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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Martiri della Resistenza, 13 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 18 Giugno 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Oggetto: Assetto del litorale nord di Falconara M.ma (Rocca Mare).

Premesso che

Durante l’amministrazione Recanatini la questione del litorale nord è stata più volte al centro delle 
cronache.
In primis ci fu la messa in discussione del Piano del Litorale, già praticamente predisposto dagli 
uffici, attraverso la breve stagione dell’urbanistica partecipata, nella quale, durante un’assemblea 
con la popolazione della Rocca, come risulta dal relativo verbale, vennero evidenziati limiti e 
perplessità inerenti:

- la collocazione delle zone per l’alaggio delle imbarcazioni;
- l’affidamento in concessione di ampi tratti di spiaggia libera;
- l’inutilità e il costo dell’esproprio di aree private a ridosso del percorso pedonale;
- i materiali e la tipologia del percorso e delle eventuali cabine e servizi.

Successivamente si verificò l’intervento della Guardia di Finanza e la messa in discussione del 
sistema di autorizzazioni stagionali di alaggio delle imbarcazioni e del suo effettivo rispetto da parte 
dei proprietari delle imbarcazioni.

Constatato che

oggi, a più di un anno dall’intervento della Guardia di Finanza, la situazione relativa alle 
imbarcazioni non appare del tutto chiara mentre si è a conoscenza del fatto che è stato dato un 
incarico ad uno Studio tecnico di Senigallia per la redazione di un nuovo piano del litorale;

SI INTERROGA L’AMMINISRAZIONE COMUNALE

- affinché esponga in modo dettagliato la situazione in essere e le procedure in corso 
relativamente alla risoluzione del problema dell’alaggio delle imbarcazioni;

- di aggiornare i cittadini sullo stato della progettazione del piano del litorale;
- se il nuovo piano del litorale tenga conto delle indicazioni emerse nell’assemblea 

dell’urbanistica partecipata;
- se intenda attuare una ulteriore fase di consultazione pubblica prima dell’adozione del piano 

del litorale. 

Cordiali saluti

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune
Arch. Carlo Brunelli


