
� Interrogazione n. 24
presentata in data 31 maggio 2005
a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Tiberi
“Interventi in difesa della costa pesarese”
a risposta orale

Premesso:
che nei giorni scorsi si è svolto presso il Comune di Pesaro, un incontro promosso dall’Asses-

sore ai lavori pubblici, per fare il punto sulla situazione degli interventi di difesa del litorale pesarese
per l’anno 2005;

che nel corso dell’incontro è stato acquisito il dato che il Comune di Pesaro risulta finanziabile
con una quota sull’importo di progetto di 997.713,19 euro, che prevede la realizzazione degli
interventi relativi:
1) alla manutenzione/rifiorimento scogliere sommerse per circa 1.200 ml;
2) al salpamento di scogliere emerse e riallineamento;

che l’onere a carico della Regione, nel contesto della prevista compartecipazione finanziaria del
Comune di Pesaro e degli operatori privati, ammonta a 497.713,19 euro;

che da parte della Regione è stata annunciata una disponibilità di risorse finanziarie minore
rispetto a quanto previsto di 138.713,19 euro;

che tale minore stanziamento rischia di compromettere la realizzazione degli interventi previsti;
che, nel corso dell’incontro, sono stati sollevati dubbi in ordine alla localizzazione delle opere

previste, in quanto ricadrebbero in un tratto di litorale (spiaggia di Levante) già oggetto di interventi,
in corso di realizzazione, per iniziativa diretta degli operatori di spiaggia;

che, parimenti, non risulta sia stato acquisito dal Comune di Pesaro il consenso dei concessio-
nari per le opere previste nel tratto di litorale di Sottomonte;

che, da parte delle rappresentanze associative dei concessionari di spiaggia, è stata rilevata
altresì la mancata previsione di misure in ordine al rafforzamento delle scogliere poste a difesa
della spiaggia di Ponente;

che il mancato consenso degli operatori di spiaggia, rischia di far venir meno l’impegno assunto
dagli stessi in ordine alla compartecipazione al finanziamento delle opere di difesa del litorale;

Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per sapere se, alla luce della grave situazione del litorale
pesarese, determinata dal fenomeno dell’erosione, ritenga di dover disporre l’assunzione di
solleciti provvedimenti al fine di garantire la concessione integrale del contributo regionale previsto
per la realizzazione di tali opere.

I sottoscritti chiedono peraltro di sapere se, alla luce delle valutazioni espresse nel corso
dell’incontro dai rappresentanti sindacali dei concessionari di spiaggia, ritenga opportuno disporre,
d’intesa con il Comune di Pesaro, una verifica delle ipotesi progettuali delle opere previste, al fine
di garantire un intervento complessivo, realizzabile anche a stralci, su tutto il litorale pesarese,
anche e soprattutto nella prospettiva di garantire la conferma della compartecipazione finanziaria
da parte del Comune di Pesaro e degli operatori di spiaggia pesaresi alla realizzazione degli
interventi previsti.


