
ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2012 N. 71

  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 2012, N. 71

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  GIACOMO BUGARO

Consigliere segretario Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.
Alle ore 10,30 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• MOZIONE N.  186  del  consigliere  Ricci  "Opere  compensative  nella  costruzione  della 
terza corsia della A14 pesarese";

• INTERROGAZIONE N. 679  del consigliere Acacia Scarpetti  "Pesaro - Autostrada A14 
questione 2° casello"(iscritta d'ufficio).
(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

O M I S S I S
Il Presidente  conclusa la discussione generale pone in votazione la mozione n. 186 con i relativi 
emendamenti a firma della consigliera Foschi e con il sub emendamento a firma del consigliere 
Ricci  (interviene  sugli  emendamenti).  L'Assemblea  legislativa  approva  la  mozione  n.  186, 
emendata, nel testo che segue:

pag. 1



ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2012 N. 71

"L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,
PREMESSO che

− la Società Autostrade per realizzare la terza corsia dell'autostrada A14 nel tratto Rimini-Porto 
Sant'Elpidio ha concordato con Comuni ed Anas opere compensative nei vari territori;

− nel tratto pesarese tali opere consistevano, tra l'altro, nell'apertura di un secondo casello a  
Pesaro,  ubicato nella posizione migliore per la viabilità,  e per ottenere le seguenti  opere  
compensative:

      - cofinanziamento dell'ultimo tratto dell'Interquartieri fino a Muraglia;
      - allargamento della Montelabbatese a quattro corsie fino a Ginestreto;
      - nuovissima Montelabbatese fino a Via Toscana;
      - allargamento dell'Interquartieri a quattro corsie;

CONSIDERATO che

− pur essendo giunti ad una fase avanzata dei lavori di realizzazione della terza corsia nella zona 
in  oggetto,  ancora  non sono state  rese  esplicite  e  certe  le  scelte  tecniche  concernenti  le  
caratteristiche di tali compensazioni;

− tale  situazione  è  fonte  di  viva  preoccupazione  tra  gli  amministratori  locali,  così  come  
esplicitato anche attraverso la stampa locale;

RITENUTO necessario  definire  quali  opere  compensative  saranno  realizzate  e  con  quali 
caratteristiche tecniche al fine di fissare un punto di certezza eliminando l'indecisionismo che ha 
caratterizzato finora l'intera questione;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
ad assumere un'iniziativa volta a definire un tavolo di confronto tra tutti gli operatori interessati al 
fine di dare un quadro di certezze condivise agli stessi ed alla popolazione in generale, definendo 
l'ubicazione del casello in funzione di tutte le opere richieste e delle aspettative delle popolazioni 
che gravitano nella vallata del Foglia".

   IL VICE PRESIDENTE
       Giacomo Bugaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
                            Franca Romagnoli
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