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NOTIZIARIO INFORMATIVO  

N. 2 del 8 febbraio 2023 

 

Ad integrazione e prosecuzione del precedente notiziario informativo del 18.12.2022, siamo a 
riepilogare le principali attività sin qui svolte. 

 

 

COSTITUZIONE 
 

In seguito alla catastrofe del 15 settembre scorso, i cittadini hanno sentito il bisogno di organizzarsi 
al fine di promuovere e sollecitare tutte le istituzioni ad adottare le iniziative necessarie per mettere 
in sicurezza il territorio, in modo che simili nefasti eventi non debbano più accadere. Si è pertanto 
costituito formalmente il “COMITATO 15 SETTEMBRE - ALLUVIONE VALLI DEL MISA E 
NEVOLA”, dotandosi di un proprio Statuto e registrandosi ufficialmente all'Agenzia delle Entrate di 
Senigallia il 16 novembre 2022. Il Comitato ha acquisito un codice fiscale e una pec. Il Comitato ha 
acceso poi un conto corrente bancario anche con l'intento di promuovere una raccolta fondi.  
 
 
 

GLI OBIETTIVI 
 
Le finalità del Comitato sono di interesse pubblico e sono articolate nel suo Statuto disponibile 
anche sua pagina facebook; sono essenzialmente quelle di promuovere: 
 

1. La messa in sicurezza del territorio delle valli del Misa e del Nevola; 
2. L’adozione di un efficace sistema di monitoraggio ed allerta; 
3. La pronta erogazione dei giusti ristori e indennizzi a tutti gli alluvionati. 

 
 
 

LE ATTIVITA' 
 

➢ Il Comitato, ancor prima della sua formale registrazione, con una pec del 25.10.2022 ha 
chiesto un incontro con la funzione Vice-Commissario Regione Marche, con lo scopo di 
sollecitare l’attuazione di tutti gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree abitate 
adiacenti al fiume Misa nei tratti di Casine e Pianello di Ostra. 

➢ Ha poi inviato una pec in data 02.11.2022 al Presidente della Regione e Commissario 
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straordinario Acquaroli per denunciare l'irragionevolezza e l'iniquità delle esclusioni previste 
dal MODULO B1 (mezzi registrati, pertinenze esterne, danni limitati a sola abitazione 
principale, ecc.), facendo presente che tali moduli hanno prodotto una stima soltanto 
parziale del danno complessivo (presumibilmente il doppio di quanto emerso dalla 
ricognizione). 

➢ Il Comitato ha poi inviato una lettera aperta al Governatore delle Marche per sollecitare 
l’accelerazione dei tempi di erogazione del C.A.S. (Contributo Di Autonoma 
Sistemazione), nonché per chiedere la possibilità per i cittadini, che hanno dovuto 
abbandonare la propria abitazione, di poter fruire cumulativamente sia del CAS che del 
primo risarcimento forfettario (5.000 euro). 

➢ Al contempo il Comitato ha realizzato di un PRIMO VIDEO CON UN DRONE sull'area a 
monte e a valle del ponte di Pianello, per documentare la situazione dei fiumi, per metterlo a 
disposizione delle istituzioni competenti e infine per sollecitare la necessità e l’urgenza di 
procedere a un intervento immediato. Nella stessa area si sono poi concentrati i primi lavori 
di somma urgenza del Genio Civile. 

➢ E’ stato poi realizzato con il drone anche SECONDO VIDEO riguardante, quasi per intero, il 
corso dei fiumi Misa e Nevola, per mettere in evidenza la “somma urgenza” di aprire subito 
nuovi cantieri per la messa in sicurezza di tutte le aree in prossimità dei centri abitati e la 
necessità impellente di rimuovere tutti i detriti dall'intero alveo, che intasano il corso dei 
fiumi. 

