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Prot.12/2010                                                                       Bologna, 21.01.2010 
 
                                                                                         Alla Presidente  
                                                                                         dell’Assemblea Legislativa 
                                                                                         Sede 
   

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
  
Il sottoscritto Consigliere, 
 
considerato che attualmente nella zona nord della costa di Misano al confine con il Comune di 
Riccione non si può più camminare sulla battigia perché il mare è arrivato a ridosso del bar (zona 
2); 
 
che nella zona di Portoverde le ultime mareggiate hanno portato via circa 8 - 10 metri di spiaggia, 
fenomeno che nonostante si ripeta tutti gli anni nel periodo invernale, comportando poi il 
conseguente ripascimento, si sta comunque aggravando di stagione in stagione;   
 
evidenziato che l’Assessore Bruschini, in risposta alla nostra interrogazione del 17 giugno 2009, 
riguardante l’erosione della costa di Riccione e Misano, ha riportato che dopo gli studi eseguiti da 
ARPA è emersa la “necessità di una revisione e ristrutturazione delle opere rigide esistenti nel 
tratto di Misano perché non più efficienti e non più sostenibili dal punto di vista ambientale, anche 
in ragione degli effetti erosivi che l’attuale assetto ha determinato, nel tempo, nel tratto contiguo 
di Riccione, con tendenza ad entrare verso Riccione centro”; 
 

interroga 
la Giunta per sapere: 
 
1) quali interventi di manutenzione e ristrutturazione delle scogliere di Misano ha intenzione di 
eseguire la Regione, prima dell’avvio della stagione estiva, oltre ai ripascimenti, visto che dagli 
studi compiuti da ARPA proprio tali interventi si ritengono necessari, anche per contrastare gli 
effetti erosivi nella zona confinante di Riccione sud; 
 
2) in caso affermativo, se i suddetti interventi modificheranno anche l’attuale sistemazione delle 
scogliere, e se verranno inserite nuove barriere rigide nella zona di confine tra Riccione e Misano, 
zona attualmente priva e che sembra una delle più danneggiate dalle mareggiate. 
 
                                                                                         Gioenzo Renzi  


