
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 777 

presentata in data 25 febbraio  2019 

 a iniziativa del Consigliere Giancarli 

 “Erosione costiera: lavori urgenti sul litorale di Marina di Montemarciano” 

 a risposta immediata 

 

 

Il sottoscritto consigliere regionale, 

 

Premesso: 

 che sul territorio marchigiano si sviluppano circa 180 chilometri di costa, dove si 
alternano ampi litorali sabbiosi, ghiaiosi e rocciosi, componendo un paesaggio costiero 
variegato, tra l'altro punto di forza delle nostre attività di accoglienza turistica balneare, 

 che per contrastare gli squilibri sull'assetto costiero dovuti alla cronica scarsità di 
apporto di materiali solidi dai bacini idrografici e all'erosione provocata dagli eventi 
meteomarini, sono state approntate opere marittime di difesa costiera di varie tipologie 
per circa il 70% del litorale delle Marche;  

 

Preso atto che presso la Giunta regionale è in corso il complesso procedimento di approva-

zione della proposta di "Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC)”, stru-

mento pluriennale pianificatorio e normativo di contrasto alla vulnerabilità della nostra costa, 

sempre più soggetta alla pressione antropica ed economica e sempre più danneggiata dagli 

eventi meteo-marini; 

 

Considerato tuttavia:  

 che negli ultimi mesi le coste marchigiane sono state interessate da forti mareggiate: 
si pensi a quella di fine ottobre 2018 nel maceratese e alle ultime recentissime che 
hanno colpito il litorale di Marina di Montemarciano nella notte fra il 2 e il 3 febbraio 
scorsi e nella notte fra venerdì e sabato della scorsa settimana, 

 che nel caso della mareggiata del 2 e 3 febbraio, l'acqua, oltre a danneggiare le 
strutture in spiaggia, ha eroso con forza il manto stradale rendendo la carreggiata 
temporaneamente impercorribile ed è arrivata alle abitazioni oltre la strada, 

 che per contrastare l'erosione costiera con la quale la comunità di Montemarciano 
convive da molto tempo verranno realizzate delle opere di difesa nel contesto di un 
progetto finanziato con dodici milioni di euro; 

 

Rilevato che, in attesa di tali opere, a Marina di Montemarciano si rendono necessarie ed 

urgenti interventi di rifacimento della strada inghiottita dal mare lo scorso 2 febbraio, di messa 

in sicurezza e di salvaguardia della stessa e delle abitazioni prospicienti il litorale da future 

mareggiate; 

 

Preso atto che la Regione Marche si è impegnata a finanziare tali lavori di somma urgenza; 

 



 
 

 

 

 

 

 

INTERROGA 

 

l'Assessore regionale all'Ambiente per sapere: 

 

entro quanti giorni si darà inizio ai lavori per l'intervento di somma urgenza sul litorale di Marina 

di Montemarciano, finanziato dalla Regione con la somma di 100.000,00 + 40.000,00 euro. 

 

 


