
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 567 

presentata in data 13 ottobre 2022 

 a iniziativa del Consigliere Serfilippi 

 Messa in sicurezza torrente Arzilla e fiume Metauro 

 a risposta immediata 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale,  

 

PREMESSO CHE 

La Regione Marche, con l’approvazione dell’assestamento di bilancio il 30 Settembre 2022 ha 

destinato ulteriori 15,6 milioni di euro, tra il 2022 e il 2024, per la manutenzione dei fiumi della 

nostra Regione e per il dissesto idrogeologico, che si aggiungono ai 6,4 milioni  già stanziati per 

questa finalità nel biennio 21/22. Così facendo la Giunta Regionale, ha così triplicato gli investi-

menti per il dissesto idrogeologico per la nostra Regione, stanziando in due anni 106 milioni di 

euro, a fronte di uno stanziamento di 98 milioni di euro dei precedenti cinque anni precedenti. 

 

PREMESSO INOLTRE CHE  

Con Delibera n.320 del 28 marzo 2022 concernete “Approvazione del programma triennale dei 

lavori pubblici di competenza della regione relativi al triennio 2022/2023/2024 ed elenco annuale 

2022” sono inseriti gli interventi per la manutenzione degli argini del fiume Metauro e i lavori di 

adeguamento argine del torrente Arzilla.  

 

CONSIDERATO CHE 

• Nel territorio comunale di Fano insiste il torrente Arzilla che presenta numerose criticità e 

che non garantisce l'adeguata sicurezza in caso di eventi atmosferici di forte intensità.  

Il torrente Arzilla, nonostante siano già capitati in passato episodi con forte rischio (es. 

esondazione del 1979), non ha avuto nel corso degli anni un'adeguata e costante manu-

tenzione peggiorando così la situazione. 

• Lo stesso territorio comunale è attraversato anche dal fiume Metauro che per le sue 

caratteristiche è uno tra i principali corsi d’acqua della Regione e del versante Adriatico 

centrale.  

La manutenzione ordinaria rappresenta sia una messa in sicurezza dei centri urbani sia 

un’opportunità straordinaria per implementare la qualità dell’offerta turistica con un sen-

tiero ciclabile lungo le sponde del fiume in oggetto. 

 

VISTO CHE 

Nell’incontro del 7 ottobre tra gli assessori comunali di Fano xxxxx e xxxxx ,  xxxxx del Gac Mar-

che Nord insieme ai tecnici comunali che fanno riferimento al settore Lavori Pubblici, Ambiente e 

Polizia Locale, l’assessore regionale all’Ambiente ha annunciato che la Regione Marche, insieme 



 
 

 

 

 

al Comune di Fano, finanzierà uno studio di fattibilità per individuare quelle azioni fondamentali a 

mettere in sicurezza il Torrente Arzilla.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

 

SI INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente 

• per conoscere lo stato dell’arte degli interventi passati e futuri per la messa in sicurezza 

del torrente Arzilla e del fiume Metuaro di competenza della Regione. 

 


