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*■ Attesa in giornata la decisione sull'istanza per togliere i sigilli apposti il 23 gennaio all'area in costruzione

Udienza al Riesame: "Dissequestrate il consorzio"
DANIELE CAROTTI

Il sequestro del cantiere per il
centro commerciale dell'ex con
socio agrario di Osimo è al va
glio del tribunale del Riesame di
Ancona. Dovrebbe arrivare in
giornata la decisione sull'istanza
di togliere i sigilli apposti all'area
in costruzione nella zona del San
Carlo il 23 gennaio scorso. Il se
questro preventivo era stato di
sposto per presunte irregolarità
urbanistiche con le quali sareb
be stato procurato un indebito

vantaggio alla ditta costnittrice
per demolire l'esistente, in pre
cedenza destinato a edilizia resi
denziale, e realizzare medie
strutture di vendita. Il pm Marco
Pucilli ha indagato per abuso
d'ufficio Ermanno Frontaloni,
dirigente del dipaitimento terri
torio del Comune di Osimo. Il
funzionario deve rispondere an
che di concorso in abuso edilizio
con il costruttore Alberto Simo-
netti, rappresentante legale del
la ditta F.11Ì Simonetti, cui fa ca
po l'area. Una vicenda molto
complessa dal punto di vista giu

ridico amministrativo, sfociata
nel sequestro di cui oggi i difen
sori (gU avvocati PiazzoUa e Lal
la per Simonetti e l'avvocato Ric
cardo Leonardi per Frontaloni)
hanno chiesto la revoca: la di
scussione è durata circa un'ora e
mezzo e i legali, autori del ricor
so al Riesame, hanno ribadito

H provvedimento disposto
per presunte irregolarità

urbanistiche sulla
demolizione deiresistente

l'insussistenza dê  elementi og
gettivi e soggettivi del reato di
abuso di ufficio, da cui dipende
quello di abuso edilizio. Secondo
le difese il procedimento adotta
to era regolare e non vi fu alcuna
fi-etta sospetta per adottare gli
atti. Il pm ha invece sottolineato
la necessità di mantenere i sigilli
all'area in costruzione nella peri
feria sud della città. II cantiere è
diventato celebre perché ha per
messo di scoprire una parte del
l'antica Auximum, resti del peri
odo romano-gotico, compresa
una basilica, di grandissima im

portanza archeologica. Al termi
ne dell'udienza il tribunale - pre
sidente D'Aprile, con a latere
Francesca Di Palma e Antonella
Marrone -, si è riservato la deci
sione che potrebbe arrivare og
gi. I termini del sequestro infatti
scadono domani. Per la medesi
ma vicenda pende ricorso al Tar
promosso daUe stesse società
che avevano sollevato, con una
denuncia, il caso del centro com
merciale poi sequestrato. Il caso
verrà discusso al Tar il 20 mar-
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y-Non si escludono alleanze con Pd e Udc

La sinistra marcia unita
sulla strada verso il voto

La sinistra osimana va verso la li
sta unitaria che prenderà il no
me di Osimo Bene Comune o Si
nistra per Osimo. E la lista, com
posta da Sei, Pdci, Rifondazione
e associazioni d'area, potrebbe
anche trovare l'accordo col Pd
già per il primo turno. Il segreta
rio provinciale del Pdci Fabio Pa-
squinelli, osimano, non lo esclu
de, anche nel caso ci fosse l'Udc
0 una lista di centro nell'alleanza
col Pd. "Come cerchiamo di fare

a livello nazionale, anche local
mente si va verso una lista che
unisca le anime della sinistra per
fare scelte condivise -spiega Pa-
squinelli-, col Pd non c'è un pro
blema di nomi o candidati, sem
mai di programma". E sull'ipote
si che ci sia anche l'Udc: "A Osi

li Pre solleva un polverone
con una nota sulle foibe
'^Meglio commemorare

le vittime sul lavoro"

mo hanno assunto una Imea
chiara di opposizione alle Liste
civiche come noi e questo è un
punto di vantaggio". Il circolo
osimano del Pre è finito al centro
di una polemica su network an
che nazionali per un comunicato
diramato nel giorno della memo
ria dell'esodo di Istria e Dalma
zia. Mondazione scrive: "Sareb
be più opportuno commemora
re le vittime sul lavoro. Perché
non conmiemorare anche quelle
slave da parte dei fascisti italiani
per par condicio? Ognuno com
memora i morti di casa propria?
Allora che ce ne frega a noi osi-
mani degli istriani?". Cantori
spiega: "Questa frase era provo
catoria, tuttavia vogliamo rista
bilire la verità storica".
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> L'uomo sigiustìfica davanti al giudice

Botte e minacce alla moglie
"Ero accecato dalla gelosia"
O fi U w \

Mari to v io lento finisce in t r i
bunale. Picchiava e minaccia
va la moglie davanti alle figlie
dal 2008 filno al dicembre del
2012. L'uomo, 38 anni di Osi
mo, è accusato di maltratta
menti in famiglia e, difeso
dall'aw. Jacopo Saccomani,
si è giustificato dicendo che
era accecato dalla gelosia.
Convito che la donna avesse
una 0 più relazioni extraco
niugali, l'uomo la picchiava e

minacciava di morte. Schiaffi,
pugni, insulti e minacce era
n o d i v e n t a t i a l l ' o r d i n e d e l
giorno in casa. Al punto che
lei non potendone davvero
più ha sporto querela. Anche
perché la situazione era di
ventata insostenibile perfino
per le ragazze, costrette a sen
tire pm-e le minacce alla ma
dre e a loro stesse. Il processo
è stato rinviato al prossimo 4
aprile, quando è attesa la sen
tenza del giudice.
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La Cgia sarà a Roma
per la manifestazione

Molti imprenditori
associati allaConfartigianato
di Osimo parteciperanno alla
manifestazione indetta a
Roma da Rete Imprese Italia
perii 18 febbraio. Nel corso
dell'incontro della Cgia
tenuto lo scorso weekend a
Osimo si è alzato infatti il
grido di allarme degli
imprenditori locali che
invocano "un cambiamento
a l t r i m e n t i a s s i s t e r e m o a l l a
chiusura di altre imprese"
s o t t o l i n e a n d o i n u n a n o t a

stampa che i "fatturati sono
in calo del 20- 30% e c'è una
diminuzione della redditività
in tutti i settori".








