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Comunicato stampa
Senigallia, 2 Agosto 2006

Un autunno di scelte per l'urbanistica
I Verdi chiedono al Sindaco un Assessore di garanzia per 

l'urbanistica e il rispetto dei punti programmatici

I Verdi di Senigallia chiedono al Sindaco e alla maggioranza il rispetto dei punti del 
programma con il quale L'Unione ha vinto le elezioni, con un particolare riguardo 
alle scelte di carattere urbanistico. In questo senso diventa strategica la scelta di un 
assessore  di  alto  profilo,  capace  di  garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi. 
Nell'agenda  dell'autunno  la  Giunta  Angeloni  dovrà  accelerare  il  passo  sul  Piano 
Cervellati,  sul  nuovo  regolamento  edilizio,  con  un  nuovo  impulso,  pena  una 
profonda revisione del ruolo dei Verdi rispetto all'Amministrazione comunale.

Le priorità  urbanistiche:  Piano Cervellati,  regolamento  edilizio,  via  Cellini  e 
vasche d'espansione

I Verdi sostengono apertamente il Piano Cervellati. E' necessario aprire quanto prima 
il  dibattito  nelle  sedi  istituzionali,  per  giungere  alla  prima  adozione  da  parte 
dell'Amministrazione  entro  il  2006,  senza  stravolgimenti:  il  centro  storico  è 
strategico per  lo  sviluppo della  città  e il  Piano Cervellati  può dare un contributo 
importante per il rilancio di Senigallia.

Il  regolamento  edilizio,  strumento  cardine  della  pianificazione  urbanistica,  è  la 
chiave di volta perché Senigallia possa assumere un profilo sempre più europeo, con 
norme vincolanti per la tutela del verde pubblico e per l'attuazione di misure 
concrete per il risparmio energetico, come richiesto dal rispetto del Protocollo di 
Kyoto, in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.
La lottizzazione di Via Cellini costituisce una pericolosa  spada di Damocle sulla 
città e l'Amministrazione comunale deve prendere provvedimenti urgenti prima che 
altri scelgano al suo posto, con gravi danni per la vivibilità dei cittadini e per il verde 
urbano.

Presto  tornerà  d'attualità  l'annosa  questione  della  realizzazione  di  vasche 
d'espansione  sul  fiume Misa,  quale  misura  preventiva  contro  eventi  alluvionali.  I 
Verdi ribadiscano la propria contrarietà a misure di ingabbiamento del corso del 
fiume,  ritenendo  compatibili  con  l'ambiente  altre  soluzioni,  quale  ad  esempio  il 
metodo  dei  “campi  allagati”,  per  una  naturale  espansione  delle  acque  in  piena. 
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L'Unione  deve  esprimersi  in  maniera  chiara  e  tempestiva  sulle  ipotesi  in  fase  di 
studio.

Un Assessore di garanzia all'Urbanistica

Il  Sindaco nelle  prossime ore è chiamato a scegliere l'Assessore all'Urbanistica.  I 
Verdi, nel rispetto dell'autonomia propria del primo cittadino, chiedono che il nuovo 
componente della Giunta sia di alto profilo e capace di garantire l'attuazione degli 
impegni del programma elettorale, in tempi certi e rapidi.

Il futuro dei Verdi nell'Amministrazione comunale

I  Verdi,  fin  dall'ingresso  nella  compagine  di  maggioranza  con  la  prima  giunta 
Angeloni,  si  sono  dimostrati  un  alleato  affidabile  e  responsabile,  attento  alle 
dinamiche interne, capaci di mediare tra le diverse posizioni. In questo quadro non 
viene meno la fermezza dei Verdi rispetto alle ragioni e ai temi che sono loro cari. I 
Verdi  misureranno  le  proprie  scelte  nei  confronti  della  Giunta  Angeloni  rispetto 
all'attenzione che questi temi avranno nell'agenda dei prossimi mesi.


