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MONTEMARCIANO– Il se-
questrosiampliaebloccatutte
le attivitàmarinare diMarina.
La caccia ai rifiuti sotto le
scogliere prosegue e l'estensio-
nedell'area inquinatapassada
500 a 5mila metri quadrati.
Già dai domani, martedì al
massimo, scatteranno i sigilli
da parte dei carabinieri del
Noe che seguono la vicenda.

In pratica ieri i sommozza-
tori dei carabinieri, dopo aver
trovato rifiuti sulle prime due
scogliere (partendo da sud), si
sono immersi sulla sesta (quel-
la più a nord). Il risultato è
stato lo stesso: il basamento
della scogliera è costituito da
materiali edili di scarto, tondi-
ni in ferro, tubi innocenti di
vecchie impalcature. L'ipotesi
è che anche le altre siano nelle
stesse condizioni. Ma c'è di
più.Inquestianni lemareggia-
te hanno sparso i detriti tanto
che in giro per il litorale non
sonorari i ritrovamentidipez-
zi dimuro,mattoni forati, tas-
selli in travertino che, indeter-
minati punti risultano essere
presenti in quantità anomale.
Si prospetta insomma un se-
questroglobaledituttoil tratto

di mare, da riva fino alle sco-
gliere. Il che significa stop a
tutte le attività marinare. Cer-
to, la stagione balneare è di-
stante ma il blocco andrà a
danneggiaretutti idiportistie i
pescatori presenti sulla costa
di Marina.

Trafunziona-
ri regionali (l'ex
dirigente del ser-
viziodifesadella
costa Vincenzo
Marzialetti e il
suo braccio de-
stro Mauro Pe-
traccini) e re-
sponsabili della
Simaco, la srl ro-
manachehaese-

guitoi lavori, figurano10inda-
gati.Ireaticontestatisonodisa-
stroambientale,discaricaabu-
siva in mare, gestione illecita
di rifiuti speciali.Marzialetti e
Petraccini figurano anche in-
dagati per turbativa d'asta e
corruzione nell'ambito dell'al-
tra inchiesta condotta dal Noe

sui ripascimenti delle coste
marchigiane. Oggi i sommoz-
zatori si prendono una pausa
per riprendere le loro immer-
sioni già da domani. Per tutta
lagiornataodiernasaràpresen-
te sul posto una motovedetta
dell'Arma per pattugliare la
zona incriminata.

Tra gli indagati non figura-
no tecnici comunali. Il Comu-

ne,chehaannunciato lavolon-
tàdi costituirsi parte civile, sta
collaborando con gli inquiren-
ti.Leopposizioniperòscalpita-
no.Non ricevendo risposta al-
la richiesta (inoltratamercole-
dì) di un consiglio comunale
straordinario sulla vicenda, i
consiglieri di minoranza stan-
noraccogliendolefirmeneces-
sarie per convocarlo. Al mo-

mentoci sonoquellediMauri-
zio Grilli, Michela Magnini
(Per Montemarciano) e Ber-
nardo Becci (Democratici per
Montemarciano). Mancano
all'appello i pidielliniGilberto
Ripanti e Bruno Palladini che
dovrebbero firmare entro do-
mani per presentare, a questo
punto martedì, la richiesta al
protocollo. Da lì, il presidente
delconsigliocomunalehatem-
po20giorniper la convocazio-
ne. Entro metà novembre, in-
somma.

«E pensare – attacca Grilli
– che due anni fa sono stato
anche attaccato per aver pre-
sentato l'esposto. L'assessore
alla difesa della costa, Luigi
Como disse che avrebbe chie-
stoidanniameeacheloaveva
firmato». Nel dicembre del
2010, due notti di mareggiate,
distrussero gran parte della
spiaggia. I lavori non erano
statiultimatielescogliererisul-
tarono insufficienti. Como at-
taccò Grilli quale colpevole,
con il suo esposto (che critica-
va l'intero progetto delle sco-
glierementreladenuncia,sem-
pre diGrilli, dell'inquinamen-
to risaleaunprecedente consi-
gliocomunale),diaverritarda-
to i lavori.
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