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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

 

Sig. Presidente, 

Le invio la seguente mozione affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta del consiglio 

comunale. 
 

Distinti saluti. 

Giorgio Sartini 

Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 
 

Senigallia, 06/03/2018. 
                             
 
 
  Oggetto: Costituzione del Comune di Senigallia come parte civile nel futuro processo relativo all'alluvione di 

Senigallia del 03/05/2014. 
 

 
PREMESSO che è fatto noto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona abbia disposto la 

conclusione delle indagini e l'iscrizione nel registro degli indagati nei confronti di undici persone in merito alla 

nefasta alluvione che ha colpito Senigallia il 03/05/2014, contestando ipotesi di reato a danno di privati ed enti 

locali, tra cui il Comune di Senigallia; 

 

PREMESSO che nei giorni scorsi è apparsa sulla stampa locale la notizia della richiesta di rinvio a giudizio che la 

Procura ha presentato per otto indagati; 

 

CONSIDERATO che è fatto noto che il Comune di Senigallia ha subìto danni diretti per oltre quattro milioni di 

euro; 

 

RITENUTO che in considerazione delle ipotesi di reato avanzate dalla Procura, l’Amministrazione comunale non 

possa esimersi dal far costituire il Comune di Senigallia come parte civile nel processo penale che con molta 

probabilità verrà celebrato innanzi al Tribunale Penale di Ancona; 

 

RITENUTO che vi sono motivi di urgenza dettati dalla imminente fissazione dell'udienza preliminare a seguito 

della sopracitata richiesta di rinvio a giudizio avanzata e che detta udienza potrebbe essere termine ultimo entro il 

quale è ammessa la costituzione di parte civile nei confronti degli indagati che chiedano procedersi con rito 

abbreviato; 

 

RITENUTO che dalle condotte contestate agli indagati nelle cariche istituzionali e nelle mansioni pubbliche 

ricoperte, il Comune di Senigallia risulta danneggiato negli diritti ed interessi di cui è soggetto portatore; 

 

Tanto premesso, considerato e ritenuto, 

 
il Consiglio Comunale di Senigallia 

 
impegna la Giunta a porre in essere sin d'ora ogni atto idoneo e necessario al fine di costituire il Comune di 
Senigallia come parte civile nell'eventuale processo penale avente ad oggetto i fatti relativi all'alluvione che ha 
colpito Senigallia il 03/05/2014, al fine di evitare le preclusioni previste dal Codice di Procedura Penale. 
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