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RELAZIONE DEL SINDACO DI SENIGALLIA 

 

ALLUVIONE 3 MAGGIO 2014 

 

 

Sabato 3  maggio la città di Senigallia, di cui sono sindaco, ha subito una catastrofica 

alluvione da me vissuta personalmente e direttamente, con il totale coinvolgimento della 

mia funzione e la completa dedizione della mia persona , l’una e l’altra per sempre 

segnate da questa vicenda. Di essa  rendo testimonianza – luoghi, circostanze e tempi in 

cui si  è verificata -  nella presente relazione, dalla quale credo traspaiano la drammaticità 

e , a tratti, l’angosciante impotenza di  poter contrastare gli eventi, nonostante 

l’encomiabile impegno, ai limiti dell’eroico, degli uomini e il pronto ed efficace utilizzo 

dei mezzi nel portare soccorso alle persone: il tutto nell’osservanza puntuale e scrupolosa 

degli adempimenti previsti dal Piano di Emergenza e quant’altro potesse servire a 

contrastare l’immane tragedia. 

 

1 – I giorni precedenti :  allerta meteo e attivazione della fase di attenzione 

 

In data 30/4/2014 il Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche ha emesso 

l’avviso di condizioni meteo avverse nr.15/2014(all.1) con il quale veniva avvisata la 

possibilità di pioggia con medie areali previste attorno ai 30 mm in tutta la regione e 

possibilità di picchi attorno ai 50 mm.  Validità dell’avviso dalle ore 12.00 del 2/5 alle 

12.00 del 3/5/2014. 

A seguito di questo  avviso, come indicato nel piano di prevenzione  e da prassi ormai 

consolidata , Carli, collaboratore comunale della Protezione civile, provvedeva ad inviare 

con sms a tutto il personale comunale e del volontariato interessato  la sintesi dell’avviso 

.In tal modo si avviava la fase di attenzione , informando le principali funzioni di 

supporto del COC appartenenti ai servizi comunali e del volontariato, verificandone la 

reperibilità e aggiornandole sull’evolversi della situazione. 

                

In data 2/5/2014 il Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche emetteva altro 

avviso, il nr. 16/2014 (all.2) , nel quale venivano previste precipitazioni con medie areali 

tra 30 e 40 mm e  fenomeni temporaleschi con picchi di precipitazione fino a 50 mm 

equiprobabili in tutta la Regione. Inoltre  veniva segnalato vento forte o molto forte in 

tutta la regione e mare molto mosso. 

Nell’avviso veniva indicato inizio validità   il 3/5/2014 ore 12 e  fine validità il 4/5/2014, 

ore 24  del 4/5/2014. 

Sempre in data 2/5/2014 viene emesso avviso di criticità idrogeologica (all.3)  

 

Anche a seguito di tale avviso, Carli inviava a tutto il personale comunale e del 

volontariato interessato, sintesi dello stesso, continuando di fatto e prorogando la fase di 

attenzione, come sopradescritta e mantenendo i contatti con la Regione, la Prefettura e la 

Provincia. 
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L’avviso veniva ripreso anche dagli organi di informazione locali, in particolare dalla 

testata on-line Senigallia Notizie. 

 

Vista l’allerta meteo che mi era pervenuta,la sera di venerdì 2 maggio, tornando da 

Marina di Montemarciano verso le ore 21, di proposito mi soffermo ad osservare il fosso 

Rubiano e più avanti, entrando a Senigallia, il fosso S.Angelo e il fiume Misa, che 

attraversa la città :  tutti assolutamente nella norma, se non addirittura scarsissimi di 

acqua.  Durante la notte nessun segnale o avvertimento di imminente pericolo. 

 

 

2- La giornata del 3 maggio : preallarme, allarme e gestione degli accadimenti   

 

Nella mattinata di sabato 3 maggio, alle 6,23, i Vigili del fuoco di Senigallia chiamano 

Carli, collaboratore comunale della Protezione Civile, sul cellulare di servizio 

comunicando che si era verificata una frana al Km 12 della strada Provinciale Arceviese 

all’altezza della ditta Messersì  e chiedendo se erano disponibili dei volontari da inviare 

sul posto. Trattandosi  di territorio del Comune di Ostra, Carli chiama la SOUP(Sala 

Operativa Unificata Permanente) della Regione e comunica che i Vigili del Fuoco 

avevano problemi nel territorio di Ostra per la frana suddetta e chiedeva che la SOUP si 

mettesse in contatto direttamente con i Vigili del Fuoco. Da parte del SOUP non vengono 

fornite, in questa circostanza,  comunicazioni in relazione alla situazione sul territorio di 

Senigallia. 

Successivamente, verso le ore 7,00, il Centro Funzionale Multirischio della Regione 

Marche chiama Carli informandolo che vi era un ingrossamento del fiume Nevola , che , 

in breve,  avrebbe raggiunto Bettolelelle.  

Prima di allora nessun elemento informativo,  né formale, né informale, né istituzionale  

ho ricevuto, rispetto alla situazione dello stato dei fiumi e dei fossi presenti sul territorio 

comunale e sovracomunale, nonché rispetto alle precipitazioni che si stavano verificando 

o che si sarebbero verificate di lì a poco nel territorio di tutta la vallata. 

 

Alle 7.15   viene diramato da Carli  un sms  a tutti gli interessati.   

