
•• 12 VENERDÌ 15 GIUGNO 2012

OSIMO E RIVIERA

RUBANO un computer portatile
e una macchina fotografica da
una Fiat in sosta e si danno alla fu-
ga. Sono stati colti in flagranza
dai carabinieri mercoledì alle
18.30 nei pressi di un parcheggio
privato di uno stabilimento bal-
neare, lungo la via litoranea a Mar-
celli di Numana, due ladri che do-
po aver forzato l’apertura di una
Fiat multipla in sosta se la sono
data a gambe con la refurtiva in
mano.

ENTRAMBI pregiudicati e nul-
lafacenti, i furfanti sono stati iden-
tificati in Francesco Scibilia, an-
conetano di ventitré anni e Davi-
de Caldaras, trentasettenne nato a
Udine e residente a Vicenza in un
campo rom.
Convalidato l’arresto di tutti e
due nell’udienza di ieri al tribuna-
le di Ancona per furto aggravato e
ricettazione, Scibilia ha ottenuto
la scarcerazione e Caldaras dovrà

restare nel campo rom di Vicenza
con obbligo di presentazione ai ca-
rabinieri del posto. L’udienza è
stata rinviata al 18 luglio per la
sentenza successiva.
Sempre mercoledì alle 17.30 i mi-
litari della stazione locale hanno
sorpreso Jimmy Musa, nigeriano
di trentadue anni, che cercava di
vendere merce contraffatta per le

vie di Offagna dopo essersi intro-
dotto illegalmente in Italia, nono-
stante sia già stato espulso dalla
nazione.
A Polverigi invece, attorno alle
4.30 di giovedì mattina, i militari
hanno soccorso S.C., ventiduen-
ne siciliana che in stato di ebbrez-
za ha provocato un incidente alla
guida di una Audi A3.

Silvia Santini

CARABINIERI SI TRATTA DI UN RUMENO E DI UN ANCONETANO DI 23 ANNI

«Ripulivano» le macchine dei bagnanti,
arrestati topi d’auto a Marcelli di Numana

L’ULTIMO appuntamento dell’Accademia Lirica di Osimo è stasera alle
21.15 al Teatrino Campana. I giovani solisti, accompagnati al pianoforte da
Ettore Papadia, saranno impegnati in intere scene d’opera, in un arco che
dal Settecento di Mozart porta ai giorni nostri.

ACCADEMIA LIRICA, VENTI GIOVANI RACCONTANO MOZART

OSIMO

Sampietrini divelti
in piazza Duomo,
la denuncia
di Italia Nostra

OSIMO IERI LA SENTENZA DEL COLLEGIO DEI GIUDICI DI ANCONA: «IL FATTO NON SUSSISTE»

Quercia secolare abbattuta all’Abbadia, Frontaloni assolto

— SIROLO —

E’ STATO sequestrato ieri matti-
na dai carabinieri del Noe di An-
cona il pontile delle Cave, o Mo-
letto, che si stende per circa 60 me-
tri dalla costa di Sirolo, a pochi
metri dalle Due Sorelle.
Contestualmente è scattata la de-
nuncia di 4 persone, due funziona-
ri regionali ed i responsabili delle
imprese (una della Provincia, l’al-
tra di fuori regione) che hanno
eseguito i lavori, completati nel
2011. Secondo gli inquirenti l’ope-
ra, costituita da una lunga fila di
scogli a riprodurre il vecchio mo-
lo per l’attracco di navi che tra-
sportavano la ghiaia estratta dal

monte, è abusiva: è stata costruita
in un’area riconosciuta di notevo-
le interesse pubblico, e secondo
gli inquirenti in assenza dell’auto-
rizzazione paesaggistica prevista
dal Codice dei beni Culturali e
del Paesaggio e della concessione
degli specchi acquei contemplata
dal Codice della Navigazione. Gli
uomini del capitano Vincenzo
Marzo hanno fatto scattare i sigil-
li nell’ambito di controlli predi-
sposti nelle aree costiere marchi-
giane, accertando l’abuso. Accer-
tamenti anche negli uffici dell’En-
te Parco Conero, in seguito ai qua-
li sarebbe stato stabilito che l’En-
te non ha mai rilasciato alcun nul-

laosta per l’opera in questione, co-
me invece prevede la legge. Per
questi motivi il pontile, che è lun-
go circa sessanta metri, largo cin-
que e ben visibile dalla terrazza di
piazza Vittorio Veneto, a Sirolo, è
stato posto sotto sequestro, in atte-
sa delle determinazioni della Pro-
cura di Ancona che coordina le in-
dagini. Il pontile è stato adeguata-
mente delimitato al fine di inter-
dirne l’uso a chiunque, essendo
in corso le valutazioni tecniche
volte a valutare i danni ambienta-
li provocati dall’opera abusiva.
Hanno collaborato alle operazio-
ni il personale del Servizio Nava-
le dei Carabinieri e quello dell’Ar-
pam di Ancona.

