
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 713 

presentata in data 24 ottobre 2018 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini 

 “Assegnazione risorse per “Strada 257 Apecchiese (SR 257)” 

 a risposta orale 

 
 
 
Premesso: 

- che a seguito della Legge 56 del 7 aprile 2014  "legge Del Rio", le ex strade Statali 
ANAS,  le cui funzioni erano state trasferite alle Province, ritornano ad essere 
assegnate alla Regione, cui spetterà gestione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

- che con legge regionale 03 aprile 2015, n. 13 la Regione ha dettato le disposizioni per 
il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione 
dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

- che tra le funzioni trasferite alla Regione dalla legge regionale 03 aprile 2015, n. 13 vi 
è anche il Trasporto pubblico locale e la viabilità; 

- lo schema di Convenzione tra la Regione Marche, Province e Anas per la gestione da 
parte di Anas della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche di cui alla 
DGR n. 1189 del 2016; 

- che  la gestione del tratto marchigiano della Strada 257 Apecchiese  è passata dalla 
Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Marche;  

 

 

Ritenuto: 

- che la strada statale 257 ha origine nel centro abitato di Città di Castello e termina con 
l'innesto sulla Strada Statale 3 via Flaminia presso Acqualagna mentre per quanto 
riguarda il tratto marchigiano va da Bocca Serriola ad Acqualagna; 

 

- che la strada Apecchiese è una strada di collegamento interregionale di circa 52 
chilometri che da Città di Castello conduce fino ad Acqualagna, passando per Apecchio 
e Piobbico e che il tratto marchigiano è pari a km 34 come risulta dall'Allegato A della 
DGR 1189/2016 (elenco planimetria delle strade ricadenti nella Regione Marche...);  

 

- che la strada Apecchiese negli ultimi anni a causa dell’usura e al maltempo necessita 
di messa in sicurezza e che  la questione è stata al centro di diverse iniziative 
istituzionali;  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Considerato:  

- che attualmente la strada Apecchiese, di proprietà della Regione Marche, è gestita da 
ANAS per la manutenzione a seguito di apposita convenzione tra Regione e Anas;  

 

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale 

 

INTERROGA 

 
Il Presidente e la Giunta regionale per conoscere:  

 
 

 se la Regione Marche intenda implementare le risorse per la manutenzione 
straordinaria della  strada Apecchiese, di proprietà della Regione e gestita a seguito di 
apposita convenzione da ANAS richiedendo lo stato attuale della strada Apecchiese 
interventi straordinari per la sua messa in sicurezza.  

 


