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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 2017, N. 78  

 

 

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 263 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Monitoraggio inquinamento 
Osimo Stazione e decongestione SS 16”; 

MOZIONE N. 272 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Condizioni di sicurezza e 
di riduzione inquinamento da flusso automobilistico ad Osimo Stazione”; 

INTERROGAZIONE N. 478 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Viabilità Autostrada 
A 14 dopo il crollo del ponte 167”. 

(abbinate ai sensi del comma 3 dell’art. 144 del R.I.) 

Discussione generale 

Il Presidente comunica che in merito all’argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 
risoluzione a firma dei Consiglieri Rapa e Pergolesi. 

O M I S S I S 
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Conclusa la discussione generale, il Presidente, come richiesto dalla Consigliera Pergolesi, pone in 
votazione, per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Pergolesi, Fabbri e Maggi, la proposta di 
risoluzione. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

- nella frazione di Osimo Stazione esiste da molti anni la problematica dell'inquinamento ambientale ed 
acustico derivante dal traffico intenso che percorre la SS 16; 

- questi livelli di traffico ed i relativi livelli di inquinamento sono aumentati in modo esponenziale a 
seguito del crollo del troncone del ponte n. 167 dell'autostrada A14 il 9 marzo 2017 che ha di  fatto 
comportato l'incanalamento di tutta la circolazione veicolare sulla SS 16 nel tratto che  attraversa 
Osimo Stazione, essendo venuta a mancare la possibilità di percorrere in alternativa  la SP 2 nel tratto 
in territorio comunale di Camerano denominato "Direttissima del Conero" che corre parallelo alla SS 
16, aggravando dunque il disagio per i residenti di Osimo Stazione; 

- con la stagione estiva già iniziata i livelli di traffico sulla SS 16 sono destinati ad aumentare ancora di 
più nelle prossime settimane; 

CONSIDERATO inoltre che 

- i residenti stanno da tempo esprimendo la loro preoccupazione per questa situazione che mette a rischio 
la propria salute, con la creazione di comitati ed associazioni attraverso i quali si è già ottenuta 
l'installazione di una centralina mobile per il monitoraggio dei livelli di polveri sottili da parte 
dell'ARPAM e si sono formulate possibili soluzioni quali la deviazione del traffico pesante  nel tratto 
dell'A 14 Ancona Sud/Porto Recanati senza il pagamento del pedaggio e la deviazione del traffico 
veicolare nella stradina intercomunale parallela alla SS 16 costituita da via Giolitti/via delle 
Industrie/via Agnelli, affinché possa supportare la mole di traffico quotidiano ed essere una valvola di 
sfogo per traffico della SS 16 nel tratto che attraversa Osimo Stazione; 

- in tal senso, la Provincia di Ancona ha approvato all'unanimità una mozione in data 27 maggio 2017 
affinché si inizi una trattativa con la Società Autostrade per deviare obbligatoriamente tutto il traffico 
pesante dalla SS 16 Adriatica all'autostrada A 14 nel tratto Ancona Sud/Porto Recanati, garantendo il 
pedaggio gratuito; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

1. ad attivarsi nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A., a verificare ed eventualmente esigere la 
deviazione del traffico pesante dalla SS 16 Adriatica all'autostrada A 14 nel tratto Ancona Sud/Porto 
Recanati, garantendo il pedaggio gratuito; 



 
 

 

 
 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2017 N. 78 
 

    
 

pag. 3 

 

2. ad attivarsi con gli enti responsabili e la società Autostrade per l'Italia S.p.A. per ipotizzare parte della 
deviazione del traffico veicolare nella strada parallela di via Agnelli, via Giolitti, via delle Industrie, 
che potrebbe rappresentare, sia per l'emergenza attuale sia in previsione futura, una soluzione parallela 
ed alternativa con conseguente decongestionamento del traffico sulla SS 16 e miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di scorrimento dei flussi di veicoli ad Osimo Stazione; 

3. a far installare nei tempi più brevi possibili una centralina mobile per il monitoraggio delle polveri 
sottili ad Osimo Stazione; 

4. a mettere in campo ogni azione per tutelare la salute della popolazione residente nel tratto che 
attraversa Osimo Stazione”. 

 

    

       IL PRESIDENTE 

  F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


