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 Il sottoscritto Consigliere regionale Dino Latini,
Premesso:
che negli ultimi decenni la costruzione di opere costiere e di arginazione delle foci fluviali

ha portato, nel primo caso, ad una progressiva alterazione del trasporta litoraneo e, nel
secondo, ad una riduzione del materiale che da monte, lungo i corsi d'acqua, garantiva
l'alimentazione delle spiagge. L'erosione dei litorali costituisce ormai un fenomeno grave,
soprattutto nel caso della regione Marche;

che l’erosione costiera è uno dei problemi sui quali gli operatori del mare hanno più volte
sollecitato interventi sia da parte dell'amministrazione comunale che della Regione;

che la situazione in cui versa il litorale di Falconara in ordine alla difesa della costa;
Considerando:
che in special modo le scogliere di Villanova, della zona Disco e di Palombina Vecchia

da tempo non svolgano più il ruolo di difesa del litorale di Falconara Marittima, ha acuito
anche il pericolo per inquinamento ambientale;

che a causa delle forti mareggiate invernali, sono sempre a rischio le attrezzature
balneari, le strutture, i bar e ristoranti e le stesse mareggiate divorano la strada costruita a
bordo spiaggia;

che i metodi più frequentemente utilizzati per affrontare il problema dell'erosione sono la
costruzione di opere di difesa della costa e gli interventi di ripascimento degli arenili.
Entrambi queste soluzioni però possono comportare effetti collaterali non trascurabili, ed è
indispensabile individuare delle soluzioni progettuali efficaci ed ambientalmente sostenibili;

che le attuali scogliere site nel litorale falconarese sono ormai diventate troppo basse e
da molti anni non vengono più rifiorite, la spiaggia viene così accorciata ed abbassata ed a
poco servono i parziali ripascimenti fatti negli scorsi anni;

In Considerazione che sono ormai più di dieci anni che non vengono effettuati interventi
di manutenzione e di ripascimento ed è diventato quindi urgente lo stanziamento di
finanziamenti regionali adeguati,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere se, alla luce della grave situazione del
litorale di Falconara Marittima, determinata dal fenomeno dell’erosione, ritenga di dover
disporre l'assunzione di solleciti provvedimenti al fine di garantire la difesa della costa
falconarese.


