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REQUISITI troppo restrittivi e un
numero eccessivo di posti riservati
ai dipendenti regionali. Sono que-
sti i rilievi mossi dai due funzionari
regionali dell’Autorità di Bacino
che hanno impugnato davanti al
Tar il concorso per l’assunzione a
tempo indeterminato di 13 dirigen-
ti, indetto dalla Regione Marche. Il
dottor Paolo Costanzi, dirigente
dell’Ufficio Legale della Regione,
ribatte: «Il concorso rispetta le nor-
me del pubblico impiego. Gli stessi
ricorrenti hanno i requisiti per esse-
re selezionati».

TRA I PRESUNTI punti deboli
individuati nel concorso, il fatto
che venga attribuito un punteggio
doppio a chi ha lavorato in Regio-
ne: ogni anno di un dipendente re-
gionale vale doppio rispetto a quelli
lavorati in altre pubbliche ammini-
strazioni. Questo sembrerebbe raf-
forzare la riserva di cui beneficiano

i dipendenti regionali, visto che il
bando riserva già il 50% dei posti di-
sponibili al personale interno. An-
cora: chi ha lavorato almeno un an-
no in Regione può derogare al re-
quisito di aver lavorato almeno 5 an-
ni in altre pubbliche amministra-
zioni. Un terzo punto contestato è
il fatto che chi partecipa per un po-
sto da dirigente, non può partecipa-
re per posizioni affini.

SECONDO l’Ufficio legale della
Regione, però, tutto rientra nelle
prerogative proprie dell’ente: «Il
bando di concorso — spiega il dot-
tor Costanzi — rientra in pieno in
quanto previsto dal Testo Unico
per gli enti locali. E’ vero che è pre-
vista una riserva ai dipendenti re-
gionali, ma anche questi ultimi per
accedere al concorso devono rispon-
dere ai requisiti previsti. E’ nella
prerogativa della Regione stabilire
quelli che sono i requisiti stessi. I di-

pendenti che hanno fatto ricor-
so rientrano nella riserva ed
hanno i requisiti per es-
sere ammessi».

IL RICORSO,
come già visto, è
stato presentato
dal geologo Giu-
liano Burzacca,
della segreteria
tecnico operativa
dell’Autorità di
Bacino regiona-
le, e dall’inge-
gner Vito Mac-
chia, che lavora
nello stesso uffi-
cio con un con-
tratto part-time.
I due sollevano
anche dubbi sul-
la costituzionali-
tà del bando.

I GUAI DELLA REGIONE

LA MAPPAIL NUMERO

Il concorso per i 13 dirigenti
è ancora in itinere. In questi
giorni gli uffici stanno
vagliando le domande
pervenute e la selezione
dovrebbe essere espletata
nel giro di 6 mesi. Per
l’Ufficio legale della
Regione, tutto rientra nelle
prerogative proprie
dell’ente: «Il bando di
concorso — spiega il dottor
Costanzi — rientra in pieno
in quanto previsto dal Testo
Unico per gli enti locali».

A Montemarciano è
contestato il
ripascimento della
spiaggia e il rifacimento
delle scogliere, eseguito
con materiale derivante
da demolizioni edili al
posto dei massi previsti.
Il materiale era stato
pagato come scogliere,
pur essendo rifiuti

Montemarciano

Riviera del Conero
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Enrico Rossi (Toscana - Pd) e Luca Zaia (Veneto - Lega Nord), sono i
presidenti di Regione più amati d’Italia. Nella top ten al settimo posto Gian
Mario Spacca che con il 52,1% conferma la sua posizione rispetto al terzo
trimestre, secondo l’ndagine Monitoregione dell’istituto Datamedia.

