
 Interrogazione n. 42 
presentata in data 9 ottobre 2015 

a iniziativa del consigliere Talè 
“Voragine apertasi lungo la strada provinciale Sp 5 bis nel comune di Orciano di Pesaro (PU)”   
a risposta orale urgente 

 
 
 
 
 

 
 

-   Visto l'improvviso cedimento lungo la strada Sp 5 bis, verificatosi venerdì 2 ottobre 2015 alle ore 
2010 in via Kennedy ad Orciano, in provincia di Pesaro Urbino; 
 
- Considerata l'entità, in termini di ampiezza e profondità, della voragine creatasi, che ha 
comportato la completa interruzione della circolazione lungo l’arteria in questione; 

 
-   Considerata la centralità del tratto stradale quale collegamento ai comuni di San Giorgio di 
Pesaro, Piagge, Montemaggiore, San Costanzo e Fano sul versante mare; e Barchi, Sant’Ippolito, 
Saltara e Fossombrone sul versante appenninico; oltre che di questi comuni, posti sui due 
versanti, fra loro; 
 
-   Preso atto che i danni provocati dal citato, devastante, smottamento si sono verificati a ridosso 
del centro abitato, comportando la necessità di evacuazione immediata dalle proprie abitazioni di 
sei famiglie del luogo, una delle quali ancora fuori casa, e la chiusura per tre giorni consecutivi di 5 
esercizi pubblici, tra cui l’ufficio postale; 
 
-   Preso atto, altresì, che la chiusura della Sp 5 bis, sta causando notevoli disagi alla circolazione, 
con congestione delle piccole strade del centro storico di Orciano di Pesaro, per altro non 
transitabili da pullman e mezzi pesanti; e che la chiusura dell’arteria in questione rappresenta un 
grosso problema anche per le popolazioni dei comuni limitrofi; 

 
 

 
INTERROGA 

 
 
 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 
 
1) se abbia sentito l'amministrazione comunale di Orciano e le altre autorità competenti, in merito 

alle cause e all'entità dei danni provocati dal cedimento stradale; 
2) quali azioni di Protezione Civile siano state attivate e si intendano attivare per limitare 

nell’immediato i disagi alla popolazione e alle imprese di Orciano di Pesaro e dei comuni vicini 
determinati dal crollo; 

3) se, sentita la Provincia di Pesaro, siano già ipotizzabili i tempi ed i passaggi necessari al 
ripristino del tratto stradale, al fine di eliminare la situazione di interruzione del collegamento 
viario venutasi a creare. 

 
 

 




