
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 721 

presentata in data 2 marzo 2023 

 a iniziativa del Consigliere Serfilippi  

 Riqualificazione della stazione ferroviaria di Fano  

  a risposta immediata 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale  

 

PREMESSO CHE 

Fano è la terza città più popolata delle Marche, dove la stazione ferroviaria, ubicata tra il centro 

storico e il litorale, rappresenta uno snodo cruciale per la mobilità quotidiana di migliaia di cittadini 

e turisti; 

 

La stazione di Fano, oltre ad avere un parcheggio ampio e gratuito sul lato mare, è collocata 

adiacente alla stazione degli autobus urbani, extraurbani e taxi, permettendo un pratico e veloce 

interscambio. 

 

VISTO CHE 

Nella stazione ferroviaria di Fano ad oggi persiste una situazione di degrado e arretratezza che 

rende necessari dei lavori infrastrutturali urgenti, in particolar modo inerenti a: 

 

• un percorso privo di barriere architettoniche che attualmente è presente solo al binario 1 

e un ascensore non funzionante al binario 4; 

• il percorso tattile non è presente nei  binari di corsa 2 e 3; 

• il marciapiede rialzato per la salita e la discesa dai treni presente di norma europea solo 

al binario 4 che tra l’altro è il binario meno utilizzato, mentre i restanti marciapiedi non 

rispettano standard europeo dei 55 cm di altezza; 

• la pensilina di attesa tra il binario 2 e 3 è stata rimossa;  

• ogni volta che piove, l’acqua si infiltra dal soffitto del sottopassaggio, arrivando così a 

formare delle pozze anche di notevoli dimensioni, e in alcuni casi fino ad allagare il 

sottopasso; 

• la pavimentazione sia del sottopasso, sia del marciapiede tra il binario 2 e 3, è molto 

pericolosa, in quanto risulta essere completamente scivolosa, provocando cadute nei 

giorni di pioggia. 

 

VISTO INOLTRE CHE 

In molte città analoghe per popolazione ed importanza a Fano sono stati programmati (come la 

vicina Pesaro) ingenti investimenti volti a riqualificare e a migliorare la qualità della stazione fer-

roviaria.   

L’utilizzo dei mezzi pubblici ha molti vantaggi, come la riduzione del traffico cittadino e di conse-

guenza anche la diminuzione per l’immissione di sostanze inquinanti nell’aria di CO2 e l’inquina-

mento acustico. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONSTATATO CHE 

L’assemblea legislativa delle Marche si era già espressa con la votazione della mozione 

599/2020, in cui impegnava la giunta ad attivarsi presso RFI per accelerare il più possibile la 

messa in opera degli interventi previsti per la stazione ferroviaria di Fano, nell'ambito della realiz-

zazione del progetto “Easy Station”, attraverso la definizione di tempi certi e ragionevoli, al fine 

del miglioramento della funzionalità e del decoro degli spazi in uso ai cittadini ed ai viaggiatori e 

dell'accessibilità ai treni.  

 

CONSIDERATO CHE  

Il maltempo con forti piogge hanno causato di recente grandi disagi per tutte le persone che 

frequentano la stazione, quindi non è più rinviabile la risoluzione delle criticità citate in premessa 

da parte di RFI; 

Sono passati tre anni dalla votazione della mozione sopracitata, la quale non ha visto ancora 

applicazione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

INTERROGA 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE 

• Per conoscere le azioni che saranno messe in atto nell’immediato per la riqualificazione 

della stazione di Fano entro il 2024. 

 


