
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2011 N. 38
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 MARZO 2011, N. 38

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE     GIACOMO BUGARO

Consiglieri segretari  Moreno Pieroni e  Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Vice Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Vice Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• MOZIONE  N.  116 dei  consiglieri  Acacia  Scarpetti,  Eusebi  e  Giorgi,  “Alluvioni, 
emergenze meteo, direttive di principio per enti locali”.

Votazione

Il Vice Presidente dopo aver ricordato che la discussione della mozione è avvenuta nella seduta n. 
37 del 10 marzo 2011, dà la parola per le dichiarazioni di voto al consigliere Acacia Scarpetti e la 
pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 116, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO CHE
− negli  ultimi  decenni  ogni  evento  meteo  di  particolare  consistenza  comporta  danni  

estremamente rilevanti al profilo morfologico del territorio;
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− ciò non si verificava in maniera così imponente nei decenni passati quando i territori agro-
montani erano maggiormente vissuti;

− tali  danni  nascono  fondamentalmente  da  un’unica  causa  che  è  la  mancata  corretta  
regimentazione delle acque meteoriche;

EVIDENZIATO CHE
− le Province in tale contesto rivestono un ruolo fondamentale nell'attività di manutenzione delle 

principali arterie viarie;
− le Province gestiscono tutte le aste fluviali del territorio;
− le Province hanno personale operativo sul territorio;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

− a finalizzare quota parte delle risorse annualmente trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi 
del D.Lgs n. 112/1998, di cui alla DACR n. 19/2006, alla realizzazione di interventi diretti a 
tutelare  le  zone  a  rischio  idrogeologico  ed  a  svolgere  una  effettiva  attività  di  vigilanza  
sull'impiego delle risorse;

− ad emanare indirizzi e direttive affinchè:

1. le Province gestiscano la rete viaria affidando al proprio personale terminale (cantonieri) un 
tratto di strada ben definito (cantone) al fine di responsabilizzare e motivare il personale stesso 
ad un’idonea manutenzione delle strade;

2.  le  Province  gestiscano  un'agile  e  semplice  procedura  al  fine  di  utilizzo  e  prelievo  del 
patrimonio legnoso spontaneamente naturalizzato e presente nelle aste fluviali;

3.  le  Province  gestiscano attraverso  il  proprio  personale  (polizia  provinciale  e  cantoniera) 
l’applicazione per rispetto dei regolamenti di buona pratica agricola".

  IL VICE PRESIDENTE 
      Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI  SEGRETARI

                                          Moreno Pieroni

                                                              Franca Romagnoli
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