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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

LAVORI FIUME GIANO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
nel settimanale L’Azione del 14 marzo ultimo scorso a pag.6 l’Assessore Claudio Alianello,
all’interno di un articolo, fa il punto sui lavori di recupero del fiume Giano;
parlando del tratto dal ponte dell’Aèra sino al ponte di Via Fratti (ponte San Lorenzo),
l’Assessore tiene a precisare che il progetto iniziale prevedeva, dopo l’intervento, la
ritombatura di questo tratto ma che è volontà dell’amministrazione con un’apposita variante la
scopertura anche di questo tratto;
relativamente ai manufatti, attualmente insistenti sulla copertura del fiume, sempre l’Assessore
precisa che per alcuni è già stata emessa l’ordinanza di demolizione e due sono stati già
abbattuti, mentre, sempre secondo l’Assessore ce ne sarebbero altri regolari per i quali è
prevista la loro demolizione e la successiva ricostruzione con oneri a carico dei fondi della
ricostruzione.

CONSIDERATO CHE
le leggi nazionali (R.D. n.523 del 1903) vietano chiaramente l’edificabilità su area demaniale con
relativa inconsistenza di qualsiasi diritto eventualmente accampato dai trasgressori;
trattandosi di un bene indisponibile dello stato e che anche lo stesso demanio Idrico della
Provincia di Ancona si è chiaramente espresso, nel dicembre del 2013, in merito alla questione
Fabrianese, ribadendo come sia “indispensabile lo sgombero immediato dei manufatti insistenti
sull’area demaniale”;
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CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato


perché ad oggi non si è provveduto ad emettere l’ordinanza di demolizione di tutti i
manufatti insistenti sull’area demaniale del fiume Giano comunicando ai proprietari la
necessaria azione di demolizione a loro spese, ma solo di alcuni;



l’elenco di tutti i manufatti insistenti sull’area demaniale del fiume indicandone anche le
attività commerciali e non coinvolte, il nome degli usufruttuari, affittuari e proprietari;



la risposta ai quesiti anche in forma scritta.

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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