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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

ALLUVIONE 3 MAGGIO 2014 

INTRODUZIONE
   

Istituzione e compiti della Commissione Speciale

E'  istituita  con delibera  consiliare  N.27 del  04/06/2014 la  “Commissione Consiliare 

Speciale sugli eventi alluvionali del 3 maggio 2014 e sulla prevenzione del rischio 

idrogeologico”;

Sono compiti della Commissione Speciale:

1- l'adozione di ogni tipo di iniziativa regolamentare e/o amministrativa e/o di impulso 

affinché siano adottati dagli enti sovraordinati e dal Governo gli atti di competenza ed i 

provvedimenti  relativi,  in  particolare  di  carattere  fiscale,  nonché   sollecitare  la 

dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 5 legge 225/92;

2  –  confronto  con gli  organismi  sovraordinati  (provincia  –regione  –  governo)  per  la 

individuazione,  programmazione   e  conseguente  finanziamento  di  tutte  le  opere 

pubbliche  necessarie ed urgenti per un risanamento idrogeologico definitivo e sicuro e 

quindi  chiedere  la  deroga temporanea  al  Patto  di  Stabilità  per la  realizzazione  di  tali 

opere.

3 – Valutare e mettere in campo, sollecitando gli organismi competenti,  tutte le opere 

necessarie  al  ripristino  degli  istituti  scolastici  e  delle  strutture  sportive  danneggiate 

dall’evento,  attraverso  lo  stanziamento  dei  relativi  fondi  e  relativo  monitoraggio, 

ugualmente in deroga al Patto di Stabilità.

4 - Continuare e promuovere la ricerca dei fondi destinati agli alluvionati, valutare criteri 

per la loro devoluzione sia a privati che ad imprese e  monitorarne il relativo andamento, 

promuovere il coordinamento delle donazioni e le raccolte di  eventuali fondi privati e di 

associazioni per non creare disparità tra i cittadini;
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5 – Valutazione e verifica  di quanto necessario per garantire il  regolare svolgimento 

della stagione turistica;

6 - l'impulso e la verifica dell'avvio, da parte di tutti gli enti competenti, di procedure per 

l'indennizzo dei danni  subiti  da privati,  strutture pubbliche e imprese,  nonché  per la 

concessione di agevolazioni di carattere fiscale, sospensione delle scadenze, moratoria e 

riformulazione  delle  procedure  di  riscossione  dei  tributi,  agevolazioni  creditizie  ecc. 

favorendo una informazione corretta e univoca;

7 – richiedere alla Provincia e  alla Protezione Civile una rivisitazione dei piani per le 

emergenze e del PAI;

8 - lo svolgimento di attività di impulso e di costante monitoraggio di tutte le ulteriori 

iniziative necessarie al superamento delle condizioni di emergenza, al fine del ripristino 

di una piena normalità;

9 - l'adozione di ogni altro tipo di atto o iniziativa di competenza.

Modalità operative e soggetti coinvolti

La Commissione Speciale, disciplinata dagli artt. 22 e segg del Capo 3 del Regolamento 

per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, 

-  potrà  disporre  l'audizione  di  esperti  anche  esterni  all'amministrazione  comunale  e 

l'acquisizione di ogni tipo di documentazione e/o di parere;

- concluderà il suo operato in sei mesi e produrrà una relazione finale da presentare al 

Consiglio Comunale.

- è composta dai capigruppo e dai presidenti di Commissione e presieduta dal Presidente 

del Consiglio Comunale.

La Commissione da me presieduta è stata convocata per un totale di N°9 sedute.

Abbiamo  operato  sempre  con  l’intento  di  fare  massima  chiarezza  sfruttando  il  poco 

tempo a disposizione, quindi il metodo concordato e adottato è stato quello di chiamare in 

audizione

-    il Sindaco della città : Maurizio Mangialardi

-  contemporaneamente i responsabili del fiume cioè il Dott. Ferretti per la Regione 
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    Marche Protezione Civile, il  Dott. Principi per l’Autorità di Bacino e l’Ing. Sbriscia 

per 

     la Provincia e per i plessi scolastici l’Ing. Vallasciani, unitamente all’ass.P.I. del 

     Comune prof. Schiavoni

Articolazione della relazione

La relazione  ha  raccolto tutte le informazioni riferite dai soggetti “auditi” su puntuale 

richiesta e  mirata sollecitazione dai singoli componenti della Commissione i quali hanno 

avuto   interlocutori  attenti  e  del  tutto  disponibili:  reciproca  e  piena  collaborazione 

nell’approfondimento,  nell’analisi  e nella documentazione  dei diversi ambiti  e aspetti 

connessi al dopo-alluvione, alle prospettive e agli interventi di ripresa, e soprattutto  alla 

necessità di una nuova cultura della protezione e della cura del territorio, di una adeguata 

prevenzione di possibili fenomeni catastrofici e di una consapevole tutela ed autotutela 

dei cittadini. La relazione ha organizzato le informazioni raccolte ed ogni altro elemento 

di  conoscenza,  di  osservazione,  di  critica  emersi  durante  i  lavori  secondo  questa 

articolazione,  che  corrisponde,  in  forma  sostanziale  ai  compiti  cui  la  Commissione 

doveva rispondere:   