Subito dopo, d’intesa con il dirigente Polizia Municipale e Protezione Civile, attivo il 

COC  nella sede di piazza Garibaldi, per avviare immediatamente  le  funzioni necessarie  

a mettere subito in atto le seguenti azioni : 

* vengono chiamati i volontari per l’attivazione operativa del COC e assicurare la 

presenza  sul posto per assistere la popolazione e monitorare i corsi d’acqua; 

* vengono subito avvisati dell’alto livello del fiume con sms  i residenti che si trovano 

nelle zone perimetrate a rischio R4 , zona Bettolelle e via della Chiusa,Marazzana , già 

anche in un passato recente più volte allagate a seguito delle piene del fiume Misa; a 

seguire le zone del centro storico  e del porto, e successivamente le altre; 

* viene disposto anche l’allestimento dei centri di accoglienza della popolazione previsti 

nel piano di emergenza sia presso la scuola del Vallone e sia presso la scuola della 

Cannella,  incaricando di ciò  il presidente della CRI Marco Mazzanti che provvedeva ad 

organizzare i propri volontari specializzati in tale compito; 

* viene attivato - con volontari e personale della  Polizia municipale in ausilio al 

personale della Provincia che ha il compito di effettuare il presidio idraulico -  il 
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controllo del Misa a Bettolelle e all’altezza  del ponte “2 Giugno”, e del fiume Cesano in 

via della Bruciata e in prossimità della foce.  

* vengono monitorati costantemente anche i fossi principali e quelli che in passato hanno 

creato problematiche (fosso Sant’Angelo, fosso della Giustizia, fosso del Trocco, fosso 

delle Cone). Nessuno dei fossi minori creava problemi, tranne dell’acqua che usciva dal 

fosso del Crocefisso a Vallone, creando delle difficoltà alla circolazione veicolare 

sull’Arceviese, tanto che una pattuglia della Polizia Municipale si posizionava nei pressi 

per garantire la sicurezza della viabilità, segnalando la situazione alla Provincia, 

competente per il tratto di strada.  

Per meglio rendermi conto della situazione e verificare l’andamento delle attività 

di informazione alla popolazione, verso le  ore 8,05, mi reco ,con il vicesindaco, in via 

della Chiusa e in località Molino Marazzana. Avuto riscontro dai residenti che erano 

arrivati ben due sms , che era giunta informazione dell’allerta meteo e dopo aver parlato 

con gli stessi della situazione, vado all'autofficina Giorgi e al supermercato Ingrande, 

ambedue in via della Chiusa e visto che il livello dell’acqua continuava ad aumentare, 

ordino loro di chiudere immediatamente le attività per la incolumità propria  e quella dei 

loro clienti.  

E proprio in considerazione del repentino aumento, in così poco tempo, del livello 

del fiume , faccio comunicare, ore 8,20, con sms alla popolazione della zona - via della 

Chiusa e Molino Marazzana - a rischio esondazione e  già precedentemente  allertata, di 

prepararsi all’evacuazione delle abitazioni(seconde le  indicazioni contenute nel dépliant 

“Rischi del territorio” distribuito da tempo ai cittadini) , con l’assistenza  dei volontari 

della Protezione Civile. Alle 8,35 si procede di fatto alla evacuazione delle popolazioni di 

Cannella, Bettolelle e via della Chiusa nei centri di accoglienza,come detto sopra già 

predisposti, presso le scuole di Cannella e Vallone che secondo il piano di emergenza 

sono deputati ad accogliere gli sfollati. In questa circostanza gli stessi volontari hanno 

avuto necessità di essere supportati della Polizia Municipale (peraltro già intervenuta 

visto l’elevato livello del fiume) per vincere  qualche resistenza ad accettare la 

disposizione di evacuazione : pattuglie della municipale e   volontari passano, quindi,  

casa per casa e in tutte le aziende per assicurarsi che tutti lascino la zona. 

Durante questa fase mantengo un contatto continuo con la Protezione Civile 

Regionale, con la Prefettura e con il presidio di vigilanza idraulica della Provincia. 

 

Nel ritornare verso la città, sempre con a fianco il vicesindaco, inserendomi 

sull’Arceviese, mi accorgo che a destra in direzione monte c’era un rivolo d’acqua che 

proveniva dal fosso del Crocefisso. 

Percorro un tratto della strada Arceviese , che nonostante la pioggia insistente,era ancora 

del tutto libera dall’acqua. Arrivato in città ricordo di aver notato un chiusino in pressione 

nel punto in cui viale IV Novembre si incrocia con via Capanna e di aver visto alcuni 

dipendenti comunali che lo stavano controllando, situazione  che indicava il rischio del 

fiume in aumento. 

A questo punto ricevo, attraverso il telefono cellulare del vice sindaco , una telefonata di 

Antonio Cappello il quale mi comunica che nel suo capannone ubicato nella zona di 

Borgo Bicchia stava affluendo acqua da un fosso retrostante che rischiava di invadere la 

sede dell’attività. 
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Alle 8.44 circa rientro nella sede della Polizia Municipale in Piazza Garibaldi dove 

avevo, come sopra detto, attivato il COC con i dirigenti comunali responsabili delle varie 

funzioni. 

Appena arrivato, chiedo a Luciano Carli di relazionarmi in ordine alla regolare attuazione 

di tutte le attività previste dal piano d’emergenza, all’avvio dell’evacuazione disposta a 

Strada della Chiusa e zona Marazzana, al costante monitoraggio e controllo dei livelli del 

fiume nelle zone R4, della situazione a Cesano, Fossa delle Cone, curva ansa del fiume 

Misa in via Tevere e fosso Sant’Angelo. Inoltre mi informa dell’attivazione da parte della 

Provincia del SOI (Sala Operativa Integrata) e del presidio territoriale idraulico sulle aste 

ascrivibili al nostro territorio. 

