
 Interrogazione n. 1706
presentata in data 16 giugno 2014
a iniziativa del Consigliere Latini
“E’ urgente lo sblocco delle risorse per la messa in sicurezza del fosso
Scaricalasino di Osimo”
a risposta orale urgente

Premesso:
- che negli ultimi anni  la pioggia sta facendo danni incalcolabili e il dissesto idrogeologico

si attiva appena dopo poche gocce di pioggia e stiamo pagando perché non si sta
facendo nulla di serio e programmatico, nulla che favorisca la qualità e l’efficacia degli
interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;

- che la vera grande opera di cui le Marche hanno bisogno è la messa in sicurezza del
territorio che amministratori, cittadini e forze sociali devono raggiungere insieme invece
vincono sempre le grandi infrastrutture che invece di rendere più sicuro, forte e
competitivo rendono il territorio debole e fragile;

- che secondo i dati del ministero dell’ambiente i Comuni marchigiani classificati a rischio
idrogeologico sono 236, di cui 124 a rischio frana, 1 a rischio alluvione e 111 a rischio
frana e alluvione. Occorre pertanto pianificare interventi strutturali per la messa in
sicurezza delle nostre città e delle aree più a rischio, oltre che rimettere al centro il ruolo
strategico dell’agricoltura e della manutenzione dei corsi d’acqua e lavorare con i
cittadini e le forze sociali affinché la corretta gestione del territorio e l’attività di preven-
zione dal rischio siano l’obiettivo di tutta la comunità;
Considerato:

- che la Provincia di Ancona tiene fermi 6.8 milioni di euro pronti per la realizzazione delle
vasche di espansione per la messa in sicurezza del bacino idrografico in prossimità delle
zone di Osimo Stazione, perché la Regione ancora non stanzia i 600 mila euro che ha
promesso;

- che la Provincia è ferma ed inchiodata e ritiene che solo dopo aver a disposizione tutti i
fondi necessari si possa procedere all’avvio dell’iter del progetto esecutivo delle opere,
senza prendere nemmeno in considerazioni le frasi di stralcio per le opere che sono
possibili da realizzare;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere:
1) quali azioni concrete intenda mettere in campo per sbloccare i 600 mila euro per la

messa in sicurezza del territorio della zona di Osimo, considerando che 6,8 milioni di
euro sono già disponibili e destinati al fosso Scaricalasino di Osimo Stazione, ed evitare
così che drammi come quelli accaduti lo scorso maggio possano di nuovo verificarsi in
una zona già a rischio esondazione;

2) se intende mettere in campo quanto dichiarato richiesto in sede di chiusura della scorso
bilancio ovvero che i risparmi derivanti dal taglio delle indennità dei consiglieri che
portano ammontano circa a 4 milioni di euro possano essere messi a disposizione per
lavori di prevenzione a favore della riduzione del rischio idrogeologico, reperendo
anche i fondi europei e il fondo sviluppo e coesione del 2014-2020.


