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             Senigallia, 17/09/2017 

 

Invio tramite P.E.C. 

da giorgio.sartini@pec.it  a   

 

   

 

protocollo.prefan@pec.interno.it   Ill.mo Sig. Prefetto di Ancona 

       Propria sede 

 

dait.prot@pec.interno.it    e p.c. Ill.mo Sig. Ministro degli Interni 

       Propria sede 

 

protocollo@pec.anticorruzione.it   e p.c. Ill.mo Sig. Presidente A.N.A.C. 

       Propria sede 

 

      e p.c. Spett.li Redazioni giornalistiche 

       Proprie sedi 

 

 

Oggetto: richiesta incontro. 

 

 

 Ill.mo Prefetto, 

 

in qualità di Consigliere comunale nel Comune di Senigallia ho mio malgrado dovuto 

segnalare alla Sua attenzione una serie di anomalie rilevate nell’ambito dell’Amministrazione 

comunale di Senigallia. 

 

Le segnalazioni sono state numerose e sono indicate nell’allegato elenco ma ad oggi 

purtroppo sono rimaste prive di riscontro. 

 

Ciò detto, con la presente sono a chiederLe un’audizione al fine di affrontare la grave 

situazione venutasi a creare a Senigallia anche alla luce delle recenti notizie giudiziarie. 

 

Confidando in un Suo cortese riscontro, porgo distinti saluti. 

 

 

 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 
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Comunicazioni fatte al Prefetto in attesa di risposta 

Data Sintesi della segnalazione  

14/07/2017 Petizione disattesa dalla giunta in merito al collaudo dei ponti cittadini a seguito della chiusura del ponte 2 giugno.  

14/07/2017 Mancato adempimento del Segretario Comunale per l’accesso delle banche dati e delle funzioni previste nel 
sistema informatico comunale a disposizione degli organi istituzionali dell‟Ente” come previsto dall'art. 7/7°comma 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari 

Sollecito 

06/05/2017 Mancato adempimento del Segretario Comunale per l’accesso delle banche dati e delle funzioni previste nel 
sistema informatico comunale a disposizione degli organi istituzionali dell‟Ente” come previsto dall'art. 7/7°comma 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari 

 

05/04/2017 Comunicazione che il Comune, invitato al  rispetto ai diciotto punti riscontrati dal MEF, ad assumere ogni iniziativa 
idonea alla eliminazione delle irregolarità/carenze ed all'accertamento di eventuali responsabilità, non ha ancora 
provveduto. 

 

04/04/2017 Sollecito riscontro ad un presunto abuso edilizio realizzato dal Comune di Senigallia nel 2008 – Chiusura porto del 
24/07/2016 

Sollecito 

06/02/2017 Delibera della Giunta irregolare per la mancanza del progetto “Non comprare adotta!”, presentato dall’Associazione 
Culturale Cinofila “Sguinzagliati” di cui sono riportati dei passi in delibera 

 

02/02/2017 Stato del fascicolo del MEF  

07/09/2016 2° Mancata risposta all’ interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta scritta in merito “ai 
lavori di ristrutturazione e miglioramento del porto di Senigallia” 

 

17/08/2016 Mancata risposta all’ interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta scritta in merito “ai 
lavori di ristrutturazione e miglioramento del porto di Senigallia” 

 

01/08/2016 Segnalazione vista la gravità delle affermazioni del Dirigente scolastico e le implicazioni sulla sicurezza degli 
alunni, la presente interrogazione viene inviata per opportuna conoscenza anche alle Autorità in indirizzo alle quali 
chiedo di adottare quanto di competenza per verificare lo stato del plesso scolastico. IPSIA 

 

01/08/2016 Segnalazione vista la gravità delle affermazioni del Dirigente scolastico e le implicazioni sulla sicurezza degli 
alunni, la presente interrogazione viene inviata per opportuna conoscenza anche alle Autorità in indirizzo alle quali 
chiedo di adottare quanto di competenza per verificare lo stato del plesso scolastico. MARCHETTI 

 

24/07/2016 Segnalazione di un presunto abuso edilizio realizzato dal Comune di Senigallia nel 2008 consistenti nell’avere 
realizzato la chiusura dell’apertura tra il fiume Misa e la 3 darsena del porto 

 

04/07/2016 Mancato riscontro alla nota Prefettura Ancona del 13/06/2016 prot.n. 0048007 per incontro avvenuto il 
04/03/2016 in Prefettura con il Vice-Prefetto Dott. Paolo DE BIAGI 

 

19/06/2016 Segnalazione problematiche sul sottopasso Perilli dove al termine del marciapiede sono presente strisce pedonali 
che portano in direzione del fiume, finendo sulla pista ciclabile 

 

 


