
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 623 

presentata in data 23 novembre 2022 

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

 Interventi urgenti per la messa in sicurezza del torrente Arzilla 

  a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

 

PREMESSO CHE: 

-Il Torrente Arzilla, situato all’interno della città di Fano, attraversa nel suo tratto terminale i quar-

tieri di Paleotta, Arzilla e Gimarra; 

-Tale corso d’acqua normalmente non presenta forti criticità, ma in caso di perturbazioni protratte 

per giorni o settimane non garantisce i minimi requisiti di sicurezza; 

- L’alveo del torrente è stato interessato da un innalzamento di circa 1,5 mt a causa del progres-

sivo deposito dei limi; 

-Tale corso d’acqua è già esondato nel novembre 1979 allagando numerose case e provocando 

danni in tutta la zona; 

- Tra il settembre 2013 e 2014, la Provincia di Pesaro Urbino ha messo in campo un intervento 

importante per l’abbassamento del fondale di 40/50 cm grazie ad un finanziamento regionale. 

 

CONSIDERATO CHE: 

-Gli interventi per la messa in sicurezza sono la pulizia dell’alveo del torrente, lo sfangamento per 

riportare alle quote originali il livello del letto del torrente, la manutenzione delle casse di espan-

sione e nel caso anche la realizzazione di nuove lungo il torrente; 

- Le competenza per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono diversificate tra 

i vari enti e nello specifico: Comune di Fano, Comune di Pesaro, Comune di Mombaroccio, Con-

sorzio di Bonifica e Genio Civile oggi in capo alla Regione Marche; 

-L’autorità idraulica rimane in capo al Genio Civile che dipende dalla Regione Marche; 

- L’Istituto di Geologia dell’Università di Urbino ha effettuato uno studio geologico e geomorfolo-

gico del Torrente Arzilla finalizzato all’approfondimento dei fenomeni alluvionali e ha illustrato le 

azioni per la sua messa in sicurezza; 

- Tra tutti gli enti coinvolti nella manutenzione del Torrente Arzilla, pare che solamente il Comune 

di Fano ha realizzato un intervento nel tratto finale  che non garantisce i requisiti di sicurezza 

necessari e riguarda la sola manutenzione ordinaria. 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

 il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per conoscere  

- Quali interventi sono previsti dalla Regione Marche per garantire una  manutenzione 

complessiva  di tutto il Torrente Arzilla. 

 

 


