
 Interrogazione n. 426
presentata in data  15 maggio 2017
a iniziativa del Consigliere Giancarli
“Collegamento del nuovo casello autostradale di Montemarciano alla viabilità statale”
a risposta orale

Considerato che la realizzazione della terza corsia dell’A14, Bologna – Ancona - Bari - Taranto,
ha interessato quasi l’intero territorio marchigiano,

Preso atto che per il raggiungimento di tale obiettivo sono state costruite numerose infrastruttu-
re pubbliche come bretelle, complanari, opere compensative, dalle strade di accesso ai boschi
urbani ad altre ancora, in particolare nuovi caselli di uscita e di ingresso,

Visto che fra i nuovi caselli autostradali si annovera anche quello di Montemarciano,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
- se la Regione Marche è a conoscenza del fatto che il nuovo casello autostradale di

Montemarciano non ha alcun collegamento diretto con la strada statale Adriatica 16,
- se non considera a dir poco anomalo o forse inutile il cavalcavia di attraversamento dell’A14 nei

pressi del succitato nuovo casello che sbocca su una stradina bianca di campagna, stretta,
sconnessa, fangosa o polverosa a seconda delle stagioni,

- se non ritiene quindi di intervenire nei confronti della società autostrade per far sì che si realizzi
un collegamento fra il nuovo casello autostradale e la strada statale Adriatica 16 magari utiliz-
zando il suddetto cavalcavia e, se necessario e fattibile, anche la stradina esistente, ovviamen-
te adeguandola e sistemandola,

- se esiste la consapevolezza che soprattutto i mezzi pesanti in assenza di un idoneo collega-
mento sono costretti a percorrere o il centro abitato di Marina di Montemarciano o quello di
Chiaravalle,

- se, dopo aver sostenuto i costi della realizzazione del nuovo casello con la relativa viabilità e
opere accessorie nonché un cavalcavia  che finisce in una strada di campagna, al momento né
pienamente funzionale per le ragioni sopra esposte né tanto meno adeguatamente valorizzati,
sono state portate avanti azioni di sollecito nei confronti della società Autostrade e comunque
quali azioni si intende compiere per rispondere agli utenti dell’autostrada e ai bisogni delle co-
munità per rendere efficace ed efficiente e rispettosa del cittadino contribuente la spesa pubbli-
ca.


