
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 676 

presentata in data 27 luglio 2018 

 a iniziativa del Consigliere Leonardi 

    “Dragaggio del Porto di Civitanova Marche” 

a risposta immediata 
 

 

Premesso che: 

- La Regione Marche, nel Bilancio Previsionale 2018-2020 ha stanziato fondi per i porti 
di competenza ai sensi della Legge Regionale n. 84/1994 e del Piano Regionale dei 
Porti di cui alla Deliberazione Amministrativa n. 149 del 2 febbraio 2010; 

- dei 2.000.0000 di euro previsti 200.000 sono relativi all'anno 2019 e 1.800.000 all'anno 
2020; 

- con DGR 733 del 5 giugno 2016 sono stabiliti i cirteri di riparto e le relative somme 
saranno a disposizione dopo l'approvazione del relativo decreto di ripartizione che gli 
Uffici regionali competenti stanno istruendo; 

- altri fondi dovrebbero provenire dal CIPE, tramite l'adozione della delibera n. 98/2017, 
che prevede per il Porto di Civitanova Marche uno stanziamento di 820.000 euro; 

 

Considerato che: 

- la situazione del Porto di Civitanova Marche sta assumendo aspetti preoccupanti causa 
l'insabbiamento delle imboccature e del fondale medesimo, così come anche pubblica-
mente denunciato sugli organi di stampa dal Presidente della “Piccola Pesca” locale; 

- pescherecci e altri natanti, oltre che imbarcazioni da diporto, trovano estrema difficoltà 
nell'uscire e nel rientrare nel Porto medesimo; 

- in particolar modo nelle situazioni di mare mosso essi corrono il rischio di ribaltarsi o di 
urtare contro le banchine del molo stesso con  rischio per l'incolumità delle persone e 
dei manufatti; 

- alcune imbarcazioni, per evitare questo rischio restano pertanto fuori dal porto rima-
nendo esposti al maggior rischio di mare in tempesta con potenziali derive o affonda-
menti; 

- la situazione sin qui esposta crea pesanti problematiche al comparto della pesca già 
pesantemente in crisi rallentando o precludendo in alcune situazioni le attività lavorative 
del settore; 

 

Tenuto conto che: 

- i fondi CIPE di cui in premessa sono vincolati ad un accordo col Ministero delle Infra-
strutture e solo dopo apposita stipula questa parte aggiuntiva e complementare può 
essere utilizzata anche per tali scopi; 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

per quanto sin qui riportato,  

 

 SI INTERROGA  

 

L'assessore regionale competente, per conoscere: 

- la data certa dell'avvio delle urgenti operazioni di ripulitura e dragaggio del Porto di Civita-
nova Marche, considerato l'attuale periodo estivo ed il rischio di incagliamento da parte dei 
mezzi natanti all'entrata ed all'uscita dal Porto.  

 

 


