
L’ipotesidimezzata
dellaGiraldi
persostituireCosta
7Per lasuccessionedi
FabrizioCosta inRegione-
chedal1°marzononricoprirà
più ildoppioruolodicapodi
Gabinettoedisegretario
generale-prendequota
l’ipotesidiDeborahGiraldi,
giàsegretariacomunaledi
Pesaroedaqualchegiorno
entrataaPalazzocome
dirigentedegliAffari
istituzionali.Essendotuttavia
laGiraldiuntecnico lamossa
sarebbepossibilequalora
Cerisciolidecidessedi
dividere idueruoli: la
pesaresepotrebbecosì
andareallasegreteria
generaleequalche
personaggiodi fiduciadel
presidentepotrebbericoprire
il ruolodicapodigabinetto.
Ipotesi, tra l’altro,
caldeggiatadaipiùaPalazzo
considerandolaconsistenza
dientrambele funzioni.Per la
cronacaierimattinaCosta,di
ritornodalle ferie,ha
partecipatoalla riunionedi
giunta: laprimadalla
decisionedellesue
dimissioni.

Il Palazzo

L’INCHIESTA

ANCONAPerdepezzi l’inchiesta
sui lavori milionari di ripasci-
mento delle coste marchigia-
ne che sarebbero stati pilotati
verso un cartello di ditte tra il
2004 e il 2012. Troppo tempoè
trascorso tra molte delle irre-
golaritàcontestatedalpmPao-
loGubinelli e l’approdo in Tri-
bunale. La prescrizione è arri-
vata prima per le irregolarità
ipotizzate fino al 2009: dalla
corruzione alla frode, dalla
truffaaggravataalla turbata li-
bertà degli incanti. Sono vir-
tualmente svaniti già inudien-
za preliminare prima ancora
che possa iniziare un proces-
so. Anche l’accusa ha chiesto
al gup Francesca Zagoreo di
prendere atto che il trascorre-
re del tempo (oltre sette anni e
mezzo)havanificatopartedel-
le indagini e dei sequestri ese-
guiti dai carabinieri del Noe. Il
giudicedecideràil 13febbraio.

«Nessunairregolarità»

Le difese però non ci stanno.
Ieri hanno ribadito di aver di-
mostrato, anche con docu-
menti, la totale insussistenza
degli addebiti: non c’era nes-
sun cartello e nessuna irrego-
larità. Hanno chiesto al gup di
scagionare i loro assistiti. Nel
mirino degli investigatori era-
no finiti numerosi interventi:
dal ripascimento nell’area del
Fermano a quello di Sirolo e
Numana,dal ripristinodelMo-
lo Davanzali alle scogliere po-
sizionate a Montemarciano,
dalripascimentodel litoraledi
Portonovo alla manutenzione
straordinaria a difesa della
Torreedel FortinoNapoleoni-
co.Utilizzodimateriale diffor-
mi, false attestazioni, affida-
menti diretti per situazioni
d’urgenza inesistenti: questi al-
cuni dei mezzi utilizzati, per
l’accusa, per incaricare ditte
amiche.

Leaccuse

LaProcura ipotizza l’esistenza
di un’associazione per delin-
quere - che resiste alla prescri-
zione - formatadaduedirigen-
ti regionali - VincenzoMarzia-
letti,all’epocaresponsabiledel
Servizio difesa della costa, e
Mauro Petraccini - e dall’im-
prenditore Enrico Rossetti. In

barba alle norme europee sul-
la massimizzazione della con-
correnza, avrebbe favorito un
ristrettonumerodiaziende,ot-
tenendo così vantaggi econo-
mici per i componenti e per al-
tre persone, sfruttando gli in-
genti finanziamenti destinati
airipascimenti.

Lesocietà
Per fare questo, il gruppetto
avrebbe fatto eseguire lavori
inutiliononconsentiti, attesta-
re falsamente situazioni d’ur-
genza. Per pilotare gli appalti
sarebbestata compiutaunase-
rie di reati anche ambientali e
urbanistici, oltre a truffe. Pe-
traccini deve rispondere an-
che di corruzione (accuse già
prescritta): una società, la La-
voriCostieri Scarl, sarebbe sta-
ta costituita nel 2009, prima
degliesitidiunagara;un’altra,
la Anconascavi, facente capo
alla famiglia del dirigente, sa-
rebbe stata favorita dall’impu-

tato come direttore dei lavori,
per fornire all’appaltatrice
mezzi da cantiere per 120mila
euro.

Lepartioffese
Complici, per le turbative
d’asta, sarebbero stati alcuni
imprenditori: Paolo Lungari-
ni,DiegoPaltrinieri, Leonardo
Sarti,RomanaSocci,Fabio Ien-
na. Imputato di falso Alessan-
dro Mancinelli, collaudatore
per il ripascimento alla foce
del Fosso Rubiano di Monte-
marciano, accusato di aver at-
testato nel 2012 l’allocazione
dell’80% del materiale previ-
stoquando invece vene sareb-
be stato solo il 12%. Parti offese
si sono costituite Italia Nostra
e Wwf (avvocato Tommaso
Rossi), Comitato Mare Libero
(avvocato Riccardo Crispiani)
eLegambiente (avvocatoGian-
francoBorgani).

DanieleCarotti
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Cartello della costa, colpo di spugna
Il pm: «La corruzione è prescritta»
Per i lavori di ripascimento il gup decide il 13 febbraio. L’accusa: i dirigenti della Regione favorivano le ditte

Suilavoridi ripascimentosiattendeladecisionedelgup
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