1 – Che cosa è accaduto il 3 maggio 2014

2 – a :  La gestione dell’emergenza

       b : Prima assistenza alla popolazione

3-  I danni subiti : i cittadini e le attività economiche

4 - Interventi a favore degli alluvionati

5 -  Rapporti con gli enti sovraordinati : atti di competenza e provvedimenti relativi

6-  Perché tutto questo non accada più: opere pubbliche necessarie ed urgenti

7- Conclusione e breve valutazione .
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1 – CHE COSA E’ ACCADUTO : 
UNA ALLUVIONE CATASTROFICA

Sabato 3 maggio la nostra città  e tutti  noi abbiamo vissuto una tragedia collettiva ed 

individuale: una  catastrofica alluvione che ha invaso con violenza una parte consistente 

della nostra città:  le case e le vie, le piazze distruggendo e trascinando via le cose  più 

care , svuotando le nostre stanze di ricordi ed affetti, spazzando via, in poche ore quanto 

realizzato con il lavoro di una vita intera. Ancor di più, portandosi via la vita di tre cari  

concittadini.  Una ferita profonda ha segnato la nostra città e da quel giorno niente sarà né 

potrà  essere  più  come  prima.  Ci  siamo  trovati  di  fronte  ad  un  evento  calamitoso  di 

eccezionale portata verificatosi con modalità imprevedibili, inevitabili e anomale rispetto 

al passato. Proprio questa imprevedibilità assoluta, inevitabilità totale e questa assoluta 

eccezionalità  lo  hanno  reso  incontrollato  e  incontrollabile. Questi  sono  i  termini  più 

appropriati  per  spiegare  la  vera  e  propria  onda anomala  del  fiume  Misa,  una  massa 

enorme di acqua (14 milioni di metri cubi complessivi) che ha spazzato via, per oltre 50 

m.  l’argine del fiume Misa,  appena sopra Borgo Bicchia,  travolgendo Borgo Bicchia, 

Borgo Mulino, via Capanna, la zona dell’ex Piano Regolatore, zona di via Rovereto, il 

lungomare nelle zone adiacenti alla Rotonda e a Ponte Rosso, oltre a via della Chiusa e la 

zona Cannella. Qualcosa che per potenza modalità ed estensione del fenomeno non si era 

mai visto prima a Senigallia, credo superiore perfino alla disastrosa alluvione del 1940. Si 

perché non si è trattato di una esondazione del fiume Misa, bensì di una rottura di un 

argine  in  sponda destra,  evento  questo  –  quando  si  verifica  –  di  portata  catastrofica 

inaudita. 

Evento  calamitoso  di  eccezionale  portata  verificatosi  con  modalità  imprevedibili  ed 

anomale rispetto al passato, tanto che il Governo Centrale non ha esitato,  su richiesta 

della Regione Marche, a dichiarare lo stato di emergenza ed emettere apposita ordinanza 

(n.179  del  10  luglio  2014)  con  “   primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  

conseguenza delle eccezionali calamità atmosferiche verificate dal 2 al 4 maggio nei  

territori della Regione Marche”
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2 – I GIORNI  DELL’EMERGENZA :

La portata del disastro alluvionale che ha procurato la morte diretta  di una persona e 

quella indiretta di altre due, che ha distrutto beni mobili e immobili, apportato gravissimi 

danni a strutture pubbliche e private, danneggiando miglia di abitazioni, svuotandole  di 

mobilio, suppellettili,  memorie ed affetti, compromettendo irrimediabilmente le attività 

economiche,  inondando  di  acqua  e  fango  strade  e  piazze:  una  emergenza  difficile  e 

complessa superata in dieci giorni con una gestione efficacissima degli interventi messi in 

atto  e con una assistenza pronta a tutta  la popolazione colpita.  In sintesi  la relazione 

riporta quanto detto in Commissione sulla quantità e sulla qualità degli interventi messi in 

campo.

                     2 a – LA  GESTIONE DELL’EMERGENZA
 

Uomini e mezzi 

I soggetti istituzionali che sono intervenuti sono:

Prefettura,  Dipartimento  Regionale  di  Protezione  Civile,  Vigili  del  Fuoco,  Polizia  di 

Stato,  Polizia  Stradale,  XIV°  Reparto  Mobile,  Carabinieri,  Guardia  di  Finanza,  con 

relativi  sommozzatori,  Corpo Forestale dello Stato,  Polizia  Municipale,  Capitaneria  di 

Porto, Asur, Caritas, Croce Rossa, Provincia di Ancona, Comune di Montemarciano.

Senza l’impegno e la mobilitazione delle persone che per due settimane, lavorando 24h24 

con dedizione e competenza coordinate dal Comune non sarebbe stato possibile operare il 

soccorso alla popolazione e per il ripristino della rete viaria cittadina.

I  Vigili  del  Fuoco  hanno  impiegato  381  operatori,  96  mezzi,  per  un  totale  di  800 

interventi di soccorso.

Durante l’emergenza alluvione perfino il Comune di Torino ha messo a disposizione un 

contingente  del  proprio  personale  di  polizia  Locale,  insieme  ai  Comuni  di  Ancona, 

Pesaro, Jesi, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Castelfidardo, San Lorenzo In Campo, 

Osimo, Recanati,  Trecastelli,  l’Unione dei Comuni Misa e Nevola, cosi da permettere 

146 turni di servizio ulteriori.

