissime e c’è stato ecco un Torquemada della politica che voleva silenziare questi banchi dell’opposizione, questo non lo scordo e glielo ricorderò sempre a quel soggetto che ancora non degnamente siede in quei banchi di Giunta ……………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: Consigliere Paradisi ………
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): io dico quello che voglio ………

Il Presidente del Consiglio ROMANO: si può dire quello che vuole ma nel rispetto di tutti
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): io dico quello che voglio, chi indegnamente siede in quei banchi di giunta. Presidente non lo permetto di interrompermi
quando parlo, non ne ha il diritto, io dico quello che voglio e faccio le critiche che voglio, non ha il diritto di interrompermi, come lei non ha interrotto giustamente il Sindaco Mangialardi quando attaccava il Sindaco di Ostra, lei non ha il diritto di interrompere
il sottoscritto quando parlo, rispondo di quello che dico e dico quello che voglio
…………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: però non l’ho interrotta neanche prima
sulla Serrani ………
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): io parlo di quello che voglio, posso
anche parlare di lana di pecora in questo momento. Stavo dicendo che noi abbiamo tentato di fare un bilancio diverso, quello sarebbe stato dare una risposta ai cittadini, ma la
risposta alla città non si dà mettendo due rate in più della TARI o una rata in più della
TARI, si dava appunto in modo diverso. Non è stata fatta quella scelta politica di cambiare completamente i connotati del bilancio, di fare scelte radicali sul bilancio, sulla
spesa corrente e allora la nostra in questo momento proposta è quella di risolvere il problema non ancora andando a pescare nelle mani dei cittadini ma restituendo ai cittadini
dei soldi e a nostro avviso l’unico modo per farlo è quello di citare in giudizio la provincia. È vero tante cause sono state fatte a vanvera ed è opportuno ritornare indietro,
una per tutti la bandiera italiana sulla torretta dell’ex coordinatore di Forza Italia, 70 e
passa mila euro per farla togliere e non ci siete nemmeno riusciti, non è una pratica sua,
è una pratica che lei ha ereditato dal sindaco Angeloni, ma questo è successo, e allora
laddove c’è invece la possibilità di iniziare una pratica per richiedere i soldi indietro a
una provincia che ammette di non aver fatto i lavori io credo che lo deve fare in nome e
per conto non della Giunta ma dei cittadini senigalliesi, se non guardiamo alle tessere di
partito ma guardiamo all’interesse dei cittadini senigalliesi io credo che questa causa
vada fatta, che innanzitutto parta una messa in mora nei confronti della provincia, che la
provincia ricominci a fare i lavori, che la provincia risarcisca in via bonaria se vuole risarcire in via bonaria i cittadini di Senigallia quindi l’Amministrazione comunale in
modo da restituire almeno l’ultima rata della TARI ai cittadini, se non lo fa spontaneamente bisogna andare in giudizio, Sindaco non facendolo si assume una responsabilità a
mio avviso grave nei confronti della città.


Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): su questo argomento
anche il Movimento 5 Stelle è intervenuto più volte, abbiamo non aspettato una confessione, non la riteniamo comunque tale della Presidente Casagrande ma semplicemente
abbiamo fatto riferimento a delle delibere del Comune, di questo Consiglio tipo il debito
fuori bilancio o altro in cui chiaramente si diceva in delibera che questi lavori erano stati
chiaramente appaltati dalla provincia, comunque sulla questione abbiamo anche inviato
una richiesta di Commissione d’indagine e di inchiesta che speriamo venga quanto prima trattata per fare appunto chiarezza sulla questione perché riteniamo invece che di
chiarezza ci sia necessità. Venendo all’interrogazione di oggi vorremmo chiarimenti in
merito appunto al riconoscimento dello stato di calamità richiesto alla Regione in merito
ai materiali spiaggiati, infatti abbiamo appreso da un comunicato stampa del 24 marzo
2017 che il Sindaco ha effettuato un sopralluogo sul nostro litorale unitamente
all’assessore regionale alla difesa del suolo e della costa Angelo Sciapichetti e a seguito
del quale avrebbe dato mandato appunto poi agli uffici competenti di redigere e inoltrare la richiesta di verifica dello stato di calamità in merito alla preoccupante situazione
del materiale recentemente spiaggiato. Apprendiamo anche dall’intervista fatta
dall’Assessore Sciapichetti al Resto del Carlino del 25 marzo 2017 che lo stesso assessore regionale ha dichiarato che il fatto si è proposto fortunatamente solo a ridosso della
foce del Misa e che non risultano situazioni simili da altre parti, in realtà diciamo è stato
un po’ interessato tutti il litorale di Senigallia fino a Marzocca e oltre dato che come da
dichiarazione del Sindaco risultante da questo medesimo articolo lo spiaggiamento di
materiali lungo il litorale cittadino sarebbe comunque un evento anomalo perché è lo
stesso Sindaco che ce lo dichiara, però nonostante la sua anomalia sarebbe anche reiterato, quindi una cosa anomala che è reiterata è preoccupante e che quindi lo stesso Sindaco dice che rischia di diventare insostenibile per il nostro Comune sia sotto il profilo
finanziario che sotto l’aspetto delle ripercussioni economiche sugli operatori balneari in
vista della nuova stagione estiva, aggiungerei anche in vista del gravissimo onere economico proprio tutto a carico dei cittadini e che sta diventando veramente insostenibile
a titolo di aumento della Tari, visto che già nel 2017 i senigalliesi stanno appunto pagando gli ingenti aumenti della TARI e considerato che lo stesso Sindaco dichiara che la
gestione e lo smaltimento delle ulteriori 8 - 10 mila tonnellate di rifiuti che sono ad oggi
state stoccate sulla spiaggia, considerato che lo stato di calamità naturale è a detta della
Protezione civile uno strumento legato esclusivamente al settore agricolo, il suo riconoscimento infatti avviene per mezzo di un decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali su proposta della Regione coinvolta, considerato che la legge 225
del 92 istitutiva del servizio di Protezione civile all’articolo 2 distingue la calamità come naturale o connessa all’attività dell’uomo, quindi essendo questi due tipi di calamità

