
Il guphacancellato
i fatti primadel 2009
Nei guai dirigenti

regionali emanager

IL PROCESSO

ANCONA Insei sarannoprocessa-
ti per i lavori pilotati per il ripa-
scimento delle spiagge marchi-
giane tra il 2004e il 2012.Ma i 14
anni trascorsi tra i primi fatti
contestatie l’iniziodelprocesso,
fissato per il 7 febbraio 2018,
hanno intanto decimato l’in-
chiesta della Procura che coin-
volge anche due funzionari re-
gionali. Il tempo trascorso ha
fatto estinguere la gran parte
delle accuse riguardanti un’ipo-
teticaassociazioneperdelinque-
re finalizzata ad affidare gli ap-
palti a ditte amiche, in violazio-
nedelprincipiodiconcorrenza.

Laprescrizione
Ieri il gupFrancescaZagoreoha
dichiarato prescritti gli episodi
antecedenti al 2009 (turbativa
d’asta, corruzione, abusipaesag-
gisticie frodi).Sonostatirinviati
a giudizio quattro degli 11 inda-
gati iniziali, tra cui Vincenzo
Marzialetti, allora dirigente del
Dipartimento per la difesa della
costa, e l’ingegner Mauro Pe-
traccini, funzionario dello stes-
so Dipartimento nei cui con-

fronti l’accusa di corruzione si è
prescritta. Per entrambi resta in
piedi, in particolare, l’accusa di
associazione per delinquere fi-
nalizzata, con il compimento di
altri illeciti, a indirizzare i lavori
versouncartellodiditte.

Leaccuse
Condottedalle quali, sempre se-
condo la ricostruzione del pm
PaoloGubinelli, avrebbero trat-
to vantaggi economici per loro
stessieperaltri.Stessoaddebito
grava sul manager Enrico Ros-
setti: per lui il procedimento è
stato sospeso perché residente
nella zona del sisma. L’udienza
preliminare si terrà il 18 settem-
bre. L’accusa ritiene che avreb-
beromanipolato legarepervari
ripascimenti (dal Fermano a Si-
roloeNumana,dalMoloDavan-
zali a Montemarciano, dal lito-
raledi Portonovoallamanuten-
zione straordinaria a difesa del-
laTorreedelFortinoNapoleoni-

co), bypassando le regole, facen-
do eseguire lavori inutili o non
consentiti, attestando falsamen-
tecircostanze.

Ladifesa
Gli imputati respingono leaccu-
se: sostengono che non vi furo-
no cartelli, associazione crimi-
nale o irregolarità. Ora saranno
i giudici a stabilirlo anche per
l’imprenditrice Romana Socci
(tentata truffa aggravata e fro-
de)eper il collaudatoreAlessan-
droMancinelli (falso) inrelazio-
neal ripascimentoaMontemar-
ciano. Due imprenditori - Anto-
nio eAngeloTiozzoBrasiola ac-
cusati di tentata truffa e frode -
hanno scelto l’abbreviato fissa-
toper il 15marzo.
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Le associazioni

Laprimaudienzasulcasodeiripascimentisaràafebbraio2018

Chisiècostituito

partecivile

7Nell’ambitodell’inchiesta

sui lavoriper il ripascimento

leaccusesisonoprescritte

perglialtri ex imputati -gli

imprenditoriPaoloLungarini,

DiegoPaltrinieri,Leonardo

Sarti.Si sonocostituiteparti

civili leassociazioni Italia

NostraeWwftramite

l’avvocatoTommasoRossi),

ComitatoMareLibero

(avvocatoStefanoCrispiani)

eLegambiente (avvocato

GianfrancoBorgani).

Ripascimenti
a ditte amiche
Prima udienza
dopo 14 anni
Prescritta la corruzione: su 11 indagati
solo quattro sono stati rinviati a giudizio
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