 Comincio ad essere preoccupato per la situazione che andava profilandosi e mi metto in 

comunicazione, con diverse telefonate sia con il Prefetto che con il dott. Oreficini , 

segnalo loro l’aumento di portata del fiume Misa e sollecito a porre assoluta attenzione su 

tutto il sistema idrico del nostro territorio: ma il contatto telefonico comincia ad essere 

intermittente tanto da non riuscire a scambiarci informazioni continuative e compiute. 

Con il riscontro delle immagini fornite dalle telecamere,sempre nella sede del COC,  

Carli mi mostra anche come l’asta idrometrica del fiume, all’altezza  dei ponti 

“Garibaldi” e “ Ponte 2 Giugno, che alle 8,12 era 0,75 cm, segna ora un’altezza vicina ai 

due metri. 

 La rapidità con cui i livelli crescono fanno ritenere molto concreta la possibilità che il 

fiume, in città, possa uscire nella zona più stretta e bassa, all’altezza dei ponti “Garibaldi” 

, “2 Giugno” e della strada nazionale, dove in passato si sono avute esondazioni.  

Pertanto verso le 8.35/8,45 sollecito la Provincia ad installare le paratie sul ponte” 2 

Giugno “ e sul ponte Garibaldi. Avendo appreso dell’impossibilità da parte della ditta 

incaricata dalla Provincia di far arrivare il mezzo per la movimentazione delle paratie, 

ordino di mettere a disposizione un veicolo comunale con gru  e  di impegnare il 

personale comunale dell’ufficio tecnico di provvedere, a supporto di quello provinciale, 

alla installazione delle paratie. Contestualmente il personale del gruppo comunale di 

Protezione Civile provvedeva a riempire i sacchetti di sabbia necessari a “sigillare” le 

paratie installate.  

In questa situazione che diventa sempre più preoccupante si intensifica il mio contatto 

con la Regione Marche tramite il dott. Oreficini e con la Prefettura di Ancona nella 

persona  del Prefetto dott. Pironti, al quale esprimo forte preoccupazione per l’imminente 

e inevitabile fuoriuscita del fiume nel centro della città. 

Immediatamente dopo faccio un comunicato ai cittadini, tramite Radio Velluto, sullo 

stato di allerta del fiume e sulle modalità alle quali devono attenersi. 

 

Il fiume, infatti, nel tratto cittadino compreso tra i ponti suddetti continua ad incrementare 

il livello delle acque in modo anomalo: a questo punto- sono le ore 9 circa -  ritengo di 

dover prendere immediatamente ulteriori  misure precauzionali per l’incolumità dei 

cittadini e ordino: 

 

* di avvisare del pericolo imminente - tramite gli altoparlanti dei veicoli della polizia 

municipale, come previsto nel piano di emergenza -  i residenti del centro storico e della 

zone a rischio R4 ivi comprese quelle tra via IV Novembre,  , via Capanna, via A. 

Garibaldi e via Mercantini  e sollecitare  gli stessi a che  si rechino ai piani alti ( cfr. link  
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http://www.youtube.com/watch?v=EFTEDo9QtcM 

 

* di far sgomberare, nella zona del centro storico,  le auto per la possibile esondazione del 

Misa, sempre con avviso tramite gli altoparlanti dei veicoli della polizia municipale,  

considerato che il livello del fiume nel tratto centrale lambiva ormai l’intradosso dei ponti 

e sembrava imminente la fuoriuscita; anche attraverso il mio profilo face book segnalo di 

rimuovere i veicoli dal lungo fiume nel tratto sopraindicato, i quali, viste le condizioni 

generali, avrebbero potuto creare problemi alla pubblica incolumità. 

(Andamento dell’asta idrometrica del fiume Misa misurata al ponte 2 Giugno : 

               ore 8.02: 0,50 m  /  ore 8.14: 0,80 m /  ore 8.30: 1 m  /  ore 9.00: 2 m 

               ore 9.20: 2,20 m (circa) – valore rimasto poi stabile fino al pomeriggio 

-  

* di allestire, da parte della Croce Rossa, il centro di accoglienza della popolazione al 

palazzetto dello sport in via dello Stadio, come previsto dal piano di emergenza in caso di 

esondazione in centro storico ; 

* di  chiudere l’Ufficio Postale Centrale ,che vedeva la presenza di numerosi cittadini; 

* di dare disposizione, tramite del dott. Maurizio Mandolini, dirigente comunale e 

funzione di supporto nell’ambito del COC per gli istituti scolastici, ai dirigenti scolastici 

perché trattengano a scuola gli studenti, facendoli salire nei piani alti per garantire la loro 

incolumità e per evitare che l’uscita e la movimentazione dei numerosi ragazzi (circa 

4.000) provenienti da fuori comune, potesse creare difficoltà o blocchi alla circolazione, 

rendendo più difficili i movimenti dei mezzi di soccorso e assistenza. 

* di procedere ,in  considerazione dell’aumento dei livelli sia del Misa e sia del Cesano, 

nei centri commerciali Il Molino e Il Maestrale all’evacuazione per motivi di sicurezza. 

Subito dopo, infatti, al Cesano, vista la fuoriuscita del fiume nella zona di via della 

Bruciata, segnalata dai volontari che stavano effettuando il controllo della zona stessa, la 

pattuglia della Polizia Municipale interviene per far chiudere il Maestrale e le altre 

attività presenti nella zona, avvisando i residenti di salire ai piani alti. 

