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Con riferimento l'art. riportato sul Corriere Adriatico del 24 novembre 2015, su “Le scogliere poi
la strada delle barche” mi dispiace Sig. Sindaco questa volta non sono d'accordo, ne io, ne i
cittadini della zona.
1. Il nuovo tratto della strada delle barche (tanto per intenderci quello che a raso attraverserà
l'ex pista go kart) anche in futuro sarà a rischio in quanto il primo stralcio di scogliere non
prevede la protezione delle costa ex pista go kart, quindi mi farà pensare che la costruzione
delle strada per le barche avrà tempi lunghi.
2. Iniziando i lavori adesso, subito, su via Ruggeri, (posizionando provvisoriamente un po di
scogli nei punti in cui l'erosione è più forte) è solo un modo per porre attenzione e rispetto
sui cittadini di quella zona, e aver temperato quanto previsto della legge 225/1992,
cosa che la sua Amministrazione non sta facendo e che non hanno fatto, le precedenti
Amministrazioni.
Il Sindaco, Autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è
invitato a monitorare (specialmente in occorrenza di eventi meteorologici intensi), o all'adozione
di misure di tutela della pubblica e privata incolumità, oltre che dotarsi, qualora non già
provveduto, del relativo piano comunale di protezione civile.
Siamo difronte ad eventi meteorologici intensi, la strada di Via Ruggeri, è chiusa al traffico dal 22
novembre 2015, i cittadini della zona sono terrorizzati, sono sfiduciati, nel febbraio 2015 hanno
subito ingenti danni e ancora non sanno chi provvederà a risarcire, visto che la Regione Marche a
febbraio non ha ottenuto lo stato di calamità dal Governo Centrale, a tal proposito, siamo in attesa
che Ella ci convochi come da richiesta inviata il 14 novembre 2015 per darci risposte.

