
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 695 

presentata in data 3 febbraio 2023 

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

 Interventi urgenti per la messa in sicurezza del fiume Foglia  

a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali 

 

PREMESSO CHE 

- L’ondata di maltempo, verificatasi nei giorni 22 e 23 gennaio 2023, ha causato pesanti disagi 

con allagamenti dovuti alla piena del fiume Foglia nei comuni di Pesaro, Montelabbate e Vallefo-

glia; 

- In caso di ulteriori piogge i danni saranno incalcolabili per residenti e attività economiche delle 

stesse zone già colpite. 

 

RIFERITO CHE 

-Nella provincia di Pesaro-Urbino i Vigli del Fuoco hanno effettuato circa 200 interventi  riguar-

danti non solo rami e alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale, ma anche per danni d’acqua; 

-Alcune famiglie residenti nei pressi del casello autostradale di Pesaro hanno dovuto evacuare 

l’abitazione a causa dell’esondazione del Fiume Foglia.  Anche la sede dell’Associazione Giacche 

Verdi di Pesaro, situata in Strada dei Pioppi (Pesaro), e l’area circostante hanno subito allaga-

menti fino ad tre metri d’acqua; 

-Nel comune di Vallefoglia sono state interdette al traffico alcune vie (via Pontevecchio, via Mon-

tali e via Cupa), dove si sono registrati smottamenti e frane. Preoccupante il rischio di esonda-

zione del fiume Foglia, del torrente Apsa, dei fossi Taccone,  Re dei Gatti e “Turchino” e del lago 

“Ceccolini”. 

 

CONSIDERATO CHE 

 -La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato il primo stralcio dei lavori di messa in 

sicurezza del Fosso Taccone a Montecchio per un importo di 900.000 euro. L’attuazione dell’in-

tervento è stata affidata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico 

nella Regione Marche che ha deciso di ricondurre le competenze all’Amministrazione Comunale 

di Vallefoglia; 

-Per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, la Giunta Comunale di Vallefoglia ha deciso di avva-

lersi del Consorzio di Bonifica, che ha già redatto un progetto di 3.000.000 di euro sull’intero tratto 

del Fosso Taccone che coinvolge i comuni di Vallefoglia, Montelabbate e Tavullia. Risulta quindi 

indispensabile l’intervento della Regione Marche per finanziare i 2.100.000 di euro restanti; 

 



 
 

 

 

 

-E’ necessario l’avvio dei lavori per la realizzazione della Cassa di Espansione del fiume Foglia 

o, in alternativa, l’area di laminazione nel punto di confluenza dei fiumi Foglia e Apsa a Montec-

chio di Vallefoglia, opera fondamentale per la messa in sicurezza, la salvaguardia della pubblica 

incolumità e la protezione da possibili esondazioni dei corsi d’acqua per salvaguardare gli abitati 

di Montecchio, Montelabbate e le zone industriali limitrofe  

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere 

-Se sono previsti da parte della Regione Marche, in attesa della realizzazione di progetti definitivi, 

interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza degli argini del fiume Foglia 

 


