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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 NOVEMBRE 2010, N. 24

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere segretario  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,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE  N.  75  dei  consiglieri  D'Anna,  Carloni  e  Zaffini  "Erosione  marina  nel 
territorio  della  Provincia  di  Pesaro Urbino con particolare  riferimento alla  Zona 
Sassonia 3 di Fano”;

• MOZIONE N. 77 dei consiglieri Acacia Scarpetti, Eusebi "Erosione marina del litorale 
nel Comune di Fano".

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

O M I S S I S

Il Presidente comunica che sulle mozioni nn. 75 e 77 è stata presentata ed acquisita agli atti una 
proposta  di  risoluzione  relativa  all'argomento  trattato,  a  firma  dei  consiglieri  D'Anna,  Acacia 
Scarpetti,  Foschi, Carloni, Zaffini,  Donati,  Giorgi, Ricci e, dopo aver dato atto del ritiro delle 
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mozioni  e la parola al  consigliere  Bucciarelli,  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa 
approva la proposta di risoluzione, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PRESO ATTO

− dei continui e pesanti fenomeni climatici che determinano una forte erosione della costa e  
mettono a serio rischio abitazioni e attività commerciali;

− che in alcuni casi l'erosione pone a rischio non solo la viabilità stradale ma anche quella  
ferroviaria;

− che  nella  scorsa  legislatura  l'Assessore  competente  ipotizzò  l'utilizzo  di  fondi  statali,  
attraverso il "Piano straordinario di difesa del suolo del Ministero dell'Ambiente" per risolvere 
il problema dell'erosione a Fano;

− che, pur essendo apprezzabile l'idea di richiedere risorse al fondo del Ministero, questo non 
può essere nè sicuro come finanziamento nè sufficiente a risolvere i problemi dell'erosione e 
che risulta  quindi indispensabile  la previsione di fondi consistenti  da parte della Regione  
Marche;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a  presentare,  sulla  scorta  di  una  ricognizione  sui  danni  attuali,  una  proposta  di  intervento 
emergenziale e strutturale, annuale e triennale, da allegare al bilancio 2011/2013". 

 IL PRESIDENTE
 Vittoriano Solazzi    

 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

      Franca Romagnoli
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