
 Interrogazione n. 1011
presentata in data 8 novembre 2012
a iniziativa del Consigliere Silvetti
“Situazione Portonovo: ripascimento e polveri”
a risposta orale urgente

Premesso:
che la baia di Portonovo è da sempre il fiore all’occhiello del nostro capoluogo e risulta

essere una località esclusiva, amata dagli anconetani tutti;
che da anni merita l’assegnazione della prestigiosa Bandiera Blu per la soddisfazione

dei criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto;
che ogni anno giungono turisti da tutto il mondo per soggiornarvi e godere

dell’invidiabile spettacolo che la perla del Conero offre (i dati parlano di 450.00 visite
annue);

che una tale attrazione andrebbe assolutamente valorizzata con adeguate politiche che
la rendano unica all’interno del panorama turistico italiano;

Considerato:
che da anni la baia, nell’imminenza della stagione estiva, si presenta con gli stessi

problemi (la questione del ripascimento, dell’erosione della costa, della mancanza di
parcheggi e la carenza di servizi fondamentali per l’assistenza dei bagnanti)  a cui
l’amministrazione comunale non ha mai posto rimedio;

che i suddetti problemi si legano a ritardi che rischiano di far perdere presenze e di
subire la concorrenza di altre località della costa più organizzate e accoglienti;

che gli operatori commerciali di Portonovo hanno più volte dimostrato la loro preoccupa-
zione per la situazione della baia e ricevendo come risposta continui rinvii e promesse mai
mantenute;

Appreso:
che a causa dei cronici ritardi in merito al ripascimento, la spiaggia si è ridotta di almeno

il 50%, sostanziando il totale fallimento dell’amministrazione comunale che ha continuato
imperterrita a riversare tonnellate di sassi su un ambiente pregevole e delicato, senza un
apprezzabile risultato,  senza capire quali effetti potessero provocare simili azioni e senza
una visione di alcun genere sul futuro della baia;

che la strada che taglia a metà il nuovo parcheggio Lago Grande è completamente
ricoperta da una spessa coltre di polvere che viene sollevata dal transito automobilistico e
che così si diffonde ovunque, causando notevoli disagi sia ai turisti che alle attività poste in
prossimità dei parcheggi;

che, da notizie riportate dalla stampa locale, il rimedio adottato (posa di un liquido
particolare sulla ghiaia) ha peggiorato la situazione dei bagnanti aggrediti da un odore
fastidioso e da pizzicore alla gola e bruciore agli occhi;

 INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) se è prevista una politica mirata e circostanziata (tempi precisi) riguardo il ripascimento

di Portonovo, al fine di evitare la continua adozione di provvedimenti urgenti e non
pianificati che finiscono per impattare sull’ambiente e sul paesaggio e che non portano
alcun tipo di risultati;

2) se esista un materiale eco-compatibile a basso impatto ambientale da realizzare in
maniera tale da non alterare le caratteristiche ambientali del sito e da valutare annual-
mente nei suoi effetti, che possa porre rimedio a questa ennesima ed incresciosa
situazione che vede i turisti girare per la baia provvisti di mascherine per proteggersi
dalla polvere;



3) se gli effetti dei lavori per il ripristino del parcheggio, non potevano essere  previsti da
chi ha effettuato gli stessi poiché la grandezza del parcheggio presupponeva un
cospicuo uso di ghiaia che doveva essere trattata prima dell’uso;

4) se intende sollecitare il sindaco Gramillano e la giunta del comune di Ancona per porre
rimedio quanto prima a questa incresciosa situazione.


