
 Interrogazione n. 1784
presentata in data 5 settembre 2014
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“Realizzazione della bretella di collegamento con la zona Squartabue di
Recanati, in Provincia di Macerata”
a risposta orale urgente

Considerato che il progetto di riqualificazione della S.P. 3 Val Musone, finanziato con
fondi ex Anas erogati dalla Regione Marche, il cui costo complessivo ammonta a circa
3.000.000 di €, prevede la realizzazione di bretelle che by-passino i centri abitati, collegate
tra loro tramite rotatorie stradali;

Preso atto che gran parte dei lavori sono stati realizzati, da ultimo quelli appaltati dal
Comune di Castelfidardo, mentre invece ancora manca la bretella di collegamento tra la
S.P. 3 Val Musone e la Zona Industriale Squartabue di Recanati, che a sua volta dovrà
essere collegata alla S.P. 77 che porta a Recanati e alla S.P. 22 Bellaluce;

Considerato che i centri abitati di Villa Musone ed Acquaviva, situati a cavallo tra le
Province di Ancona e Macerata, risultano fortemente penalizzati dal continuo passaggio di
mezzi pesanti, traffico derivante dalle numerosissime attività produttive presenti nelle zone
industriali di Osimo, Loreto, Castelfidardo e Recanati;

Rilevato che il Comune di Castelfidardo ha appunto già appaltato i lavori per realizzare
il tratto di strada di sua competenza, mentre ancora non si conoscono le motivazioni per cui
il Comune di Recanati e la Provincia di Macerata non hanno ancora dato avvio alle
procedure di realizzazione dei lavori in oggetto;

Visto che la realizzazione della bretella consentirebbe di by-passare i centri abitati di
Villa Musone ed Acquaviva, facilitando inoltre il collegamento tra importanti zone industriali
del maceratese e dell’anconetano con la viabilità statale ed autostradale;

Rilevato che l’inizio dei lavori sta subendo pesanti ritardi;
Tutto ciò visto e considerato,

SI INTERROGA

 il Presidente della Giunta Regionale e, per Lui, l’Assessore competente per sapere:
a) se si ritiene opportuno svolgere un ruolo di raccordo interprovinciale, per quanto di

competenza, mettendo in atto iniziative tese a sollecitare gli enti interessati al fine di
attuare  tutte le procedure necessarie per l’inizio dei lavori.