6



Un enorme numero di uomini e mezzi del volontariato sono stati coordinati dal Comune 

di Senigallia e dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

940 sono gli interventi dei volontari, che si sono adoperati principalmente nelle seguenti 

attività elencate: svuotamento appartamenti e cantine dall’acqua, rimozione fango, pulizia 

strade, supporto in attività di gestione del traffico, attività di vicinanza alla popolazione, 

distribuzione pasti e assistenza alla popolazione.

251    associazioni intervenute

3761   persone impiegate

940     interventi

1654    mezzi utilizzati

Altro apporto altrettanto importante è stato quello della Caritas che con i suoi 700 giovani 

volontari nella prima fase e 1500 dal secondo week-end è stata determinante.

Ruolo  importante  hanno  avuto  i  SOCIAL come  SOS ALLUVIONE che  è  riuscito  a 

mobilitare  volontari  anche da altre  città  e  da altre  Regioni,  anch’essi  coordinati  dalla 

Caritas.

i  costi sostenuti dal Comune di Senigallia 

Alloggi per i volontari                                             30.000,00€
Pasti per i volontari                                                  25.000,00€
Benzina7diesel veicoli dei volontari e
Fornitura idrovore                                                    20.000,00€ 
                                                   
                                                               TOTALE 75.000,00€
  

 principali interventi effettuati

-Autospurghi  572 ore di lavoro totali per una spesa complessiva di  87.720,50€
-Coordinamento delle rimozioni veicoli alluvionati più di 1500 i veicoli rimossi
-Pulizia delle strade 519 ore di pompaggio fango con autobotte per un costo di 76.000,00€
- 152 ore di pulizia caditoie per un costo di 29.572,80€

raccolta dei rifiuti e conseguente conferimento in discarica

- 4.880,70 t di indifferenziati -1.276,00 t di ingombranti-   280,00 t di RAEE per un totale 
di  6.437,70 tonnellate di rifiuti avviati a smaltimento e recupero 2.250 metri cubi di terra
Determinante,  per un conferimento rapido e in sicurezza,  è stata l’individualizzazione 
dell’area di stoccaggio presso il casello A14 e l’utilizzo del trituratore. 
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bonifiche, controllo e disinfestazioni : per la derattizzazione sono stati presidiati tutti i 
tombini e le zone adiacenti il fiume, la zona PRG e il centro ;
la disinfezione è stata effettuata nelle ore notturne mediante una stazione mobile dotata di 
atomizzatori.  Controlli  puntuali  sono stati  effettuati  su segnalazioni di possibili  agenti 
inquinanti.

controllo acque potabili e balneazione
Il 5 Maggio sono risultati positivi i controlli sull’acqua potabile
L’8 maggio divieto temporaneo precauzionale della balneazione
Il 12 maggio Arpa Marche ha effettuato i relativi prelievi nelle acque marine di Senigallia 
e grazie all’esito favorevole con ordinanza del 16 Maggio veniva revocato il divieto di 
balneazione temporaneo e precauzionale.

messa in sicurezza spiaggia e pulizia- salvaguardia della stagione estiva

Rimozione dei numerosi rifiuti spiaggiati e ripristino del lavoro di livellamento dal 
molo  all’hotel  Excelsior;  sistemazione  strutture   e  infrastrutture  per  la  stagione 
balneare ed estiva che aveva preso già  avvio.
Interventi per la stagione estiva : preoccupazione prioritaria perché fonte di lavoro 
e di reddito per miglia di famiglie senigalliesi

 
ripristino e interventi presso edifici pubblici in particolare degli istituti scolastici

   Gli edifici pubblici coinvolti:  
Piscina delle Saline
Scuola Leopardi 
Scuola Marchetti
Palazzetto dello Sport Via Capanna
Ex GIL
Ex mattatoio-canile
Ex mattatoio-centro ambiente
Circolo Arci Borgo Molino
Ex CIF

scuole della provincia
Il primo intervento è stato quello della messa in sicurezza degli impianti dei vari istituti, 
operazione costata 580.000,00€.
L’IPSIA Panzini e Liceo Medi sono risultati decisamente i più colpiti.
Il Panzini oggi è perfettamente funzionante, compresi i laboratori devastati, il Medi resta 
per ora senza il teatro o Aula Magna che dir si voglia, i lavori specifici saranno effettuati 
da Marzo in poi per consegnare i luoghi ristrutturati entro il prossimo anno scolastico.
Per il ripristino delle scuole la Provincia ha impegnato sino ad ora 2.380.000,00€ restano 
da impegnare 350.000,00€ destinati a ultimare la ristrutturazione del Liceo Medi.

 ricognizione danni alle infrastrutture
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9 strade interessate da frane
4 ponti da riqualificare
1 percorso di guardia idraulica
5 fossi con rottura e erosione argini

spese per la gestione dell’urgenza

Assistenza alla popolazione, assistenza, ricovero                                         450.000,00€
Costo volontari di Protezione civile, pasti compresi                                      75.000,00€
Noleggio mezzi                                                                                          1.900.000,00€
Smaltimento rifiuti                                                                                     1.200.00,00€
                                                                                                                    ——————
                                                                                              TOTALE      3.625.000,00€

fabbisogno stimato ripristino del patrimonio pubblico

interventi per la sistemazione di corsi d’acqua                                            195.000,00€
messa in sicurezza di viabilità ed infrastrutture                                          7.100.000,00€
ripristino edifici pubblici o destinati ad uso pubblico                                   380.000,00€
altro                                                                                                               650.000,00€
                                                                                                                      ——————
                                                                                               TOTALE      8.325.000,00€

2 b -  PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

L’Amministrazione si  è fatta  da subito punto di sostegno e di riferimento,  su tutto il 
territorio interessato, per i cittadini colpiti dal tragico evento. 

 unita  ’   di crisi   
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Nell’assistenza alla popolazione l’unità di crisi ha svolto un importante attività di coordinamento 

per volontari e Protezione Civile, si è occupata di assistenza sanitaria e veterinaria, assistenza alla 

popolazione e alle scuole, ha effettuato il censimento dei danni.

