
qqqqq Interrogazione n. 350
presentata in data 20 aprile 2011
a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, Acquaroli
“ Ricostruzione ponte sul fiume Fiastra ”
a risposta orale urgente

Premesso:
che l’alluvione del 1 e 2 marzo, che ha colpito la nostra Regione, ha causato anche il

crollo del ponte sul fiume Fiastra che collega il comune di Corridonia alla zona industriale di
Colbuccaro, sulla provinciale 28;

che il danno  è ingente tanto che, in termini economici, si colloca al primo posto tra quelli
provocati dall'alluvione  nella Provincia di Macerata;

che per tutta la provincia maceratese il ripristino della viabilità è un’emergenza primaria;
che il Governo centrale il 10/03/2011 ha dichiarato lo stato di calamità naturale, di

conseguenza la ricostruzione del ponte deve essere affrontata e risolta con la massima
rapidità e il relativo costo è di competenza della Regione Marche;

Considerato che:
che il crollo del ponte e il conseguente danno viario grava pesantemente sui cittadini e

sugli utenti stradali: infatti i marchigiani che in quella zona svolgono attività commerciali,
artigianali, industriali ed agricole, stanno subendo un forte danno finanziario peraltro in un
momento di crisi economica senza precedenti;

che si studiano incentivi per creare posti di lavoro e non si riesce a risolvere una
questione così urgente che pregiudica l’occupazione di chi il lavoro ancora ce l’ha.

Considerato:
che l’amministrazione Comunale di Corridonia ha intenzione di contribuire

finanziariamente all’opera di costruzione di un ponte provvisorio (passerella) insieme alla
Provincia di Macerata che, a tal fine, utilizzerà i fondi già disponibili in bilancio, (economie
realizzate dalla precedente Amministrazione);

che i Cittadini di Corridonia e della frazione di Colbuccaro, però, temono che la
passerella resti in piedi chissà per quanti anni divenendo alla fine definitiva, così come
tante altre opere rimaste incompiute;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionaleper conoscere:
1) se il ponte sul fiume Fiastra, che è emergenza indifferibile, avrà la priorità assoluta tra le

infrastrutture daneggiate dall'alluvione del 1 e 2 marzo scorso;
2) se parallelamente all’opera provvisoria a carico di Comune e Provincia,  l’Amministrazio-

ne Regionale  si sia già attivata, presso l'ufficio tecnico della Provincia di Macerata, per
svilupare un progetto di fattibilità diretto a stabilire modi e costi e cantierabilità per la
ricostruzione definitiva del ponte in  tempi strettissimi;

3) quali siano i tempi necessari ed i costi, almeno di massima, per la ricostruzione definitiva
del ponte sul Fiastra.


