
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1027 

presentata in data 5 giugno  2020 

 a iniziativa del Consigliere Minardi 

 Lavori sulla Fano - Grosseto e sulla Statale 16 e disagi per il traffico ordinario e turi-
stico 

 a risposta immediata 

 
 
 
Premesso che 

i lavori sulla Fano - Grosseto, di competenza Anas, rappresentano un importante inve-

stimento per il miglioramento delle infrastrutture regionali e il collegamento tra le due 

coste; 

 

Visto che 

sono aperti diversi cantieri tra cui quello nevralgico, per la viabilità interna e con le regioni 

limitrofe, sul tratto che da Fossombrone est arriva alla galleria del Furlo; 

per agevolare i lavori è consentito il transito solo su due corsie causando non pochi disagi 

e notevoli rallentamenti specie nelle due gallerie interessate, che aumentano durante il 

fine settimana quando cresce il traffico verso le città balneari; 

 

Rilevato che 

tale disservizio rappresenta per i turisti un disincentivo a raggiungere le località costiere, 

specialmente nel tratto da Fano a Marotta, preferendo altre zone, anche del centro-sud 

delle Marche che risultano essere più accessibili in quanto servite dalla Quadrilatero, 

dove trascorrere i periodi di ferie; 

alla situazione descritta si sono aggiunti ultimamente anche i problemi alla viabilità pro-

dotti dalla verifica che Anas sta svolgendo sulla stabilità del Ponte Metauro, alle porte di 

Fano, dove si viaggia ad un solo senso di marcia causando code lunghissime lungo la 

Statale Adriatica SS16. In seguito alle proteste degli operatori turistici e dell'Amministra-

zione comunale di Fano, Anas ha velocizzato l'apertura del nuovo ponte (opere compen-

sative) che collega le due sponde del Metauro al fine di alleggerire i disagi del traffico; 

 

Ritenuto che 

i lavori sopra elencati sono sicuramente necessari ed obbligatori ma andrebbero pro-

grammati tenendo conto delle ricadute sul tessuto economico locale poiché è di tutta 

evidenza che questa situazione sta danneggiando non solo le concessioni di spiaggia 

ma anche gli alberghi e le altre attività del comparto; 

i nostri operatori turistici sono alle prese con una difficile ed incerta stagione estiva a 

causa dei problemi incontrati nel far ripartire le attività dopo i divieti imposti in seguito al 

diffondersi dell'epidemia da Coronavirus; 

alle difficoltà economiche e organizzative non può aggiungersi anche una viabilità pena-

lizzante che allontana di fatto i vacanzieri abituali, sia locali che delle regioni vicine, come 

Umbria e Toscana, dalla frequentazione delle nostre strutture; 

 



 
 

 

 

 

Considerato che 

è quanto mai urgente trovare una soluzione alternativa in grado di mediare tra i necessari 

lavori sulle infrastrutture e la salvaguardia delle esigenze degli operatori, al fine di non 

compromettere gli sforzi sostenuti per la ripartenza delle attività proprio adesso che la 

stagione estiva è all'inizio; 

 

INTERROGA  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

per sapere se intende intervenire presso Anas al fine di sospendere da giugno a settembre i 

lavori lungo la E 78, nel tratto Fossombrone est-galleria del Furlo, o almeno ripristinare l'utilizzo 

delle normali corsie di marcia nei fine settimana e per tutta la durata della stagione estiva, sia 

sul tratto su indicato della E 78 che sul Ponte Metauro lungo la Statale 16, per non creare 

disagi al traffico ordinario e turistico. 

 


