
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1045 

presentata in data 22 giugno  2020 

 a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Pergolesi 

 Interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture viarie extraurbane nel territorio 
di Jesi 

 a risposta orale 

 
 

 
Premesso che: 

• a seguito di un grave danneggiamento del sottopasso in prossimità dell’uscita di Jesi 
Est da parte di un mezzo pesante, la Strada Statale 76 è stata chiusa al traffico nei 
giorni scorsi, 

• in base a notizie emerse circa le prime verifiche dei danni da parte dell’ANAS, la 
stabilità del ponte sembrerebbe gravemente pregiudicata e si prospetta un intervento 
di ripristino complesso e lungo; 

 
Considerato che: 

• il collegamento di Jesi alla SS 76 era già parzialmente compromesso in quanto 
all’uscita di Jesi Centro, la percorrenza del Ponte San Carlo era interdetta ai mezzi 
pesanti per problemi di staticità del ponte stesso, 

• con la chiusura dell’uscita di Jesi Est dei giorni scorsi, i veicoli (compresi i numerosi 
mezzi pesanti che utilizzano tale arteria quotidianamente) provenienti da Fabriano e 
diretti verso Ancona devono uscire a Jesi Ovest, percorrere la città e immettersi 
nuovamente nella strada statale a Monsano, 

• tale percorso, che attraversa aree urbane commerciali e di servizi, aggrava la 
situazione della viabilità di Jesi, con numerose conseguenze negative (congestione del 
traffico, rischi per i pedoni e per i ciclisti, problemi di inquinamento); 

 
Tenuto conto che la Regione Marche, sulla base della DGR 508 del 5 maggio 2020, ha 
sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune di Jesi per la gestione coordinata degli 
interventi da eseguire sul ponte sul Carlo, infrastruttura ritenuta fondamentale per la viabilità 
regionale, in quanto connette i territori interni della provincia di Ancona a quelli maceratesi e 
facilita i collegamenti necessari per rendere pienamente fruibile la rete dei servizi sanitari 
oggetto di razionalizzazioni fra i poli unici ospedalieri; 
 
Rilevato che i problemi dei collegamenti viari extraurbani della città di Jesi, già esistenti ed 
aggravati dal grave danneggiamento del viadotto sulla SS 76 dei giorni scorsi, riguardano 
l’intera regione; 
 

INTERROGA 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE: 
 

• se sia a conoscenza di quali soluzioni temporanee si prospettano per alleviare 
nell’immediato i gravi problemi di viabilità causati dalla chiusura della SS 76 all’uscita 
di Jesi Est, 

• se non ritenga urgente un intervento della Regione nei confronti dell’ANAS e del 
Ministero competente per costruire soluzioni immediate per l’emergenza sopravvenuta, 

• se non ritenga opportuno sostenere con forza la realizzazione del Ponte San Carlo. 
 


