
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 39 

presentata in data 11 dicembre 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri 

 Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del litorale costiero di Marina di 
Montemarciano 

 a risposta orale 

 

 

 
PREMESSO CHE 

già negli scorsi anni la Regione Marche è intervenuta con lavori puntuali in somma urgenza sul 

litorale di Marina di Montemarciano, con particolare riguardo a via Lungomare, per ripristinare le 

condizioni quo ante rispetto ad avvenute mareggiate; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

è giunto in fase di progettazione il completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di 

Montemarciano e Falconara Marittima per un investimento di 8 milioni di euro per il solo tratto di 

Montemarciano; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

le mareggiate che hanno flagellato negli ultimi giorni il litorale di Marina di Montemarciano hanno 

comportato pesanti danni alle attività economiche e alle abitazioni private della zona, con allaga-

menti che hanno impedito agli esercizi commerciali di riaprire e, in diversi casi, ai residenti di 

rientrare nelle proprie case; 

 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

in tale occasione il mare è giunto a lambire il collettore fognario principale e la cabina dell’Enel, 

con il rischio, solo fortunosamente scongiurato, di un gravissimo disastro ambientale; 

 

 

RITENUTO CHE 

il tratto litoraneo in questione necessita di immediati interventi in somma urgenza per salvaguar-

dare la sicurezza di beni e persone, nonché consentire il regolare svolgimento delle attività com-

merciali anche alla luce della difficile congiuntura economica provocata dalla crisi sanitaria; 

 

  

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere: 

 

1) Quali azioni la Giunta regionale intende intraprendere per ripristinare la viabilità e risarcire i 

danni causati dalle mareggiate verificatesi nei giorni 5 e 6 dicembre; 

 

2) Quali lavori di somma urgenza, e i relativi tempi di realizzazione, la Giunta Regionale intende 

avviare da subito per prevenire ulteriori danneggiamenti e mettere in sicurezza le proprietà ubi-

cate sul litorale di Marina di Montemarciano. 

 

 


