
 Interrogazione n. 236 
presentata in data 7  luglio 2016 

a iniziativa del Consigliere Marcozzi 
“Rischi idrogeologici nel Fermano” 
a risposta orale urgente 
 
 

 
 

Premesso che: 

- il maltempo e le forti precipitazioni abbattutesi sul Fermano nelle scorse settimane hanno 
acutizzato i problemi del territorio con smottamenti, frane, esondazioni di fiumi, allagamenti e crolli 
di infrastrutture viarie; 

- la precarietà idrogeologica del Fermano mette a rischio l'incolumità della collettività e la 
sicurezza stradale; 

- gli amministratori locali hanno ripetutamente lanciato il grido di allarme chiedendo interventi 
mirati e immediati per porre rimedio alle criticità in numerose zone, dalla montagna alla costa, 
lungo le direttrici dei fiumi del territorio provinciale, in particolar modo Aso, Tenna, Ete Vivo, Ete 
Morto; 

- la manutenzione dei fiumi è materia di competenza della Regione; 
 
Considerato che: 
-     con delibera 535 del 30 maggio 2016 la Giunta regionale ha ripartito 11 milioni e 468 mila euro 
per i fiumi delle Marche nell'ambito del Por-Fesr 2014-2020 Asse V “Intereventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico”; 

- nella lista degli interventi finanziati risulta, per il Fermano, solo il fiume Aso con 700 mila euro e 
il fiume Chienti (a cavallo tra le province di Fermo e Macerata) con ulteriori 700 mila euro; 

- per i fondi legati al fiume Chienti non si conosce la quota parte di interventi che interessano la 
sponda sud, ovvero quella rientrante nel territorio della provincia di Fermo;  

 
 

INTERROGA 
 

 
il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 

1) se a fronte delle numerose criticità che investono ciclicamente il Fermano, gli unici stanziamenti 
per la provincia di Fermo sono quelli previsti nella delibera 535/16 o se l'Amministrazione 
regionale ha intenzione di individuare ulteriori risorse e programmare interventi mirati per la 
messa in sicurezza del Fermano; 

2) se è intenzione dell'Amministrazione programmare azioni rientranti in un opportuno piano 
generale di intervento; 

3) se è intenzione dell'Amministrazione garantire controlli sistematici sulla condizione 
idrogeologica nel Fermano per un monitoraggio propedeutico a futuri interventi.  

 
 
 

 
 