e considerato appunto che nel caso attuale non risultano calamità naturali quali potrebbero essere alluvioni, terremoti, precipitazioni atmosferiche, eventi meteorologici avversi e quant’altro si chiede di conoscere le motivazioni alla base della richiesta di riconoscimento di calamità e qualora essa sia imputata ad attività dell’uomo a quale tipo di
attività e di esaminare anche la richiesta di calamità inoltrata mediante eventualmente il
rilascio di copia dell’atto.
Il SINDACO: Consigliere Martinangeli avrei poco da aggiungere rispetto alle
considerazioni che ho messo a disposizione di questa Assise dopo l’interrogazione che è
stata avanzata dal Consigliere Paradisi che mi ha permesso di ricostruire alcuni passaggi
e chiedo venia se poi cito fatti e situazioni perché ogni tanto mi vengono riproposte, ci
sono soggetti che le verificano quindi quello che doveva appartenere tutto al passato
ogni tanto improvvisamente riemerge e quindi non è per moto proprio che il Sindaco
riaffronta i temi ma viene in qualche modo sollecitato e siccome ovviamente non è una
risottolineatura verso una funzione o verso l’altra, sono semplicemente elementi che ho
visto trascritti, richieste di verifiche, quindi mi viene di rimetterle a disposizione. Nella
fattispecie Consigliere Martinangeli noi ci troviamo davanti a un fenomeno che fa bene
a chiedere una Commissione scientifica, non una Commissione di indagine o
d’inchiesta, c’è poco da dire sennò ritorniamo allo scandalo rifiuti come se il Sindaco
avesse preso, perché ipotizzano anche questo, avesse preso i rifiuti da terra e li avesse
portati a mare, ormai l’era della post verità viaggia dai post di Facebook, tutti possono
scrivere tutto, chissà com’è, non chiedete a me, non lo so, voi conoscete tutto, sapete
che quello viene dal Misa, la Presidente dice nel Misa ho fatto i lavori nel 2014 e non è
possibile che quel materiale ancora venga spiaggiato, beh oggettivamente ci farà riflettere questa cosa, non sono sicuro che sia così, tutto quel taglio che han fatto tre anni fa
ancora è in mezzo al mare poi ritorna non lo so, io non lo so, io non ho la verità in tasca
come voi, io non sono una costellazione, non sono stordito come gli altri ma non sono
neanche illuminato, uno che ha un’intelligenza media abbondante e che ha una conoscenza adeguata, che affronta i problemi come sono e con la competenza che serve per
guidare una città come questa, non lo so, so solo che c’è un problema, che due anni fa
parlava di 27.000 tonnellate conferite non di sabbia, a differenza di quel che dicono non
era di sabbia, adesso capiscono, era di quel materiale che quando si asciuga un po’ sembra la sabbia ma delle cose delle quali possiamo mentire, diciamo sembrano, sembra
sabbia ma no, era quel materiale che c’è lì, che adesso ci mette paura, ma c’era anche
l’anno scorso, lo ripeto c’era anche l’anno scorso, l’ha fatto quando c’era linea Blu ed
era questi giorni, come oggi dovevano fare le riprese, come oggi e c’erano le stesse dune di melma nera, e c’è stata anche a luglio e rapidamente abbiamo pulito perché per noi
quella è l’economia vera, poi dopo dobbiamo capire adesso chi paga. Io ritengo che con

lo stato di calamità ovviamente è complicata Martinangeli, ma io ho interessato i vertici
provinciali, i vertici regionali, ho interessato il Ministro, è un fatto, è lì, va portata via e
qualcuno deve pagare, l’anno scorso l’hanno pagata i cittadini e le imprese di Senigallia,
ma non per un altro motivo, non erano i pizzi e merletti di Mangialardi era quello, e anche qui oggi ci accorgiamo che è quello. Ma perché non me l’avete detto l’anno scorso,
perché non mi avete fatto l’interrogazione, Mangialardi Sindaco tutta quella montagna
nera che sta toccando la nostra spiaggia e rischia di compromettere la stagione, dove è
finita? Se lo sarà domandato l’anno scorso qualcuno? Quelli che se lo sono chiesto hanno sbagliato, quelli che se lo domandavano sbagliavano perché non c’era bisogno di fare quell’operazione, non c’era bisogno di farla perché non serviva, troppa pulizia, troppo arenile, troppo pulito e invece no perché quello va a finire sotto, quel materiale sottile finisce sotto e adesso ritorglielo adesso che abbiamo perso un po’ di tempo perché intanto c’è stata l’ISPRA che ha fatto le nuove linee guida e le linee guida che dovevano
facilitare la rimozione nessuno sa cosa ha scritto che paradossalmente per portarla in discarica dovremmo aggiungere la sabbia fino all’85% perché così almeno è stabilizzata,
una follia più totale. Io dico che quella roba lì la tolgo, so che sto facendo cose a filo
perché poi ci sarà qualcuno che va a vedere Sartini, che fa gli accessi agli atti, dopo magari arrivo sul ponte di ieri così almeno prendo i micropali e so dove li mettiamo, e così
dopo l’accesso agli atti vado a vedere i documenti che ci hanno rubato ieri sera. Perché
non me l’avete chiesto lo scorso anno, sono una furia, perché? Voglio che mi rifate
l’interrogazione retrodatata, perché non vi siete accorti? Perché non vi accorgete di
niente, perché vi accorgete solo quando vi tirano la giacchetta se è della TARI, togliamo
mettiamo, non si governa così, si governa risolvendo i problemi e io per Pasqua quella
roba da lì la tolgo.
Si dà atto che entra il Consigliere Fileri: Presenti con diritto di voto n. 20.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): si governa così, noi vediamo che come si governa a noi non va bene perché effettivamente il modo di governare di questa amministrazione ai cittadini provoca moltissimi danni in tutti i sensi. Abbiamo anche affermato che i senigalliesi ora stanno tra l’incudine e il martello, cioè tra
una Senigallia spiaggia di velluto completamente sfigurata e un aumento indiscriminato
della TARI se vogliamo dire, questo è il risultato del vostro Governo. Per quanto riguarda la Commissione d’indagine noi l’abbiamo chiesta per stabilire le responsabilità
Sindaco e le inefficienze e i danni che sono sotto gli occhi di tutti e anche il nesso causale su chi sono questi responsabili e chiaramente quelli che sono i danni che i cittadini
senigalliesi ritengono che vogliano risarciti e le ricordo anche che chi governa dovrebbe
anche conoscere le normative, il codice dell’ambiente che prevede una specifica attività

