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       Senigallia, li 28/09/2015 
 
Allegato p.e.c. da giorgio.sartini@pec.it a: 
 
 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it   On.le Sig. Ministro delle Infrastrutture 
       Propria sede 
 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it  On.le Sig. Ministro dell’Ambiente 

       Propria sede 
 

consiglio.superiore@pec.mit.gov.it   Spett.le Consiglio Superiore dei LL.PP. 
       Propria sede 
 
protocollo.prefan@pec.interno.it    Ill.mo Sig. Prefetto di Ancona 
       Propria sede 
 
procura.ancona@giustizia.it    Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica 
       Propria sede presso il Tribunale di Ancona 
        
tan38787@pec.carabinieri.it    Spett.le Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente 
 Propria sede di ANCONA 
 
marche.procura@corteconticert.it    Ill.mo Sig. Procuratore regionale 
       presso la Corte dei Conti delle Marche 
 
protocollo@pec.anticorruzione.it   Spett.le  Autorità Nazionale Anticorruzione 
       Propria sede 
 
 On.li Sig.ri Ministri, 
 Spett.le Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
 Ill.mo Sig. Prefetto di Ancona, 
 Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica 

Spett.le Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente - Comando di Ancona 
 Ill.mo Sig. Procuratore regionale presso la Corte dei Conti delle Marche e 
 Spett.le  Autorità Nazionale Anticorruzione, 
 
 la presente in qualità di Consigliere comunale del Gruppo consigliare “Senigallia Bene 
Comune” del Comune di Senigallia, per sottoporre alla Vostra attenzione quanto di seguito, il 
tutto per le rispettive competenze istituzionali. 
 
 La vicenda che porto alla Vostra attenzione riguarda la chiusura del collegamento del 
fiume Misa (all’epoca dei lavori, di fatto un porto canale) con la darsena ed il prolungamento del 
molo di levante (su tale aspetto, il porto di Senigallia è l’unico da San Benedetto a Cesenatico 
ad avere il molo di levante più lungo di quello di ponente). Quanto avvenuto è di notevole 
rilievo, anche e soprattutto in considerazione dell’evento alluvionale avvenuto il 03/05/2014 a 
Senigallia. L’avvenuta chiusura del collegamento sopra citato, a parere degli Ingegneri della 
nostra Lista Civica e del sottoscritto, ha di fatto privato il fiume di una naturale vasca di 
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espansione illimitata, in direzione del mare. Sull’importanza di tale collegamento si era 
espresso anche il Consiglio Superiore dei LL.PP. Terza Sezione, nell’adunanza del 31/01/2001, 
verbale prot. n. 583 (si veda infra). 
 
 In considerazione di quanto sopra, nella veste di Consigliere comunale il 06/07/2015 ho 
presentato istanza di accesso atti presso il Comune di Senigallia (allegato 1) relativamente ai 
lavori di ampliamento del porto di Senigallia; a riscontro della citata istanza, l’ente comunicava 
con nota del 15/07/2015 prot. n. 46.220, (allegato 2) la possibilità di ritirare la documentazione 
contenuta in un cd-rom (allegato 3). 
 
 Al termine della lettura dei documenti ed atti amministrativi, il sottoscritto portava 
all’attenzione del Consiglio comunale di Senigallia nella seduta del 15/09/2015 la mozione  
relativa all’intervenuta chiusura del collegamento (che si allega sub 4 con i relativi documenti 
citati nella mozione stessa); mio malgrado il Consiglio comunale, nelle persone dei Consiglieri 
di maggioranza, respingeva la citata mozione. 
 
 Premesso che: 

 il sottoscritto ritiene fondamentale la riapertura del collegamento preesistente per evitare 
nuove alluvioni, consentendo questo lo smaltimento dei picchi di piena del fiume; 

 il sottoscritto reputa necessario il ripristino delle precedenti lunghezze tra i moli di levante 
e ponente, al fine di evitare l’insabbiamento dell’imboccatura del porto canale come purtroppo 
verificatosi in modo palese nel mese di aprile 2015, (allegato 5); 

 i lavori eseguiti relativi alla chiusura del collegamento preesistente, essendo lavori che 
hanno modificato sostanzialmente il progetto autorizzato e comportando la mancata 
realizzazione della porta vinciana, non essendo stati riportati dapprima all’approvazione del 
Consiglio Comunale e poi a nuova valutazione ambientale non potevano essere oggetto di  
determina dirigenziale sotto forma di variante; 

 la determina richiama le motivazioni dettagliatamente indicate nella relazione tecnica 
allegata alla perizia di variante ove si afferma che “La variante in corso d’opera è finalizzata al 
miglioramento dell’opera e della sua funzionalità senza modifiche sostanziali ed è motivata da 
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili nella fase 
progettuale…” è palesemente non corrispondente alla realtà; 

 la città di Senigallia, con l’alluvione del 3/05/2014, ha subito un danno per centinaia di 
milioni ed in particolare all’amministrazione comunale ha determinato un esborso di circa 4,5 
milioni di €. oggetto poi di rimborso da parte dello Stato;  

 la responsabilità di quanto avvenuto è, per la gran parte, da imputare alla chiusura del 
collegamento tra la foce del fiume e la darsena; 
Tanto premesso, il sottoscritto n.q. 
ritiene necessario sottoporre alla Vostra attenzione quanto avvenuto affinché possiate valutare 
gli eventuali provvedimenti da adottare al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini e l’interesse 
collettivo. 
 

 Si porgono distinti saluti. 
  
 

Il Consigliere Comunale 

                                            Giorgio Sartini 
 

 

 
Si allegano i seguenti documenti: 
Allegato 1: istanza accesso atti 06/07/2015; 
Allegato 2: nota Comune di Senigallia del 15/07/2015; 
Allegato 3: cd-rom consegnato dal Comune di Senigallia; 
Allegato 4: mozione 28/08/2015 e relativi documenti ad essa allegati e distribuiti in Consiglio; 
Allegato 5: documentazione fotografica relativa all’insabbiamento, aprile 2015; 


