
  
 

Buon governo ????? 
Trasparenza ????? 

 

Vi raccontiamo una vicenda – tutt’ora aperta – il cui 
protagonista è il Sindaco/Assessore all’Urbanistica di 
Falconara Marittima ed il suo Dirigente di settore!  
Lo stesso Dirigente protagonista anche della vicenda 
dell’orto botanico a fianco dell’Assessore Astolfi! 
http://www.cittadiniincomune.net/2012/12/18/lassessore-allambiente-e-al-patrimonio-di-falconara-

m-matteo-astolfi-e-la-manomissione-dellorto-botanico/ 

Una vicenda che indigna chi, da buon cittadino, paga 
sempre ciò che gli compete, rispetta le regole o gli 
obblighi imposti dalle Ordinanze del Sindaco! 
Una vicenda per la quale Cittadini in Comune ha 
chiesto spiegazioni ufficiali in Consiglio Comunale 
ma a cui il Sindaco non ha mai risposto adducendo la 
scusa che la vicenda <<è una bega di 
condominio>>. 
CiC ricostruisce la vicenda attraverso i documenti 
ufficiali depennati dei dati sensibili perché riteniamo 
di non essere di fronte ad una bega di condominio, 
bensì alla inqualificabile discrezionalità del 
Sindaco/Assessore Brandoni nel far rispettare 
obblighi di Legge!! 
Questa vicenda, dopo quella dell’orto botanico, 
induce a chiederci quanti altri casi di malgoverno si 
siano verificati con l’Amministrazione Brandoni! 



                         
 

In una palazzina sita a Falconara Marittima uno dei 15 
comproprietari ha trasforma il sottotetto comune a tutti in 
una stanza di sua esclusiva pertinenza.  
 
 
I tentativi e le promesse in sede di assemblee condominiali 
non sono riuscite a ristabilire la legalità.  
 
 
Così a giugno 2011 dieci di quei comproprietari inviano un 
esposto al Sindaco Brandoni chiedendogli di ripristinare la 
legalità con i provvedimenti che gli competono per legge.  
 
 
Il Dirigente dell’Assessorato all’Urbanistica invia la Squadra 
Edilizia Comunale per gli accertamenti la quale, il 27 luglio 
2011, accerta a carico del comproprietario <<opere edili 
prive dei necessari atti abilitativi alla realizzazione e 
difforme all’autorizzazione ottenuta in sanatoria 
urbanistica>>.  
 
 
Il Dirigente avvia l’iter di Legge e il 15 settembre 2011 
emette l’Ordinanza di demolizione e messa in pristino che 
riproduciamo di seguito: 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Trascorsi i 90 giorni entro i quali il comproprietario doveva 
adempiere agli obblighi imposti dall’Ordinanza – senza che 
nel frattempo l’atto fosse stato impugnato di fronte al 
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche – la 
Squadra Edilizia Comunale viene inviata a verificare 
l’ottemperanza all’Ordinanza. 
 
Il sopralluogo viene eseguito il 30 gennaio 2012. 
 
Di seguito riproduciamo il verbale: 



                         

 

 
 

Il comproprietario destinatario dell’Ordinanza ha eliminato 
solo i lucernai abusivi ma non ha rimesso in pristino … 
 

In sostanza il sottotetto è rimasto una nuova stanza di sua 
esclusiva pertinenza! 
 

Che cosa ha fatto nel frattempo l’Assessorato del 
Sindaco Brandoni? 

 

N U L L A  ! !        P E R N U L L A  ! !        P E R N U L L A  ! !        P E R N U L L A  ! !        P E R      4   4   4   4      M E S I  ! !M E S I  ! !M E S I  ! !M E S I  ! !    



                             

                           
 
Così è l’Avvocato N. Mencarelli (legale dei 10 
comproprietari danneggiati) che il 14 maggio 2012 invia la 
seguente DIFFIDA al condomino inadempiente, DIFFIDA 
che viene fatta conoscere anche al Sindaco Brandoni e 
all’Ufficio Urbanistica : 
 

 
 
A quel punto, Sindaco/Assessore e Dirigente “si ricordano” 
dell’inadempienza all’Ordinanza del settembre 2011 
verificata e diligentemente verbalizzata dalla Squadra 
Edilizia Comunale a gennaio 2012! 
 

Dunque che cosa fanno? 
 

Inviano nuovamente la Squadra Edilizia Comunale! 
 

Riproduciamo il verbale dei sopralluogo del 30 maggio 
2012: 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 
 

 
Sottolineiamo che nel proprio Verbale la Squadra Edilizia Comunale 
ribadisce diligentemente che la <<variazione di destinazione d’uso 
in assenza di titolo abilitativo>> (cioè l’abuso!) è lo stesso 
riscontrato il 19 luglio 2011 e il 30 gennaio 2012! 
 
Per cui le domande sorgono spontanee: 
 

� Perché Sindaco/Assessore e Dirigente non hanno fatto 
rispettare l’Ordinanza di settembre 2011? 



� Perché dopo 4 mesi dalla verifica dell’inottemperanza 
all’Ordinanza di demolizione e pristino il Dirigente ha chiesto di 
verificare nuovamente <<il tipo di reale utilizzo del locale 
tecnico sovrastante l’appartamento>> quando la situazione di 
uso non consentito (vano accessorio) era stato di fatto 
accertato dalla Squadra Edilizia Comunale il 30/1/2012 ? 

� Perché è l’Avvocato dei condomini danneggiati a dover 
prendere l’iniziativa per far rispettare l’obbligo impartito dal 
Sindaco/Assessore? 

 

Comunque, solo dopo la DIFFIDA dell’Avvocato dei condomini 
danneggiati, l’Assessorato all’Urbanistica rimette in moto la 
macchina per l’emissione di una nuova Ordinanza: siamo giunti al 
22 giugno 2012. 

La nuova Ordinanza viene emessa il 13 luglio 2012 
 

           



 

 
 



 
 
 

Ad oggi, 5 gennaio 2013, dopo 16 mesi 
dall’Ordinanza di messa in pristino, il 
Sindaco/Assessore Brandoni non ha ristabilito la 
legalità, non ha eliminato l’abuso edilizio. 
 

 


