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INTERROGAZIONE 2/2019

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI MONTE CA' PAINO.

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:
Con il DGR n. 984 del 7 agosto 2019, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato il calendario
venatorio regionale per la stagione 2019/2020 dal quale si evince che per quanto riguarda il territo-
rio del Comune di Fermignano, non ci sono variazioni rispetto alla regolamentazione precedente e
di conseguenza, nessuna area di rispetto è stata ricostituita.

CONDIDERATO CHE:
A seguito dell'interrogazione presentata dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Fermigna-
no nel Consiglio Comunale di giovedì 11 ottobre 2018, avente in oggetto  la messa in sicurezza
nell'area del “monte di Ca' Paino”, il Sindaco aveva dichiarato di aver richiesto chiarimenti ad ATC
- Ambito Territoriale di Caccia Pesaro 1 ed alla Regione Marche, per poter da subito bloccare la ria-
pertura della caccia nella zona suddetta.

CONSTATATO CHE:
Con delibera N.54 del 26 marzo 2019, la Giunta Comunale di Fermignano ha rilasciato una conces-
sione a titolo gratuito di un lotto di terreno sito in Via Tronto per la creazione di una sede a favore
della sezione locale di Scout CNGEI.

RITENUTO CHE:
La situazione venutasi a creare con la mancata istituzione di un'area di rispetto nel parco di “monte
di Ca' Paino”, che ricordiamo essere già fruibile dalla collettività attraverso i sentieri ed i percorsi
dotati di attrezzature, e con un intero versante limitrofo ad una zona urbana densamente popolata
del paese, rappresenta un potenziale pericolo per l'incolumità dei frequentatori del parco, degli stes-
si cittadini che abitano o frequentano gli edifici e le strutture pubbliche circostanti, e da oggi anche
dai componenti del gruppo Scout, che come si evince dalla delibera sopra citata, avranno una pre-
senza stabile nella nuova sede individuata ed in tutta l'area boschiva adiacente al "Percorso Vita"
dove forniranno un'azione di custodia e di manutenzione.



INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA SU QUANTO SEGUE:

1. Quali azioni sono state o si intendono intraprendere per ripristinare la messa in sicurezza
dell'area e per poter scongiurare eventuali situazioni di pericolo.

2. Quali organi o Enti preposti alla sicurezza sono stati formalmente informati del potenziale
pericolo.

Fermignano, 27/08/2019

Con richiesta di iscrivere la presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e di risposta anche in forma scritta.

Cordialmente
Mauro Grossi        