➢ Il Comitato ha inoltre promosso e organizzato una RACCOLTA SISTEMATICA DEI DATI 
RIGUARDANTI I BENI MOBILI REGISTRATI, irragionevolmente esclusi dal Modulo B1 
(come ad es. auto, moto, motocicli, ecc.), parzialmente o irrimediabilmente danneggiati 
dall'alluvione: ciò al fine di mostrare alle istituzioni la maggiore entità del danno e per 
sollecitare la necessità di stanziare maggiori risorse finanziarie. La creazione di questo 
schedario si è rivelata utile, visto anche il successivo stanziamento di due milioni e mezzo di 
euro deciso dal Commissario straordinario Acquaroli, destinato ai beni mobili registrati. 

➢ Nel mese di dicembre 2022 il Comitato ha inviato una lettera a TUTTI I PARLAMENTARI 
eletti nella zona e ha avuto interlocuzioni e incontri con i Senatori De Poli, Castelli, Losacco, 
Verducci, con i Parlamentari Carloni, Latini, Baldelli, Curti, Manzi e Letta, per chiedere di 
patrocinare un nostro specifico EMENDAMENTO alla Legge di Bilancio, teso a chiedere 
un aumento delle risorse finanziarie previste per il bacino idrografico Misa e Nevola 
(risultavano stanziati 400 milioni di euro). Al contempo il Comitato ha sollecitato la richiesta 
di nominare un COMMISSARIO AD ACTA, con maggiori poteri, al fine di realizzare le opere 
di mitigazione nel più breve tempo possibile, superando i conflitti di competenze tra i troppi 
enti coinvolti e per non arenare i lavori nelle pastoie burocratiche. E’ stato chiesto anche di 
istituire, come è stato per il terremoto, una misura di agevolazione fiscale come 
“ALLUVIONE BONUS”. 

➢ Il Comitato ha inviato una pec in data 11.12.2022 al Comune di Ostra (Sindaco, Vicesindaco 
ed Assessore Ambiente-Territorio ed Agricoltura) per: 
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- sollecitare dei chiarimenti sulla comunicazione informativa del Comune in merito 
all’esenzione dal pagamento TARI;  

- mettere a disposizione la banca dati che il Comitato stava attuando per censire le 
macchine distrutte e/o danneggiate dall’alluvione; 

- chiedere chiarimenti in merito alle tempistiche di elargizione del CAS, dei 5.000 euro 
(Scheda B1) e dei 20.000 euro (Scheda Imprese), dei fondi Progetto FORZA, delle 
donazioni raccolte dal Comune; 

- suggerire di effettuare dei sopralluoghi puntuali sulle abitazioni danneggiate per 
valutarne meglio l’entità dei danni; 

- proseguire i lavori di somma urgenza, almeno nei tratti a monte di Pianello e Casine 
più critici per la sicurezza degli abitanti; 

- sollecitare l’Amministrazione a effettuare una assemblea pubblica con i cittadini, a 
Casine o Pianello, anche per poter rispondere ai quesiti sopra indicati. 

➢ Il Comitato ha anche chiesto al Comune di Ostra, IN MEMORIA del tragico evento 
alluvionale e delle vittime, di intitolare il nuovo ponte di Pianello di Ostra con il nome 
“Ponte Vittime dell'Alluvione” e l’area antistante al campo sportivo di Pianello di Ostra con il 
nome “Piazzale Alluvione 15 Settembre”. 

➢ In data 16 dicembre 2022, il Direttivo del Comitato ha incontrato Flavio Falcinelli della ditta 
Fasar Elettronica, per avere informazioni tecniche sui RILEVATORI DI LIVELLO che 
potrebbero essere installati lungo il corso dei fiumi Misa e Nevola in almeno 13 postazioni; 
sensori a livello sperimentale che la ditta si è offerta di installare a titolo gratuito, come 
misura di monitoraggio e di allerta ulteriore rispetto a quelle che dovrebbero essere 
predisposte dagli enti competenti. Il Comitato ha segnalato alle istituzioni questa 
disponibilità, ritenendo utile la ridondanza di una pluralità di sistemi di allerta. 