 

sportello e gazebi in aiuto ai cittadini

I cittadini sono stati guidati nelle operazioni di compilazioni dei moduli del censimento 

danni, informazioni, segnalazioni e in funzione di questo sono stati allestiti 3 gazebo e un 

apposito sportello presso la sede comunale di Viale Leopardi.

I gazebo sono stati ubicati nelle zone sensibili di Borgo Bicchia, Borgo Molino e Portone 

e sono rimasti aperti dalle 8 alle 20.

A  disposizione  dei  cittadini  e  dei  volontari  la  Caritas  ha  istituito  una  segreteria  per 

l’emergenza  alluvione,  utilizzata  anche  per  l’erogazione  di  beni  di  prima  necessità, 

allestita presso il Seminario Vescovile.

  

servizi sociali

251 le chiamate prese in carico dal 5 al 23 Maggio presso l’unità di crisi 

66 le persone accolte in 3 strutture alberghiere

Inoltre  è  stato  attivato  da  subito  un  servizio  di  aiuto  e  supporto  psicologico,  composto  da 

psicologi  altamente  specializzati  e  accreditati  dalla  Protezione  Civile  che  hanno  operato  in  

passato in situazioni di emergenza.

 assistenza affidata dal Comune al coordinamento Caritas

gestione degli innumerevoli contatti attraverso SOS SENIGALLIA, dei 300 pasti al giorno della  

prima settimana fino ai 150 delle successive;

gestione della distribuzione di vestiti, cibo, materiale di pulizia e  di qualsiasi immediato sostegno

3 – I DANNI SUBITI DAI  I CITTADINI E 
       DALLE LE ATTIVITA’ECONOMICHE

I   dati e i danni provocati dall’alluvione possono riassumersi in queste macro-cifre :
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I DATI 

I residenti coinvolti dall’alluvione sono stati 7.727, che compongono 3.587 famiglie.

Le unità abitative ricadenti nella zona dell’alluvione sono 9.707.

Le famiglie che hanno perso tutto sono 1250.

Sono 542 le aziende colpite di cui :

280    esercizi commerciali

95       attività di servizi   -   85   attività artigianali  -  5     attività agricole

77      altre attività economiche

I DANNI 

 I macro dati di spesa distinti per  ambiti sono i seguenti:

o             segnalazione danni da parte dei soggetti privati : € 134.000.000

o             segnalazione danni alle attività economiche : € 46.000.000

o             costi del Comune per attività di emergenza  e pronto intervento : € 4.200.000

o             costi del Comune per il ripristino del patrimonio pubblico : € 8.325.000

4- INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI

Il fabbisogno stimato dai soggetti privati coinvolti, con riferimento alle segnalazioni 
Presentate in Comune ammonta a                                                            134.000.000,00 €

Le attività economiche e produttive hanno segnalato danni per                 46.000.000,00 €

I  primi  interventi  a  favore  dei  cittadini  privati   e  delle  attività 
economiche sono stati i seguenti:

