
qqqqq Interrogazione n. 620
presentata in data 17 gennaio 2012
a iniziativa del Consigliere Perazzoli
“Erosione costiera nella zona sud del litorale di Marina Palmense”
a risposta orale urgente

Premesso:
che dopo la mareggiata del dicembre 2010 l'associazione di tre campeggi situati nella

zona sud del litorale di Marina Palmense ha subìto una evidentissima erosione della
spiaggia antistante le aree a terra di proprietà privata destinate alle attività ricettive;

che tale erosione costiera ha preoccupato i proprietari facenti parte l'associazione
sopracitata e i campeggiatori, che ricevono le prenotazioni sin dall'inizio dell'anno, fino al
punto di frenare l'apertura dei campeggi;

che tale preoccupazione sulla possibilità di non poter esercitare la propria attività per
mancanza di spiaggia ha indotto l'associazione dei tre campeggi a presentare di propria
iniziativa un progetto di difesa costiera che ponesse rimedio all'oramai acclarato
arretramento della linea di costa negli ultimi anni nel litorale sud di Marina Palmense che
provoca agli stessi campeggiatori puntualmente gravi danni;

Considerato :
che il progetto ad iniziativa dei privati è stato presentato il 7 febbraio 2011 e prevede la

emersione di n.8 scogliere esistenti come scogliere sommerse con varchi e n.5 nuove
scogliere emerse a discesa dal varco esistente tra le scogliere sommerse esistenti e le
scogliere radenti realizzate dalle Ferrovie dello Stato a difesa della ferrovia, a riprova, se
ce ne fosse bisogno, della erosione che insiste nella zona;

che con decreto del Dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientale n.56 del
25/05/2011 è stato valutato positivamente l'intervento e sono state prescritte delle accura-
te analisi ambientali per contenere gli effetti registrabili nella fase di costruzione;

che il Comune di Fermo con decreto del Dirigente della PF della costa è stato ritenuto
ammissibile al finanziamento di risorse autorizzate (€ 447.000,00) per il progetto di prote-
zione della zona sud di Marina Palmense sulla base  della urgente partecipazione finanzia-
ria dei privati;

che il Comune di Fermo non ha ancora presentato il progetto definitivo alla Regione per
acquisire il finanziamento anche grazie alla partecipazione dei privati;

che tale mancata partecipazione dei privati alla realizzazione dei lavori di difesa costiera
costituirebbe un significativo negativo precedente;

Tutto quanto ciò premesso

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:

1) quale iniziativa intende intraprendere per favorire la partecipazione dei privati, nella
realizzazione dell'intervento già ammesso a finanziamento come nel citato decreto in
premesse, e comunque  nella realizzazione di opere di difesa costiera volte alla
conservazione della spiaggia ad uso turistico balneare

2) nell'eventuale e non remota condizione che la mancata realizzazione dell'opera provochi
delle ripercussioni sulla occupazione del settore turistico dei campeggiatori della zona di
Marina Palmense e il privato, receda dalla partecipazione finanziaria, con quali risorse
finanziarie regionali si provvederà alla tutela del litorale sud di Marina Palmense in
considerazione che il costo del progetto si aggira sui 3milioni di euro.


