
Corinaldo, lì 23 marzo 2019

INTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE DA
ESPLETARSI ALLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO

COMUNALE DI CORINALDO.

C.A. SIG.SINDACO DEL COMUNE DI CORINALDO MATTEO PRINCIPI
ED AI COLLEGHI CONSIGLIERI COMUNALI.

Oggetto: richiesta di chiarimenti evoluzione dei procedimenti inerenti il tragico 
evento della Lanterna Azzurra.  

PREMESSO CHE:

nel mese di maggio 2017 solo una lista denominata Corinaldo, crescere è, sostenuta 
dal Partito Democratico per la riconferma del mandato al Sindaco uscente Matteo 
Principi aveva presentato le proprie candidature. Dall’altra parte la lista che sedeva 
all’opposizione in consiglio comunale nel mandato 2012/2017 aveva ritenuto di 
disertare l’appuntamento amministrativo e di non presentare una squadra da 
contrapporre e pertanto, primo caso nella storia delle consultazioni 
politico/democratiche nel nostro comune le elezioni del 11 giugno 2017 avrebbero 
visto la partecipazione di un solo gruppo politico. Purtroppo pochi avevano compreso
la gravità di questo storico precedente. Pochi intendendo i concittadini corinaldesi ai 
quali andava riconosciuto il diritto costituzionale ad un governo democratico di 
ispirazione pluralista. Da parte degli assenti, è andato disatteso l’elemento 
chiarificatore di tale scelta, meglio non vi è stata una esternazione ufficiale a 
giustificazione  della mancata presentazione di una lista da contrapporre a quella del 
Sindaco uscente. 
Per tanto la nostra lista civica, IN MOVIMENTO – CORINALDO C’É, ebbe origine 
da un solo presupposto di indirizzo politico/sociale evitare il commissariamento del 
nostro Ente, ipotesi quanto mai concreta al non raggiungimento del quorum di 
elettori; e in seconda battuta garantire il pluralismo politico, il contraddittorio, base 
essenziale e fondamentale in un ordinamento democratico.



Sempre nel 2017, nella seconda metà, la commissione unificata di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo dei comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa, composta dal 
sig.Sindaco Matteo Principi per la competenza territoriale di Corinaldo, dal 
dott.Stefano Martelli in qualità di responsabile del servizio di polizia locale, dal 
geom.Massimo Manna responsabile dell’ufficio tecnico unificato, dall’arch.Daniela 
Santori istruttore direttivo ufficio tecnico unificato, dalla sig.ra Capitani in qualità di 
istruttore amministrativo con funzioni di segretario, dal comandante dei Vigili del 
Fuoco, dal perito elettronico sig.Andrea Sabbatini in qualità di esperto in 
elettrotecnica;   esprimeva il suo consenso alla gestione ed alla operatività del locale 
denominato Lanterna Azzurra.
In seguito al tragico evento della Lanterna Azzurra quale capogruppo di minoranza in
questo Consiglio Comunale e seguendo i presupposti ispiratori della nostra lista volti 
a perseguire il dovere civico e a garantire i valori della nostra carta Costituzionale 
con la presente interpellanza chiedo a Lei Signor Sindaco:

i) di rendere edotta la presente assemblea al riguardo di responsabilità dirette nel 
tragico evento che possono interessarla;

ii) di riferire a questo Consiglio Comunale se sussistono delle responsabilità 
amministrative di dipendenti pubblici inseriti nell’organigramma del Comune di 
Corinaldo;

iii) se ritiene che vi sia stato un comportamento omissivo della Commissione di 
Sorveglianza, meglio se talune prescrizioni richieste non siano poi state adottate e/o 
verificate; 

Considerato che questa assemblea dovrebbe rappresentare la comunità corinaldese 
anche nella sua volontà ed opinione chiedo ai colleghi consiglieri e ritengo il loro 
giudizio di considerevole apporto se ed a nome dei propri elettori:

i) intendano esprimere una loro riflessione riguardo i fatti della lanterna azzurra;

ii) se a loro giudizio la comunità abbia subito un danno di natura etico/morale e 
patrimoniale e quali misure dal punto di vista politico/amministrativo andrebbero 
adottate. 

Ringraziando per l’attenzione concessa, l’occasione per porgere distinti saluti.

IN MOVIMENTO – CORINALDO C’É
  capogruppo di minoranza consiliare

luciano galeotti



 


