
� Interrogazione n. 66
presentata in data 1° luglio 2005
a iniziativa del Consigliere Giannotti
“Sistemazione idrogeologica Colle San Bartolo”
a risposta scritta

Premesso:
che da tempo e ripetutamente il sottoscritto ha posto l’esigenza di realizzare interventi per la

tutela e la salvaguardia del Colle San Bartolo;
che, fin dal 1996, sono stati predisposti dalla Provincia di Pesaro e Urbino i progetti per la

sistemazione idrogeologica del colle San Bartolo;
che la complessità e l’ampiezza dei dissesti, in relazione alle notevoli difficoltà realizzative

derivanti dalle elevate pendenze della falesia, dall’attività delle frane, dal notevole pregio ambienta-
le dei luoghi che impone estrema cautela negli interventi, hanno imposto di strutturare la progetta-
zione in stralci funzionali (1° e 2°) in modo da ripartire gli interventi e i finanziamenti in progetti
esecutivi operativi;

che per quanto riguarda i progetti di 1° stralcio del 1° lotto funzionale, i fondi sono stati ottenuti
dalle leggi 183/1989 e 267/1998 rispettivamente per i seguenti siti:
1) abitato di Gabicce Monte (annualità 1999 bis legge 183/1989 + legge 267/1998);
2) strada provinciale SP 44 San Bartolo al km 21 “Sorrento” in comune di Gabicce Mare (annualità

1997, legge 183/1989);
3) Gabicce Monte, via delle Rondini “Villa Bernini” in comune di Gabicce Mare (annualità 1998,

legge 183/1989);
4) abitato di Casteldimezzo in comune di Pesaro (annualità 1998, legge 183/1989);
5) Santa Marina in comune di Pesaro (annualità 1999-2000, legge 183/1989);
6) monitoraggio della falesia (annualità 1998, legge 183/1989);
7) Fiorenzuola di Focara in Comune di Pesaro (annualità 1996 bis, legge 183/1989);
8) interventi di difesa della costa (interventi realizzati dalla Regione Marche);

che con il 1° stralcio del 1° lotto funzionale è stato ottenuto un finanziamento complessivo di
euro 6.020.084,93 tra i siti sopra elencati con l’esecuzione di interventi parziali, incompleti ed
insufficienti a determinare condizioni di sicurezza;

che la progettazione completa del San Bartolo (1° Stralcio, 2° lotto funzionale) è stata presenta-
ta e fatta propria come priorità dall’Autorità di Bacino Interregionale Conca e Marecchia nel
Comitato Tecnico del dicembre 2001;

che è stato anche espresso parere favorevole, sia per il progetto presentato, che per l’ulteriore
richiesta di finanziamento (1° Stralcio, 2° lotto funzionale) anche da parte dell’Autorità di Bacino
della Regione Marche che, a sua volta, ha considerato l’intervento tra le proprie priorità Regionali;

che il progetto strategico del Colle San Bartolo (1° e 2° stralcio), realizzato nel giugno 2002,
prevedeva per la sistemazione generale della falesia (arenarie e argille) a grave rischio idrogeolo-
gico per l’effetto combinato dell’erosione al piede e dell’infiltrazione delle acque, un importo dei
lavori pari a euro 12.229.699,37;

che sul colle (parco naturale regionale) insistono diversi centri abitati ed importanti infrastrut-
ture;

che con il 1° stralcio del 2° lotto funzionale sono stati richiesti, (come quota parte dell’importo
completo dei lavori previsto in euro 12.229.699,37), ulteriori 3.229.404,99 euro per il completamen-
to esecutivo degli interventi a carattere d’urgenza dei siti a maggiore rischio per la pubblica
incolumità e che su tale richiesta vi è l’assenso delle due Autorità di bacino e il parere favorevole
del Ministero dell’ambiente;

che, successivamente, con l’Autorità di bacino era stato convenuto che la cifra assolutamente
indispensabile, (escludendo in parte il monitoraggio) vista la scarsità di finanziamenti, fosse di
2.800.000,00 euro;

che la tipologia e la gravità dei dissesti, la conformazione morfologica della falesia nonché la
difficoltà di accesso e di operare in tali zone, comporta l’esigenza di interventi strutturali complessi;

che in alcune località, come Gabicce monte (Marechiaro) la Provincia di Pesaro e Urbino
interviene con risorse proprie per bloccare ulteriori fenomeni gravitativi che potrebbero coinvolgere
le opere strutturali già esistenti;



Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere se, alla luce di tale grave situazione, ritenga di
dover:
1) acquisire informazioni in ordine alle iniziative assunte dall’Autorità di bacino del Conca e

Marecchia e dell’Autorità di bacino della Regione Marche al fine di sollecitare il secondo
finanziamento relativo allo stralcio del 2° lotto funzionale per gli interventi previsti per il Colle
San Bartolo;

2) intervenire nei confronti del Ministero dell’Ambiente per richiamare l’essenzialità e l’urgenza di
tale intervento.


