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Vincenzo Marzialetti
verrà ascoltato

venerdì prossimo e si
riserva di spiegare

allora la sua posizione

L’assessore Eusebi
annuncia una riunione

con l’avvocatura
regionale per

acquisire gli atti

L’indagine ipotizza la
corruzione e la

turbativa d’asta sui
ripascimenti in varie
località delle Marche

Corruzione

Ai ripari

Interrogatori

ASSEGNATO ad un nuovo
incarico in Regione pochi
giorni primadi essere ascolta-
to dal gip, che dovrà decidere
se sospenderlo dal servizio,
l’ingegner Vincenzo Marzia-
letti si riserva di spiegare ve-
nerdì aimagistrati la sua posi-
zione. «Parleremo dopo l’in-
terrogatorio», dice l’avvocato
Francesca Palma, che difen-
de l’ex dirigente del diparti-
mento Difesa della Costa in-
dagato per associazione a de-
linquere finalizzata alla corru-
zione e alla turbativa d’asta
nell’ambito di un’inchiesta
sui ripascimenti in varie loca-
lità delle Marche. La richie-
sta di interdizione tempora-
nea dai pubblici uffici, avan-
zata dal pm Paolo Gubinelli
anche per il funzionarioMau-

ro Petraccini, è finalizzata ad
evitare l’inquinamento delle
prove e la reiterazione del rea-
to, anche se la Regione, il 10
settembre (la richiesta di in-
terdizione è del 31 agosto),
aveva trasferito Marzialetti al
nuovo ufficio della Semplifi-
cazione normativa per le in-
frastrutture, sembra su richie-
sta del dirigente stesso. A sot-
tolineare il ‘provvidenziale’
trasferimento (la Difesa della
costa è ora retta da Mario
Pompei) è anche l’assessore
regionale Paolo Eusebi, che
per domani annuncia una riu-
nione con l’avvocatura regio-
nale per chiedere l’acquisizio-
ne di atti e decidere il da farsi.
Gli uffici regionali sono in fi-
brillazione e tra gli interroga-
tivi da porre ai legali c’è an-

che quello inerente la condot-
ta da tenere nei confronti del-
le due figure di vertice. Ci si
chiede ad esempio se perMar-
zialetti sia sufficiente lo spo-
stamento di incarico (che se-
condo alcuni scongiurerebbe
il rischio di inquinamento
delle prove e di reiterazione
del reato) mentre resta il re-
bus di Petraccini, che è rima-
sto alla Difesa della costa. Il
caso dei ripascimenti, intan-
to, potrebbe originare un’in-
chiesta della Corte dei Conti:

chiusa l’inchiesta penale par-
tirà la segnalazione alla procu-
ra contabile, ma la Corte dei
Conti potrebbe sin d’ora vo-
ler studiare gli atti. I carabi-
nieri del Noe di Ancona, gui-
dati dal capitano Vincenzo
Marzo, hanno passato ai rag-
gi X gli atti degli interventi
eseguiti tra il 2004 ed il 2011,
uno aggiudicato per 8,5milio-
ni di euro (poi passati a 9,8
con una serie di varianti), l’al-
tro da 6milioni. L’ipotesi è
che le gare fossero pilotate e
che gli interventi fosseromol-
to più costosi di quanto neces-
sario, se non addirittura inuti-
li. I militari del Noe, nel frat-
tempo, stanno verificando le
situazioni patrimoniali degli
indagati e le indagini conti-
nuano su fatture ritenute so-
spette.
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Lavori in spiaggia e appalti pilotati
Marzialetti rimosso, Petraccini no
La Regione vuole vederci chiaro sui due funzionari indagati

NEL MIRINO DEL NOE I carabinieri indagano su vari interventi eseguiti tra il 2004 e il 2011

FATTURE SOSPETTE
Verifiche in corso
anche sulle situazioni
patrimoniali dei dirigenti


