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Sabbiad’oro, quindici indagati
Ripascimenti, chiesta la sospensionedi due funzionari dellaRegione
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Un’inchiesta sui ripascimenti
(riportidisabbia)dellaRiviera
del Conero e delle spiagge del
Fermano e del Maceratese si
abbattesullaRegione.Il sospet-
to è quello di gare manipolate
pergarantirelavittoriasempre
alle stesse ditte e scambi di
favori. Sospetto in base al qua-
le il pmdiAnconaPaoloGubi-
nelli ha indagato il dirigente
del dipartimento difesa della
costa della Regione Vincenzo
Marzialetti e il funzionario e
suo stretto collaboratoreMau-
ro Petraccini, per i quali il
magistrato ha anche chiesto la
sospensionedalservizio.Asso-
ciazioneadelinquerefinalizza-
ta alla turbativa d’asta e alla
corruzione la contestazione
ipotizzata nei loro confronti e
di altri tredici indagati. Le in-
dagini sono condotte dai cara-
binieridelNoe,prestogli inter-
rogatori.
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Merendaespinelli

primadella lezione

Meno turisti in transito al porto

«Grazie alla federazione autonoma ban-
cari italiani e decine di persone che con
una stretta dimano, un sorrisomi hanno
dimostrato solidarietà. Ero in buona fe-
de, non ho nulla da nascondere, alla mia
banca ho dato 12 anni della mia vita».
Così su Facebook Walter Giovannetti,
45enne residente aPesaro, licenziatodal-
la Carifac perché andato al concerto di
Madonnamentre era inmalattia.Certifi-
cati presentati dopo le prime difficoltà
legate al lavoro allo sportello a Senigallia,
gli attacchidipanico e il tracollonervoso,
diagnosticato dal medico che gli ha pre-
scrittounacurafarmacologia, consiglian-
dogli anche di svagarsi per riuscire così a
riprendersi più in fretta. Suggerimento
divenuto realtà con il concerto alla base
poi del licenziamento.
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Licenziatodopo lo show
«Eroinbuonafede»
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ANCONAKUnamaxi-inchie-
stasuiripascimentidellaRivie-
radelConeroedellespiaggedel
Fermano e del Maceratese si
abbattesullaRegione.Ilsospet-
to è quello di gare manipolate
per garantire la vittoria sempre
alle stesse ditte e scambi di
favori.Sospetto inbasealquale
ilpmdiAnconaPaoloGubinel-
li ha indagato il dirigente del
dipartimento
difesadellaco-
sta della Re-
gioneVincen-
zo Marzialet-
tieilfunziona-
rio e suo stret-
tocollaborato-
re Mauro Pe-
traccini, per i
quali il magi-
strato ha an-
che chiesto la
sospensione
dal servizio.
Associazione
a delinquere
finalizzata al-
la turbativa d’asta e alla corru-
zionelacontestazioneipotizza-
ta nei loro confronti e di altri
tredici indagati. Tra loro due
geologi della Regione e rappre-
sentanti di alcune aziende, tra i
quali Patrizio Petraccini, il fra-
tellodel funzionarioregionalee
titolare dell’Ancona Scavi che
sarebbe stato favorito nei lavo-
ri sul litorale.Ancheper laditta
di casaPetraccini laProcuraha
chiesto l’interdizione. Provve-

dimentoche,seconcesso, impe-
direbbeall’impresadi stipulare
contratti con le pubbliche am-
ministrazioni.MauroPetracci-
ni, difeso dall’avvocato Massi-
mo Spinozzi, è stato interroga-
toieridalgipAlbertoPallucchi-
ni chiamato a decidere sulla
misura interdittiva, mentre
Marzialetti e il rappresentante
dell'Ancona Scavi saranno

ascoltati venerdì prossimo.
La complessa indagine ri-

guardaunaseriedi ripascimen-
ti, effettuati dal 2004 al 2012.
L’inchiesta prende il via da un
interventorisalenteasetteanni
fa sul litorale di Marina Pal-
mense nel Fermano. Secondo
laProcura,all'epoca,Marzialet-
ti avrebbe strutturato il bando
di gara inmodo tale da favorire
la ditta Eurobuilding di Servi-
gliano. Come? Indicando alcu-
ne condizioni necessarie ad ag-
giudicarsi l’appalto che solo
l’aziendainquestione, l’unicaa
presentare un’offerta, possede-
va.Dallaconcessioneallosfrut-
tamento illimitato del fondale

marino alla tipologia di sabbia
movimentata.Gli interventief-
fettuati in varie tranche e pro-
trattisi negli anni avevano vi-
sto, nel 2009, un’associazione
temporanea di impresa (con
capofila la Sarti di Bologna,
collegata alla Eurobuilding) ac-
caparrarsi i ripascimenti delle
spiagge del Fermano e del Ma-
ceratese.Direttore dei lavori in

quell’occasione Mauro Petrac-
cini, responsabile anche delle
operedidifesadellacostarealiz-
zate tra il 2011 e il 2012 nella
Riviera del Conero, a Sirolo,
Numana e Portonovo. Incari-
chi di cui il funzionario, stando
alla tesi investigativa, avrebbe
approfittatoconvincendoleim-
prese vincitrici dell’appalto a
cedere parte del lavoro al-
l’azienda di famiglia. Tra le
altre ditte finite nel mirino la
Lungarni di Fano, la Prama di
Ancona, la Cava San Martino
di Chioggia. Ditta, quest'ulti-
ma vincitrice dell'appalto da 7
milioni per il ripascimentodel-
la Riviera del Conero.

Ieri Mauro Petraccini si è
difeso sostenendo la correttez-
za del suo operato. Al giudice
ha spiegato di non aver mai
messo mano ai bandi e di aver

più volte, du-
rante i lavori,
contestato il
regolareanda-
mento degli
interventi. Le
indagini,dele-
gate ai carabi-
nieri del Noe,
proseguono.
Sotto la lente
d'ingrandi-
mentodeimi-
litari, ora, ac-
certamenti
sui conti degli
indagati e su

un giro di fatture sospette.
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SIROLO-L’ambientegene-
raancheTurismo.Nella sta-
gione estiva periodo 4 giu-
gno–14 settembre, si regi-
strano infatti 3753 parteci-

pantialleinizia-
tive del proget-
to«ScopriilCo-
nero», rispetto
alle 3625 pre-
senze comples-
sivedellastagio-
ne 2011 (i dati
non includono
lepresenzelega-
te alle attività
dei Centri Esti-
vi per l’infan-
zia) complessi-
vamente altre
650 presenze.
L’aumento di
presenze va at-

tribuitosoprattuttoall’incre-
mento del numero di attivi-
tà settimanali, arricchito
pergiuntaconnuovepropo-
ste e iniziative: Apiedi nudi
nel Parco, Scuola di Junior
Mountain Bike, Family
day, Bike & Beach.

«Lavoriaditteamiche».Nelmirinogli interventisulCòneroenelPiceno

Nuovespiagge,quindici indagati
LaProcura: «Sospendete i due responsabili dei ripascimenti»

bipartisanper sospendere

Sopra lavori di ripascimento
a destra il pm Paolo Gubinelli

che conduce l’indagine
Il Parco del Conero

Parco semprepiù
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