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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, 11/02/2019. 

                             

 

Oggetto: dragaggio foce del fiume Misa. 

 

PREMESSO CHE 

- il 06/02/2017 il Comune ha notificato all’Autorità di Bacino della Regione Marche ed alla 

Regione Marche Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona l’ordinanza 

sindacale n. 50 del 31/01/2017; 

- con tale ordinanza si ordinava di “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”; 

- sempre nell’ordinanza in questione era chiaramente scritto che “i lavori dovranno essere eseguiti 

e completati nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

decorrenti dalla data di notifica del presente atto”; 

- nella stessa ordinanza si avvisava che in caso di inerzia da parte degli Enti regionali, i lavori 

sarebbero avvenuti per opera del Comune il quale avrebbe poi addebitato i costi alla Regione; 

- oltre a quanto sopra, sempre in caso di inerzia, il Comune avrebbe segnalato alla Procura della 

Repubblica l’inosservanza di provvedimenti legalmente dati, ai sensi dell’art. 650 Cod.Pen.; 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito della citata notifica, sia l’Autorità di Bacino che l’ex Genio Civile hanno duramente 

riscontrato quanto scritto nell’ordinanza diffidando il Comune a ritirare l’ordinanza in autotutela; 

- a seguito dei riscontri degli enti regionali, il sindaco ha invitato gli stessi a partecipare ad un 

tavolo tecnico; 
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- da allora ad oggi non si hanno avuto più notizie dell’avvenuto avvio di questo tavolo né 

dell’andamento dei suoi lavori e dei suoi risultati; 

RITENUTO CHE 

- dalla data di notifica (06/02/2017) ad oggi (11/02/2019) sono trascorsi 735 giorni; 

- dal 06/02/2017 nessun intervento di asportazione indicato nell’ordinanza è stato posto in essere; 

- la situazione alla foce è drammaticamente nota a tutti ed ampiamente documentata da materiale 

fotografico e video presente sui social; 

- nell’ordinanza lo stesso sindaco riconosce che l’ostruzione e la mancata pulizia degli alvei del 

fiume sono stata concausa nell’alluvione; 

- gli Enti regionali di cui sopra hanno scritto che il dragaggio della foce del fiume Misa è di 

competenza del Comune;  

Tanto premesso, considerato e ritenuto, 

il Consiglio Comunale di Senigallia 

impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con immediata urgenza per procedere all’asportazione di tutto 

il materiale depositato nel tratto terminale della foce del fiume Misa che ostruisce il normale e regolare 

deflusso delle acque. 

       Giorgio Sartini 


