
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 673 

presentata in data 13 gennaio 2023 

a iniziativa  dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Biancani, Casini, Carancini, 
Cesetti, Vitri 

  Inagibilità del ponte Garibaldi di Senigallia. Ripristino del collegamento tra le sponde 
del fiume Misa 

 a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 
 
Premesso che 
 
Tra il 15 e il 16 Settembre 2022 l’alluvione che ha coinvolto la vallata del Misa, del Nevola e 
Senigallia, scaricando in poche ore più di 400 mm di pioggia a terra e nel fiume, ha causato lutti 
e danni ingentissimi alle infrastrutture. 
 
Preso atto che 
 
Con l’alluvione è stata compromessa parte della viabilità e della mobilità del centro storico di 
Senigallia a causa dell’inagibilità di Ponte Garibaldi, che ha creato e sta creando enormi disagi 
per gli abitanti e gli esercizi commerciali del centro storico e delle zone vicine. 
 
Rilevato che 
 
Nel pomeriggio del 26 settembre 2022 è stato eseguito un sopralluogo sotto il ponte Garibaldi da 
parte degli ingegneri ANAS e tecnici comunali con il supporto dei Vigili del Fuoco. Il verbale di 
sopralluogo di ANAS redatto nei giorni successivi ha confermato l’inagibilità del ponte in oggetto, 
vietando la circolazione non solo al transito veicolare, ma anche al passaggio di pedoni e ciclisti. 
 
Ricordato che 
 
Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Senigallia del 28 Ottobre 2022 è stata approvata 
all’unanimità la mozione “Mozione per una nuova viabilità e l’installazione di un ponte ciclopedo- 
nale provvisorio al posto di Ponte Garibaldi”, che impegna il Sindaco e la Giunta 
Comunale tutta a “chiedere alla Regione Marche l’immediata demolizione di Ponte Garibaldi e la 
sua ricostruzione o chiedere, in attesa di un nuovo ponte carrabile definitivo, di valutare l’installa- 
zione di un ponte ciclopedonale provvisorio in legno o acciaio (es. sul fiume Nevola, Comune di 
Trecastelli, realizzato circa 7 anni fa) che possa sopperire temporaneamente ai notevoli disagi”. 
 
Considerato che 
 
Il ripristino del collegamento tra le due sponde del fiume Misa risulta urgentissimo in quanto la 
città al momento risulta letteralmente “divisa a metà”; 
 
Ricordato che 
 
durante la seduta dell’Assemblea legislativa delle Marche dell’8 novembre 2022, rispondendo alla 
interrogazione a risposta immediata n. 599/22, la Giunta regionale, attraverso l’assessore alla 
Protezione civile, dichiarava di voler procedere all’abbattimento e alla rimozione della struttura 
con fondi propri al fine di liberare l'alveo del  fiume da un potenziale pericolo e di aver già parlato 
con Anas per la realizzazione di un nuovo ponte (non una strutturale provvisoria), i cui lavori 
dovrebbero essere avviati all’inizio della primavera. 



 
 

 

 

 

 
Considerato che 
 
a oggi la struttura irrecuperabile del ponte è ancora al suo posto e appare difficile che la giunta 
regionale riuscirà a concretizzare gli impegni presi dall’assessore alla Protezione civile nella 
seduta consiliare dell’8 novembre, tanto che in data 4 gennaio 2023 il presidente del Consorzio 
di Bonifica dichiarava alla stampa che solo entro giugno dovrebbe essere installata una passerella 
provvisoria tra le due sponde del fiume Misa. 
 
Ritenuto che 
 
tale scenario è assolutamente incompatibile con i bisogni dei cittadini e delle attività economiche 
del centro storico di Senigallia, che dopo essere state pesantemente penalizzate durante il 
periodo natalizio rischiano ora di veder compromesso anche l’avvio della stagione estiva. 
 

INTERROGANO 
 
la Giunta Regionale per sapere: 
 
- quali iniziative intende prendere per risolvere il problema dovuto all’inagibilità di ponte Garibaldi, 
al fine di ripristinare entro primavera il collegamento tra le due sponde del fiume Misa. 
 

 


