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INTERROGAZIONE  PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA LANCIONI  CLAUDIA DEL GRUPPO
CONSILIARE  MOVIMENTO  5  STELLE,  AD  OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DELLA ROTATORIA
ALL’INTERSEZIONE TRA VIA ANCONA E VIA DON BATTISTONI. MODIFICA DELLA VIABILITÀ
DI VIA DELLA FIGURETTA

PREMESSO CHE:
- l’intersezione tra Via Ancona e Via don Battistoni è una delle più pericolose della città: i frequenti incidenti
che si  verificano risultano particolarmente gravi  in quanto Via Ancona,  per la sua conformazione,  viene
generalmente percorsa a velocità elevate;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 05.02.2018 si è disposto di realizzare una rotatoria provvisoria
all’intersezione tra  Via Ancona e Via  don Battistoni  sulla base del  progetto di  massima predisposto dal
Servizio Infrastrutture e Viabilità e depositato in originale agli  atti  d’ufficio,  con la duplice funzione di
garantire l’impegno dell’incrocio in sicurezza nonché di rallentare la velocità dei veicoli in transito lungo Via
Ancona, nonché per sperimentare la modifica viabilistica;

CONSIDERATO  CHE  la  sperimentazione  della  modifica  viabilistica  sopra  citata  ha  comportato  la
cessazione del doppio senso di marcia alternato con uso di impianto semaforico finora in essere in Via della
Figuretta, con avvio di un senso unico di marcia in direzione verso il Centro della Città;

CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE

1)  se  corrisponde  al  vero  il  fatto  che  è  presente  da  anni  negli  uffici  del  Comune  un  progetto  per  la
realizzazione della rotatoria in questione e,  nel  caso,  per quale ragione,  nonostante i  numerosi  incidenti
avvenuti, non sia stata data priorità alla realizzazione della rotatoria stessa rispetto ad altre opere pubbliche di
minor strategicità/utilità;

2) quanti incidenti si sono verificati all’intersezione fra Via Ancona e Via Don Battistoni negli ultimi dieci
anni; quanti eventualmente mortali/gravi;

3)  quali  sono  le  ragioni  (tecniche,  di  sicurezza,  di  opportunità)  che  hanno  spinto  l’Amministrazione  a
scegliere di rendere a senso unico il tratto di Via della Figuretta;

4) quale percorso alternativo attualmente possono compiere i veicoli in uscita da Jesi e diretti verso Monsano
e con quale eventuale aggravio di distanza in più da percorrere;

5) se ritiene che mantenere il doppio senso di marcia in Via della Figuretta possa essere di utilità pubblica per
la città e per favorire il deflusso del traffico verso est;

6) che soluzioni possono essere adottate per mantenere, nel caso, il doppio senso di marcia in Via della
Figuretta;

7) quali sono i costi, i tempi e, più in generale, gli oneri per la comunità per gli eventuali interventi di cui al
punto precedente;

8) se l’Amministrazione intende valutare e/o perseguire le soluzioni sopra indicate per mantenere il doppio
senso di marcia nel tratto in questione oppure se ritiene che tali soluzioni in un bilanciamento costi/benefici
non siano convenienti nell’interesse generale della città.


