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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  
                                                                                                                                              

Al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 
Al Prefetto di Pesaro 

 Al Comando Carabinieri NOE di Ancona 
                      All’ENEL Direzione Territoriale di Ascoli Piceno 

Al Presidente Regione Marche 
                    Al Sindaco di Montefelcino 

  
OGGETTO : Emergenza fiume Metauro a Montefelcino- Pulizia invasi ENEL.  
 
E’ dal 2005 che l’ associazione sollecita la provincia  per  la manutenzione del fiume Metauro a 
Montefelcino e per  la pulizia degli invasi soprattutto di Tavernelle. Quest’ultimo intervento, oltre che 
per limitare le esondazioni più a monte, sarà utile anche per accrescere l’approvvigionamento idrico in 
estate e potrebbe evitare l’insorgere di probabili problemi sanitari nel caso i sedimenti accumulati nel 
corso di decenni   si rivelassero  nocivi. Tale questione fu  segnalata a suo tempo anche al Prefetto di 
Pesaro e ai Carabinieri del NOE di Ancona. I consigli comunali di tre comuni Serrungarina, 
Montefelcino e Sant’Ippolito approvarono un ordine del giorno dove invitavano la provincia ad 
intervenire per la pulizia dell’invaso e per la messa in sicurezza dal fiume. Segno che la denuncia e la 
preoccupazione era concreta. L’unico intervento però, e solo nel 2010 dopo cioè 5 anni, è stato quello 
di  alzare il livello di due strade per evitare l’isolamento di alcune famiglie di Sterpeti. Nessun  
impegno per il fiume, certificato peraltro da una sentenza del TAR Marche di maggio 2010 al quale 
l’associazione si era rivolto perché la provincia non inviava atti sulla questione che  evidentemente 
non c’erano! Nonostante l’ex presidente Ucchielli aveva promesso per iscritto un intervento di 
manutenzione degli argini per 150.000 euro di cui non si è visto appunto nulla, neanche il progetto. E 
pensare che è un dovere, un  obbligo di legge quello della manutenzione dei fiumi dopo che le 
competenze  dalle regioni sono passate alle province, con tanto di  personale al seguito. Però in questi 
anni di ristrettezze le rotatorie, utili a volte ma non urgenti,  sono sorte come funghi. Alle situazioni 
irrisolte  si sono aggiunte le emergenze di oggi. Il fiume Metauro a Ponte degli Alberi – Sterpeti, dopo 
le piogge di un mese fa, ha modificato significativamente il percorso. Ha eroso completamente 
l’accesso al parco fluviale comunale creando una voragine nella strada e poco più a valle la corrente 
del fiume si infrange  contro la riva più indifesa. Se non si interverrà subito, fra poco  tempo il nuovo 
Metauro andrà a scorrere lungo il parco pubblico distruggendolo completamente fino ad arrivare alle  
limitrofe proprietà private di campi coltivati e abitazioni i cui proprietari sono preoccupatissimi. Si 
tratta di una emergenza. Sarà  necessario proteggere anche provvisoriamente i tratti dove è evidente 
l’erosione che minaccia strade, campi, abitazioni, spazi sociali pubblici con materiali resistenti  simili 
a quelli utilizzati per creare  porti,o altro materiale adatto, in attesa di uno studio più approfondito. La 
provincia è invitata  quindi a fare finalmente il proprio dovere. Infine  si fa presente che tali interventi 
non sono incompatibili con le limitazioni  di una ZPS  secondo le  linee guida e deliberazioni 
regionali vigenti e come anche l’assessore Galuzzi ha ammesso nella  nota del 09.12.2010. La 
presente viene inviata al Prefetto, ai Carabinieri NOE per quanto di loro competenza allegando alcune 
precedenti comunicazioni. Alla regione per agevolare  ogni forma di collaborazione con l’ente 
provinciale. 
 
Si allegano alcune precedenti lettere. Lettera del 15.09.2008, 05.05.2010, articolo corriere adriatico di 
settembre 2008, ultima lettera  provincia del 09.12.2010 e le nuove foto  relative  alle ultime 
emergenze alle quali si chiede l’intervento immediato. 
Distinti saluti 
 
Montefelcino  19.01.2011                        IL PRESIDENTE 

STEFANO BELLAGAMBA                                                                                                                