 

Intorno alle 10 mi accorgo che cominciano a farsi molto difficoltose le comunicazioni 

attraverso telefonia sia fissa che mobile, cosa di cui avevo già avuto qualche avvisaglia. 

La mia determinazione nell'affrontare una situazione che andava assumendo contorni 

sempre più minacciosi era ormai pari alla grande preoccupazione  che avvertivo e alla 

gravosa responsabilità che il mio ruolo richiedeva in simile circostanza. 

 

Considerato che il fiume nel tratto centrale lambiva, con grande forza della corrente, 

sempre più l’intradosso dei ponti,chiedo al vice sindaco Memè di andare a verificare 

personalmente l’installazione delle paratie in prossimità dei ponti “ 2 Giugno” e 

Garibaldi, sigillate con i sacchetti di sabbia  riempiti dai volontari della Protezione civile, 

per essere così preparati alla  ormai probabile fuoriuscita delle acque. 

Alle 10.17 circa , poiché mi giungevano segnalazioni intermittenti (a causa delle 

comunicazioni - telefoni fissi e  cellulari-  sempre più compromesse fino a non funzionare  

più nel giro di poco tempo), dalle quali comunque desumevo l’aggravarsi delle 

condizioni sul territorio e visto che tutti gli operatori erano impegnati in diversi luoghi 

per monitorare e controllare quanto stava accadendo, dopo aver dato a tutti disposizioni 

precise, esco dal Comitato Operativo Comunale presidiato dal dott. Brunaccioni e da tutti 

http://www.youtube.com/watch?v=EFTEDo9QtcM
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i collaboratori, per verificare di persona una situazione che mi era stata in precedenza 

segnalata da Antonio Cappello in quel di Borgo Bicchia. . Con un mezzo della Croce 

Rossa mi dirigo verso Borgo Bicchia . Transito alle 10.35 in via Giordano Bruno con la 

strada ancora libera dall’acqua. Un primo allagamento mi sorprende nella rotatoria di 

fronte al casello autostradale, dove incontro  diverse persone ferme, in particolare una 

signora che in preda al panico era scesa dalla propria auto. La invito a risalire cercando di 

calmarla e invitandola a riprendere la via di casa. Sempre in quella zona mi imbatto in  un 

ragazzo, Fabrizio Arcangeli, disperato e piangente perché i suoi genitori non rispondono 

ormai  più al telefono e lui non sa dove sono e come stanno. Avendo difficoltà a 

comunicare con il mio telefono cellulare e attribuendo tale disfunzione allo stesso, avevo 

bisogno di una linea fissa di telefonia e chiedo ad un vigile del fuoco di accompagnarmi 

presso la loro caserma per poter comunicare in maniera più chiara e compiuta, con 

telefono fisso. Cerco,quindi, di avere contatti con gli operatori della Protezione 

Civile,con la Regione e la Prefettura ; di sapere, dai contatti frammentari con la sede del 

COC , cosa stesse accadendo in città, che avevo lasciato sotto la minaccia  di un 

allagamento che sembrava ormai imminente, ma che poi non si verificherà, mentre io mi 

trovo , in quel momento , al centro di  un nuovo tragico, improvviso, imprevedibile e 

ineluttabile scenario.  
 

Solo qualche ora più tardi mi renderò e ci renderemo conto dell’immane tragedia che si 

sta verificando: una massa enorme di acqua ( 14 milioni di mc complessivi) aveva 

spazzato via , per oltre 50 m. l’argine (1) del fiume Misa, appena sopra Borgo Bicchia 

nei pressi dell’abitazione colonica di Abramo Barabesi e  stava sommergendo tutto; 

trasformata in fiumana violenta e limacciosa, ormai diventata fiume parallelo al Misa 

stesso da cui era prepotentemente uscita spazzando l’argine.  Lo scenario era quello di 

un mare in tempesta con naufraghi e soccorritori che si dibattevano tra le acque 

minacciose  e turbolenti . Tutto questo accadeva fuori dalle zone R4 e lontano dal 

centro della città, aree dove fino a quel momento il fiume aveva minacciato e stava, di 

fatto, per  esondare. Invece, imprevista e imprevedibile, violenta e inarrestabile una 

fiumana di acqua e fango si insinuava , con prepotenza, in ogni via dell’area urbana che 

va da Borgo Bicchia sino al mare passando per la zona Piano Regolatore. 

 

Anche la sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco era invasa dall’acqua. Era solo il 

prologo di una giornata drammatica che segnerà per sempre soccorritori , vittime e la mia 

persona. A fatica riesco, con un mezzo dei vigili del Fuoco, a raggiungere la loro 

Caserma che aveva il piazzale già totalmente allagato, tanto che sono costretto a scendere 

nella zona cucine della caserma. Altri i mezzi della protezione civile ed  dei vigili del 

fuoco si erano, intanto, prontamente disposti nel tratto di uscita del casello autostradale. 

All’interno della caserma, nei brevissimi intervalli di tempo nei quali il mio telefono 

cellulare funziona ancora, contatto, scambiando informazioni e indicazioni, il Prefetto e il 

dott. Oreficini.  

________________________________________            

(1) - Nelle prime riunioni del COC, durante e subito dopo l’evento, da parte della 

  Protezione Civile  si parlava, a seguito di osservazione aerea, di “sormonto del  

        fiume”. Solo successivamente si è accertato ed è stato comunicato dalla Protezione  

        Civile  che si era trattato della  rottura dell’argine per un tratto di  oltre 50 m. 
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Ben presto devo però prendere atto che la telefonia mobile si stava totalmente 

compromettendo e la caserma non è dotata di una linea di rete telefonica per le chiamate 

esterne e  che pertanto i Vigili del Fuoco potevano comunicare solo via radio e con i 

propri cellulari funzionanti che si stavano, ormai,scaricando. La possibilità di comunicare 

è ormai nulla, ma io continuo a coordinare gli interventi sollecitando  e  dando 

indicazioni ai Vigili del Fuoco e ai volontari che sono vicino a me. 