➢ Il Comitato ha effettuato un apposito incontro con il Vice-Commissario Ing. Babini 
(21.12.2022) per la prosecuzione degli interventi di somma urgenza, a cui sono seguiti gli 
opportuni solleciti a tutte le istituzioni per far ripartire tali interventi, che si erano fermati dopo 
una prima fase completata a fine dicembre 2022 e nella prima settimana di gennaio 2023, 
inviando planimetrie e screenshot ricavati dai video effettuati con il drone, per evidenziare il 
grave stato del fiume a monte di Pianello, Casine e sul Nevola in area Passo Ripe e Zipa. 

➢ Il Comitato, con tre diverse mail inviate in data 24.12.2022 all’Ing. Babini, ha segnalato i 
tratti più critici del Misa (come anticipato durante il precedente incontro del 21.12.2022), 
inviandole per conoscenza anche al consigliere regionale Giacomo Rossi ed altri 
rappresentanti regionali; le stesse mail sono state poi girate anche all’Arch. Lucia Taffetani 
(Genio Civile) e per conoscenza al Comune di Ostra in data 27.12.2022. 

➢ Il Comitato ha inviato in data 26 e 31.10.2022 due lettere pec a VIVA SERVIZI S.p.A. per 
richiedere delle agevolazioni sul costo bollette dell’acquedotto per le famiglie alluvionate. 

➢ Successivamente, preso atto che nessuna agevolazione era stata concessa, neppure a 
seguito dell’intervento del Comune di Ostra (tramite l’ANCI), il Comitato ha inviato una nuova 
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di pec di protesta, datata 31.12.2022, a VIVA SERVIZI S.p.A. (e per conoscenza a tutti i 
Sindaci delle valli Misa e Nevola), con la richiesta di stornare una parte dei costi per gli extra 
consumi generati per il ripristino di abitazioni e aree attigue (invece fatturati interamente 
sulle bollette a conguaglio di dicembre 2022), chiedendo di fare riferimento al consumo 
storico pregresso.  

➢ Il Comitato, in data 27.12.2022 ha inviato una formale lettera indirizzata 

al Presidente della Regione ACQUAROLI,  

nonché ai 6 Assessori Regionali: 
SALTAMARTINI (Lega) 
AGUZZI (Forza Italia) 
ANTONINI (Lega) 
BALDELLI (Fratelli d'Italia) 
BIONDI (Lega) 
BRANDONI (Fratelli d'Italia), 

nonché agli altri 9 Consiglieri Regionali: 
BILO' (Lega) 
CICCIOLI (Fratelli d'Italia) 
AUSILI (Fratelli d'Italia) 
LATINI (UdC) 
LUPINI (M5S) 
MASTROVINCENZO (PD) 
BORA (PD) 
MANGIALARDI (PD) 
CESETTI (PD) 

per richiedere: 

• la prosecuzione dei lavori di somma urgenza; 

• la pronta installazione di un sistema di monitoraggio e di allerta efficiente; 

• la nomina di un Commissario ad acta; 

• il conferimento incarico alla società CIMA, incaricata della progettazione della 
mitigazione del rischio del bacino Misa e Nevola; 

• l’impiego delle risorse finanziarie; 

• l’adozione di un alluvione-bonus; 

• la formazione ed esercitazione dei cittadini. 

