
Punto n. 15

MOZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  FIORDELMONDO  LORENZO  DEL  GRUPPO
CONSILIARE  PARTITO  DEMOCRATICO,  AD  OGGETTO:  VIA  SAN  MARCELLO  –
PREDISPOSIZIONE  DISSUASORE  DI  VELOCITA’  –  VALUTAZIONE  ALLESTIMENTO
MARCIAPIEDE

Il Consiglio Comunale di Jesi

Premesso che:
1) A Jesi,  la Via San Marcello,  rappresenta  uno degli sbocchi  stradali  verso la nostra città,  diretta

all’intersezione  con l’asse  viario  di  Viale  del  Lavoro,  e  quindi  ad  altra  densità  di  traffico,  ivi
compresi mezzi pesanti;

2) Nell’ultimo tratto in direzione Jesi, la strada è caratterizzata da una significativa pendenza;
3) Nello stesso tratto, in particolare in prossimità dei numeri civici da 42 a 50 sono presenti edifici

adibiti  a private dimore, con rampe di accesso alla sede stradale che si  trovano ad affrontare un
generale stato di pericolo, laddove i veicoli in transito non procedano ad una velocità ridotta;

RILEVATO ALTRESì:
1) Che gli edifici di cui sopra sono costruiti in un piano adiacente ma a valle di alcuni metri, rispetto

alla sede stradale;
2) Che le opere di contenimento delle acque piovane si trovano attualmente in uno stato non idoneo di

conservazione e manutenzione, avendo la vegetazione invaso completamente il canale di scolo;
3) Che in caso di piogge copiose, pertanto, i residenti si trovano a dover affrontare situazioni di disagio

provocate dallo stagno delle acque non defluite correttamente nel canale di scolo;
4) che il tratto di Via San Marcello che va dal n. civico 74, sino al n. civico 42, risulta privo di un

marciapiede, opera che oltre a garantire più sicurezza ai pedoni, permetterebbe anche di ridefinire le
vie  di  scolo  delle  acque  piovane,  evitando situazioni  di  disagio negli  edifici  a  valle  della  sede
stradale;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta
a)  all'immediata  predisposizione  di  un  dissuasore  di  velocità  per  i  veicoli  i  transito,  lungo  la  via  San
Marcello, nel tratto corrispondente tra i numeri civici 42 e 48-50;
b)  di  provvedere,  laddove  necessario,  nel  tratto  di  strada  pendente  che  precede  l’ingresso  a  Jesi,  lato
residenziale, ai dovuti interventi di bonifica del canale di scolo delle acque piovane, di modo da consentire il
coretto funzionamento dello stesso;
c) di vagliare la possibilità di attrezzare la via suddetta, nel tratto corrispondente all’intervallo tra i numeri
civici 48 e 74, di un marciapiedi, al fine di garantire maggior sicurezza ai pedoni ed una migliore efficacia
del canale di scolo delle acque piovane.

Si allega documentazione fotografica