Dopo pochi minuti  arriva un gommone dei Vigili del Fuoco con 8 vigili e tre persone, 

 padre , figlia e badante russa, appena soccorse , che raccontano di una situazione 

estremamente grave venutasi a creare a Borgo Bicchia totalmente sommersa da almeno 2 

metri d’acqua su tutte le vie perpendicolari all’Arceviese , con la percezione, da parte 

loro, che stava accadendo una vera catastrofe con la possibilità concreta di molti morti. 

 La catastrofe, appena iniziata, andava assumendo proporzioni enormi se il popoloso 

quartiere di Borgo Bicchia era già sommerso “ dalla rapida corrente della fiumana” : 

calato con tutta la mia persona in quella immensa quantità d’acqua, l’immagine della 

catastrofe opprime cuore e mente, riesco tuttavia a conservare assoluta lucidità sul cosa 

fare in una condizione così proibitiva e del tutto ostile. 

 Nel frattempo , proprio da Borgo Bicchia, ricevo alcuni sms da Nevio Arcangeli  il 

quale  mi conferma quello che avevo intuito un attimo prima e quanto mi avevano riferito 

i tre naufraghi del gommone,che Borgo Bicchia era ormai sott’acqua , e mi sollecita a 

recuperare barche e gommoni dal porto per tentare di entrare dentro l’abitato di Borgo 

Bicchia  e mi evidenzia  l’emergenza di famiglie con anziani, cosa che fanno con 

insistenza anche la sig.ra Lucia Mazzoli e il sig. Pino Forte. 

 

Ormai è lotta disperata, a volte impari, per salvare vite umane prima di qualsiasi 

bene materiale e strumentale. 

 

Comunico subito agli addetti alla radio dei Vigili del Fuoco , sollecitandoli ripetutamente, 

l’assoluta necessità di procedere immediatamente al soccorso  di diverse persone anziane, 

in particolare Aldo Cicetti, che si trovano in grave pericolo di vita in via del Lavoro. Le 

segnalazioni  che provengono da quella zona sono continue , insistenti e ,in molti casi, 

disperate: in continuità e senza sosta si susseguono gli interventi dei vigili del fuoco. 

Vedo uscire alcuni vigili del fuoco a piedi in mezzo ad oltre 1.30 m. di acqua per cercare 

di recuperare le persone in pericolo presso via dell’Unità, mentre noto in lontananza 

squadre di soccorso in divisa, senza riuscire a distinguere bene il corpo di appartenenza, 

all’inizio di Borgo Bicchia. 

Intuita la grande difficoltà che avevano anche i Vigili del fuoco ad entrare nell’abitato di 

Borgo Bicchia e ritenendo che potesse essere utile allo scopo un  mezzo agricolo molto 

grande , mando un sms a Cristian Ramazzotti per sapere se nella sua azienda, a poche 

decine di metri da dove mi trovavo,ne avesse uno a disposizione: mi risponde di chiamare 

suo padre perché lui è sommerso dall’acqua. 

A questo punto, nella speranza che il blocco delle comunicazioni che mi impedisce di 

comunicare con i responsabili e gli operatori preposti ai soccorsi , interessi soltanto la 

zona della caserma dei vigili del fuoco,  mi faccio portare degli stivali e decido di provare 

a raggiungere il Centro Operativo Comunale nel centro della città. Per non sottrarre un 

mezzo utile alle operazioni  di soccorso, chiedo al Prefetto l’autorizzazione ad utilizzare 
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un mezzo tecnico dei vigili del fuoco, adibito in via ordinaria alla movimentazione dei 

container. A fatica e non senza pericolo raggiungo il casello autostradale. Qui  i Vigili del 

Fuoco avevano improntato una postazione di comando avanzato; comunque nessuna linea 

telefonica è funzionante e la strada è  trasformata in un fiume in piena tanto che non se ne  

individua nemmeno il tracciato.  

Qui si ha netta la percezione della gravità eccezionale della situazione, con il parcheggio 

adiacente al casello sommerso da circa 1 metro e 80 cm. di acqua e le automobili 

interamente coperte dall’acqua sia nel parcheggio che nella rotatoria.  

Non mi rassegno comunque all’idea di non poter raggiungere il centro della città e con un 

auto mi faccio portare in autostrada al casello di Montemarciano. Nel frattempo era stato 

scaricato dall’elicottero, all’entrata del casello, un uomo identificato 

 ( erroneamente da verifica post) dai vigili del fuoco essere il pecoraio del Cesano . Non 

avendo altre notizie, presumo, quindi,  che da Nord non fosse possibile accedere alla città 

per l’esondazione del fiume. 

Dal casello di Montemarciano  arrivo a Senigallia attraversando Castellaro, San Silvestro, 

Sant’Angelo, Strada del Giardino fino a via Capanna. Arrivato all’incrocio tra  via 

Capanna e viale dei Pini mi accorgo che il livello del fosso Sant’Angelo, da sempre 

responsabile degli allagamenti della zona Piano Regolatore e via Cavalieri di Vittorio 

Veneto, è sorprendentemente sotto il livello di guardia, confermando le verifiche fatte 

nelle prime ore della mattinata. Stava accadendo un fenomeno davvero imprevedibile e 

inimmaginabile: me ne rendo conto subito dopo. Infatti in via Capanna, all’altezza di via 

Firenze, vedo molti cittadini ed un mezzo dei vigili del fuoco bloccati di fronte ad un 

vero e proprio nuovo fiume che si era formato e che procedeva con grande violenza. 