➢ Il Comitato ha anche proposto l’istituzione di un Ufficio speciale dedicato a gestire e risolvere 
le problematiche per la messa in sicurezza dei fiumi Misa e Nevola; per questo ha 
formalmente richiesto alla Regione (con lettere del 27.12.2022 indirizzate al Presidente, 
Assessori e Consiglieri) di costituire un UFFICIO TECNICO SPECIALE PER IL BACINO 
DEL MISA E NEVOLA (USM), prevedendolo già nel bilancio regionale in corso di 
definizione e nella programmazione della Regione/Genio Civile per il 2023, in modo che, 
superata l'emergenza, potesse rimanere quale struttura permanente. Il Comitato ha chiesto 
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che tale Ufficio speciale debba occuparsi: 

1. della sorveglianza costante dei due fiumi; 

2. della manutenzione ordinaria e straordinaria del Misa e del Nevola e dell’intera rete 
idrografica del bacino, inclusi fossi primari e secondari, nonché della gestione 
dell’allerta meteo; 

3. del presidio idraulico atto a provvedere a monitoraggi, in tempo reale, anche con la 
funzione di attivare le iniziative di propria competenza per il contrasto della 
pericolosità di eventi di piena che potrebbero dare origine ad episodi alluvionali. 

Il Comitato ha chiesto che tale Ufficio speciale abbia sede sul territorio e nelle zone 
particolarmente interessate, e che abbia funzioni e competenze tali da accorciare la catena 
di comando e rendere immediate le azioni da intraprendere. Un presidio in pianta stabile e 
continuativa che dovrebbe agire in collaborazione con la Protezione Civile, i Comuni e le 
Associazioni di Volontariato. 

Una misura tesa a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto (siccità ed 
esondazioni) ed un rimedio all’incuria che per troppi anni ha caratterizzato la nostra zona in 
termini di salvaguardia del territorio. 

In seguito, la Regione Marche ha recepito questa istanza e con Delibera di Giunta 
Regionale n. 80 del 31/01/2023 ha deciso di istituire L'UFFICIO TECNICO SPECIALE 
PER IL BACINO DEL MISA E NEVOLA, nell’ambito del Dipartimento Infrastrutture, territorio 
e protezione Civile, per completare i lavori di somma urgenza, per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei fiumi, per la gestione dei servizi di allerta meteo, per raccordare gli uffici 
tecnici dei comuni e dei soggetti portatori di interessi diffusi, come il nostro Comitato 15 
Settembre. 

Il Comitato, tuttavia, è solo parzialmente soddisfatto, perché vorrebbe l'USM organizzato 
come una struttura snella ed innovativa all’interno dell’organizzazione commissariale, con 
proprio personale e mezzi, con una autonoma dotazione finanziaria, e con poteri e funzioni 
incisivi e tali da superare le inefficienze dell'attuale ripartizione di responsabilità tra troppi 
attori agenti sul fiume.    

Il Comitato pertanto continuerà a fare la massima pressione su tutte le figure istituzionali 
della Regione e del Parlamento per vedere concretizzata la struttura USM in modo coerente 
con la sua richiesta, con l’auspicio che possa essere operativa quanto prima, soprattutto per 
portare avanti e completare innanzitutto i lavori di somma urgenza.  

Sin da ora il Comitato si è anche reso disponibile a collaborare con tale neo struttura 
tramite alcuni suoi volontari. 

➢ Il Comitato ha inviato altre tre diverse mail in data 2-3.01.2023 a Ing. Babini, Arch. Lucia 
Taffetani e per conoscenza inviata ai Comuni di Ostra e Trecastelli, nonché al consigliere 
regionale Giacomo Rossi, per sollecitare gli interventi di somma urgenza sul fiume Nevola e 
area ZIPA. 

➢ Il Comitato ha inoltre inviato una mail in data 04.01.2023 a Poste Italiane S.p.A. per 
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sollecitare la riapertura dell'UFFICIO POSTALE DI PIANELLO. 

➢ Il Comitato ha inviato un'altra mail in data 10.01.2023 al GENIO CIVILE con richiesta di 
rimozione dei detriti legnosi depositati sul ponte di Casine. 