da parte del Sindaco il quale quando parla Martinangeli è da gennaio che glielo dico
Sindaco non ascolta, lei o va via o non mi ascolta perché lei rispetta molto gli altri Consiglieri però la Martinangeli non l’ascolta [si registra un contraddittorio fuori microfono] Sindaco adesso non faccia il contraddittorio, adesso parlo io Sindaco, l’ha fatto anche l’anno scorso a marzo e a luglio a lei io le dico noi non l’abbiamo chiesto perché
non avevamo visto i conti, gli abbiamo chiesto il conto quando abbiamo visto l’aumento
della Tari, quando abbiamo visto il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui noi
non eravamo a conoscenza prima di novembre caro Sindaco, prima di luglio o novembre quando è stato, adesso non ne ho memoria ha capito, per cui io a lei dico perché
l’anno scorso, lei che ha visto tutti quei cumuli che erano quanto quelli di quest’anno se
non di più perché lei non ha agito? C’era bisogno di una Martinangeli o di un Consigliere Paradisi che le venissero a dire cosa lei doveva fare, cosa dovevano fare le amministrazioni che sono intervenute? Non penso ecco, per cui siccome è lei che governa e siccome i risultati li stiamo pagando noi cittadini le dico che sarà il caso di fare una Commissione d’indagine e di inchiesta per vedere di chi sono le responsabilità. Qui non
c’entra niente l’alluvione a questo punto nel 2015 siamo stati zitti perché c’era stata
un’alluvione, saranno arrivate giù tutte le cose ma a questo punto sono passati 3 anni, lo
dice lei stesso, poi ci sono state delle dichiarazioni piuttosto circostanziate, l’ingegner
Roccato in sede di Commissione ha dichiarato che la provincia non ha rimosso i rifiuti,
e questa dichiarazione dell’ingegner Roccato vada a sentire lo streaming, non ha rimosso i rifiuti perché non aveva le risorse e questa è una cosa gravissima, non si può fare un
danno al nostro mare, alla nostra spiaggia perché non si hanno le risorse. Chi governa
dovrebbe avere la possibilità di affrontare queste situazioni o quanto meno di non crearle, quindi questo è il motivo per cui non l’abbiamo chiesto l’anno scorso perché non lo
sapevamo, va bene Sindaco. Comunque ci auguriamo che qualcun altro paghi questa
volta e non i cittadini.

Il Consigliere Straniero Aggiunto ALAM MOHAMMAD SCHAFIUAL: buonasera a tutti. Rivolgo questa interrogazione all’Assessore Carlo Girolametti. Diversi stranieri mi chiedono come potrebbero prendere in gestione un orto urbano, se ci sono delle
possibilità, se c’è una graduatoria per l’assegnazione, approfitto di questa mia interrogazione per ringraziare l’Assessore per le risposte e i chiarimenti da lui ricevuti in merito
alla assegnazione delle case popolari, chiaramenti che sono stati molto utili a me e a tutti gli stranieri che mi hanno fatto capire che l’assegnazione delle case popolari è fatta in
maniera equa e giusta.

L’Assessore GIROLAMETTI: rispondo al consigliere Alam e mi fa piacere che
mi chiede informazioni sugli orti urbani perché gli orti urbani sono stati ripristinati nella
loro fruibilità da qualche mese e credo che sia stata fatta un’opera particolarmente utile
alla città perché hanno collaborato per il ripristino di quegli orti alcuni richiedenti asilo
ospiti del Lori che gratuitamente, quindi volontariamente, si sono resi disponibili per il
lavoro di manutenzione di cui avevano bisogno gli orti sociali, insieme ovviamente al
personale del nostro Comune. Adesso ci sono credo dieci o dodici orti sociali che è possibile riassegnare, noi andremo a esaurimento della graduatoria in vigore, come è giusto
che sia, e qualora rimanessero degli orti sociali disponibili provvederemo a fare un’altra
graduatoria. Per questa seconda graduatoria eventualmente necessaria sarà aperta ovviamente la raccolta delle disponibilità ulteriori e quindi sarà compito nostro farvelo sapere, non solo a lei ovviamente ma a tutta la città, a coloro che fossero interessati
all’utilizzo degli orti sociali.
Il Consigliere Straniero Aggiunto ALAM MOHAMMAD SHAFIUAL: ringrazio l’Assessore per la risposta.

Il Consigliere GREGORINI (PD): un’interrogazione al signor Sindaco su quanto
è avvenuto ieri sera al termine della seconda Commissione e anche al Presidente del
Consiglio. Come voi saprete ieri pomeriggio la seconda Commissione si è riunita per la
richiesta del consigliere Sartini dove aveva portato a nostra conoscenza due ingegneri
esperti sulla ricostruzione dei punti, ricordo prima però un passaggio che è successo,
anche ieri sera ho dato delle spiegazioni però ritengo che tutti i Consiglieri ne debbano
essere a conoscenza dove il Consiglio comunale nel dicembre del 2016 era stato chiamato a votare una mozione dove si impegnava il Sindaco e la Giunta nel relazionare alla
seconda Commissione quando si avevano dei fondi destinati per la ricostruzione di uno
o più ponti, lo studio e i progetti di questi, perciò questo era ciò che noi abbiamo votato,
tutti i Consiglieri, il rinvio di questa mozione del Consigliere Sartini in seconda Commissione. Successivamente nei mesi di gennaio o febbraio, non mi ricordo perché non
ho i dati sottomano, il consigliere Sartini mi scrive ricordandomi che c’era ferma questa
mozione perciò mi invita a fare una Commissione urgente con due esperti che ci indica
lui, logicamente abbiamo concordato queste date e fin qui tutto va bene però non c’è
una linearità di quanto abbiamo votato nel Consiglio comunale quanto poi richiesto successivamente dal Consigliere Sartini. Sono venuti i due esperti, due ingegneri, ci hanno
mostrato delle fotografie, ci hanno mostrato i progetti, in particolar modo il progetto sul
Ponte 2 Giugno e anche qui tutto è filato liscio. Cos’è successo a fine riunione, cosa che
mi rammarica molto perché uno signor Presidente c’è una mancanza di rispetto forte nei

confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta visto che il consigliere Sartini si presenta sempre come persona corretta, ho saputo questa mattina che una volta che noi siamo
usciti dalla Commissione, tutti i commissari, il signor Sartini Consigliere comunale con
uno dei suoi ingegneri si è recato dal Segretario di Commissione a ritirare la documentazione a noi illustrata. Pertanto chiedo è una cosa regolare questa signor Sindaco e Presidente del Consiglio? Ci sono degli atti per richiamare immediatamente il consigliere
Sartini per far avere a tutti i Commissari la documentazione illustrata anche perché ogni
qualvolta nelle Commissioni si presentano relatori esterni, il materiale che loro ci illustrano diventa pubblico e questo viene consegnato a tutti i commissari, pertanto io chiedo perché il consigliere Sartini tanto preciso, tanto bravo, tanto maestro nei nostri confronti non ha avvisato me della sua intenzione come Presidente, perché non l’abbia fatto
con lei visto che è il Presidente del Consiglio e quello che ho detto prima, se questa è
una prassi regolare che una volta illustrati i documenti questi vengano riportati via dai
relatori oppure sono documenti che debbono rimanere in mano a tutti i commissari. Invito perciò se questi documenti debbono essere di tutti che vengano pubblicizzati a tutta
la città perché noi avevamo già indicato di non fare una Commissione per parlare solo
ed esclusivamente di questo progetto ma siccome si voleva informare tutta la città di
questo bel progetto che condivido è bello, perciò penso che questi documenti siano pubblici per tutti ma in particolar modo richiamo al rispetto di tutti noi.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: intanto mi coglie un po’ di sorpresa perché apprendo da lei la notizia in questo momento e prima di dare un giudizio chiaramente tengo conto di quello che ha detto lei ma approfondirò minuziosamente la questione perché troppe volte sbandieriamo i regolamenti, le prassi, le presunte carte da
leggere e da rispettare quando in primis noi dovremmo fare il nostro lavoro, però ripeto
avendo avuto notizia adesso da lei vorrei approfondire bene quello che è successo ieri
per quanto di mia competenza. Per la risposta invece può rispondere il Sindaco.
Il SINDACO: Consigliere Gregorini io le devo quasi chiedere scusa, perché è stato uno di quelli che ha votato il rinvio in Commissione. Cosa dire? Lei pensa che io
possa essere sorpreso? Non mi sorprende, quando si è molto lontano dal bene comune,
quasi un male individuale, quando si è molto lontano dal rispettare le istituzioni, quando
le istituzioni sono un oggetto quasi unilaterale allora si fanno gli accessi agli atti anche
per capire che cosa è accaduto perché non si conosce, il dramma di questo tempo, e
quindi si fanno gli accessi agli atti, si impegnano gli uffici, si invocano provvedimenti,
si mandano atti in Procura che sia della spiaggia, che sia del ponte, che sia del fiume,
che sia del porto, quello che non conta, quello è l’atteggiamento. Poi si dicono delle cose rispetto alle quali posso dire che sono state riferite come sempre dall’attento Assesso-

re Monachesi, cosa mi sorprende? Certo che dimostrare che un ponte sta in piedi con
quattro micropali può essere imbarazzante, in Tibet si fanno, quando si fanno i ponti tibetani però, un’altra cosa, è una cosa fantastica, sette anni in Tibet, Brad Pitt, quelli si
fanno, è un’altra cosa ma che vengano presi i documenti dopo che è chiusa la Commissione, sono documenti acquisiti per me è imbarazzante, ma dimostrano qual è l’idea della trasparenza, quella perché non c’è niente da essere trasparenti quando si è incompetenti. La trasparenza dell’incompetenza è il nulla, vuoto pneumatico, caduta libera, vuoto pneumatico, piombo e piuma che cadono alla stessa velocità quindi concludo senza
apportare nulla a questo dibattito e senza portare nulla soprattutto a me stesso e ai nostri
concittadini sapendo però che abbiamo speso ieri soldi pubblici per la Commissione,
abbiamo speso per un convegno che poteva essere fatto in qualsiasi altra aula compresa
quella di San Rocco così almeno la riempivano di cittadini per raccontare qualche favola.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: tra l’altro il Consigliere Gregorini come
Presidente di Commissione appunto riferisce questa cosa quindi l’approfondiremo meglio nei prossimi giorni perché è importante approfondire la questione anche col consigliere Sartini e con eventualmente i tecnici impegnati.
Il Consigliere GREGORINI (PD): presidente attendo una verifica ma in particolar modo penso come tutti i commissari vorranno atti che vengano ritrasmessi a tutti
quanti e mi ero dimenticato prima logicamente il mio pieno sostegno nel lavoro svolto
dal Segretario perché in buona fede ha accolto la richiesta di Sartini cancellando il file
di questi documenti che erano stati consegnati, oggi ci ho parlato, ha il mio pieno sostegno perché è una persona brava e corretta, purtroppo ha ascoltato la richiesta del Consigliere Sartini, magari prima avrebbe dovuto avvisare me.

Il Consigliere DA ROS (Lega Nord): volevo fare questa interrogazione al Sindaco
e riguarda proprio per l’ennesima volta i parcheggiatori abusivi, l’ennesima volta perché
proprio ieri poi c’è stato l’incontro con Michela Silvestrini e volevo fare prima una piccola precisazione e poi una domanda. Lei ha detto che la nostra manifestazione di un
mese fa era una cosa inadeguata e non era utile, questo è quello che mi risulta, le faccio
subito la domanda al riguardo, siccome dice sempre che non ci sono denunce a riguardo
di parcheggiatori eccetera eccetera, che bisogna fare anche delle denunce, vorrei sapere
se durante la manifestazione che abbiamo fatto qui sotto se il Comune ha fatto denuncia
per oltraggio al suolo pubblico. Si ricorderà che c’è stato il fatto del letame messo in
piazza Roma e vorrei sapere se il Comune si è preso carico di effettuare una denuncia

