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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 2013, N. 110

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e  Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,25, 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. 291  dei consiglieri Giancarli, Silvetti, Acacia Scarpetti, Camela, Acquaroli  "Erosione  
costiera";

 MOZIONE N. 158 del consigliere Cardogna "STOP Erosione fascia costiera Riserva Sentina";

 MOZIONE N.  425   del  consigliere  D'Anna  "Drammatica  situazione  litorale  marchigiano  ed  in 
particolare del tratto di Fano, colpito da gravi fenomeni di erosione marina";

 MOZIONE N. 386 del consigliere Acquaroli "Erosione costa Lido Bello Porto Potenza Picena";

 MOZIONE N. 431 del consigliere Latini "Salvaguardia della costa dall'erosione e mareggiate";

 INTERROGAZIONE N. 828 del consigliere Acquaroli "Erosione costa provincia di Macerata, tratto 
Porto Recanati, Porto Potenza";

 INTERROGAZIONE  N.  964  del  consigliere  Latini  "Costa  fermana  gravi  danni  causati  dalle 
mareggiate alle strutture balneari";
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 INTERROGAZIONE N. 1009 del consigliere Pieroni "Mareggiata del 31 ottobre 2012";

 INTERROGAZIONE N. 1022 del consigliere Latini "Erosione costiera dopo le ultime mareggiate";

 INTERROGAZIONE N. 1025  del  consigliere Perazzoli  "Erosione costiera nella Riserva naturale 
regionale Sentina";

 INTERPELLANZA N. 35 del consigliere D'Anna "Erosione marina in zona Sassonia - Viale Ruggeri 
nel Comune di Fano".

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

O M I S S I S

Il Presidente comunica che sull'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una proposta di 
risoluzione a firma dei consiglieri Ricci, Giorgi,  Acacia Scarpetti, Giancarli, Perazzoli, Marinelli, Carloni, 
Silvetti,  Acquaroli,  Zaffini,  Foschi,  Latini,  Eusebi,  D'Anna,  Marangoni.  Dopo  aver  dato  la  parola,  per 
l'illustrazione,  all'Assessore Eusebi,  e  per  dichiarazione di  voto ai  consiglieri  Trenta  e Binci,  la  pone in 
votazione  con  i  relativi  emendamenti  a  firma  rispettivamente  dei  consiglieri  Acquaroli  e  Cardogna. 
L’Assemblea legislativa approva la risoluzione, emendata, nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE
PREMESSO che

− l'erosione dei litorali costituisce ormai un fenomeno grave, soprattutto nella regione Marche;

− l’effetto dei cambiamenti climatici sta producendo un aumento dei fenomeni meteomarini straordinari sia 
in intensità sia in frequenza;

− la costa della regione Marche è stata oggetto di forti mareggiate negli ultimi mesi con conseguenti danni 
agli insediamenti civili, alle infrastrutture nonché al comparto turistico;

− l'economia turistica rappresenta un aspetto centrale della programmazione della nostra Regione;

− le risorse a disposizione degli Enti locali per la tutela della costa e per l'erosione marina sono sempre più 
esigue e  da parte  del  Governo centrale  e  del  Ministero dell'Ambiente  non vengono stanziati  nuovi  
finanziamenti;

− è importante e prioritaria la difesa e la tutela della costa a ridosso delle abitazioni e delle infrastrutture;

− l'erosione costiera è uno dei problemi sui quali gli operatori del mare hanno più volte sollecitato interventi  
sia da parte delle Amministrazioni Comunali che della Regione;
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− a partire da settembre 2012 è stata attuata una riorganizzazione della struttura tecnica regionale al fine di 
riunire in un unico Servizio tutti i settori che intervengono in materia di difesa della costa;

− grazie alla nuova riorganizzazione è stato possibile in tempi brevi rispondere alle esigenze dei Comuni 
che richiedevano una semplificazione delle procedure amministrative relativamente agli  interventi di  
manutenzione dei litorali anche alla luce delle modifiche normative della legge di VIA;

− la Giunta Regionale in sede di programmazione ha individuato per il 2013 come interventi prioritari la 
Zona Sassonia - Tiro a Segno di Fano, Portonovo di Ancona, la Riserva Naturale della Sentina a San  
Benedetto del Tronto e le problematiche di Porto Recanati – Lido delle Nazionali, Porto Potenza Picena - 
Lido Bello;

Per quanto sopra premesso,

 IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a continuare e intensificare l’azione positiva intrapresa,  ribadendo la priorità strategica della difesa della  
costa;

a individuare nuove risorse finanziarie, anche tramite altri canali di finanziamento, per sostenere le azioni di  
difesa della costa al fine della salvaguardia del comparto turistico;

a procedere quanto prima alla revisione del vigente Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, come 
previsto  dal  Protocollo  sulla  gestione  integrata  delle  zone  costiere  del  Mediterraneo  (GUE n.  34/L del 
4.2.2009)".

LA VICE PRESIDENTE

        Paola Giorgi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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