
 
Il Consigliere Comunale 
Ci/à di Fiumicino 

Al Sindaco  
Esterino Mon+no 

Al Presidnete del Consiglio Comunale  
Alessandra Vona   

Fiumicino, 4 gennaio 2021 

OGGETTO: MOZIONE SICUREZZA TERRITORIO  

PREMESSO CHE  

Il nostro territorio presenta delle fragilità idrogeologiche, accentuate in occasione di forte 
maltempo, in cui le mareggiate e le piene dei nostri maggiori corsi d'acqua come il Tevere e 
l'Arrone, causano oltre agli inevitabili disagi, sopra/u/o danni ingenD, sia al patrimonio pubblico 
che privato, dove periodicamente occorre andare appunto ad intervenire, tamponando con delle 
opere di ricostruzione o laddove necessario, ad elargire i relaDvi rimborsi. Pensiamo ad esempio 
alla zona del Vecchio Faro, alle zone abitaDve lungo i fiumi o i numerosi canali di bonifica o lungo il 
nostro esteso litorale, in parDcolare agli stabilimenD balneari, pesantemente danneggiaD dal 
fenomeno erosivo o anche alla tutela del patrimonio naturalisDco del nostro territorio, 
rappresentato dalle famose Dune di Passoscuro, Per non parlare di tu/e le zone so/oposte a 
vincolo R4 e tuL i danni causaD nelle aree di Isola Sacra, Focene, Feegene e Passoscuro dal 
maltempo.  

Da alcuni mesi, autorevoli esponenD poliDci, come il presidente dell'Anci nonché sindaco di Bari 
Antonio Decaro e il presidente di Ali(Autonomie locali italiane) nonché sindaco di Pesaro, 
rivendicano il ruolo strategico dei sindaci, nel dare le linee di indirizzo, in merito agli intervenD 
stru/urali da prevedere nel Recovery Plan,  

  
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE L’IMPEGNO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO  

A implementare e adeguare le necessarie risorse a sostegno del piano di protezione civile 
regionale con parDcolare a/enzione a tu/e le aree de territorio comunale problemaDche e 
chiedendo più fondi a sostegno della sicurezza e della prevenzione riguardante i rischi idrogeologici 
che stanno gravando in modo straordinario l’area a causa del maltempo 

A produrre un Recovery Plan locale da poter presentare e so/oporre all'a/enzione degli enD 
competenD e passare così dalle parole e buoni proposiD ai faL, garantendo così alla nostra 
amministrazione, la centralità e il ruolo di a/ore protagonista, sia richiesD che essenziali,  per le 
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sorD e la crescita del nostro Comune. Considerando che dei circa 80 miliardi di euro dei fondi 
europei, desDnaD alla "rivoluzione verde", il 70% deve essere impegnato entro il 2022  e speso 
entro il 2023 e considerando la nostra burocrazia e la lentezza della macchina amministraDva del 
Paese Italia, è auspicabile un'unanime linea di indirizzo e una rapida mobilitazione della poliDca 
locale, affinché anche al nostro territorio, venga data la possibilità di me/ersi in sicurezza e 
consenDrgli un sano e prolifico sviluppo, in armonia con la natura e con l'ambiente circostante. 

I consiglieri  
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