contro ignoti per oltraggio e per aver sporcato il suolo pubblico visto che poi è stato pulito a spese di tutti quanti noi. Questa era la domanda che volevo fare.
Il SINDACO: Consigliere intanto la ringrazio per la domanda anche se vedo non
le hanno fornito dati precisi, io non mi sono minimamente avventurato nell’audizione di
ieri rispetto agli atteggiamenti che sono stati tenuti in questa città, quindi io manifestazioni non le ho nemmeno citate, quindi così è a verbale, ci chiariamo, nemmeno mi ricordavo, quindi sse le hanno riferito, ho citato cose diverse tipo una legge che si chiama
Bossi-Fini e quella è, ho detto che parcheggiatori abusivi come ho visto questi giorni
sono quelli che parcheggiano per me sopra le strisce pedonali e non quelli che stanno
nei parcheggi che sono due cose diverse, ho detto che ci saremmo impegnati per far sì
che un fenomeno che ha sfaccettature di carattere sociale, d’integrazione ed anche di
preoccupazione va affrontato non da soli ma con le norme e con chi le fa rispettare, che
ci sono provvedimenti che danno maggiore possibilità ai Sindaci ma che ancora non sono cogenti, quindi ci ragioniamo senza stigmatizzare. Ho detto pure che non ho visto le
stesse attenzioni quando si devastano da parte dei cittadini case coloniche che vengono
completamente massacrate, non ho visto la stessa attenzione quando qualche ubriaco del
sabato sera, forse non è quel parcheggiatore, taglia tutte le gomme in via Baroccio, e
quindi un invito a tenere in equilibrio, non guardare, mi verrebbe da parafrasarlo, il nero
come il riferimento sempre quotidiano, mi son fermato. Rispetto alla manifestazione
Consigliere io non sono mai per esasperare i toni, è vero c’era il letame e l’abbiamo pulito, io ho condannato l’atto perché per me la democrazia vale sempre, uno deve rispettare sempre le persone, demolire le idee ma rispettare le persone, io rispetto sempre le
persone, le idee no, le idee no perché se non sono come le mie io mi ci confronto e se
non va bene la demolisco, ma rispetto alle persone è un’altra cosa e quindi avete diritto
di manifestare come meglio credete e come meglio pensate sia giusto, quindi adesso che
dobbiamo fare un’altra denuncia, tolgo tanto sterco lungo i marciapiedi e non faccio
nessuna denuncia, [si registra un contraddittorio fuori microfono] e no cani padroni, nel
senso che è il conduttore, però adesso sì deprecabile ma non penso che dobbiamo impegnare tutti su quello, deprecabile l’ho detto, ho detto proprio, ho scritto Da Ros vada a
vedere le mie dichiarazioni sono sempre uguali e quindi hanno un atto di condanna,
quella mi sembra più una goliardia che non è una bomba carta rispetto alla quale si può
ragionare in maniera totalmente diversa, una cosa che se devo chiedere scusa lo faccio
io per tutti, per la città ma non penso che né io, né lei, nessuno voglia una denuncia su
quel fatto perché alla fine è stato un atto goliardico, stupido e da condannare però non
penso che vogliamo impegnare la giustizia su questo perché penso che abbiamo altre
cose da fare, quindi ripeto non ho parlato di quell’incontro, non ho parlato della vostra
manifestazione, continuate a manifestare perché da me avrete sempre rispetto, sempre.

Il Consigliere DA ROS (Lega Nord): sinceramente aspettavo che la denuncia fosse fatta perché allora può essere anche il caso che lei dica le denunce anche per i parcheggiatori abusivi possono essere lasciate e quindi non fatte, quindi non è una scusante
non fare la denuncia, se lei mi dice che queste cose non sono tanto importanti allora non
bisogna fare due pesi per i parcheggiatori servono denunce e per questo caso invece no,
quindi sinceramente non mi ritengo tanto soddisfatto.

Il Consigliere ANGELETTI (PD): la mia interrogazione va all’assessore Bucari.
Io ricordo un’interrogazione mia nella precedente legislatura al precedente Assessore
alla Cultura. Chiedevo allora dietro anche numerose sollecitazioni la possibilità di tenere aperta la biblioteca più ore soprattutto nelle pause pranzo, ora la biblioteca è aperta
quotidianamente nella pausa pranzo, è aperta il sabato mattina, delle volte anche il sabato pomeriggio, la Biblioteca ormai non è solo un luogo di prestito o di consultazione di
libri o di sala di lettura ma è proprio diventato un centro di aggregazione culturale dove
si fa cultura, dove si allestiscono mostre di pittura, mostre di fotografia, dove c’è la presentazione di libri, dove si fa musica, dove si fa recitazione, dove si fanno conferenze
dai vari temi che spaziano dalla salute all’ecologia all’arte. Spesso mi trovo a frequentarla e noto con piacere la presenza di persone di ogni età, dai bambini agli adulti agli
anziani agli stranieri, sinceramente ritengo molto positivo vedere la biblioteca così frequentata. In questo io ringrazio l’assessore e tutte quelle persone che hanno contribuito
a trasformare la biblioteca in un vero centro di aggregazione culturale, chiedo
all’assessore se c’è un resoconto, se sono state fatte anche delle verifiche sul numero di
persone che hanno avuto accesso alla biblioteca quest’anno, quante saranno state e un
resoconto anche sulle attività svolte.
L’Assessore BUCARI: grazie consigliere perché questa sua interrogazione ci
permette di raccontare le tante attività, importanti attività che la nostra biblioteca offre
alla città. La biblioteca vorrei ricordare innanzitutto che all’interno del Polo bibliotecario di cui la nostra biblioteca è parte, siamo la prima città nel polo bibliotecario per numero di prestiti e quindi questo evidenzia già la grande attività culturale che essa svolge.
La biblioteca è in continua crescita come lei ha già annunciato e ogni anno, almeno
nell’ultimo anno, ha avuto ben 33.600 e più visitatori quindi dei numeri veramente stratosferici considerando la popolazione cittadina. La biblioteca Antonelliana contiene in
sé tanti contenitori: è un archivio storico, è mediateca, è emeroteca, è luogo di prestito
di libri, è un luogo come ha detto di grande anche aggregazione per i nostri ragazzi, mi
piace ricordare che circa da un anno quindi il 21 marzo dello scorso anno abbiamo pro-

prio sperimentato l’orario di apertura continuata e l’abbiamo sperimentato in un primo
momento dandoci come primo obiettivo il 21 di giugno per vedere appunto quali erano i
numeri e quale era la frequentazione proprio nella pausa pranzo. Abbiamo visto che i
numeri ci hanno dato ragione, il momento della pausa pranzo è comunque un momento
molto frequentato da studenti e non solo e quindi questo ci ha dato ragione e quello che
prima era, quindi è stato per un breve periodo, una sperimentazione adesso è diventato
invece un orario sistematico della nostra biblioteca che appunto tutti i giorni dalle 9 alle
19 orario continuato e il sabato mattina. Ma non solo, ogni primo sabato del mese la nostra biblioteca fa una giornata di biblioteca aperta con eventi dedicati, recital, poesie,
eccetera eccetera, quindi diventando anche un luogo di intrattenimento letterario e non
solo. La biblioteca abbiamo detto l’ha detto lei è diventato uno spazio espositivo, quindi
tante sono le mostre che abbiamo accolto, fotografiche, pittoriche eccetera, è un luogo
dove facciamo delle rassegne letterarie, è diventato nell’ultimo tempo il luogo di incontro della LAS, del Salotto e delle nostre principali associazioni culturali e quindi un centro di grande fervore culturale e i numeri ci rendono orgogliosi. Mi piace ricordare anche che dallo scorso anno abbiamo assegnato alla biblioteca anche un importante ruolo
all’interno del progetto dei percorsi di educazione alla lettura e quindi abbiamo avuto
circa 2500 studenti coinvolti da progetti che interessano la nostra biblioteca, quindi
grandi numeri, grandi attività che dimostrano proprio il fervore culturale e anche
l’importanza che la nostra Biblioteca ha sempre avuto ma sta assumendo sempre di più
all’interno della nostra città.
Si dà atto che esce l’Assessore Bucari.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): sono certa che andremo sempre avanti nella
maniera migliore continuando su questa strada.