    
 
 

 INCONTRI CON I POLITICI 
 

Il Comitato non appartiene e non vuole appartenere ad alcun schieramento politico; il suo unico 
colore è quello del fango.  
Per raggiungere i suoi scopi, il Comitato ha svolto la massima attività di pressione e di promozione 
nei confronti di tutte le istituzioni coinvolte e di tutti i politici di maggioranza e di opposizione, a livello 
locale, regionale e nazionale, cercando sempre di favorire un’ampia convergenza di intenti sugli 
interventi necessari. Ecco i principali contatti: 
 

- 22 ottobre 2022: il Comitato ha organizzato un’assemblea pubblica a Pianello (Tendone 
Gruppo Sportivo) con tutta la cittadinanza, nella quale è intervenuto anche il Vice-Sindaco 
del Comune di Ostra, Romagnoli Raimondo. 

- 3 novembre 2022: incontro e confronto di rappresentanti del Direttivo del Comitato con il 
Sindaco e gli Assessori del Comune di Ostra; 

- 8 novembre 2022: il Comitato ha organizzato un’altra assemblea pubblica a Casine (Circolo 
Falco) con tutta la cittadinanza e nell’occasione ha invitato a partecipare anche il Sindaco 
del Comune di Ostra, Fanesi Federica, che ha potuto intervenire; 

- 22 novembre 2022: nuovo incontro di rappresentanti del Direttivo del Comitato con il 
Sindaco e gli Assessori del Comune di Ostra. 

- 5 dicembre 2022: Giacomo Rossi (Civici Marche) consigliere regionale; 

- 7 dicembre 2022: Marco Ausili (Fratelli d'Italia) consigliere regionale; 

- 7 dicembre 2022: il Comitato ha richiesto ai 9 SINDACI DEI COMUNI DEL BACINO 
IDROGRAFICO DEL MISA E DEL NEVOLA di partecipare a un incontro congiunto con 
componenti il Direttivo del Comitato, che poi si è svolto a Pianello, per discutere di:  

• indennizzi 

• lavori di somma urgenza 

• mitigazione del rischio idrogeologico 

• sistema di allerta 

• costituzione di un comitato dei Comuni Alluvionati all'interno dell'ANCI per 
promuovere la realizzazione di un unitario progetto di bacino. 

Presente al confronto il Prof. Maurizio Brocchini, docente di Ingegneria Idraulica 
all'Università Politecnica delle Marche. 

Nell’occasione, si è chiesto di costituire il Comitato di tutti i Sindaci dei Comuni 
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Alluvionati all’interno dell'ANCI, in modo da essere uniti e fare fronte comune per 
promuovere la realizzazione di un unitario progetto di bacino. 

- 12 dicembre 2022: Presidente Della Provincia Di Ancona, Daniele Carnevali ed il 
responsabile Viabilità, Gestione e Sviluppo Ing. Giacomo Dolciotti, per sollecitare una 
soluzione al problema del ponte crollato sulla SP17 (zona Coppetto). Il Comitato ha anche 
presentato una sua soluzione per la realizzazione di un attraversamento provvisorio, 
sfruttando l'utilizzo di materiale fornito a titolo gratuito da SNAM. 

- 13 dicembre 2022: Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia) consigliere regionale: Il Presidente del 
Comitato 15 settembre lo ha incontrato, nel suo ufficio alla Regione per promuovere il 
progetto Ufficio Speciale dei fiumi Misa e Nevola.  

- 21 dicembre 2022: Vice-Commissario Ing. Stefano Babini ed il consigliere regionale 
Giacomo Rossi (Civici Marche); presenti anche la Segretaria dell'on. Giorgia Latini (Lega) e 
l'Arch. Giuseppe Mariani, funzionario regionale. 

- 23 dicembre 2022: On. Augusto Curti (Partito Democratico), per presentare osservazioni, 
integrazioni e modifiche al Decreto legge Aiuti-quater, Art. 12 bis (Alluvione nelle Marche). 

- 4 gennaio 2023: On. Antonio Baldelli (Fratelli d'Italia), per ricevere informazioni su risorse 
finanziarie (+15 milioni di euro per 2 vasche di espansione), sul commissario ad acta, sul 
ponte del Coppetto, sui bonus fiscali, sui lavori di somma urgenza e sull’Ufficio Speciale di 
Fiume. 