Anche qui altre scene apocalittiche. Pensando agli studenti del Campus  messi al sicuro 

negli istituti scolastici decido di raggiungere a piedi la zona delle scuole e di arrivare al 

palazzetto dello sport dove un ragazzo disperato mi dice che la sua compagna in stato 

interessante è bloccata là dentro. Lo rassicuro dicendogli che sarei andato io al suo posto 

e lo faccio assistere da un vigile. Riesco appena a fare qualche decina di metri,  ma 

l’incredibile violenza dell’acqua mi impedisce di procedere. Nel frattempo Francesco 

Clementi, posizionato sulla scala di una casa di via Rosmini, mi dice della difficoltà di 

sua mamma dentro l’abitazione retrostante. A questo punto  faccio l’ultimo tentativo per 

riuscire a telefonare,sia presso il negozio Vobis, sia presso l’abitazione di Enzo Tesei, ma 

ho  la conferma che le linee telefoniche sono saltate in tutta la zona. 

Soltanto allora, dopo questa odissea vissuta con un’angoscia infinita dentro e con la 

rabbia di non poter comunicare, cosa che mi dava un insopportabile senso di impotenza, 

raggiungo il Centro di Coordinamento dei Volontari della Protezione Civile alle Saline, 

in via dei Gerani 6 : anche lì le linee telefoniche erano intermittenti e rendevano 

difficoltosa una  comunicazione chiara e compiuta che poteva contare solo apparati radio 

degli operatori. 

Saranno  state le 13,15-13,30 circa. L’acqua non aveva raggiunto ancora quel luogo ma 

l’avrebbe fatto da lì a poco. Viste le difficoltà per arrivare alla sede del COC di p.zza 

Garibaldi anche da parte delle autorità regionali che stavano giungendo, da Ancona 

decido, avvertita in qualche modo la sede di p.zza Garibaldi, di tenere  la riunione del 

COC nella sede di coordinamento dei Volontari , lì alle Saline.  Subito dopo raggiungono  

le Saline, l’ing. Alocci (Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco), l’Assessore 

regionale alla protezione civile, Paola Giorgi, il Prefetto dott. Pironti.  Successivamente 
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arrivano il dott. Oreficini, Dirigente della Protezione Civile Regionale,  e poco dopo gli 

assessori Memè e Volpini che accompagnano il governatore Spacca.  Proprio in quei 

frangenti vengo contattato di persona dalle TV Rainews 24 e Skay Tg 24 per le quali, 

ovviamente, non mi rendo disponibile essendo impegnato nella riunione per pianificare le  

operazioni di soccorso con il Prefetto e il Dirigente della Protezione Civile Regionale. In 

quel momento ricevo un sms di Nevio Arcangeli con la notizia che il corpo di un uomo 

nudo ed esanime galleggiava  trasportato dalla corrente. Notizia che ci sconvolge e che ci 

fa temere il peggio. Organizzo subito la riunione in quella sede di emergenza per fare , 

con tutti i presenti, un primo punto sulla situazione dei soccorsi e   registrare le prime 

criticità da affrontare: 

- soccorso delle persone; 

- mancanza dell’elettricità; 

- mancanza della telefonia fissa e mobile; 

- recupero dei ragazzi nelle scuole Leopardi e Campus; 

- assistenza dei ricoverati nella struttura sanitaria “Villa Silvia”; 

- prima assistenza alle persone alluvionate; 

- richiesta intervento di squadre di volontari dalla Regione e da fuori regione; 

- vigilanza antisciacallaggio per la notte e i giorni successivi nelle zone colpite; 

 

Tutti prendiamo atto,con rabbia, che le linee telefoniche sono del tutto compromesse e 

che le comunicazioni,di fatto, impossibili e che  siamo assolutamente privi di elettricità. 

Non si può comunicare in alcun modo. 

 Allora, terminata questa prima rapida riunione, decido di trasferirci alla sede del COC di 

p.zza Garibaldi. Salito su fuoristrada rialzato di un volontario della Protezione Civile, io, 

il prefetto , il dott. Oreficini e  il vicesindaco ci muoviamo verso il centro della città. 

Percorriamo via dei Gerani,via Rovereto,via Mercantini,via A.Garibaldi, via Amendola, 

contromano via Bolzano, fino all’Oviesse: siamo immersi per tutto il percorso in un mare 

tempestoso di acqua: ci rendiamo conto che tutto il “Piano Regolatore” , densamente 

popolato e ricco di attività artigianali, è sott’acqua. Ormai  abbiamo la certezza che una 

catastrofe alluvionale, una fiumana di immensa potenza e rapidità ha sommerso una delle 

zone più popolate, più belle e più nuove della città. Riemergiamo all’altezza dell’Oviesse. 

A p.zza Saffi incrociamo alcuni genitori che attendevano con ansia notizie dei loro figli 

rimasti  all’interno delle scuole per garantire loro l’incolumità. Li rassicuriamo sulle loro 

condizioni e che fra qualche ora sarà la situazione sarà risolta. Raggiungiamo la sede del 

COC  in piazza Garibaldi e, seppur molto preoccupati, ci mettiamo, con il Prefetto e gli 

altri componenti del COC presenti a  coordinare e pianificare quanto necessario fare da 

subito, secondo le indicazioni che ci siamo dati nella precedente riunione alle Saline. 

