
 Interrogazione n. 82 
presentata in data 23 novembre 2015 

a iniziativa dei consiglieri Rapa e Talè 
“Intervento di difesa della costa in località “ Le Vele “ del Comune di Mondolfo” 
a risposta orale urgente 
 

 
 
I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 
 
Premesso che: 
-   a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 5 e 6 febbraio 2014, la costa del Comune 
di Mondolfo era stata duramente colpita con gravi danni alle strutture pubbliche e private; 
-   la criticità maggiore e più urgente di intervento aveva riguardato la zona denominata “ Le Vele “; 
-   il Comune di Mondolfo aveva provveduto a trasmettere alla Regione Marche due progetti redatti 
dall'U.T.C/LL.PP. , il primo riguardante la movimentazione dei sedimenti di spiaggia emersa e il 
secondo la manutenzione ordinaria delle scogliere soffolte nel tratto costiero indicato, per un 
importo complessivo pari ad € 280.000; 
 
Considerato che:  
-    il Comune di Mondolfo aveva fatto presente l'impossibilità di compartecipare alla spesa stante 
l'obbligo di rispettare il Patto di Stabilità in materia di finanza pubblica; 
-  la Regione Marche aveva assicurato il proprio sostegno finanziario al progetto presentato - 
progetto peraltro concordato con il Servizio regionale competente - con i contributi a valere sulle 
ripartizioni annuali per le manutenzioni di difesa costiera; 
 
Rilevato che: 
-   nonostante i solleciti avanzati alla Regione Marche, l'ultimo dei quali il 3 marzo 2015 indirizzato 
anche alla diretta conoscenza dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa in carica a quella 
data, ad oggi nessuna notizia certa di disponibilità finanziaria per la realizzazione del progetto è 
stata comunicata al Comune di Mondolfo; 
 
 

 
INTERROGANO 

 
 
 

il Presidente della Giunta regionale 
 
 
1) per sapere se i progetti per la movimentazione dei sedimenti di spiaggia emersa e di 

manutenzione ordinaria delle scogliere soffolte in prossimità della zona “Le Vele“ nel Comune di 
Mondolfo saranno finanziati ; 

 
2) in caso di risposta affermativa, e per dare certezze al Comune di Mondolfo, per sapere se il 

contributo regionale è previsto nel corrente esercizio finanziario o con il bilancio 2016;  
 
3) se concorda con la necessità di una non più rinviabile decisione e definizione della questione in 

considerazione dell'urgenza e necessità dell'esecuzione dei lavori a difesa del tratto costiero 
interessato. 

 

 




