
 Interrogazione n. 129 
presentata in data 25 febbraio 2016 

a iniziativa del Consigliere Biancani 
“Opportunità di assegnare all'ANAS S.p.a. la manutenzione della Strada Provinciale Fogliense 
(S.P.3 Fogliense)” 
a risposta orale  
 
 
 

 
Premesso: 
- che a seguito della Legge 56 del 7 aprile 2014  "legge Del Rio", le ex strade Statali ANAS,  le 
cui funzioni erano state trasferite alle Province, ritornano ad essere assegnate alla Regione, cui 
spetterà gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- che con legge regionale 03 aprile 2015, n. 13 la Regione ha dettato le disposizioni per il 
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 
89, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

- che tra le funzioni trasferite alla Regione dalla legge regionale 03 aprile 2015, n. 13 vi è anche 
il Trasporto pubblico locale e la viabilità; 

- che a tal fine, la Regione Marche, in sinergia con le amministrazioni provinciali, sta 
individuando l'elenco delle strade provinciali ex ANAS che torneranno alla manutenzione 
dell'ANAS; 

- che recentemente si è tenuto un incontro tra l'Assessore regionale alle Infrastrutture e la 
Provincia di Pesaro per la definizione dettagliata delle strade provinciali ex Anas che torneranno 
alla manutenzione dell'ANAS; 

- che la Val Foglia (SP Montelabbatese ex SS 423) è inserita tra le strade di interesse regionale 
(Relazione generale - Cap. 3.2.1) del Piano regionale Infrastrutture, Trasporto merci, Logistica 
approvato con DACR  n. 51 del 03/07/2012; 

- che dai Sindaci dei  Comuni interessati sono pervenute sollecitazioni affinché anche la SP3 
Fogliense, che collega la Zona di Montecchio con il Comune di Lunano, possa essere presa in 
carico da ANAS per la manutenzione;  

- che la SP3 Fogliense è di importanza strategica poiché collega Pesaro, con il Montefeltro e la 
Toscana, in una vallata interessata dalla presenza di importanti zone artigianali e industriali; 

- che è stata già accertata la disponibilità della Provincia di Pesaro e Urbino affinchè la SP3 
Fogliense possa essere di competenza dell'ANAS per la manutenzione; 

 
tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale, 
 
 

INTERROGA 
 
il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 
1) se, vista la competenza della Regione Marche su una parte importante della viabilità, intende 

impegnarsi, in accordo con la Provincia, per includere anche la SP3 Fogliense nell'elenco delle 
strade che saranno assegnate all'ANAS per la manutenzione, al fine di una maggiore messa in 
sicurezza della stessa (anche a causa delle gravi carenze di risorse delle amministrazioni 
provinciali) in considerazione che la SP3 Fogliense rappresenta un'importante arteria che 
collega l'intera vallata del Foglia, tramite la pedemontana di Lunano e Sant'Angelo in Vado, con 
la vallata del Metauro e altresì collegata con la Fano-Grosseto in fase di progettazione 
dell'ANAS. 

 