Il Consigliere SARDELLA (PD): interpellanza all’assessore Monachesi su una
questione che già in passato ho portato alla sua attenzione qui in Consiglio comunale,
forse un po’ più semplice rispetto ai grandi temi di cui si è parlato oggi in questa ora e
mezza di interpellanze ed interrogazioni però comunque di grande importanza perché è
una questione molto sentita dalle famiglie e soprattutto delle famiglie con bambini giovani e che riguarda l’allestimento dei giochi nei parchi pubblici della città. Lei più volte
ha annunciato l’imminente sostituzione di tutta una serie di giochi anche con
l’introduzione di giochi innovativi per persone disabili, quindi che vanno incontro anche
alle disabilità però ad oggi, siamo ormai a primavera appena iniziata, stiamo andando
quindi verso la stagione in cui più si utilizzano i parchi pubblici, di queste sostituzioni

ancora non vi è traccia, quindi non sono stati implementati nuovi giochi e penso in particolar modo al parco al Parco della Pace però le chiedo anche di riferire in merito agli
altri parchi cittadini, Parco della Pace dove la famosa nave dei pirati non è stata sostituita, dove c’erano più altalene e l’altalena quella che ha dato problemi con una bambina
credo non sia stata sostituita, quindi sono questioni molto sentite e devo dire che dei genitori, io frequento chiaramente famiglie con bambini piccoli, mi hanno sollecitato un
interessamento. Le garantisco che le famiglie con i bambini hanno piacere di frequentare i parchi pubblici soprattutto in questo periodo e hanno piacere di trovare dei giochi
adeguati e in quantità anche adeguate in relazione al numero degli abituali frequentatori,
penso al Parco della Pace è sempre in questi periodi pieno di decine e decine di bambini
che ultimamente sono tenuti a contendersi l’uso dei giochi. Poi c’è il problema del vandalismo e quella è un’altra questione che vorrei in altra sede affrontare in maniera più
approfondita anche eventualmente con un atto politico ben preciso da adottare in questo
Consiglio comunale perché non possiamo più tollerare una diffusione così ampia del
vandalismo a carico delle strutture pubbliche, è diventata intollerabile la cosa e quindi
c’è da affrontare il problema alla radice non solo come repressione e quindi individuare
chi sono gli autori ma il problema a mio parere va affrontato alla radice, ma questo anticipo sarà oggetto di un atto di indirizzo che vorrò portare all’attenzione del Consiglio
comunale.
L’Assessore MONACHESI: grazie consigliere Sardella per il suo impegno non
solo su questo argomento che comunque come lei ha ben descritto potrebbe sembrare un
argomento di seconda fascia, di secondo livello ma non lo è, non lo è per il semplice
motivo che riguarda la vita di tutti i giorni delle nostre famiglie, dei nostri cittadini e del
decoro, del senso civico dei luoghi che noi viviamo e quindi all’interno di tutto ciò ci
sono naturalmente anche i giochi. La ringrazio perché pone attenzione a questi temi che
per noi sono invece di primaria importanza e soprattutto perché mi dà la possibilità di
darle la situazione ad oggi. Come lei sa benissimo e magari sfugge a qualche cittadino
ma lei invece conosce molto bene i meccanismi, noi abbiamo votato il bilancio a fine
gennaio quindi lei può immaginare che bilancio azione amministrativa per bloccare le
risorse, bloccate le risorse acquisto quindi ordine e siamo nella fase molto bella
dell’attesa del materiale perché è già stato ordinato quindi le posso confermare che interveniamo sulle tre aree diciamo più importanti che erano rimaste effettivamente come
lei dice particolarmente sguarnite, le posso confermare che insieme all’arrivo di nuovi
giochi che tra l’altro sono giochi importanti nella loro dimensione perché vanno come
lei raccontava giustamente a sostituire giochi che erano comunque importanti precedentemente, quindi non andiamo a fare una sostituzione di comodo o riduttiva, andiamo a
sostituire attrezzature di rilievo con attrezzature di rilievo tra l’altro lei indicava e mi fa

piacere che lo abbia colto allora e quindi io lo ripeto anche oggi il fatto che due giochi
in particolare sono due giochi inclusivi che permettono l’utilizzo anche ai bimbi disabili
e quindi che hanno dei percorsi particolari. Naturalmente questa sarà l’occasione per
acquisire insieme ai giochi nuovi anche tutte quelle particolari attrezzature che ci servono a manutenzionare anche quelli vecchi, faccio un esempio su tutti perché sennò potrebbe sembrare un discorso poco concreto, i tappetini antiurto sono da sostituire in molte aree quindi all’interno di questo programma di acquisto non c’è solo il gioco nuovo
ma c’è anche quel materiale che ci permette di attuare la manutenzione necessaria anche
in altri luoghi dove magari non vedrete il gioco nuovo ma vedrete comunque
l’intervento dell’amministrazione. Come lei dice il vandalismo è un tema, purtroppo tutte le mattine il report è da situazione di guerra e questa è una delle grandi difficoltà che
il mio servizio è portato ad affrontare giornalmente e vi posso assicurare che è veramente difficile contrastare questo fenomeno terribile che si unisce anche alla mancanza di
senso civico perché non c’è solo il vandalismo ma c’è anche l’utilizzo improprio dei
luoghi, c’è la poca attenzione alla pulizia, c’è la poca attenzione al decoro e noi siamo
sempre più in difficoltà a rispondere puntualmente anche se devo dire abbiamo sempre
un report preciso di ciò che accade che comunque è alla base di qualsiasi operazione di
intervento.
Il Consigliere SARDELLA (PC): soddisfatto della risposta che ha fornito
l’Assessore Monachesi quanto all’acquisto già avvenuto di fatto mi sembra di aver capito delle nuove strutture, quello che è mancato nella sua risposta assessore è la tempistica, non ho ben capito siccome siamo ormai a primavera, non ho ben capito se poi la
messa in opera arriverà entro un mese o un paio di mesi al massimo, appena arrivano [si
registra un contraddittorio fuori microfono] una settimana, dieci giorni, perfetto grazie.
Poi per la mancanza di senso civico che lei ha rilevato nella sua risposta è vero, è anche
vero che forse bisogna capire e ricercare le cause, i centri educativi scuola-famigliaparrocchia, io ci metto tra i centri educativi anche l’amministrazione, forse dovrebbero
interrogarsi e noi come amministrazione interrogarci e cercare di capire come agire per
esercitare funzione pedagogica che competa all’ente pubblico e fare in modo che questo
senso civico se manca torni ad essere formato e diffuso tra i cittadini.