Il ripascimento di
Numana e Sirolo ha
comportato un esborso di
8,17 milioni di euro, cui si
aggiunge il rifacimento
del cosiddetto Molo
Davanzali. A Portonovo
sono contestati i
ripascimenti del 2010 e
del 2011

PERSONE

GOVERNATORI, SPACCA SI CONFERMA AL SETTIMO POSTO

Sono i funzionari
regionali e i privati

imprenditori coinvolti
nell’inchiesta sui

ripascimenti ‘bluff’
finanziati dalla Regione

Spiagge, ripascimenti bluff: raffica di indagati
Giro d’affari milionario, dirigenti e imprenditori ora rischiano il processo

Le domande
al vaglio

di ALESSANDRA PASCUCCI

ASSOCIAZIONE a delinquere fi-
nalizzata alla turbativa d’asta e alla
truffa, corruzione, abuso d’ufficio,
falso, reati urbanistici ed ambienta-
li. Sono le accuse contestate a vario
titolo a 12 persone, tra funzionari
regionali e privati imprenditori,
coinvolti nell’inchiesta sui ripasci-
menti ‘bluff’ finanziati dalla Regio-
ne Marche, costati decine di milio-
ni di euro per rifare le spiagge da
Grottammare a Marina di Monte-
marciano, nel periodo che va dal
2004 ad oggi.
Nei giorni scorsi il pm Paolo Gubi-
nelli ha chiuso l’inchiesta e ha noti-
ficato agli indagati l’avviso di con-
clusione delle indagini: rischiano
il processo il dirigente regionale
Vincenzo Marzialetti, un tempo a
capo del Servizio difesa della costa,
il funzionario Mauro Petraccini, di-
rettore di alcuni dei lavori di ripa-
scimento contestati, Alessandro
Mancinelli di Senigallia, collauda-
tore di un intervento finito sotto in-
chiesta, gli imprenditori Paolo
Lungarini di Fano, Diego Paltri-
nieri di Bologna, Leonardo Sarti di
Ferrara, Mario Boscolo Bacheto di
Venezia, Enrico Rossetti di Cingo-
li, Romana Socci di Castelbellino,
Fabio Ienna di Palermo, Antonio e
Angelo Tiozzo Brasiona di Chiog-
gia.

SECONDO L’ACCUSA Marzia-
letti, Petraccini, Rossetti e Boscolo
Bacchetti avrebbero costituito
un’associazione finalizzata a con-
sentire, in violazione della normati-
va europea sulla concorrenza, la ge-
stione di una serie di lavori per la
difesa della costa ad un ‘cartello’ di
imprese. Tra queste figurano la
Lungarini Spa, la Arenaria srl, la
Sidra Spa, la Eurobuilding Spa, la

Ing. Sarti Giuseppe & Co., la Pra-
ma srl, la Cooperativa San Marti-
no. Per gestire in ‘oligarchia’ gli ap-
palti, le gare sarebbero state ‘pilota-
te’, per giunta per realizzare lavori
a volte inutili, o comunque non ur-
genti come attestato, mentre sareb-
be mancato il controllo sulla realiz-
zazione degli interventi. Tra i lavo-
ri contestati, quello da 10 milioni
di euro per il rinascimento della co-

sta del Fermano che ha comporta-
to il riporto di sabbia nei litorali
compresi tra Civitanova Marche e
Grottammare; l’intervento sarebbe
stato realizzato senza Via, in viola-
zione delle norme europee sugli ap-
palti, facendo in modo di favorire
una società che si era già assicurata
in precedenza il materiale necessa-
rio.

SOTTO INCHIESTA anche il ri-
pascimento di Numana e Sirolo
che ha comportato il riporto di
ghiaia per un importo di 8,17 milio-
ni di euro. Secondo l’accusa l’appal-
to è stato affidato in deroga alle nor-
mative invocando un’urgenza inesi-
stente.

CONTESTATO anche il rifaci-
mento del cosiddetto Molo Davan-
zali. Nel mirino della Procura sono
finiti anche i lavori di difesa della
costa a Portonovo, dove sono stati
eseguiti più interventi giudicati ir-
regolari: il ripascimento del 2010 a
protezione della Torre e del Forti-
no Napoleonico (120mila euro), la
manutenzione straordinaria del
2011 da 270mila euro, la realizza-
zione di un quarto pennello non
previsto davanti al Fortino. A Mon-
temarciano, infine, è contestato il
ripascimento della spiaggia e il rifa-
cimento delle scogliere, eseguito
con materiale derivante da demoli-
zioni edili al posto dei massi previ-
sti.

LE ACCUSE
Dall’associazione a delinquere
alla turbativa d’asta
fino alla corruzione

L’ALTRO FRONTE ECCO LE CONTESTAZIONI DI CHI HA FATTO RICORSO AL TAR. MA L’ENTE SI DIFENDE

«Concorso nel mirino, dipendenti avvantaggiati»
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