Proviamo ad avere informazioni per tracciare un perimetro, non ancora ben individuato – 

considerata la vastità della zona interessata -  all’interno del quale riuscire a  delimitare  

l’area della tragedia.  

 

Nessuno poteva immaginare – questa è la prima  comune e condivisa riflessione dei 

presenti -  che il fiume Misa non esondasse più al centro città ,come peraltro stava per 

accadere, ma  sfondasse , per oltre 50 m. l’argine a ridosso di Borgo Bicchia, creando 

una massa d’acqua, una vera e propria fiumana di fango che andasse ad inondare, a 

sommergere, lo stesso Borgo Bicchia, Borgo Mulino, Piano Regolatore per arrivare fino 
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al rione della Padella, entrando nel fosso di S.Angelo e facendolo letteralmente 

esplodere  all’altezza di Ponte Rosso; inondando  poi via Podesti fino all’altezza del 

distributore API  e allagando la zona del Centro Sportivo Saline, la Piscina, 

proseguendo, ancora con grande forza, il suo corso sul lungomare , dal lungomare 

Marconi al lungomare Leonardo da Vinci, sino al sottopasso di via Grosseto e alle vie 

parallele  comprese via Rieti e via Perugia, distruggendo strutture ricettive e case 

.Si rileva , a giudizio di tutti, che il sistema dei soccorsi si è attivato immediatamente, con 

l’impiego degli elicotteri dei VV.FF. , del 118, delle  squadre di sommozzatori dei VV.FF. 

e  della G.di F. , della C.R.I. 

 

Confesso che ho coordinato tutti gli interventi di soccorso possibili, con determinazione e 

tenacia, ma con grandissima fatica e in situazioni proibitive per la totale, ripeto,  assenza 

di energia elettrica e la grande difficoltà a comunicare per mancato funzionamento della 

telefonia fissa e mobile.  

Nel frattempo, tramite la Protezione civile, aiuti e rinforzi di personale e mezzi stanno 

giungendo da tutte le Marche e oltre. 

Per tutta la sera di sabato e la notte sino alla mattinata di domenica arrivano   alla sede del 

COC genitori che cercano i figli, figli che cercano i genitori: nessuno sapeva dove fosse 

l’altro, se affogato o salvo presso parenti o amici: la drammatica e angosciante ricerca di 

informazioni sui propri famigliari dovuta alla impossibilità totale di comunicare si protrae 

sino a oltre il mezzogiorno di domenica 4 maggio. 

Nella notte fra il 3 e 4 maggio,il mattino e il pomeriggio, prima nella sede di piazza 

Garibaldi e , nei giorni successivi, nei locali comunali dell’exGil si sono ripetute le 

riunioni del COC alle quali ha partecipato anche il Prefetto. Considerata la straordinarietà 

degli eventi le funzioni del COC vengono riassegnate ed integrate per avere a 

disposizione competenze più articolate e specifiche . 

Nel COC di domenica pomeriggio ,4 maggio, si decide , tenendo presenti analoghe 

esperienze sul territorio nazionale, di fare una programmazione degli interventi puntuale 

e serratissima (anche 24 ore su 24) per ripristinare i luoghi devastati in non più di 8, al 

massimo 10 giorni. 

 

 

 

3 – La viabilità, la comunicazione e le azioni di primo intervento. 

 

 a – La chiusura delle strade e le deviazioni del traffico veicolare 

 

Il personale della Polizia Municipale, all’innalzamento dei livelli e al deflusso delle 

acque nelle vie provvede, sia ad informare la popolazione nelle zone R4 che a 

chiudere le strade: 

 a partire dall’Arceviese nei pressi del fosso del Crocefisso, poi la strada di 

Bettolelle, via della Chiusa e via Marazzana,  

 nei pressi del centro storico si provvede alla chiusura dei ponti Garibaldi, 

2 Giugno e, per un periodo, del ponte in corrispondenza di via Sanzio. 

Inoltre viene chiusa via Rossini all’interruzione con largo Boito, l’accesso 
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al quartiere Porto e al centro storico da via Perilli con attivazione di 

deviazioni a monte dei rispettivi accessi nelle prime intersezioni utili;  

 successivamente vengono chiusi anche gli accessi a via Adige e via 

Metauro;  

 verso le 9.30 – 10.00 viene chiusa l’Arceviese all’altezza di Borgo Passera 

per l’allagamento della zona di Borgo Bicchia;  

 successivamente , per l’arrivo di acqua anche nella zona di Borgo Molino, 

viene chiuso il traffico che proviene dalla Complanare e dal ponte Zavatti. 

In relazione al procedere dell’acqua che ormai costituisce un vero e 

proprio fiume che sta percorrendo le zone di via Capanna, via A. Garibaldi 

fino ad arrivare in Corso Matteotti e, saltando il fosso Sant’Angelo arriva 

in via Rovereto, invade la via Podesti proseguendo fino al lungomare 

Alighieri, il personale della polizia Municipale cerca di anticipare i 

percorsi dell’acqua cercando di avvisare i residenti, chiudendo al 

contempo l’accesso ai veicoli 

 

 

 

b -La criticità derivante dalle difficoltà di comunicazione. 

 

In questo contesto le comunicazioni sono state rese particolarmente difficili: 

- per l’allagamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco che ha reso praticamente 

impossibile ogni comunicazione  visto anche l’intasamento del 115 derivante dalle 

continue richieste di cittadini; 

- per l’allagamento del centro telecomunicazioni di via G. Bruno che ha comportato la 

caduta delle linee telefoniche fisse e mobili e che si è prolungata per oltre trenta ore 

ininterrottamente. 

