
Punto n. 3

INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  BINCI  ANDREA  DEL  GRUPPO
CONSILIARE  PARTITO  DEMOCRATICO,  AD  OGGETTO:  AMPLIAMENTO  SEDE
STRADALE DI VIA DELLA FIGURETTA

PREMESSO

che Via della Figuretta è una strada molto trafficata da parte dei cittadini di Jesi e di Monsano;

che il traffico di questa via sta peggiorando, poiché in zona Fontedamo si sono insediate nuove
attività economiche, che stano determinando un aumento del traffico veicolare;

che in data 03/10/2017 i Segretari  del PD di Jesi  e di  Monsano inviavano una lettera aperta ai
Sindaci  di  Jesi  e  di  Monsano  sulla  grave  situazione  di  Via  della  Figuretta,  chiedendo  un
ampliamento  della  sede  stradale,  coinvolgendo  i  proprietari  dei  terreni  frontisti  e  gli  operatori
economici esistenti;

che era anche intenzione dell’attuale Amministrazione Comunale valutare la possibilità di procedere
ad un ampliamento della sede stradale del tratto compreso tra i due semafori esistenti in Via delle
Figuretta;

che a tal fine in data 13/10/2017 Determinazione n. 1163 il Comune di Jesi conferiva l’incarico per
uno studio plano-altimetrico al Geom. Roberto Fava;

CONSIDERANDO

che l’ampliamento di Via della Figuretta sarebbe la migliore soluzione per risolvere il problema del
traffico della via, vista anche la disponibilità a riguardo di alcuni proprietari frontisti;

che l’istituzione di un senso unico a scendere avrebbe invece soltanto l’effetto di deviare il traffico
di Via della Figuretta nel tratto stradale compreso tra la nuova rotatoria sperimentale di Via Ancona
e la rotatoria davanti all’orologio dell’ex Banca Marche;

che quest’ultimo tratto di strada tra le due rotatorie, oltre che già molto trafficato, è anche molto
pericoloso, visto i numerosi incidenti che si sono verificati in quel tratto, alcuni dei quali anche
mortali;

CHIEDE

quali  provvedimenti  ha  inteso  adottare  l'Amministrazione  Comunale  o  come intende trattare  la
questione relativa, anche alla luce dei risultati dello studio plano-altimetrico già conferito al Geom.
Roberto Fava per l'ampliamento di Via della Figuretta.


