
 Interrogazione n. 509
presentata in data 16 ottobre 2017
a iniziativa del Consigliere Fabbri
“Dragaggio Porto di Fano”
a risposta immediata

Premesso che:
- Con la L.R. n. 10/1999, art. 61, sono state attribuite ai Comuni le competenze concernenti la

progettazione e l’esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di
rilievo regionale ed interregionale, nonché le opere a servizio dell’attività portuale, mantenendo
in capo alla Regione le funzioni di pianificazione;

- Con Legge n. 179/2002 è stato disposto che la Regione è l’autorità competente per l’istruttoria
ed il rilascio dell’autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di
immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi
all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento in
ambito costiero;

- In data 26.02.2008 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i Comuni
di Civitanova Marche, Fano, Numana e Senigallia, l’Autorità portuale di Ancona e l’Istituto Cen-
trale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM, ora ISPRA) è stato
siglato un “Accordo di Programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali
presenti nella Regione Marche

Appreso dalla stampa che:
· Il progetto del dragaggio del Porto di Fano verrà scorporato dall’ “Accordo di Programma per i

dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche”, e che sarà
l’ Amministrazione Fanese ad occuparsi in prima persona del dragaggio del Porto;

· A novembre 2017 il Comune di Fano potrà procedere a recapitare nella vasca di colmata di
Ancona 19.584 mc di sedimenti marini di classe B, e potrà procedere all’immersione a mare, su
apposita area posta al traverso del porto di Ancona, di 7.873 mc di sedimenti marini di classe A,

INTERROGA

urgentemente il Presidente della Giunta regionale per sapere:

Se quanto riportato dalla stampa corrisponda a verità.