Il Presidente del Consiglio ROMANO: chiudiamo la fase delle interrogazioni ed
interpellanze.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): per una questione procedurale. Presidente volevo richiamare un attimo l’interpellanza presentata dal Consigliere

Gregorini essendo un’interpellanza per cui si era prenotato nell’ultimo Consiglio comunale, quindi un mese fa circa e ha trattato un argomento avvenuto nel pomeriggio di ieri
sera, [si registra un contraddittorio fuori microfono] no no lasciatemi parlare perché
avete parlato abbondantemente quindi adesso parlo poi farete le vostre considerazioni,
quindi era una prenotazione di un mese fa per trattare un argomento di oggi. Andando a
prendere il richiamato furto di documenti della Commissione, sottrazione definitela come vi pare, vorrei richiamare un attimino quello che è il decreto, cioè praticamente
l’articolo 27.3 del Regolamento dice che la Commissione nell’ambito delle funzioni di
sua competenza ha diritto di acquisire notizie e documenti utili per l’attività del Consiglio, di chiedere l’esibizione di atti e di documenti, di promuovere audizioni conoscitive
con la presenza alle proprie sedute dei dirigenti o funzionari interessati allo scopo di acquisire elementi utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Ha il diritto
appunto di acquisire notizie e documenti utili per l’attività quindi di chiedere
l’esibizione degli atti. I documenti a cui si fa riferimento in questa interpellanza sono
dei documenti di proprietà della ditta Integra di cui l’ingegner Pietrangeli che ha relazionato ieri sera è proprietario, li ha forniti solo per illustrare quello che ha detto e alla
fine dell’incontro quando è uscito si è ricordato che non li aveva rimossi, ha chiesto di
rientrare dentro, l’ho accompagnato da Mario Quicchi, gli ho detto di rimuovere i documenti perché non intendeva lasciarli a disposizione dell’Amministrazione comunale.
Se il Presidente di Commissione vuole acquisire i documenti li deve richiedere
all’interessato che li ha presentati e illustrati, quindi questa è la mia procedura che voglio sollevare e quindi se lei Presidente della seconda Commissione vuole avere a disposizione quei documenti li deve richiedere al legittimo proprietario, la mia funzione di
consigliere visto che l’ho invitato a relazionare su una problematica importante per la
città di Senigallia e al riguardo sfido tutti i cittadini a poter visionare questa Seconda
Commissione di ieri sera per capire che cosa è accaduto tra l’altro, anche gli atteggiamenti tenuti dall’Assessore durante l’incontro, per poter capire come si sono svolti i fatti
e qual era l’argomento e l’importanza. Vorrei sottolineare un’altra cosa poi visto che ieri
sera si è parlato di costi per la collettività, voglio rimarcare che tutti i consiglieri di opposizione non hanno firmato il foglio per ricevere il gettone, quelli di maggioranza
l’hanno firmato quindi anche qui voglio dire se si fanno dei discorsi di costi di avere anche la coscienza di dire chi è che ha caricato i costi e chi non li ha caricati. Un’ultima
cosa nella Commissione precedente, mi rivolgo a Mauro Bedini, quindi per la terza
commissione del giorno prima convocata per discutere delle problematiche sul fare una
gara d’appalto per la gestione della piscina in tempo utile per il primo di agosto, non era
presente né il consigliere Beccacceci delegato allo sport né il Sindaco Maurizio Mangialardi e quindi non si è potuto fare l’approfondimento però era presente il dirigente Mirti
del Servizio Sport il quale da me interpellato ha detto di non poter parlare perché lui è

un tecnico e non è in grado di dare risposte. All’argomento successivo che era relativo
alle altre strutture sportive invece era autorizzato pur senza i vari assessori e sindaco
presente a parlare e ha parlato abbondantemente, anzi ha più che relazionato, allora mi
chiedo perché si usano sempre due pesi e due misure signor Segretario visto che da una
parte la stessa figura che si occupa come dirigente dello sport ed è informato, almeno
penso che sia informato dei progetti dell’Amministrazione parla e per un’altra problematica no, visto che poi è una problematica che era stata mandata dalla Giunta il 20 dicembre in Commissione, è approdata ieri convenendo quella data per la disponibilità di
chi doveva essere presente poi non c’era e il dirigente non era in grado di dire nulla,
quindi per me c’è qualcosa che non quadra a livello procedurale, se un dirigente è presente a una commissione di cui è competente lui deve relazionare, non può dire io non
so niente, quindi le chiedo di controllare.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: rimetto un po’ in fila le questioni e chiedo
anche agli altri Consiglieri che si sono prenotati di valutare l’intervento perché non vorrei aprire un dibattito adesso, non è questa la sede anzi la prossima riunione dei Capigruppo potrebbe essere una buona sede per discutere intanto di quello che è successo ieri e che acquisisco anche da quello che ha detto lei Consigliere Sartini, sono venuto a
conoscenza della questione dal Presidente Gregorini, va verificato tutto quanto perché
ripeto prima di dare giudizi e valutare ogni situazione bisogna capire quello che è successo, se poteva accadere eccetera eccetera. Al di là di questo invece sulla Commissione
terza di lunedì 27 io ho ricevuto per conoscenza la mail del consigliere Beccaceci che
dichiarava di essere assente per motivi di lavoro, quindi sul lavoro non c’è niente da dire, probabilmente l’ha riferito anche il vice presidente Bedini [si registra un contraddittorio fuori microfono] appunto quindi consigliere Sartini su questo siccome io non sono
presente nelle Commissioni, ma grazie all’Assessore Bomprezzi riusciamo a vederle in
streaming quando lei dice che la Presidenza di Commissione è stata rifiutata dalla consigliera Martinangeli perché lei ci ha parlato non è così, è il Presidente del Consiglio che
ha parlato col consigliere Martinangeli sulla Presidenza di Commissione terza e il 5
Stelle ha rifiutato per una scelta perché lei in Commissione questo ha detto e allora io
mi ricordo tutto, se dobbiamo metterlo nero su bianco lo mettiamo anche oggi, quel lavoro non lo fa lei, lo fa il Presidente del Consiglio, poi al prossimo turno avrà il 51% lo
farà lei o qualcuno della sua coalizione, quindi adesso lavoriamo insieme, possibilmente
senza intralciare i lavori l’uno all’altro perché poi succede e andiamo avanti, quindi
Gregorini, Beccaceci e Bedini togliete la prenotazione e andiamo. Va bene se volete
parlare prego, allora continuiamo.

