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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2018, N. 102 

     

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

 

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. 366 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Bisonni, Giacinti, Giorgini, Zura Puntaroni, Micucci, 

Giancarli, Rapa, concernente: “Tutela della costa da ulteriore consumo del suolo”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Biancani. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 366. L’Assemblea legislativa approva 

all’unanimità la mozione n. 366, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  
  PREMESSO che  

- anche le Marche, come molte altre regioni italiane, sono state interessate negli ultimi sessant’anni da un 

incremento di consumo di suolo che da noi ha raggiunto il 275% a fronte di un aumento della popolazione nello 

stesso periodo pari al 15% (dati tratti dall’aggiornamento dell’atlante del consumo di suolo delle Marche: 

“Ambiente e Consumo di Suolo nelle Marche 2, 1954-2010” pubblicato nel 2012);  

- più in generale l’ambiente costiero-marino è stato oggetto nei decenni passati di varie attività umane che si sono 

alla lunga rivelate estremamente rischiose per la sua sopravvivenza (cementificazione ad uso privato e 

commerciale, interventi manipolativi del litorale anche a fini di insediamenti portuali, riduzione dell’apporto di 

sedimenti dall’entroterra dovuta a dighe, altri sbarramenti e cave, sistemi non sempre adeguati di depurazione 

delle acque reflue, immissione di rifiuti provenienti da fiumi o attività economiche);  
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PRESO ATTO che recenti rapporti elaborati da primarie associazioni ambientaliste hanno focalizzato lo stato di 

salute delle coste ed è emerso tra l’altro che il consumo di suolo sulla costa ha raggiunto livelli allarmanti;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a predisporre quanto prima uno strumento normativo in materia di governo del territorio che garantisca 

un’immediata tutela della costa da ulteriore consumo del suolo;  

2. ad impostare una politica pluriennale di tutela dell’ambiente costiero-marino che lo preservi da inappropriati 

interventi artificiali e dalle conseguenze naturali di essi: erosione, dissesto idrogeologico, inquinamento delle 

acque”.  

 

 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


