
 
Coordinamento regionale Marche  

c/o Studio Legale Canafoglia - L.go Mare Marconi n.32 – Senigallia (AN) 
studiocanafoglia@libero.it 

Tel. e Fax 07160341 
 

        Senigallia, 14.7.2014 
 

Spett.le Procura della Repubblica  
c/o Tribunale di Ancona  
 

         
 
alla cortese att.ne della Cancelleria della Dr.ssa irene Billotta 
Oggetto: Alluvione di Senigallia 
  
 
 Formulo la presente quale Coordinatore Regione Marche dell’Unione Nazionale Consumatori e del 
Coordinamento dei Comitati di cittadini costituitisi a seguito dell’alluvione verificatasi il 3.5.2014 a 
Senigallia e più precisamente del “Comitato Alluvionati Misa”, del Comitato “Alluvionati Senigallia”, del 
“Comitato  Via Po” e del Comitato “Alluvione Senigallia Maggio 2014”.  
 
 Questi Comitati rappresentano circa 400 famiglie che hanno ricevuto danni dall’alluvione 
verificatasi a maggio 2014 a Senigallia. 
  
 L’U.N.C. ed il Coordinamento dei Comitati si pongono tra i loro obiettivi quello di accertare 
eventuali responsabilità, anche in sede penale, in merito alla citata alluvione, nonché quello di collaborare 
con l’Autorità Giudiziaria nell’accertamento della verità di quanto accaduto. 
 
  A tal pro stiamo fungendo da punto di ascolto di quanti nella Città di Senigallia possono dare 
notizie, fornire documenti e rendere testimonianze sull’alluvione e sulle sue cause e/o responsabilità. 
 
 Stiamo infatti raccogliendo molte notizie/documenti, che riteniamo interessanti per accertare la 
verità, ritenendo che quanto accaduto non sia riconducibile ad un mero evento atmosferico eccezionale e 
per il quale non sussistono responsabilità, ma abbia delle responsabilità che vanno accertate. 
 
 Con questa nota intendiamo ufficializzare la nostra presenza e metterci a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria per  rendere ogni minimo elemento che possa agevolare l’accertamento della verità. 
 
 Chiediamo altresì di essere considerati portatori di interessi diffusi e legittimi ed in quanto tali 
essere considerati parti lese nell’instaurando procedimento penale, avendo ricevuto mandato dagli 
aderenti al Coordinamento di curare la costituzione di parte civile nel caso di eventuali rinvii a giudizio. 
 
 Ciò riserviamo un contatto diretto con i Vs. Uffici ed a breve depositeremo una memoria 
contenente indicazioni e documenti da sottoporre al Vs. vaglio per l’accertamento della verità.  
   

Chiediamo altresì di essere avvisati di eventuali provvedimenti di archiviazione. 



 
Distinti saluti 
 
      

  
Avv. Corrado  Canafoglia 

 
 
 
 
per adesione in rappresentanza del Coordinamento dei Comitati di cittadini 
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