
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 694 

presentata in data 3 febbraio 2023 

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

 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria del tratto costiero antistante la spiaggia 
di Sottomonte a Pesaro 

a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• lo scorso 31 gennaio la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 66 con la quale 
ha scelto gli interventi di difesa della costa da finanziare con il programma FESR Marche 
2021-2027 e quelli finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

• fra tali interventi, per il territorio del comune di Pesaro è stato finanziato solo il 
completamento della scogliera del litorale in località Casteldimezzo, con 250.000 euro 
(pari allo 0,7% dell’ammontare complessivo di 39,5 milioni di euro disponibili),  

• il Comune di Pesaro aveva richiesto il finanziamento di altri due interventi, oltre a quello 
finanziato: scogliere di Baia Flaminia per 1,9 milioni e scogliere di Vallugola per 1,2 milioni, 

• sia nell’anno 2021 che nell’anno 2022 il Comune di Pesaro ha partecipato ai bandi 
regionali per il cofinanziamento di opere di difesa del suolo e della costa (relativi alle 
DDGR 943 e 1671 del 2021) per intervenire con il rifiorimento di scogliere emerse sia 
antistanti la spiaggia di Levante che quelle antistanti la spiaggia di Sottomonte, 

• per la spiaggia di Sottomonte le opere necessarie sono state finanziate solo parzialmente, 
per carenza di risorse, con DDD Protezione Civile e Sicurezza del territorio n. 52 dell’8 
marzo 2022 mentre il progetto complessivo per cui era stata avanzata domanda ai sensi 
della DGR 1671/21 non è stato affatto finanziato egualmente per insufficiente disponibilità 
di risorse, 

• nel 2021 e nel 2022 la Regione ha stanziato in sede di bilancio di previsione risorse proprie 
per finanziare interamente e direttamente opere di difesa costiera in alcuni Comuni, 
contributi straordinari una tantum che non prevedevano il cofinanziamento comunale,  

• né Pesaro, né Gabicce Mare hanno beneficiato di tali finanziamenti, 

• in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 regionale, il primo 
firmatario della presente interrogazione aveva richiesto che fossero stanziati almeno 
400.000 euro per il completamento dei lavori sulla spiaggia di Levante – Sottomonte che 
dovrebbero essere effettuati nella prossima primavera e che sono solo parzialmente 
finanziati con risorse del Comune e con risorse regionali ottenute a seguito della 
partecipazione ai bandi regionali, 

• la richiesta di prevedere il suddetto finanziamento non è stata accolta in sede di 
approvazione del bilancio 2023-2025, e l’intervento definitivo sul completamento della 
spiaggia di Levante – Sottomonte subirà inevitabili ritardi per la necessità di reperire 
ulteriori finanziamenti, 

• anche Gabicce Mare, località marittima molto attrattiva e frequentata, al confine con 
l’Emilia Romagna, è stata esclusa da questa destinazione di allocazione delle risorse per 
la difesa della costa finanziate con il FESR 2021-2027 e con il PNRR; 

 

Preso atto che: 

• questi interventi di difesa della costa individuati puntualmente dalla Giunta regionale con 
la suddetta DGR n. 66/2023 e finanziati con il programma FESR 2021-2027 e il PNRR 



 
 

 

 

 

non implicano alcuna spesa per i Comuni beneficiari ma si tratta di un finanziamento 
complessivo delle opere, sulla base di scelte di opportunità valutate dalla Giunta 
regionale, 

• sono quindi una modalità di finanziamento molto più vantaggiosa per i Comuni, a costo 
zero, piuttosto che quella che comporta il cofinanziamento comunale sugli interventi di 
difesa della costa, 

• anche in questa occasione in cui si è trattato di assegnare risorse a finanziamento totale 
di opere di difesa costiera, così come lo scorso anno quando sono state assegnate risorse 
regionali a totale copertura degli interventi, i Comuni di Pesaro e Gabicce Mare sono stati 
sostanzialmente ignorati; 

 

Evidenziato che:  

• lo scorso 21 gennaio, la costa marchigiana è stata flagellata da una mareggiata piuttosto 
violenta che, a detta degli operatori balneari di Pesaro, è stata la più forte degli ultimi anni 
ed è seguita a quelle piuttosto importanti dello scorso novembre, interessando proprio 
l’area di Sottomonte per cui l’Amministrazione comunale aveva richiesto il finanziamento 
(ai sensi della DGR 1671/2021) e per il quale il primo firmatario della presente aveva 
richiesto le risorse in sede di bilancio di previsione 2023-2025, 

• nella zona di Sottomonte, già interessata da un accentuato stato erosivo, le dune di 
protezione degli arenili posizionate in autunno sono state annullate dalla furia dell’acqua 
e del vento e molti stabilimenti balneari hanno subito danni significativi (pavimentazione 
divelta, chioschi-bar rotti ed altri), 

• l’intervento per il posizionamento e il rinfoltimento delle scogliere, in particolare di quelle 
di Sottomonte, è diventato quantomai urgente se si vuole tutelare le strutture balneari 
presenti ed evitare che nella imminente stagione primaverile-estiva una parte della 
spiaggia di Pesaro sparisca, riducendo anche la capacità di accoglienza degli operatori 
balneari; 

 

Sottolineato che:  

• la costa di Pesaro così come quella di Gabicce Mare, escluse dalle scelte di finanziamento 
di questa Giunta, ospitano spiagge molto importanti per il turismo, con forte attrattività e 
molte attività di accoglienza e servizi presenti,  

• dai dati elaborati dalla Regione Marche sulla base di quelli raccolti dall’Osservatorio 
Regionale del Turismo (Fonte Strutture Ricettive) nel 2021 Pesaro è stato il primo Comune 
delle Marche per arrivi e terzo per presenze ed in particolare relativamente ai turisti 
stranieri, Pesaro è stato il primo Comune sia per arrivi che per presenze (presenze doppie 
rispetto ad Ancona, seconda classificata, seguita al terzo posto da Gabicce: Pesaro 
144.240 presenze, Ancona 74.356, Gabicce Mare 58.585); 

 

INTERROGANO 

 

Il Presidente della Giunta regionale per sapere 

Se si intenda finanziare a breve, con un importo adeguato pari a circa 400.000 euro, l’intervento 

di rifiorimento delle scogliere emerse antistanti l’arenile di Sottomonte di Pesaro (più volte oggetto 

di richieste di finanziamento con emendamenti presentati dal primo firmatario della presente e di 

richieste di cofinanziamento a bando sempre ammesse ma non finanziate completamente per 

carenza di risorse) per avviare urgentemente i lavori ed evitare danneggiamenti ancora più gravi 

ed irreparabili in occasione delle prossime mareggiate. 

 


