
     
 
 
          

          
 
Senigallia, 18 ottobre 2017 
 
 
      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 Davide Da Ros, Consigliere comunale del Gruppo consigliare “Lega Nord”, 
 

PREMESSO CHE 
 

- con l'ordinanza sindacale n. 50 del 2017, il sindaco ordinava all’Autorità di Bacino della 
Regione Marche e al Presidio Territoriale (ex Genio Civile Urbano e Ancona) di procedere entro 10 
giorni dalla notifica ad “effettuare con mezzi idonei un intervento di asportazione di tutto il materiale 
depositato nel tratto terminale della foce del fiume Misa che ostruisce il normale e regolare deflusso delle 
acque…”; 
 
- nell'ordinanza è scritto che “è necessario provvedere con somma urgenza, alla rimozione del 
materiale depositato in prossimità della foce del fiume Misa, al fine evitare fenomeni di esondazione delle 
acque che possono mettere a rischio le aree urbane attraversate” e	che l'alluvione del 03/05/2014 è stata 
determinata “anche, come concausa, dalla ostruzione e mancata pulizia degli alvei dei fiumi”. 
 
- l'ordinanza di cui sopra veniva notificata il 6 febbraio 2017); 
 

RICHIAMATE 
 

- le lettere della Regione Marche (14 febbraio 2017 prot. 9622) e dell'Autorità di Bacino (15 
febbraio 2017 prot.9870) con cui la citata ordinanza sindacale viene pesantemente criticata, 
terminando con “la competenza per l’effettuazione dei lavori richiesti è in capo al Comune di Senigallia 
ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti” ; 
 



CONSIDERATO CHE 
 

-  dopo tali missive, il sindaco ha chiesto con missiva datata 1° marzo 2017 l'avvio di un 
tavolo tecnico; 
 
- a distanza di nove mesi la situazione alla foce del Misa è rimasta identica, anche in assenza 
di lavori; 
 
 Tanto premesso, richiamato e considerato il sottoscritto Consigliere Le rivolge la presente 
interrogazione a cui dovrà esser data risposta orale, ponendoLe le seguenti domande: 
 
1) Gli effetti previsti nell'ordinanza sindacale 50/2017, si sono verificati? 

2) Nello specifico, non avendo gli enti regionali eseguito i lavori ordinati dal Comune, Lei ha 
segnalato la cosa in Procura come previsto nell'ordinanza stessa? 

3) Il Comune ha eseguito i lavori addebitando i costi agli enti regionali? 

4) L'ordinanza sindacale è stata annullata in sede di autotutela? 

5) E' stato avviato il tavolo tecnico da Lei richiesto? 

6) In caso affermativo, chi ne fa parte ed a che punto sono i lavori dei componenti del tavolo? 

7) In caso negativo, perchè non è stato avviato? 

8) Quando verranno fatti i lavori? 

 

 Distinti saluti. 
 
 
Davide Da Ros – Consigliere comunale Lega Nord di Senigallia 
 
    
 


