
 Interrogazione n. 222 
presentata in data 20 giugno 2016 

a iniziativa del Consigliere Marcozzi 
“Postazione Eliambulanza nell'aviosuperficie di San Marco alle Paludi” 
a risposta orale urgente 
 

 
 

 
Premesso che:  

- il territorio fermano vanta due importanti aviosuperfici, quella di Montegiorgio e quella di San 
Marco alle Paludi, entrambe di proprietà privata, a pochi decine di chilometri l'una dall'altra; 

- il Sindaco del Comune di Fermo ha mostrato la convinzione che due infrastrutture simili a poca 
distanza l'una dall'altra, non abbiano più ragione di esistere e vadano rimodulate;  

- sull'aviosuperficie di San Marco alle Paludi vi è un contratto di locazione in scadenza; 

- il Presidente dell'Aeroclub che vi opera, ha recentemente invitato anche la Regione a 
pronunciarsi in merito al futuro dell'infrastruttura in termini sia turistici che sanitari; 

- il Presidente dell'Aeroclub ha ipotizzato la possibilità di istituire nell'area anche 
un'aviosuperficie per un'eliambulanza; 
 
Considerato che: 

- l'Amministrazione regionale ha garantito che entro il prossimo anno verrà attivato un servizio 
H24 di Eliambulanza;  

- il territorio fermano e, più in generale, tutto quello del sud delle Marche, sono attualmente 
sprovvisti di una postazione di eliambulanza che, invece, a ogni emergenza deve decollare da 
Ancona o da fuori regione per raggiungere il Fermano;  

- il territorio fermano è baricentrico rispetto all'assetto geografico del sud delle Marche;  

- il territorio fermano attualmente conta una popolazione residente di 179.000 persone che, nel 
periodo estivo, registra oltretutto notevoli incrementi. Complessivamente le tre province delle 
Marche sud (Macerata-Fermo-Ascoli Piceno) contano circa 710.000 residenti; 

- una postazione di Eliambulanza, per almeno un monte ore giornaliero da definire sulla base dei 
picchi di richieste di soccorso, consentirebbe di accorciare sensibilmente i tempi di intervento del 
soccorso volante;  

- l'intero territorio fermano, con alcuni dei suoi rappresentanti istituzionali, chiede da tempo un 
maggiore presidio e una maggiore vicinanza di un servizio di eliambulanza;  

- nei piani dell'Amministrazione regionale c'è la realizzazione di un nuovo ospedale di riferimento 
per l'Area vasta 4; 

- l'aviosuperficie di San Marco alle Paludi si trova a pochi chilometri di distanza sia dal punto in 
cui verrà realizzato il nuovo ospedale (Campiglione di Fermo) sia dai caselli autostradali di Porto 
San Giorgio e Porto Sant'Elpidio dunque facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso su gomma 
provenienti anche da province confinanti;  

- il Sindaco di Fermo e altri Sindaci del territorio hanno rimarcato l'opportunità di istituire una 
postazione di Eliambulanza nel Fermano;  

 
 

INTERROGA 
 

 
il Presidente della Giunta regionale per sapere se: 
 

1) è intenzione dell'Amministrazione regionale prevedere una postazione di Eliambulanza anche 
nel   Fermano utilizzando, all'occorrenza, l'aviosuperficie di San Marco alle Paludi. 




