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        Senigallia, 14.7.2014 
 

Preg.mo Sig. Maurizio Mangialardi 
Sindaco Comune Senigallia  
 
Preg.mi  Consiglieri Consiglio  
Consiglio Comunale Senigallia 
 

         
Oggetto: Alluvione di Senigallia 
  
 
 Formulo la presente, quale Coordinatore Regione Marche dell’Unione Nazionale Consumatori e 
nell’interesse del Coordinamento dei Comitati di cittadini costituitisi a seguito dell’alluvione verificatasi il 
3.5.2014 a Senigallia che raduna il “Comitato Alluvionati Misa”, il Comitato “Alluvionati Senigallia”, il 
“Comitato  Via Po” ed il  Comitato “Alluvione Senigallia Maggio 2014”.  
 
 Questi Comitati rappresentano circa 500 famiglie che hanno ricevuto danni dall’alluvione 
verificatasi a maggio 2014 a Senigallia. 
  
 In data 12.6.2014 l’UNC ha richiesto di partecipare, unitamente al Coordinamento dei Comitati di 
cittadini, alle commissioni consiliari istituite in occasione dell’alluvione, in forza della Convenzione di 
Aarhus, legge superiore di grado allo Statuto Comunale e ad ogni norma di emanazione degli organi 
comunali. 

 
A tale istanza nessuna risposta ad oggi è pervenuta e di recente sui media abbiamo letto di una fase 

di stallo dei lavori di dette commissioni per dissidi nati da contrapposizioni politiche sorte in seno ad esse. 
 
La Città ha bisogno di chiarezza, certezza e soprattutto di non dividersi in fazioni partitiche. 
 
Pertanto chiediamo al Sindaco ed a tutti i membri del Consiglio Comunale un incontro pubblico con 

il Coordinamento dei Comitati di cittadini, per definire una serie di azioni che veda la Cittadinanza colpita 
ed il Comune uniti nella ricerca della verità e delle soluzioni per realmente risarcire i singoli cittadini colpiti 
dall’alluvione, ma soprattutto per capire quali interventi il fiume Misa necessita per evitare in futuro 
analoghi problemi.  

 
Restando in attesa di Vs. convocazione, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
      



                 
Coordinatore U.N.C Marche  
   Avv. Corrado  Canafoglia 
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