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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019, N. 141 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

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, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca:  

• MOZIONE N. 552 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Giacinti, Micucci, concernente: “Richiesta totale o 

parziale declassamento del pedaggio autostradale dopo la riduzione delle corsie sull’A/14”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola all’Assessore Casini ed aver letto il dispositivo, pone in votazione la mozione 

n. 552. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 552, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

• a seguito di sequestro preventivo emesso dal Gip di Avellino a settembre per l'inchiesta sulla strage che nel 

2013 ha visto un bus precipitare dal viadotto “Acqualonga”, causando 40 morti, la Direzione VII Tronco di 

Autostrade per l'Italia ha emesso un'ordinanza;  

• tale ordinanza dispone la chiusura della corsia regolare di marcia e di quella di emergenza in alcuni dei tratti 

autostradali, fino a nuova disposizione dell'autorità giudiziaria;  

Considerato che  

• dal 5 ottobre il traffico è canalizzato su una corsia in prossimità dei viadotti individuati da Autostrade per 

l'Italia, con limitazioni di velocità sia per le auto che per i mezzi pesanti;  
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• tale problematica purtroppo ancora una volta crea notevoli disagi ai cittadini a causa della congestione del 

traffico veicolare;  

• tale situazione mette ulteriormente in evidenza la fragilità del tratto autostradale da Pedaso direzione sud, in 

particolare fino a San Benedetto del Tronto, essendo tale tratto autostradale interessato da numerose gallerie;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a chiedere ad Autostrade per l'Italia il totale o parziale declassamento del pedaggio nei tratti autostradali interessati 

dall'ordinanza fino a che essa non verrà revocata su nuova disposizione dell'Autorità Giudiziaria”. 

 

 

   IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


