
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 443 

presentata in data 7 aprile 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Serfilippi 

  Riapertura strada Flaminia in località Gola del Furlo   

 a risposta orale 

 

 

PREMESSO CHE 

Da febbraio 2021, con due ordinanze il Comune di Fermignano, per ragioni di incolumità pubblica, 

disponeva la chiusura del tratto stradale della Gola del Furlo poiché era stato protocollato un 

rapporto d’intervento da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Pesaro e Urbino, il quale ri-

scontrava, dopo un sopralluogo effettuato in base a sopraggiunte segnalazioni, la pericolosità di 

alcune porzioni rocciose sovrastanti la strada, in seguito confermata da rilievi tecnici e perizie. 

 

TENUTO CONTO  

-del fatto che la Regione Marche, in ragione della necessità di riaprire al traffico la strada Flaminia 

in località Gola del Furlo, si sia immediatamente adoperata e abbia lavorato alacremente per 

giungere alla sottoscrizione (avvenuta a fine gennaio 2022) di un Protocollo d’intesa tra i soggetti 

coinvolti nell’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante quel tratto viario, 

ossia, oltre all’Ente stesso, anche la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fermignano, 

l’Unione Montana Alta Valle del Metauro ed Enel Green Power; 

-dell’assunzione di oneri a carico della Regione per 100 mila € al fine di contribuire alla redistri-

buzione tra enti pubblici ed Enel dei costi derivanti da tutta l’operazione di messa in sicurezza 

della parete rocciosa; 

-che da cronoprogramma contenuto nel Protocollo d’Intesa si prevedeva una durata di circa 90 

giorni per la conclusione dei lavori, partiti il 7 marzo 2022, pertanto la riapertura della strada a 

giugno 2022. 

 

CONSIDERATO CHE 

si apprende di uno slittamento delle tempistiche dei lavori e perciò della riapertura della ex SS 

Flaminia nel tratto Gola del Furlo a stagione estiva già avviata, che rischia di compromettere 

ulteriormente il transito e l’afflusso di turisti verso il Furlo. 

 

RILEVATO CHE 

oltre ai disagi per le famiglie che vi abitano, la prolungata chiusura della ex SS Flaminia in quel 

particolare punto generi disagi economico-logistici ben noti a tutti a danno di imprese e attività 

commerciali legate alla ristorazione e ricezione di turisti non solo della Gola del Furlo ma di tutto 

il territorio circostante che fa leva su uno dei luoghi più suggestivi e sponsorizzati presenti sul 

territorio regionale ed anche quanto la fine di tali disagi sia strettamente correlata e vincolata alla 

riapertura del tratto stradale. 

 

 



 
 

 

 

 

 

SI INTERROGANO 

 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

per conoscere lo stato dell’arte sui lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa insistente 

sul tratto stradale e le ragioni per cui i tempi di riapertura della strada ex Flaminia in località Gola 

del Furlo risultano slittati rispetto al cronoprogramma definito dal Protocollo d’intesa stipulato dalla 

Regione con i soggetti coinvolti nelle operazioni di intervento. 

 


