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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

DELL’11 MAGGIO 2017, N. 64 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 239 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Rischio chiusura ditta Sandro 
Baldini di Camerano per divieto accesso cavalcavia A14”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 239. L'Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 239, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- la ditta Baldini di Camerano, che si occupa di movimento terra e tratta materiali edili e inerti, si 
trova attualmente impossibilitata a lavorare in quanto Autostrade per l’Italia ha posto un divieto di 
accesso al cavalcavia che collega l’impresa con la direttissima del Conero, unico ingresso per 
camion e ruspe; 
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- detto cavalcavia è stato costruito nel 1973 con una capacità di carico di 70 tonnellate ed 
improvvisamente e senza alcun preavviso alla ditta Baldini, Autostrade per l’Italia, per paura del 
verificarsi di nuovi crolli, ha deciso unilateralmente per la chiusura senza effettuare nessuna perizia 
o collaudo per verificare se il pericolo fosse effettivo, limitando il passaggio ai soli mezzi entro le 
12 tonnellate; 

CONSIDERATO che 

- il titolare della ditta Baldini si è rivolto alla Magistratura contro il divieto imposto dalla società 
Autostrade ma la decisione non arriverà prima di fine maggio; 

- nel frattempo detta chiusura sta mettendo in grave difficoltà l’impresa che sta perdendo grossi 
appalti per oltre un milione di euro tanto da costringere il titolare ad inviare una lettera di 
licenziamento a tutti i 15 i dipendenti che giorno e notte stanno manifestando per vedere 
rivendicato il loro diritto al lavoro; 

- la ditta in questione è proprietaria di mezzi pesanti difficili da reperire sul mercato e impiega operai 
altamente specializzati, tanto che i suoi servizi sono stati utilizzati proprio dalla società Autostrade 
per i lavori di ampliamento della terza corsia, per scaricare l’asfalto fresato, nonché per spalare la 
neve dall’Hotel Rigopiano di Farindola; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE CO MPETENTE 

ad istituire in tempi brevissimi un tavolo di lavoro e di confronto alla presenza della società Autostrade, del 
Comune di Camerano e della ditta Baldini per adottare tutti i provvedimenti necessari per scongiurare la 
chiusura di una ditta solida e salvaguardare il posto di lavoro dei 15 operai”. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