Il Consigliere GREGORINI (PD): grazie Presidente mi scusi non ho mai preteso
ma siccome sono state fatte delle puntualizzazioni è bene che abbiano una risposta. Uno
non ho detto furto, ho detto scorrettezza nei miei confronti dove in buona fede avete
chiesto al Segretario di Commissione di cancellare quanto da voi fornito, uno solo dei
due ingegneri è andato a richiedere i documenti quando nella presentazione dei documenti ognuno dei due ingegneri ha detto che era materiale proprio, perciò anche qui si
contraddice signor Consigliere. L’altra parte, questo perciò conferma quanto lei era stato chiamato dal Presidente del Consiglio e anche da noi era stato consigliato di non fare
questa Commissione per sostenere questi costi perché sarebbe stata inopportuna e avrebbe potuto fare un convegno in un altro luogo perciò se lei non ritiene per sua coscienza, coerenza di fornire tutti questi documenti a tutti i Consiglieri non solo a quelli
della seconda Commissione il problema è suo non del Presidente di questa Commissione che dovrà richiedere i documenti perché se lei la riteneva importante deve essere lei
come fa solitamente sui giornali a divulgare quei documenti se sono così importanti non
il Presidente di Commissione richiederli oggi dopo che come Presidente di Commissione ha garantito i lavori di quella Commissione e lei ha mancato di rispetto a quei lavori
a me e ad altri consiglieri. Come le abbiamo detto ieri sera a voce noi sì abbiamo firmato quel documento per avere il gettone di presenza perché lei ha insistito per fare la
Commissione sapendo che costava quei soldi e noi le abbiamo detto che ognuno di noi è
libero di devolvere quel gettone di presenza a chi vuole e come vuole, eravamo
dall’inizio già d’accordo di non fare questa Commissione perciò non rigiri minimamente le cose.
Il Consigliere BECCACECI (Vivi Senigallia): innanzitutto Presidente io ho il diritto di dire quello che penso e sostengo Paradisi quando lo ha detto prima, io devo dire
quello che penso e quindi ho bisogno del mio spazio. Consigliere Sartini a me dispiace,
io dico la verità allora, siamo qui per dire la verità e non per dire nefandezze. Innanzitutto bisogna far capire ad alcuni Consiglieri che cos’è il consigliere delegato, il consigliere delegato è un Consigliere che aiuta il Sindaco nello svolgimento del ruolo da Assessore perché sennò la gente da casa pensa che noi prendiamo dei soldi, invece noi Consiglieri delegati prendiamo 25 euro a gettone forse poco più e tutto quello che facciamo
quindi la rappresentanza in giro per la città è gratis, capito? Poi se uno deve comunque
anche mangiare deve anche lavorare quindi io per mangiare devo andare a lavorare, se
la Commissione è alle sei io in Commissione non ci posso venire perché lavoro in
un’azienda privata quindi alle sei ancora lavoro. Seconda cosa deve studiare, deve studiare, noi studiamo e deve studiare anche lei perché alcune cose non le sa, quindi quando fa gli interventi deve essere preciso perché altrimenti le ricordo anche che dire cavolate è reato.

Il Consigliere BEDINI (Vivi Senigallia): una tristezza così era tanto che non mi
capitava di provarla, è impressionante, è mortificante discutere a questi livelli è una cosa penosa. Sartini lei, anzi te perché siamo anche amici, ti dico te, Sartini quando quella
sera in Commissione si è discusso, quando cercavi di insistere sul rappresentante tecnico dell’Amministrazione comunale ti è semplicemente stato detto che probabilmente
quelle risposte politiche sarebbero state illustrate appena possibile ricordando che le avevi chieste per tempo, però c’era già il giorno dopo una Commissione e non mi sembrava opportuno far esprimere un tecnico su una decisione politica per cui non puoi dire
che è stato impedito di parlare, Giorgio siamo grandi, siamo persone serie rispettiamo il
ruolo dove siamo in maniera corretta e proficua per la città.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): non voglio sottrarre troppo
tempo, torno a ripetere che l’espressione rubato è stata usata dal nostro Sindaco non da
Gregorini, Gregorini non ha detto quello per puntualizzare, ha fatto un furto. Per Beccacceci se non poteva intervenire nessuno dice niente se lei lavora assolutamente però
siccome era prevista la sua presenza lì aspettavamo lei allora se lei non può venire è inutile che la inseriscono per correttezza. Per ultimo Bedini richiamo gli accordi intercorsi
visto che la Commissione non si è potuta tenere quindi l’approfondimento per poter fare
in tempo a fare questo appalto per dare in affidamento la piscina i tempi si stanno riducendo, ti esorto a fare in modo che a brevissimo entro una settimana massimo due siano
presenti i politici e il tecnico per poter approfondire e valutare come risolvere il problema per la gestione della piscina.
Il Consigliere BECCACECI (Vivi Senigallia): per fatto personale. Dico una cosa
poi magari il Sindaco se sbaglio mi corregge. Seriamente bisogna un attimo fare attenzione sul ruolo dell’Assessore e sul ruolo del Consigliere delegato, se sono stato invitato
non devo rispondere da Assessore perché io per quanto riguarda la delega allo sport lavoro insieme al Sindaco, quindi è il Sindaco l’Assessore allo Sport, su questa cosa bisogna essere chiari perché se no si fa soltanto confusione. Vuole sapere la mia per quanto
riguarda le palestre? Bisogna fare i bandi di gara, lo sappiamo, lo sa il Sindaco, lo so io,
lo sanno gli altri Consiglieri, lo abbiamo detto tante volte, c’è una legge del 2012 e si
faranno. Basta pensare sempre male Sartini perché veramente c’è gente che il sabato e
la domenica va in giro gratuitamente, sa cosa significa gratuitamente significa mettere
da parte le attenzioni anche alla propria famiglia e glielo dico proprio onestamente perché sono due anni che noi consiglieri delegati il sabato e la domenica andiamo a fare
premiazioni, andiamo ad aiutare il Sindaco nel ruolo di Assessore e quindi le chiedo ve-

ramente rispetto perché questo a volte anche per noi è complicato, le chiedo rispetto
grazie.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
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