La Giunta Comunale subito dopo il disastro ha deliberato alcuni interventi a favore della 
popolazione colpita che sono stati riferiti dal Sindaco puntualmente in Commissione e 
che di seguito riporto.
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1- soppressione, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2014, della riscossione 
dei diritti fissi e di segreteria previsti per il rilascio della carta d'identità;
 2- esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica (buoni pasto) e delle rette 
degli asili nido fino al 31.12.2014;
 3- trasporto scolastico aggiuntivo per le famiglie rimaste senza auto (servizio attivato 
fino alla fine dell'anno scolastico appena trascorso);
 4- possibilità  di  effettuare  le  operazioni  di  ripristino  degli  immobili  danneggiati 
riconducibili  alla  tipologia  di  intervento  "manutenzione  ordinaria"  senza  alcuna 
comunicazione al comune;
 5- dilazione dei pagamenti delle bollette delle utenze prometeo su richiesta dell'utente;
 6-  dilazione per 6 mesi  pagamenti fatture emesse dalla multiservizi dal mese di maggio 
2014. A fine anno confronto fra utilizzo del mese di maggio 2014 con quello di maggio 
2013 e esenzione pagamento del consumo extra;
 7 - rimborso spese per rimozione auto alluvionate entro il limite massimo di € 60,00 e 
rimozione direttamente da parte del comune delle auto alluvionate che creavano problemi 
alla viabilità,  all'igiene e alla salute pubblica.
 8  - sospensione  in  centro  storico  dei  divieti  della  ztl  per  favorire  la  mobilità  e  i 
collegamenti all'interno della città compresi i soccorsi, agevolazione conclusa a giugno 
2014;
 9 -  contributo  per utilizzo da parte dei soggetti interessati dall'alluvione del servizio di 
autospurgo: max di 1.000 €;
 10 – acquisizione disponibilità  ditte e negozi per fornitura a prezzi agevolati e relativo 
elenco su sito comunale delle  ditte convenzionate;
 11 - cosap:  esenzione fino al 31.12.2014 per tutte le occupazioni permanenti ubicate 
nella  zona  colpita  (es.  attività  economiche,  passi  carrabili)  e  per  quelle  temporanee 
ricadenti nel semestre successivo all'alluvione;
 12 - tasi abitazioni  principali  colpite  dall'alluvione:  riduzione  del  50% dell'imposta 
dovuta con isee inferiore a 40.000 euro;
 13 - tari abitazioni principali  colpite dall'alluvione: esenzione per i 6 mesi successivi 
all'alluvione;  tari attività economiche colpite dall'alluvione: riduzione del 50% per i 6 
mesi successivi all'alluvione;  tari  sospensione termini pagamento prima rata per tutte le 
utenze ubicate nelle zone colpite a prescindere dal fatto che abbiano subito danni diretti;
 14 - esonero totale, fino al 31.12.2015, dal pagamento dell'affitto della sala consiliare in 
occasione di matrimoni nel caso in cui uno dei due sposi risieda nelle zone alluvionate o 
ha la sede della propria attività produttiva (delibera g.m. n. 98 del 10/06/2014);
 15 - interventi per ripristino attività produttive: i lavori si possono avviare subito dietro 
presentazione  di  semplice  comunicazione  anziché  aspettare  i  30 gg di  inizio  lavori  o 
rispettare altri termini di legge.
 Ulteriori agevolazioni e semplificazioni il Comune di Senigallia le ha messe in campo 
lanciando un appello al mondo economico e artigiano e in seguito realizzando un elenco 
di ditte disponibili a dare una mano alla popolazione colpita, cioè a fornire beni e servizi 
a prezzi scontati pari o superiore al 50% .
Sensibilizzati anche gli Istituti di Credito ad erogare finanziamenti agevolati.
Nessuna comunicazione necessaria per la manutenzione ordinaria per le operazioni  di 
ripristino degli immobili danneggiati dall’alluvione.
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I  proprietari  di  appartamenti  che  concederanno  il  proprio  immobile  in  locazione 
temporanea  a  canone  concordato  per  aiutare  le  persone  colpite  dall’alluvione 
beneficeranno di una aliquota IMU agevolata, 0,4% e dell’esenzione dal pagamento della 
TASI.

contributi e fondi di solidarietà

Il 15 Maggio la Regione ha chiesto lo stato di emergenza al Ministero, con risarcimento 

danni stimati in  180.000.000,00€.

La  Regione  Marche  ha  stanziato  un  primo  contributo  per  interventi  di  sostegno  alle 

famiglie in situazione di disagio economico di 141.766,06€ e implementato il sostegno 

alla promozione turistica.

Per  la  raccolta  delle  contribuzioni  delle  tante  persone,  enti,  associazioni,  che  hanno 

manifestato la volontà di essere vicini ai cittadini colpiti dall’emergenza è stato attivato

il conto corrente” sos emergenza alluvione”  iban it 22 g 5018 02600 000000 174285

un conto dedicato, aperto presso Banca Etica patrocinato dal Comune e gestito con la 

collaborazione della Caritas.

Tra le donazioni più significative :

Fondazione Cariverona 500.000,00€

CEI                                500.000,00€

Tantissimi altri hanno contribuito, Indesit donando 120 lavatrici, CNC, Ebam, ACRI,

bando contributi alle famiglie alluvionate 

Il Comune di Senigallia e la Fondazione Caritas hanno realizzato un percorso comune e 
condiviso per la gestione dei finanziamenti di Enti Istituzionali sovraordinati e del Fondo 
“SOS Alluvione” rivolto alla erogazione di contributi per le famiglie. 
L’intervento  si  configura  come una misura  straordinaria  ed urgente  volta  a  dare  una 
risposta incisiva e rapida alle famiglie colpite dall’evento alluvionale. 
Ai sensi del protocollo d’intesa tra Comune di Senigallia e Fondazione Caritas, approvato 
con delibera di Giunta Municipale n. 76 del 20.05.2014 e siglato in data 04.06.2014, si 
concedono  contributi  straordinari  per  il  ripristino  delle  condizioni  di  fruibilità  delle 
abitazioni  e/o  il  reperimento  di  alloggi  alternativi  alle  famiglie  colpite  dall’evento 
alluvionale del 3 maggio che ha causato numerosi allagamenti di vaste zone del centro 
della città e delle sue frazioni. 
I  contributi  erogabili  nella  misura  di  max.  €  3.000 per  ciascun  nucleo  familiare  non 
potranno  comunque  superare  l’importo  complessivo  disponibile,  alla  data  di 
pubblicazione del presente avviso, di € 1.000.000,00.
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Qualora si verifichi la disponibilità di successivi ulteriori finanziamenti, si procederà con 
l’erogazione dei contributi ai beneficiari scorrendo l’ordine della graduatoria. 
L’obiettivo del presente avviso è quello di creare le condizioni per rendere fruibili gli 

alloggi  di  proprietà  danneggiati  dall’alluvione e per  favorire  il  reperimento  di alloggi 

alternativi per coloro che erano in abitazioni in locazione

I dati in cifre del bando

N° richiedenti: 392
N° domande pervenute: 393 (un richiedente ha presentato 2 volte la domanda, chiedendo 
di annullare la prima).