- 12 gennaio 2023: incontri e confronti di rappresentanti del Direttivo del Comitato con il 
Sindaco e gli Assessori del Comune di Ostra; 

- 13 gennaio 2023: Incontro/confronto con il Sindaco di Tre-Castelli per le problematiche 
associate al fiume Nevola e area ZIPA; 

- 21 gennaio 2023: Maurizio Mangialardi e Andrea Storoni (Partito Democratico) per supporto 
alla strutturazione efficace dell'USM e prosecuzione dei lavori di somma urgenza. 

 
 
 

CONTATTI EPISTOLARI E TELEFONICI 
 
Il Comitato ha inoltre inviato lettere e intrattenuto colloqui telefonici e interlocuzioni con tutti i 
PARLAMENTARI ELETTI NELLA REGIONE MARCHE. 
Senatori:   
DE POLI (Unione di Centro); 
CASTELLI (FdI); 
LOSACCO e VERDUCCI (PD); 
Deputati:  
CARLONI e LATINI (Lega); 
BALDELLI (FdI); 
CURTI, MANZI e LETTA (PD). 
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per richiedere:  

• L’aumento delle risorse destinate ai ristori dei danni per il bacino idrografico Misa e Nevola;  

• La nomina di un commissario ad acta per non arenare i lavori nelle pastoie burocratiche; 

• L’istituzione di un “Alluvione Bonus”. 
 
 
 

PRESENZA NEI MASS-MEDIA 
 
Il Comitato, con suoi rappresentanti ed aderenti, ha più volte partecipato a diverse trasmissioni 
televisive e radiofoniche, locali e nazionali, con lo scopo di mantenere sempre alta l’attenzione delle 
istituzioni e della pubblica opinione sul tema della necessità di mettere al più presto in sicurezza la 
vallata, per non dimenticare le vittime e perché simili catastrofi non debbano più ripetersi. 

 
 
 

PRESENZA AD INIZIATIVE, ASSEMBLEE E CONVEGNI  
 

Il Comitato e i suoi referenti hanno e stanno tutt’ora partecipando a tutte le iniziative, alle assemblee 
ed ai convegni che si sono svolti a Pianello, Casine, Trecastelli, Arcevia, Senigallia.  
E' stato anche attivato il processo di accreditamento di nostri rappresentanti all'interno del cd. 
CONTRATTO DI FIUME. 
 
 
 

PRESENZA QUOTIDIANA SUI FIUMI  
 

Il Comitato, tramite i suoi referenti, ha garantito una presenza attiva e assidua nei cantieri dei lavori 
di somma urgenza, svolgendo un’attività di controllo, ma anche offrendo segnalazioni, proposte e 
informazioni, così da attuare un costante confronto e condivisione delle attività con il Genio Civile, 
con continui contatti in particolare con l’Ing. Vito Macchia, nonché con i tecnici del Comune di Ostra. 
 
 
 

INFORMAZIONE 
 

Il Comitato, su richiesta, può fornire eventuali informazioni sui lavori di ristrutturazione eseguiti dagli 
alluvionati in regime di stato di emergenza, commissionati dagli alluvionati a privati, sulle modalità di 
pagamento, di riduzione dell’iva, sulle detrazioni e agevolazioni fiscali previste dalla guida redatta 
dall’Agenzia delle Entrate aggiornata a ottobre 2022. 
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L’UNIONE FA LA FORZA 
 

Si ringraziano le OLTRE 400 FAMIGLIE che hanno aderito al Comitato 15 Settembre, 
condividendone lo Statuto, e che con la loro dignità e resilienza offrono un vivo e costante supporto, 
uniti e determinati a vedere finalmente raggiunti gli obiettivi di interesse pubblico che si stanno 
perseguendo. 


