
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 352 

presentata in data 17 gennaio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri  Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Casini, Mastrovincenzo 

 Inizio lavori urgenti di messa in sicurezza dell’area del Furlo per la riapertura della 
strada 

 a risposta immediata 

 
 
I sottoscritti consiglieri regionali 

 

Premesso che: 

 a seguito di segnalazioni di caduta di pietrisco e conseguenti provvedimenti di interdizione 
al transito della strada ex SS 3 nel tratto interno alla Gola del Furlo, sono stati effettuati 
da parte della Regione una verifica dello stato di attività geomorfologica dell’area e da 
parte della Provincia di Pesaro e Urbino uno studio di fattibilità con il relativo progetto 
esecutivo, 

 tale progetto, per cui è stata preventivata una spesa complessiva di 400.000 euro, 
prevede due fasi: una prima fase di rimozione delle lamine rocciose a rischio immediato 
di crollo (situate in un’area di proprietà di Enel Green Power) che permetterà la riapertura 
della strada, una seconda fase durante la quale verranno attuati interventi di mitigazione 
dei rischi di medio e lungo termine in un’area più vasta, 

 durante questo periodo sono state presentate le interrogazioni 184/21 del 12/05/2021, n.  
234/21 del 19/07/2021 e n. 319/21 del 06/12/2021 per acquisire informazioni 
sull’evoluzione, anche dal punto di vista amministrativo, della situazione,  

 con un positivo spirito di collaborazione del quale va dato atto agli enti pubblici e privati 
coinvolti sia a livello di proprietà che di gestione della zona, nello scorso mese di dicembre 
si è concordato che Enel Green Power eseguirà i lavori e finanzierà il 60% del costo totale, 
anticipando il pagamento del totale della spesa e ricevendo successivamente dalla 
Regione Marche, dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal Comune di Fermignano 
rispettivamente 100.000, 30.000 e 30.000 euro di compartecipazione alla spesa, pari al 
40% del costo totale, 

 nella stessa sede Enel Green Power ha manifestato la disponibilità ad iniziare i lavori nel 
gennaio 2022 per terminarli entro marzo 2022, così come annunciato dall’assessore 
competente in Aula, durante la risposta all’interrogazione n. 319/21, nella seduta n.48 del 
07/12/2021, 

 le decisioni assunte sarebbero state ufficializzate con la sottoscrizione di un protocollo di 
intesa fra le parti; 

 

Considerato che:  

 ad oggi (inizio della seconda metà di gennaio 2022), non si ha notizia né dell’avvenuta 
sottoscrizione formale del protocollo di intesa né tanto meno dell’inizio dei suddetti lavori 
urgenti, 

 cresce la preoccupazione da parte degli operatori economici della zona perché un ritardo 
nel cronoprogramma comprometterebbe l’avvio della stagione turistica primaverile-estiva 
che solitamente registra i primi arrivi durante le festività pasquali. Infatti un ulteriore 
slittamento nell’avvio dei lavori aggraverebbe la già pesante situazione di coloro che nella 
zona del Furlo gestiscono attività legate all’accoglienza dei turisti, dei visitatori e degli 
escursionisti; 

 

 



 
 

 

 

 

Dato atto: 

 alla Giunta regionale di aver rispettato l’impegno di stanziare nel corrente bilancio di 
previsione 2022 i 100.000,00 euro relativi alla sua quota di compartecipazione alla spesa, 

 alla Provincia di Pesaro e Urbino e al Comune di Fermignano di essersi impegnati a 
rendere disponibili le loro quote di finanziamento entro giugno 2022; 

 

Ritenuto urgente ed improcastinabile l’immediato inizio dei lavori per permettere la riapertura della 

strada ex SS 3 nel tratto della Gola del Furlo entro l’inizio della primavera del corrente anno, 

affinché gli operatori economici della zona abbiano l’opportunità di risollevarsi dopo due anni dif-

ficili, non solo per le conseguenze economiche della pandemia, ma anche per la chiusura al tran-

sito della zona e affinché cessino i disagi per i residenti della zona e affinché tutti, marchigiani e 

turisti, possano tornare a godere dello spettacolo naturale che offre la Gola del Furlo; 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

se sia stato firmato il protocollo d’intesa ufficiale con l’individuazione della data di inizio dei lavori 

di messa in sicurezza dell’area del Furlo, ai fini della riapertura della strada entro l’inizio della 

primavera. 

 