DATI SOGGETTIVI
Età media dei richiedenti: 58 anni
N° richiedenti adulti (età inferiore a 65 anni): 246
N° richiedenti anziani (da 65 anni in su): 146
Età richiedente più giovane: 23 anni
Età richiedente più anziano: 99 anni
N° disoccupati secondo i criteri del bando: 13
DATI SITUAZIONE ECONOMICA DEI NUCLEI
Valore ISEE medio: € 17.856,77 (calcolato su 385 ISEE presentati regolari o comunque 
regolarizzati su richiesta dell'ufficio; nel caso dei disoccupati ai sensi del bando sono stati 
considerati i valori ISEE rimodulati)
Valore ISEE minimo: € 0,00 (16 richiedenti)
Valore ISEE massimo: € 51.005,56
N° richiedenti con valore ISEE superiore a € 40.000:  12 (è compreso un richiedente che 
non ha prodotto l'ISEE dichiarando che il valore ISEE sarebbe comunque superiore a € 
40.000)
DATI  RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
N° ammessi: 340 (211 adulti, 129 anziani) - N° esclusi: 52 (35 adulti, 17 anziani)
Contributi € 3000
N° ammessi: 109 (60 adulti, 49 anziani) -  ISEE medio: € 8.466,04
Contributi € 2000
N° ammessi: 142 (79 adulti, 63 anziani) -  ISEE medio: € 16.137,29
Contributi € 1000
N° ammessi: 89 (72 adulti, 17 anziani) -  ISEE medio: € 28.554,64
In questi giorni è stato reso pubblico un nuovo avviso pubblico per la concessione di 
contributi  per  il  pagamento  delle  utenze  domestiche  in  favore  delle  famiglie  colpite 
dall’alluvione del 3 Maggio.

bando  contributi  per attività economiche
Analogo  bando  è  stato  predisposto  dall’Assessorato  alle  attività  economiche  con  un 
contributo della Camera di Commercio e del Comune di Senigallia
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5 – RAPPORTI CON GLI ENTI SOVRAORDINATI:
      ATTI  DI  COMPETENZA-  PROVVEDIMENTI 
RELATIVI

La  presenza  del  Governo  è  stata  percepita  immediatamente  con  la  visita  del  Primo 

Ministro  Matteo  Renzi  la  Domenica  4  Maggio,  accompagnato  dai  Ministri 

dell’Agricoltura Martina e dal Ministro dell’Ambiente Galleti che insieme al Governatore 

Spacca hanno incontrato il Sindaco.

Qualche giorno dopo è stato in visita nella nostra città  anche il Ministro della Sanità 

Lorenzin che ha particolarmente approfondito i danni procurati alle strutture sanitarie e in 

particolare alla Casa di Cura Villa Silvia.

Costanti e fattivi sono stati, nelle settimane seguenti i rapporti con gli  Enti sovraordinati:

REGIONE :  La presenza e gli interventi,  in particolare nella fase dell’emergenza,  da 

parte della Regione sono dati costanti e fattivi: l’11 di maggio, nella sala consiliare del 

Comune di Senigallia, si è tenuta una Giunta Regionale con l’assunzione di impegni da 

parte dei singoli assessori;

Richiesta, da parte del Sindaco di Senigallia, di un accordo di programma finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologicoe ripartizione delle risorse economiche  disponibili da parte del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tempestiva ed efficace la richiesta da parte del Governatore al Governo Centrale per la 

proclamazione dello stato di emergenza.

PROTEZIONE  CIVILE  :  è  stata  sempre  al  fianco  del  Comune  partecipando 

puntualmente al COC (Comitato  Operativo Comunale e con assoluto supporto a tutti gli 

interventi programmati

GOVERNO : 
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- presenza del Primo Ministro del pomeriggio del 4 maggio e impegno assunto nella Sala 

Consiliare del Comune di approvazione del Decreto dello stato di emergenza che è non 

solo  condizione necessaria per avere risorse per gli interventi urgenti messi da noi in 

atto, ma anche condizione per tutti i provvedimenti possibili conseguenti  allo stesso. Il 

Sindaco ha tenuto continui rapporti sia con il primo Ministro che con i Ministri coinvolti 

per le rispettive deleghe;

-  PARLAMENTARI DELLE MARCHE:  il  Sindaco ha coinvolto tutti  i  Parlamentari 

Marchigiani  affinché  nelle  rispettive  sedi  parlamentari  si  impegnassero  per  una 

approvazione tempestiva dello stato di emergenza

-   APPROVAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA :  in data  30 giugno 2014  il 

Consiglio  dei  Ministri  ha  deliberato  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  delle 

eccezionali avversità verificate nei giorni 2-4 maggio 2014 nel territorio della Regione 

Marche;

- in data 7 luglio 2014 è stata inviata al  Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prefetto Franco Gabrielli, una nota da parte 

del governatore  della Regione, nella quale vengono riportate le richieste  necessarie per 

rispondere in maniera adeguata alle esigenze  che la situazione calamitosa ha prodotto sul 

territorio di questa regione;

- il 10 luglio è stata approvata ll’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 

179,  nella quale saranno stabiliti i vari adempimenti cui dovranno attenersi  da una parte 

gli Enti territoriali, dall’altra  i cittadini e le imprese, Ordinanza  pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale il 15 luglio. 

