
Gruppo Consiliare del Partito Democratico

Interrogazione a r  isposta orale urgente  

“Ripascimento spiaggia di Portonovo”

Premesso
• che,  nonostante  la  questione  dei  ripascimenti  delle  spiagge  di  Portonovo  sia  da  anni 

all'attenzione degli enti competenti,  anche per la corrente stagione turistica ci si trova di 
fronte a forti ritardi nell'espletamento delle procedure tecnico-amministrative, che portano a 
dover realizzare i lavori a stagione turistica già in pieno sviluppo, ed in presenza di una 
moltitudine di turisti;

• che è emerso che le procedure, ormai giunte ad una fase conclusiva, sono state bloccate, in 
quanto  uno  degli  uffici  regionali  rappresentati  nella  conferenza  dei  servizi  ha  chiesto 
l'integrazione degli atti con la Valutazione di impatto ambientale, che in precedenza, per 
quanto è dato sapere, sembra non fosse stata richiesta;

Evidenziato  il  forte  disagio  che  dal  citato  blocco  deriva  alle  operazioni  di  ripascimento  della 
spiaggia  di  Portonovo,  in  particolare  considerando  che  la  Regione  Marche  ha  sempre 
manifestato  la  piena  convinzione  che  lo  sviluppo  turistico  possa  rivestire  un  ruolo 
importante per le prospettive economiche del nostro territorio;

Valutata l'urgenza di venire  a capo delle  motivazioni  che hanno portato a questa situazione di 
stallo, tenuto conto dei ristrettissimi tempi ormai disponibili per portare a compimento una 
operazione così delicata ed importante per la fruibilità dell'intero comprensorio e per gli 
inevitabili risvolti sulle attività economiche.

Rilevata la  necessità  di  garantire  una programmazione delle  attività  che tenga conto dei tempi 
necessari per dare attuazione ai relativi atti amministrativi; 

Interroga
il Presidente della Giunta Regionale

per conoscere i motivi che hanno portato a tale incresciosa situazione, in primo luogo per evitare 
che  eventuali  inefficienze  della  macchina  amministrativa  possano  tornare  a  ripetersi  - 
compromettendo il  lavoro dei molti  operatori  che grande passione e sacrificio  contribuiscono a 
rendere Portonovo una delle gemme della nostra Regione – e parallelamente per assicurare una 
futura programmazione delle attività che tenga nel dovuto conto i tempi necessari per dare concreta 
attuazione agli iter amministrativi.
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