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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 21 SETTEMBRE 2010, N. 16

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,35, 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. 8 del consigliere D'Anna "Erosione marina";

• MOZIONE N. 26 del consigliere Acquaroli "Erosione del litorale maceratese";

• MOZIONE N. 38 dei consiglieri Marinelli e Acquaroli "Mareggiata del 21 giugno 2010".

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

O M I S S I S

Il Presidente informa che in merito all'argomento trattato è stata presentata e acquisita agli atti una 
proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Perazzoli, D'Anna, Acquaroli e Marinelli.

O M I S S I S
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Il consigliere D'Anna comunica, tra l'altro, il ritiro della propria sottoscrizione quale presentatore 
della proposta di risoluzione e chiede che venga posta in votazione la mozione n. 8.

O M I S S I S

Il Presidente indice, quindi, la votazione della proposta di risoluzione sulle mozioni nn. 26 e 38. 
L’Assemblea legislativa approva la proposta di risoluzione, nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

PRESO ATTO delle continue e forti mareggiate che producono erosione a danno e pericolo di 
alcuni centri abitati e dell'attività turistico-balneare;

CONSIDERATO che la Regione Marche ha approvato nel 2005 il Piano integrato della costa;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

− a fare tutti gli sforzi per mantenere, e possibilmente incrementare, i livelli di finanziamenti  
degli anni passati, nonostante i tagli apportati dal Governo nazionale;

− a  dare  attuazione  al  Piano  integrato  della  costa  ricercando  finanziamenti  nazionali,  in  
particolare per la tutela dei centri abitati, ed europei;

− a relazionare, entro la fine di ottobre, a questa Assemblea sull'attuazione del Piano approvato 
nel 2005 per valutare eventuali correttivi nella definizione delle priorità e definire le linee di 
un programma di investimenti per i prossimi anni".

 

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

                                                                                                     I 
CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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