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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 28 MARZO 2017, N. 60  

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA e MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,30, 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. 172 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Urbinati, Rapa, Giancarli, concernente: 
“Ripristino pista ciclabile 'Girardengo' in localit à Campocavallo nel Comune di Osimo”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 172. L'Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 172, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 5 e 6 febbraio 
2015 e della conseguente ondata di piena del fiume Musone, il tratto della pista ciclabile “Girardengo” 
a monte dei laghi di pesca sportiva in frazione Campocavallo, ha subìto forti danneggiamenti 
riducendo di oltre il 60% lo spazio ciclabile a causa del franamento dell’argine del fiume; 
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- l’Amministrazione comunale di Osimo ha chiesto l’intervento del Consorzio di bonifica il quale aveva 
eseguito lavori per deviare il corso del fiume, ma all'ennesima piena il corso ha ripreso il suo tragitto 
naturale; 

- onde evitare ulteriori pericoli per i cittadini il Sindaco ha emesso un avviso per l’immediata 
transennatura nel tracciato interessato dal dissesto con divieto al transito; 

PRESO ATTO del fatto che essendo la zona verde di grande interesse naturalistico e turistico, numerose 
famiglie, giovani ed anziani, sportivi ed amatori osimani, continuano comunque a frequentare 
assiduamente la struttura passando per i campi, in prossimità delle transenne, a discapito della propria 
incolumità; 

Tutto ciò premesso 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

1. ad intervenire presso gli uffici competenti per predisporre le azioni necessarie tramite il sopralluogo di 
tecnici e relative soluzioni utili a garantire il ripristino della pista ciclabile e la sicurezza dei cittadini; 

2. a prevedere con urgenza lo stanziamento dei fondi necessari per la realizzazione in tempi brevi dei 
lavori di ripristino”. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

 

F.to Mirco Carloni 