Da quella data sono state attivate tutte le procedure per la ricognizione dei danni subiti da 

Comune. Cittadini e Imprese al fine dei risarcimenti possibili.
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6- PERCHÉ NON SUCCEDA PIÙ

La Commissione ,

- dopo aver acquisito informazioni ed atti  su quanto realizzato per superare l’emergenza 
ed aiutare  le famiglie e le attività economiche per un avvio di  ripresa e

- dopo  aver preso atto dei rapporti istituzionali attivati tra Comune, Regione e Governo 
Centrale per adottare tutti i provvedimenti possibili, in primis la dichiarazione dello stato 
di emergenza, mirati  a ridare alle tante famiglie una “normalità “ di vita cancellata dalla furia 
dell’acqua  di  quel  3  maggio   e   alle  attività  economiche,  costituite  da  piccoli  artigiani,  
commercianti,  aziende  a  conduzione  familiare,  condizioni  di  ripresa  che  significa  anche 
salvaguardia di tanti posti di lavoro,

ha concentrato la sua attenzione e la sua analisi  su cosa è necessario fare  affinché quanto 

è accaduto non succeda più in futuro, per tutto ciò che possa dipendere dall’uomo: questo 

chiedono i cittadini che ancora vivono con “la paura”  addosso ogni volta che si verifica 

qualche precipitazione abbondante..

Le  audizioni  ascoltate  ed  interloquite  in  Commissione  dai  funzionari  della  Regione 

Marche e della Provincia (secondo la normativa vigente l’una proprietaria del fiume e 

l’altra delegata dalla prima alla cura e alla manutenzione  dello stesso )  e dal Sindaco del  

territorio  su  cui  scorre  l’ultimo  tratto  del  Misa,  hanno  portato  la  Commissione  a 

formulare le seguenti considerazioni ed indicazioni che, con questa relazione, vengono 

trasmesse e affidate al Consiglio Comunale :

 1  Le condizioni  del fiume :  il   Fiume non si  distingue più  nel  verde paesaggio di 

campagna in quanto all’interno del suo alveo troviamo di tutto, la vegetazione sugli argini 

favorisce  l’insediamento  di  animali,  ed  inoltre  la  vegetazione  costituisce  intralcio  al 

regolare scorrimento delle acque.  Appare evidente il lavoro di manutenzione che è in 

atto in questi giorni, come è certo, perché già effettuato quello del ripristino degli argini 

post alluvione, ma è necessario legare gli argini rifatti con quelli preesistenti mediante 

griglie metalliche. Possiamo affermare che molto si è iniziato a fare ma molto di più è 

ancora da fare
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2 - Una revisione del piano di emergenza del nostro Comune, alla luce e in virtù delle 

nuove esperienze, è quanto mai necessario, come è auspicabile che vengano effettuate, 

con cadenza regolare, simulazioni che vedano la popolazione coinvolta.

Quindi  è  necessario  in  futuro  programmare  una  manutenzione  precisa  e  a  scadenze 

regolari.

Proprio  perché  è  impossibile  escludere  che  fenomeni  eccezionali  come  quello  del  3 
Maggio  non  si  ripetano,  bisogna  lavorare  molto sulle  opere  di  mitigazione  per 
raggiungere la massima sicurezza possibile.
Sappiamo che l’asta del Fiume Misa sarà arricchita di 3 nuove stazioni di telemisura più 

due stazioni pluviometriche per un totale di spesa a carico della Regione di 50.000,00€.

Questo servirà ad infittire la maglia di osservazione e contribuirà a calcolare meglio la 

stima dei tempi di corrivazione.

3- Il PAI redatto e approvato dal Consiglio Regionale nel 2004: dopo 10 anni e dopo 

gli eventi alluvionali, questo Piano va, dagli organismi regionali deputati, aggiornato con 

le informazioni che abbiamo oggi in possesso vista anche la trasformazione del territorio, 

i rilievi post alluvione dovranno chiaramente essere parte integrante del nuovo PAI.

4  -La mitigazione  del  rischio si  ottiene  soprattutto  realizzando    ulteriori  due aree di   

laminazione  (vasche  di  espansione?) una  a  monte  del  Comune  di  Ostra  frazione 

Pianello e l’altra a monte del Comune di Trecastelli con l’effetto di compensare le piene 

su ciascun ramo.

5- Risultano estremamente urgenti opere di manutenzione su tutti i fossi presenti sul 

nostro territorio ma su tutti è prioritario un intervento definitivo  sul Fosso del Sambuco.

6- Dal punto di vista urbanistico riteniamo utile verificare se cancellare le previsioni  

di piani interrati/garage nelle zone individuate dal PAI a rischio R4.

Valutare  se  è  il  caso  di  rivedere  gli  indici  edificatori nelle  aree  colpite  duramente 

dall’evento alluvionale.  Sostenere tutte le politiche, le azioni che tendono a migliorare la  

permeabilità del suolo.
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7- Riteniamo indispensabile che sia prevista, in un futuro prossimo,  una    Commissione   

Consiliare  Permanente  che  si  occupi  di  difesa  del  suolo,  del  territorio,  della 

prevenzione contro il dissesto idrogeologico.

