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Civitanova

IL CASO

CIVITANOVA È stato presentato
ieri il ricorso al Tar contro
l�esclusione della lista Futuro
in Comune dalla competizio-
ne elettorale. La ricusazione è
stata sancita dalla sottocom-
missione elettorale circonda-
riale, organo cui spetta l�esa-
medelle candidature.Unprov-
vedimento che Claudio Tom-

maso Corvatta, insieme alla
sua lista,hadecisodi impugna-
re. Ricorso che segue dunque
unparere legale. Futuro inCo-
mune si è affidata all�avvocato
Alessandra Piccinini, con stu-
dio legale a Porto Recanati. Si
cercheràdidimostrarecomeil
vizio di forma non abbia infi-
ciato la regolaritàdel processo
che ha portato alla presenta-
zionedella lista.
Secondo quanto reso noto

dall�ex sindaco, è mancata la
dizione �consigliere comuna-
le� sotto la firma dello stesso
Corvatta. Si tratta della firma
di autenticazione delle schede

epuòessere fattadaunpubbli-
co ufficiale, come è appunto il
consigliere comunale Corvat-
ta. Questa dizione è mancata
per le dichiarazioni di accetta-
zione di sette candidati consi-
glieri, dunque esclusi. Valide
le accettazioni dei restanti 17
candidati. Però tra gli esclusi
c�erano quattro donne, per cui
è venuta a mancare la quota
rosaobbligatoria.
Per ripristinare la parità di

generenella lista, è statoneces-
sarioescluderealtri dueuomi-
ni, ma a quel punto risultava-
no valide solo 15 candidature.
E ilnumerominimodicompo-

nentiunalistaelettoraleèdi 16
candidati, per unComune del-
la grandezza di Civitanova, va-
le a dire lamaggioranza previ-
sta in un consiglio comunale
compostoda24consiglieri. In-
fatti 16 consiglieri è il numero
assegnato a chi vincerà le ele-
zioni (se il vincitore non supe-
rerà il 60%dei voti).Dalla ricu-
sazione,avvenutadomenica, il
termine per opporsi è di tre
giorni. Dopo il Tar, eventual-
mente c�è l�ultima possibilità
rappresentata dal Consiglio di
Stato.
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Lista di Corvatta esclusa, presentato il ricorso al Tar
La tesi è che il vizio
di forma non ha inficiato
la presentazione

ILDIBATTITO

CIVITANOVA Tre domande e tre
minuti per rispondere: è andato
in scena ieri mattina il primo
confronto tra i sei candidati sin-
daco di Civitanova. Ad organiz-
zarlo, laCnacheprimaha forni-
to dati sull�economia cittadina
basandoci i quesiti. Il numero
piùsorprendente èquello relati-
vo alle presenze turistiche: Civi-
tanova da gennaio a settembre
2021 ha fatto registrare 54.765
arrivi (in crescita) e 138.216 pre-
senze (dato stabile) che la pon-
gonosoloalquartoposto inpro-
vinciadietroPortoRecanati,Po-
tenzaPicena e ancheCamerino.
Altro che vocazione turistica, la
cittàsi confermametadipendo-
lari.

Lericette
La domanda posta da Maurizio
Tritarelli, presidentediCnaMa-
cerata, è stata: comepensadi at-
tenuareleconseguenzelegateal
raddoppiodellepresenzediper-
soneedimezzate incertiperiodi
ogiornidella settimana?Perpri-
mo ha risposto Vinicio Morgo-
ni: «Siamo lontani da realtà co-
me Senigallia che conta un mi-
lione di presenze. Servono tre
mosse:piùparcheggi, unaviabi-

lità più scorrevole, infrastruttu-
re come sottopassi tra via Vene-
zia e zona Cecchetti e tra i quar-
tieri Risorgimento e San Maro-
ne». Per Fabrizio Ciarapica «è
importante lavorare su viabilità
e parcheggi, cosa che stiamo fa-
cendocomedimostrano la rota-

toria provvisoria e i nuovi spazi
per la sosta che si stanno rica-
vando al porto». Alessandra
Contigiani, che con ilMovimen-
to 3v riconduceogni battaglia al
noadogni vaccinazionedimas-
sa, ricorda «le chiusureobbliga-
te che hanno fatto male al turi-
smo»epone l�accento«sullama-
nutenzione di strade e marcia-
piedi, prima che su grandi ope-
re, tenendo presente che il cen-
tro, essendo crocevia di arterie,
nonpuòesserechiusoal traffico
ma reso più vivibile con mezzi

pubblici elettrici e ciclovie».
Paolo Maria Squadroni è il pri-
mo a parlare di «mancanza di
strutture ricettive da cui dipen-
dono le poche presenze, con la
situazionediCivitanovaAltado-
ve non c�è neancheun albergo».
Aggiunge poi la necessità di

«usare i canali socialperpubbli-
cizzare gli eventi». Silvia Squa-
dronidenuncia«il cambiodide-
stinazioned�uso comestrumen-
todipianificazione,percui tanti
alberghi sonodiventati apparta-
menti» e bolla «il fallimento di
questagiuntasuiparcheggi,con
l�iter per la Ceccotti bloccato».
MirellaPaglialungapartedapic-
coli esempi: «Non è accogliente
una città dove non c�è neanche
un bagno pubblico aperto né
fontane utilizzabili. Non si valo-
rizzano la campagnaeCivitano-
vaAlta, imarciapiedi sonoperi-
colosi e manca concertazione
conlecategorie».

I fondi
Amediare, Federica Carosi. Al-
tra domanda sulle misure per
l�economia reale ha visto le ac-
cuse di Silvia Squadroni e Pa-
glialunga alla giunta sul Pnrr,
con Morgoni che ha parlato di
misure per l�autonomia energe-
tica comunale mentre la Conti-
giani e Paolo Maria Squadroni
hannopropostounamonetaco-
munale. Ciarapica ha invece ri-
cordatoi5milionipresidalPnrr
per il comparto Trieste. Infine,
l�arretramento della ferrovia:
qui perplessità unanimi sulla
fattibilità.

EmanuelePagnanini
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Tra i problemi indicati
parcheggi, sottopassi
viabilità e carenzadi
strutturealberghiere

TommasoClaudioCorvatta

Turismo, Civitanova solo quarta
Viabilità e ricettività nel mirino
La questione ha dominato nel primo confronto tra i candidati sindaco organizzato dalla Cna

Furgone incastrato
nel sottopasso
del Castellaro
Rallentamenti

lungo la Statale 16

Ciarapicaha ricordato
lanuova rotatoria sulla
statalee i fondi Pnrr per

il compartoTrieste