  

Fino al ripristino delle comunicazioni telefoniche, le comunicazioni tra il Coc e la 

Prefettura sono state garantite dalla scheda telefonica privata di Carli, il cui gestore non 

aveva subito interruzioni. In questo contesto le uniche comunicazioni possibili, 

soprattutto dopo il black out elettrico che ha colpito l’intera zona, sono stati gli apparati 

radio ricetrasmittenti alimentati con i generatori presenti sia nella sede del COC collocato 

nella sede della Polizia Municipale in p.zza Garibaldi e sia nella sede del Centro di 

coordinamento dei volontari in via dei Gerani, presso il quale si è insediato l’Unità 

Comando Locale dei Vigili del Fuoco e la Sala Operativa Mobile del Dipartimento 

Regionale della Protezione Civile. 

Nella sede del COC sono inoltre rimasti attivi i collegamenti radio con la CRI, con la 

SOUP, con la SOI e con il Commissariato della Polizia di Stato. 

   Viste , poi, le persistenti difficoltà nel comunicare,  sempre dalla sede del COC, è stato 

attivato, con l’Ospedale, un collegamento radio con l’impiego dei radioamatori. Per 

facilitare le comunicazioni con la struttura sanitaria di Villa Silvia  è stato consegnato al 

personale un apparato radio portatile. 
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c- Le  azioni di primo intervento mese in atto 

 

Con l’aggravarsi della situazione si è provveduto direttamente o tramite le funzioni del 

Coc: 

 a richiamare in servizio tutto il personale disponibile della Polizia Municipale di 

Senigallia e dei diversi uffici comunali; 

 a mantenere informati Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Provincia, 

Prefettura, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine dell’evolversi della  situazione in 

atto; 

 a chiedere alla Regione, tramite il rappresentante presenti nel Coc, l’intervento di 

mezzi anfibi, squadre di sommozzatori, elicotteri per il soccorso, oltre ai volontari 

di protezione civile (gruppi comunali e associazioni) con attrezzature adeguate 

all’evento, da far intervenire il più rapidamente possibile; 

 ad attivarsi con i gestori della telefonia fissa e mobile e del servizio elettrico al 

fine di segnalare le necessità di ripristino dei servizi essenziali, anche tramite SOI 

e Prefettura; 

 a ripristinare i contatti con i Vigili del Fuoco inviando un operatore dotato di 

apparato radio presso l’U.C.L. dislocata in un primo tempo al casello A14 e 

successivamente collocata presso il parcheggio delle Saline di via dei Gerani, a 

stretto contatto con il Centro di Coordinamento dei volontari e delol’Unità Mobile 

del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.; 

 a disporre i servizi di vigilanza necessari per la chiusura delle strade ed il 

ripristino della percorribilità di tutte le vie alluvionate ai mezzi di soccorso; 

 a indirizzare materiali e mezzi nelle diverse zone alluvionate; 

 a fornire supporto alla popolazione che nelle prime ore, a motivo del mancato 

funzionamento delle linee telefoniche e dell’elettricità, aveva perso notizie dei 

propri familiari e parenti; 

 a disporre quanto necessario per garantire assistenza alle persone delle zone 

alluvionate, in particolare a quelle sole, anziane o malate. In particolare ai pazienti 

ospitati nella casa di cura “Villa Silvia”. 

  

 

d – La presenza del Governo 

 

     La catastrofica alluvione ha impressionato l’intero paese: ho sollecitato il Primo 

Ministro Matteo Renzi   a venire nella nostra città  rendersi conto di persona dell’immane 

tragedia che aveva colpito tanti nostri concittadini , recarsi nei quartieri e nelle vie 

sfregiate dall’acqua e dal fango. Il pomeriggio del giorno successivo, domenica 4 

maggio, il Primo Ministro accompagnato dai Ministri dell’agricoltura, on. Martina e 

dell’Ambiente on. Galleti, era nella nostra città . Dopo essersi recato nei luoghi devastati, 

il Primo Ministro e i Ministri Martina e Galleti  si sono recati nell’aula Consiliare, per 

incontrare il Sindaco della città, Maurizio Mangialardi, il Governatore Spacca e i diversi 

rappresentanti delle forze impegnate nei soccorsi. Un incontro breve ed essenziale dove il 

Primo Ministro  si è impegnato a fare tutto il possibile per sostenere una rapida rinascita 

della città, un ritorno alla normalità delle famiglie colpite e  ed una pronta ripresa delle 
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attività economiche compromesse. Qualche giorno dopo è arrivato a Senigallia il 

Ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin che si è soffermata in particolare sui danni 

procurati alle strutture sanitarie e, in particolare, alla Casa di Cura “Villa Silvia”. 

Il contatto con le autorità governative ed, in particolare, con la Presidenza del Consiglio  

è stato continuo : il 30 giugno u.s. abbiamo ottenuto, in 58 giorni ,l’approvazione dello 

Stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri ed è stata pubblicata  il 17 luglio 

l’Ordinanza applicativa : caso storicamente unico nel nostro paese. Ora ci accingiamo 

alla ricognizione dei danni sulla base dell’Ordinanza  per risarcire, secondo i criteri 

stabiliti dall’Ordinanza, i cittadini dei danni subiti  

 

 

Senigallia, 27 luglio 2014 

 

Il sindaco 

Maurizio Mangialardi 
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