8- Confronto con gli organismi sovraordinati (provincia  –regione  –  governo) per la 

individuazione,  programmazione   e  conseguente  finanziamento  di  tutte  le  opere 

pubbliche  necessarie ed urgenti per un risanamento idrogeologico definitivo e sicuro e 

quindi chiedere la deroga temporanea al  Patto di Stabilità  per la realizzazione di tali 

opere.

9-  Egualmente  con  deroga  al  Patto  di  Stabilità,   valutare  e  mettere  in  campo, 

sollecitando gli organismi competenti, tutte le opere necessarie al ripristino degli istituti 

scolastici e delle strutture sportive danneggiate dall’evento, attraverso lo stanziamento dei 

relativi fondi e relativo monitoraggio.

10  -Altra  azione  positiva    da  perseguire  è    la  costituzione   di  un  gruppo  di  lavoro, 

proposto dal Sindaco Mangialardi dove Autorità di Bacino, Provincia e i Comuni della 

media/bassa Valle Misa dovranno individuare le opere, ulteriori alla vasca di espansione 

di Brugnetto, necessarie per raggiungere il più alto standard di sicurezza.

Infatti il Sindaco di Senigallia, che non  ha competenza sul fiume, in Commissione ha 

dichiarato la necessità di una azione cogente e dinamica da parte di Regione e Provincia 

per mettere in sicurezza il fiume Misa. 

A tal fine,  è stato  proprio questo Comune – ha dichiarato il Sindaco - a chiedere,  

lo scorso 20 giugno, all’Autorità di Bacino Regionale, al Commissario Straordinario della 

Provincia di Ancona e al Presidente della Regione Marche la “ Costituzione di un gruppo 

di  lavoro  interistituzionale  tecnico-operativo  per  la  sicurezza  del  fiume  Misa,  cui  il  

Comune di Senigallia, pur non avendo nessuna competenza e responsabilità in materia di  

gestione del fiume, intende far parte a pieno titolo”.

L’iniziativa  sollecitata  ed  auspicata  in  quel  di  Senigallia  ha spinto  il  Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, nella seduta del 29 luglio 2014, con atto n. 

65, ad  approvare la deliberazione ad oggetto: “Piano Stralcio di Bacino per l’assetto  
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idrogeologico (PAI) – DACR n. 116 del 21.01.2004 – art. 6-7 delle Norme di Attuazione.  

Assetto di Progetto del bacino idrografico del fiume Misa colpito dall’evento alluvionale  

del 3 Maggio 2014: costituzione gruppo di lavoro”.

Con tale iniziativa politica ed istituzionale l’Amministrazione di Senigallia, è stato 

detto,  intende portare in quella sede tecnica che vede la presenza dei soggetti titolati e del  

Comune  di  Senigallia  la  richiesta  di  eseguire  una  serie  di  interventi  che  si  ritengono 

prioritari  quali  verifica  e  rafforzamento  degli  argini;  escavo e  riprofilatura  del  fiume; 

realizzazione di vasche di espansione.

La  Commissione,  nell’ultima  seduta,  ha  preso  positivamente  atto  che  per  tali 

proposte di intervento sono attualmente disponibili e pari a 4.420.000,00 euro erogate dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia per mezzo delle altre 

risorse rese eventualmente disponibili dalla Regione Marche (350,000,00 euro), sia infine 

da altri soggetti in relazione ai pareri relativi a procedimenti previsti dall’art. 23 delle N.A. 

del PAI (c.d. “mitigazione del rischio” in funzione urbanistica).

7 – CONCLUSIONE  E BREVE VALUTAZIONE 

La Commissione ritiene che sia stata condotta con efficacia e tempestività gli interventi 

relativi al periodo  post alluvione caratterizzato da una grande emergenza  declinata come 

descritto nella prima parte della relazione; chiede che  il rapporto istituzionale con gli 

Enti Sovraordinati, che è stato positivo nella fase dell’emergenza, sia mantenuto solido 

affinché  tutti  gli  impegni  assunti  verso  la  nostra  città  e  la  popolazione  colpita 

dall’alluvione  vedano una  conclusione  con esiti  positivi  e  completi  rispetto  a  quanto 

promesso con atti normativi. 

La Commissione, invece, pur registrando con estremo interesse, a conclusione dei suoi 

lavori,  l’azione  politica  che si  sta  mettendo in atto,  interpreta  la  preoccupazione  della 

popolazione colpita e della città tutta, finché non vedrà perseguiti quegli obiettivi di messa 

in sicurezza del fiume, tenendo in attenta considerazione quanto indicato dai commissari. 

In questo senso la Commissione chiede l’impegno del Consiglio comunale, anche tramite, 
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come sopra indicato, la costituzione di una  Commissione Consiliare è chiamata a vigilare 

e monitorare l’ azione politica e di controllo, tenendo presente quella sorta di decalogo che 

i Commissari hanno ritenuto necessario enucleare al termine dell’importante e proficuo 

lavoro svolto. 

Per il lavoro fatto sento il dovere di ringraziare tutti coloro, che con il proprio contributo, 

sono stati  istituzionalmente coinvolti  :  i  Capi  Gruppo, i  Presidenti  di  Commissione,  i 

soggetti che, con grande disponibilità, hanno risposto alla convocazione per essere auditi, 

l’Ufficio di Presidenza che ha organizzato e coordinato.

Senigallia, 20 Gennaio 2015

Il Prersidente

della Commissione Speciale

Enzo Monachesi 
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