
Lei qualche settimana fa durante una commissione ha chiesto ad un consigliere di 

opposizione un’apertura di credito verso la sua amministrazione. 

Ogni amministratore pubblico può avanzare una tale richiesta, ma solo chi amministra in 

maniera trasparente può legittimamente ricevere una risposta affermativa. 

Per poter rispondere con cognizione e senza pregiudizi, occorre conoscere; conoscere come 

si comporta quell’amministratore pubblico, quali atti compie ed in che modo e per fare ciò 

ogni Consigliere dovrebbe esercitare il proprio diritto/dovere di accesso agli atti. 

Noi di Senigallia Bene Comune, come altri Consiglieri di opposizione, abbiamo esercitato 

questo diritto/dovere; e quello che abbiamo constatato ci spinge a dare una risposta 

negativa alla sua richiesta. 

Dei tanto proclamati preventivi da oltre 3 milioni di euro per ri-costruire il ponte Perilli a 

campata unica, neanche l’ombra: la risposta avuta l’8 ottobre  prot. N° 65842 (dopo ben  

100 giorni dalla richiesta inoltrata il 30 giugno 2015 e 5 solleciti: 3 scritti e 2 verbali) ci dice 

che non esistono preventivi. Oggi Lei finalmente lo conferma. 

Sulla convenzione con la Vigor ci risulta, tra soldi indebitamente erogati dal Comune e 

somme non riscosse dal Comune, un danno per il bilancio comunale di oltre 86.000,00 €.; e 

su questo argomento presenteremo nel prossimo Consiglio un’interrogazione ed una 

mozione. 

Sul crollo della Marchetti, la sua precedente amministrazione ha sempre riferito di ripetuti 

controlli; dalla sua risposta ad interrogazione scritta del Consigliere Battisti è emerso che 

dal 01/01/2009 al novembre 2014 è stato eseguito un solo controllo in 5 anni e tra 

parentesi in quell’occasione il controsoffitto della palestra non venne comunque verificato. 

Che le criticità emerse non vennero risolte, essendovi limitati solo ad alcune tinteggiature. 

A proposito porto a conoscenza della giunta che il 15/10/2015 è uscito un bando del MIUR 

rivolto agli enti pubblici proprietari di strutture scolastiche per ricevere fondi destinati a 

indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici. Ovvio poi che se da queste 

indagini emergono delle criticità, queste devono essere eliminate e non stenderci sopra 

delle mani di tinta come successo alla Marchetti. 

La gestione della piscina delle Saline l’avete affidata senza gara alla UISP e lei anticipò 

questo rinnovo d’ufficio già dal 16/05/2015. 

Il Comune non può affidare nuovi lavori alla CPL? Bene, il Comune rimborsa un soggetto 

terzo che gestisce una struttura comunale il quale a sua volta ha affidato e pagato dei lavori 

alla CPL. 

La delibera 353/15 dell’08/06/2015 dell’AGCOM ha sancito la violazione da parte del 

Comune di una norma di legge, nello specifico l’art. 9 Legge n. 28 del 2000. 

Concludo rivolgendole le stesse parole che lei mi ha indirizzato nella sua lettera del 

30/09/2015 prot. n.63496: “Lei per favore accetti l’invito di non abusare né del ruolo né 

della disponibilità che più volte Le è stata accordata”. 


