
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 42 

presentata in data 14 dicembre 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani 

 Intervento urgente sulla strada provinciale 66 nel Comune di Urbino 

 a risposta immediata 

 

 
 
 
Premesso che: 
 
- La frana che si è verificata oltre 30 anni fa nel comune di Urbino, nella strada provinciale Sp66 
in zona Ca’ Vagnino al km 14+100, ha provocato un totale dissesto del manto stradale con 
restringimento della carreggiata per oltre 200 metri. 
 
- Nel corso degli anni sono già stati effettuati diversi interventi di messa in sicurezza da parte 
dell’amministrazione provinciale, compreso lo spostamento della carreggiata a monte, che si è 
rivelato insufficiente. 
 
- Il Servizio Viabilità-progettazione opere pubbliche rete viaria della Provincia di Pesaro-Urbino 
ha presentato, in data 29 settembre 2020, alla Regione Marche l’elenco di interventi in difesa del 
suolo necessari lungo le strade dello stesso territorio provinciale. 
 
- Nello stesso elenco, il secondo intervento in ordine di priorità riguarda la richiesta di 500 mila 
euro per la messa in sicurezza della Provinciale Sp66 Ca’ Lalagia al km 14+100, in località Ca’ 
Vagnino. 
 
- Con nota prot. 34935 del 27/11/2020  il Servizio Viabilità-progettazione opere pubbliche rete 
viaria della Provincia di Pesaro-Urbino ha presentato alla Regione Marche il progetto 
dell’intervento comprensivo della relazione geologica con relativi sondaggi finalizzati a definire al 
meglio gli interventi programmati. 
 
 
Considerato che: 
 
- la strada provinciale in oggetto è l’unica arteria di collegamento diretto tra i Comuni della Valle 
del Foglia e le frazioni urbinati di Miniera, Ca’ Vagnino e Pieve di Cagna; 
- in questa area prevalentemente rurale hanno sede diverse aziende, che si servono di mezzi 
agricoli costretti a transitare nel suddetto tratto di carreggiata, nonostante il restringimento, 
mettendo a rischio la propria incolumità; 
- la strada è percorsa quotidianamente dai residenti che si recano a lavorare nei vicini distretti 
industriali di Montecalvo in Foglia e Vallefoglia; 
- la stessa strada provinciale è percorsa anche da mezzi pesanti che si recano in aziende agricole 
e biologiche con sede nelle frazioni urbinati 
 
Preso atto che: 
 
- negli ultimi mesi si sono verificati numerosi incidenti stradali nello stesso tratto di strada a causa 
dell’improvvisa mancanza di asfalto per circa 200 metri 
- Le prime piogge autunnali hanno già peggiorato la condizione dell’area, provocando 
scivolamenti di ghiaia e fango con ulteriore restringimento della carreggiata (si allegano 
documenti fotografici*); 
- la Provincia di Pesaro-Urbino non può continuare a stanziare due mila euro al mese per 
stabilizzante, che non risolve la problematica; 
 



 
 

 

 

 

 
Rilevata l’urgenza dell’intervento, come sollecitato dalla Provincia di Pesaro, in considerazione 
dell’evidente rischio di repentini peggioramenti della tenuta della carreggiata, visto l’approssimarsi 
della stagione invernale; 
  
Rilevato altresì che un tardivo inizio dei lavori potrebbe comportare, oltre che rischi per 
l’incolumità delle persone che transitano sul tratto, maggiori costi complessivi dell’intervento 
stesso; 
 

INTERROGA 
 
l’assessore competente per sapere: 
 
- entro quanto tempo intende finanziare la richiesta avanzata dalla Provincia di Pesaro-Urbino 
per l’intervento preventivato per la somma di 500 mila euro. 
 

 

 

 

 

*Documenti fotografici depositati agli atti. 


