
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  948 

presentata in data 14 febbraio 2020 

 a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Giancarli, Pergolesi 

 “Situazione aree di sosta nella zona dell’uscita Ancona Nord della A 14 – piane di 
Grancetta” 

 a risposta orale 

 

 
I sottoscritti Consiglieri regionali 
 
Premesso: 

• che il nodo viario e del sistema dei trasporti, al confine fra i comuni di Falconara 
Marittima e Chiaravalle, costituito dall’uscita Ancona Nord - Jesi della autostrada A14 
con la interconnessione con lo svincolo della superstrada SS16, delle strade provinciali 
n° 33 di Castelferretti e n° 34 di Camerata Picena, costituisce un sistema di notevole 
complessità infrastrutturale ed urbanistico; 

• che in tale area fortemente antropizzata insiste di fatto un forte scambio intermodale 
fra mobilità veicolare privata, trasporto pubblico locale e trasporto passeggeri e merci 
di lunga percorrenza; 

• che tale complessità determina una forte richiesta di spazi di sosta attualmente quasi 
assenti con fortissimo disagio sia per i residenti che per gli automobilisti ed i fruitori dei 
servizi di trasporto pubblico e/o collettivo; 

• che le uniche aree di sosta di una certa dimensione in prossimità di tale snodo sono 
attualmente interdette alla sosta privata: l’una in comune di Chiaravalle, in prossimità 
di via Ruffilli, l’altra in territorio di Falconara Marittima, contigua alla stazione  ferroviaria 
di Castelferretti/Aeroporto; 

 
Considerato che l’attuale situazione oltre che creare grave disagio a residenti, automobilisti e 
passeggeri, determina gravi difficoltà alla circolazione ed alla fruizione ordinata del sistema dei 
trasporti e della mobilità ed è estremamente disdicevole per l’immagine del territorio; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

 INTERROGANO 
 
 

Il Presidente della Giunta Regionale per conoscere se, vista la rilevanza sovracomunale e 
regionale del nodo infrastrutturale, non intenda farsi parte attiva per la soluzione del problema 
anche attraverso la concertazione di interventi immediati e di medio periodo (come la realizza-
zione di un parcheggio di interscambio) con gli Enti interessati al fine di dare soluzione alle 
problematiche sopra descritte. 
 


