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ATTI ASSEMBLEARI                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 2 AGOSTO 2016, N. 38  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

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

• MOZIONE N. 152 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Tutela delle coste e del 
mare”. 

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento a firma dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, 
Fabbri, Giorgini e, dopo gli interventi dei Consiglieri Pergolesi (illustra l’emendamento) e Marconi, lo 
pone in votazione. L’Assemblea legislativa non approva.  

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 152. L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 152, nel 
testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ATTESO che  

• le coste marchigiane sono tra le più blu della penisola italiana e con ben 17 Bandiere Blu le 
Marche si sono aggiudicate il terzo posto tra le regioni che hanno ottenuto i riconoscimenti 
assegnati dalla Fee (Foundation for environmental education): una classifica di qualità che ha visto 
la regione Marche salire sul podio grazie all'eccellenza delle sue acque, e non solo; 
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• questo riconoscimento giunge in un periodo in cui si sta creando un particolare, e spesso non 
giustificato, allarmismo e preoccupazione, non solo fra i bagnanti, ma fra tutta la cittadinanza per 
l’insicurezza della qualità delle acque; 

PRECISATO che la causa è da rintracciare negli sversamenti dovuti spesso alle pesanti piogge e agli 
impianti di depurazione, che sembra non riescano a reggere l’afflusso di acqua piovana, nella irregolarità 
degli scarichi e del corretto allacciamento alle fognature degli edifici che insistono in zona, tanto che a 
volte si continua ancora a parlare di scarichi fognari abusivi, non allacciati cioè alla rete pubblica; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a convocare una Conferenza di servizio fra i Comuni interessati, l’Asur e i diversi gestori locali delle 
reti fognarie, al fine di concordare un piano comune, con tempi, modalità e suddivisione dei compiti, 
per risolvere definitivamente tale problema e porre mano al riassetto idrogeologico ambientale del 
territorio; 

2. a valutare il coinvolgimento dello Stato e dell’Unione europea per sostenere finanziariamente le opere 
necessarie e indispensabili”. 

 

    

IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
F.to Boris Rapa 