«Abusivo», sequestrato il Moletto
Sirolo, sigilli dei carabinieri sul pontile vicino alle Due Sorelle

— OSIMO —

IN OCCASIONE delle fe-
ste romane piazza Duomo,
gremitissima, ha ospitato la
piacevole serata con Rober-
to Giacobbo, ma alla luce
del giorno dopo questo bel-
lissimo spazio mostra una
pavimentazione disconnes-
sa in vari punti, con qualche
pericolo per i pedoni. Italia
Nostra, sempre attenta a fo-
calizzare le nostre bellezze
architettoniche ed artisti-
che, evidenzia come in que-
sto caso occorrerebbe prov-
vedere ad un rapido ripristi-
no dei sampietrini divelti e
si appella al Comune. Un ve-
ro peccato l’incuria per que-
sta pavimentazione, dal mo-
mento che questo luogo è
meta continua dei turisti
che si recano a visitare il
Duomo e il contiguo Museo
diocesano.

v.d.

— OSIMO —

ASSOLTO «perché il fatto non
sussiste» l’ingegner Ermanno
Frontaloni, dirigente del Diparti-
mento del Territorio del Comune
di Osimo, che era finito a proces-
so per abuso d’ufficio per una vi-
cenda risalente al 2005, quando
l’esecuzione di una lottizzazione
in zona Abbadia, contrariamente
a quanto previsto nel permesso di
costruire, comportò l’abbattimen-
to di una quercia secolare protet-
ta. La sentenza è arrivata dal colle-

gio dei giudici di Ancona e dopo
che il Tribunale di Osimo, per la
stessa vicenda, nel 2009 aveva con-
dannato per abuso edilizio Flavio
Catozzo (proprietario del manu-
fatto), Nino Carullo (esecutore
del progetto) e l’ingegner Giulio
Ragnini (progettista), quest’ulti-
mo condannato anche per falso in
certificazione. Costoro avevano
presentato domanda di concessio-
ne edilizia prospettando che l’im-
mobile non avrebbe interessato
una quercia roverella (specie pro-
tetta), mentre in fase di esecuzio-

ne le fondazioni hanno compro-
messo l’apparato radicale della
pianta, che è stata abbattuta per
pubblica incolumità. Secondo il
pm Frontaloni, difeso dall’avvoca-
to Riccardo Leonardi, avrebbe fa-
vorito i predetti in fase di emissio-
ne del permesso di costruire, non
avrebbe ordinato la sospensione
dei lavori né provveduto a istitui-
re l’apposito registro delle specie
arboree protette. Le prime due ac-
cuse erano già cadute e ieri il diri-
gente è stato assolto con formula
piena anche dalla terza.

COLTI IN FLAGRANZA Davide Caldaras e Francesco Scibilia

IN ACQUA Il pontile di 60 metri

Ermanno Frontaloni

— CASTELFIDARDO —

RACCOGLIENDO l’invi-
to del Dipartimento Nazio-
nale di Protezione civile e
l’appello lanciato dai Comu-
ni modenesi dell’area nord,
il Comando di Polizia Loca-
le ha messo a disposizione
un’autopattuglia per poten-
ziare le risorse nelle zone
colpite dal sisma e offrire
supporto ai colleghi che
stanno fronteggiando
l’emergenza facendo turni
massacranti. Il tenente Pao-
lo Tondini e l’agente Clau-
dio Benedetelli partono sa-
bato a titolo del tutto volon-
tario e gratuito per prestare
una settimana di servizio
diurno e notturno a Miran-
dola in assistenza della po-
polazione sfollata che sta
convivendo nelle tendopoli
con il timore di nuove scos-
se e in condizioni di eviden-
te disagio, acuito dagli epi-
sodi di sciacallaggio.

CASTELFIDARDO

Terremoto,
polizia locale

parte per Mirandola
— CAMERANO —

«CHIEDIAMO le dimissio-
ni del revisore dei conti del co-
mune di Camerano». Lorenzo
Rabini, capogruppo di Came-
rano rinasce, rincara gli attac-
chi nei confronti del revisore
Stefania Barattucci: oltre alla
minaccia di esposto alla corte
dei conti e alla procura, Rabi-
ni chiede le dimissioni della
dottoressa per essersi aggiudica-
ta tramite asta pubblica a trat-
tativa privata un immobile in
via Leopardi a Camerano.
«L’acquisto dell’appartamento
da parte del revisore è incompa-
tibile con il suo ruolo di vigilan-
te — dice Rabini —. Come se
non bastasse, il consiglio comu-
nale ha rieletto la stessa Barat-
tucci a revisore fino al 2015».
Per la dottoressa è tutto ok:
«Ho vinto la seconda asta il
14 maggio con altre due perso-
ne senza trattativa privata.
Non vedo l’imbroglio».

s. s.

CAMERANO

Immobile all’asta
comprato da revisore,
Rabini: «Si dimetta»


