
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2012 N.  78
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 15 MAGGIO 2012, N. 78

           PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

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 Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
• MOZIONE N. 196 dei consiglieri Acacia Scarpetti, Ricci "Sabbie del porto di Fano";
• INTERROGAZIONE N. 677 della consigliera Foschi "Dragaggio del porto di Fano";
• INTERROGAZIONE N. 708 del consigliere Carloni "Dragaggio porti delle Marche";
• INTERROGAZIONE N. 785 del consigliere Zaffini "Emergenza dragaggio porto di Fano".

      (abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo gli interventi per dichiarazione di voto dei 
consiglieri D'Anna, Foschi, Zaffini, pone in votazione la mozione con i relativi emendamenti (a 
firma della consigliera Foschi). L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 196, emendata, 
nel testo che segue:
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Preso atto dell'oggettiva situazione del porto di Fano, ove un naturale accumulo di sabbie ostruisce 
in maniera pericolosa, l'imboccatura del porto stesso;

Considerato  che  tale  ostacolo,  sta  rendendo  difficilissimo  il  lavoro  dei  pescatori  locali,  che 
rischiano quotidianamente l'insabbiamento delle loro imbarcazioni;

Considerato che l'esperimento del desorbimento richiede tempi eccessivamente lunghi;

Visto il D.M. 24/01/1996;

Visto che le analisi dei fanghi del porto di Fano dimostrano la non pericolosità degli stessi;

Considerato  che  appare  ovvio  ed  economicamente  vantaggioso  che  fanghi/sabbie  marine  non 
pericolose trovino spazio proprio in mare aperto e che tale procedura, prevista per legge, la si può 
richiedere persino con procedura di somma urgenza;

Considerata l’urgenza e l'importanza che per l'economia e per la Marineria fanese la questione 
riveste;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a procedere con la massima celerità a richiedere l'autorizzazione ministeriale per lo scambio a 
mare delle sabbie dragate, ai sensi del D.M. 24/01/1996, al fine di risolvere in maniera sicura, 
ambientalmente ed energeticamente, nonchè economicamente più vantaggiosa, la questione della 
rimozione dei fanghi e quindi ottenere il ripristino del regolare accesso al porto di Fano".

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi 

I CONSIGLIERI  SEGRETARI

                        Moreno Pieroni
                                      

                                                                                Franca Romagnoli
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