
 Mozione n. 717
presentata in data 26 agosto 2014
a iniziativa del Consigliere Ciriaci
“Richiesta incontro congiunto in merito al ripristino del ponte di collegamento
tra Monterubbiano e Montefiore dell’Aso, crollato per l’esondazione a seguito
dell’alluvione del 2 dicembre 2013”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:
Che, in data 2 dicembre 2013 il territorio Fermano è stato colpito da una pesante

alluvione che ha  provocato il crollo del ponte tra Monterubbiano e Montefiore dell’Aso per
l’esondazione del fiume Aso;

Che, ad oggi non si è ancora provveduto alla sua ricostruzione;
Che,  quanto accaduto sta creando enormi difficoltà alle popolazioni interessate che,

per raggiungere i luoghi di lavoro o le loro stesse residenze, sono costrette a compiere
decine di chilometri con enormi disagi sia in termini di tempi di maggiore percorrenza che di
costo dei carburanti;

Che,  le attività economiche e commerciali insistenti nella zona stanno subendo pesanti
contraccolpi di natura economica;

Che, l’assenza del ponte ha provocato, per il periodo estivo, difficoltà di raggiungimento
anche da parte dei tanti turisti in visita all’entroterra marchigiani che non erano a cono-
scenza di percorsi alternativi, andando ad aggiungere un ulteriore danno;

Visto:
Che le Province di Fermo ed Ascoli hanno avviato contatti con  la Sovrintendenza per

trovare una soluzione;
Che, la Sovrintendenza ha comunicato la richiesta di ricostruzione del ponte “mediante

interventi di consolidamento e restauro conservativo con esclusione di demolizioni”;
Che, le Province di Ascoli e Fermo hanno evidenziato come  “qualsiasi operazione di

restauro e consolidamento dell’attuale struttura non potrà mai soddisfare le dovute verifi-
che idrauliche e di stabilità, ponendo fin d’ora un problema di corretto utilizzo di risorse
pubbliche nonché di etica professionale per chi sarà incaricato della progettazione”;

Che, le province di Ascoli e Fermo, vista anche l’esiguità delle risorse disponibili (3
milioni di euro) ritengono di dover procedere alla redazione di una soluzione progettuale
con la previsione di un nuovo ponte in prossimità di quello gravemente danneggiato dagli
eventi meteorici del 02/12/2013;

Che, le Province di Ascoli e Fermo s’impegnano a restaurare il ponte storico danneggia-
to  ai soli fini monumentali o per mobilità   dolce, non appena saranno rese disponibili le
risorse occorrenti da parte dello Stato e/o della Regione;

Considerato:
Che, allo stato attuale i cittadini della zona, nonostante le richieste,  non hanno ancora

avuto notizie certe su quella che sarà la ricostruzione effettiva del ponte su  una eventuale
data per l’avvio dei lavori;

Che, dalla decisione che verrà presa dipenderanno le sorti dell’economia di molte
attività commerciali private;

Che, è imminente l’avvio del nuovo anno scolastico con i relativi disagi al trasporto
pubblico;

Tutto ciò premesso,
Il sottoscritto Consigliere

IMPEGNA



il Presidente della Giunta a promuovere un tavolo di confronto a cui partecipino il
Presidente della Regione Marche, i  Consiglieri Regionali del territorio, i Presidenti delle
Province di Fermo ed Ascoli, i Sindaci della Vallata dell’Aso, per fare il punto della
situazione sulla  redazione del progetto ed esecuzione dei lavori  per il nuovo ponte in
modo da fornire risposte chiare ai cittadini della Valle dell’Aso che da mesi attendono
notizie certe.


