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Senigallia, li 16 settembre 2015 

 
 Preg.mo Sig. SINDACO DEL COMUNE DI SENIGALLIA 
      Propria sede 
  
     e p.c. Preg.mo Sig. 
      PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      Propria sede 
 
Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta orale. 
 
 Il sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale del Gruppo consigliare 
“Senigallia Bene Comune”,  

PREMESSO CHE 
 

- il Comune di Senigallia, nella persona del Sindaco Maurizio Mangialardi, 
nell’incontro con il Coordinamento degli Alluvionati tenutosi in municipio il 21 gennaio 
2015 alla richiesta del Coordinamento: “Prima di deliberare la manutenzione del ponte 
Perilli sono stati richiesti dei preventivi per conoscere l’importo per rifarlo nuovo e a 
campata unica?” ha risposto:  “Certamente e non è possibile farlo perché ci vogliono più di 
tre milioni di euro che non abbiamo.” ; 
- il sig. Sartini Giorgio in data 9 febbraio 2015 ha inoltrato un Istanza di Accesso 
Civico, (inviata tramite PEC al Segretario Generale) dove al punto 9 si chiedeva: “i 
preventivi pervenuti per la realizzare un nuovo ponte Perilli a campata unica, riferiti dal 
Sindaco Mangialardi nella riunione con il Coordinamento dei Comitati Alluvionati avuta 
il giorno 21 gennaio 2015 per un importo di oltre 3.000.000 di €, richiesti per stabilire la 
convenienza nel deliberare per la sistemazione del ponte esistente (pur non eliminando le 
problematiche generate per le piene del fiume Misa) anziché commissionarlo nuovo a 
campata unica e con l’intradosso più alto dell’attuale.” (Allegato 1);  
 
- il Comune di Senigallia, con lettera di risposta datata 9/03/2015 (inviata tramite 
PEC e con prot. 14376) rispondeva indicando l’indirizzo elettronico per prelevare i 
documenti richiesti e nei documenti risulta mancare quanto richiesto al punto 9 (Allegato 
2); 
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- il sottoscritto, Consigliere Comunale, in data 30 giugno 2015 con un Istanza di 
Accesso Atti richiedeva all’ultimo punto: “ Preventivi pervenuti per la realizzazione del 
ponte Perilli a campata unica, antecedenti l’affidamento dei lavori di manutenzione dello 
stesso, alla ditta EDRA COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. (Allegato 3); 
- il comune di Senigallia rispondeva con una lettera inviata tramite PEC (Allegato 4) 
il giorno 25 agosto 2015 dove mi forniva l’indirizzo web dove scaricare quanto richiesto: 
- il giorno 10/09/2015 il sottoscritto, Consigliere Comunale, comunicava tramite PEC 
che nella risposta mancano i preventivi richiesti all’ultimo punto (Allegato 5) 
- il sottoscritto, Consigliere Comunale, in data 12 settembre ha inviato Sindaco e al 
Presidente del Consiglio Comunale una interrogazione a risposta orale con cui si chiedeva 
di rispondere in merito ai preventivi relativi al ponte Perilli non forniti. (Allegato 6) 
- Il signor Sindaco durante la discussione dell’interrogazione in Consiglio Comunale 
non ha risposto a quanto richiesto. 

 
CONSIDERATO CHE 

-  la Regione Marche ha emesso disposizioni nell’anno 2000 di procedere, in caso di 
manutenzione straordinaria dei ponti ubicati sul fiume Misa nella città di Senigallia, al loro 
rifacimento a campata unica per agevolare il deflusso delle piene del fiume Misa;  
 
 Tanto premesso e considerato il sottoscritto Consigliere Le rivolge la presente 
interrogazione a cui dovrà esser data risposta orale, ponendoLe la seguente domanda: 

1) Esistono, agli atti del Comune di Senigallia, dei preventivi per il rifacimento 
del ponte Perilli a campata unica antecedenti alla data di affidamento dei lavori, alla 
ditta EDRA COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L., di ristrutturazione del ponte 
Perilli:  SI o NO?  

La prego di rispondere solo con una parola: 
SI oppure NO. 

 
 
 Distinti saluti. 
 
 

Il Consigliere Comunale 

 
Giorgio Sartini 
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