
 Interrogazione n. 1703
presentata in data 11 giugno 2014
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“Disagi per gli automobilisti in alcuni caselli autostradali nei giorni festivi”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- nella Regione Marche ci sono quattordici caselli autostradali;
- nei giorni festivi viaggiano automobilisti che normalmente non usano la rete autostrada-

le, in particolare famiglie, persone anziane, pellegrini, come nel caso del Santuario di
Loreto e di altre mete di “turismo religioso”;

- tali categorie di fruitori sono molto spesso sprovvisti di carte di Telepass o di Viacard,
normalmente usate da chi viaggia durante la settimana per lavoro;
Considerato che:

- nei giorni festivi il flusso di turisti è più intenso rispetto a quello di altri tipi di utenti;
- una domenica dello scorso maggio si è verificata una situazione di forte disagio al

casello di Loreto-Porto Recanati, dove, delle porte in uscita,  due erano riservate alle
(rarissime) auto con carte, una era chiusa, quella automatizzata era inservibile perché in
tilt e l’unica funzionante con la presenza di un addetto, aveva una lunghissima fila di
utenti spazientiti che arrivava fino all’autostrada, intrappolando anche le corriere che
potevano passare nelle porte riservate alle carte;

- questa situazione si è verificata in tarda mattinata, quando i pellegrini in arrivo da tutta
Italia, forse partiti alle prime ore del giorno, si sono ritrovati bloccati al casello e sono
rimasti a lungo in fila prima di poter raggiungere il Santuario;

- un’analoga situazione si è verificata alcune settimane prima a casello di Ancona Nord;
Ritenuto che:

- il turismo è per la nostra regione un elemento di punta, in tutte le sue sfaccettature
(turismo culturale, turismo balneare, turismo religioso, turismo enogastronomico, turi-
smo transnazionale per l’imbarco nel porto di Ancona verso i porti del Mediterraneo
orientale);

- il turismo è oggi basato anche sugli spostamenti di breve durata;
- il turismo religioso, con particolare riferimento al Santuario di Loreto, è uno degli

elementi trainanti dell’offerta turistica regionale;
- che Ancona e il suo porto sono uno snodo fondamentale  per le comunicazioni e i flussi,

anche turistici specie  da e per la Grecia;
- tali disagi sono fortemente lesivi dell’immagine delle Marche e della sua accoglienza;
- la stagione estiva è già iniziata e con essa i flussi turistici legati al periodo di ferie;

INTERROGA

la Giunta Regionale per sapere:
- se si è a conoscenza di altri simili disagi nei giorni festivi in altri caselli della Regione

Marche;
- se e quali iniziative urgenti intenda intraprendere per la stagione estiva nei confronti

della Società Autostrade per l’Italia affinché si risolva al più presto tale disagio per i
turisti in alcuni caselli autostradali nei giorni festivi.


