
 Mozione n. 242
presentata in data 8 maggio  2017
a iniziativa del Consigliere Talè
“Manutenzione straordinaria e sicurezza delle strade delle Marche”

Considerato che:
– la rete viaria nella regione Marche presenta notevoli criticità, particolarmente evidenti sul-

le strade provinciali delle aree interne, dove si riscontra una diffusa condizione di disse-
sto dei manti stradali;

– tale condizione è il risultato della mancanza, ormai pluriennale, di un’adeguata attività di
manutenzione, causata dalla insufficienza delle risorse a disposizione delle Province.

Tenuto conto che:
– il dissesto delle strade incide gravemente sulla sicurezza di automobilisti, motociclisti,

ciclisti e pedoni;
– questa situazione è tale da compromettere l’efficacia del sistema di emergenza-urgenza

sanitario, causando, specie nelle aree interne, l’allungamento dei tempi di intervento da
parte dei mezzi di soccorso da e verso la struttura ospedaliera di riferimento;

– una rete viaria adeguata è di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico in tutte le
sue declinazioni e, in special modo, per il turismo su due ruote (motoristico e ciclistico) sul
quale la Regione Marche intende puntare con decisione;

– in mancanza di rapidi interventi di manutenzione straordinaria la condizione di degrado
delle strade provinciali è destinata ad acuirsi ulteriormente, rendendo sempre più onerosi
i necessari e successivi lavori di ripristino.

Rilevato che:
– la Regione Emilia Romagna ha recentemente stanziato 4,4 milioni di euro per la manu-

tenzione straordinaria e la sicurezza delle strade provinciali, stabilendo, inoltre, un finan-
ziamento di 5 milioni di euro per opere volte al miglioramento della viabilità e alla
riqualificazione degli spazi pubblici nelle aree interne;

Ritenuto che:
– è ormai imprescindibile e assolutamente improrogabile un intervento diffuso di manuten-

zione straordinaria e messa in  sicurezza delle strade provinciali delle Marche.

IMPEGNA

la Giunta Regionale:
– a predisporre, di concerto con le Province, un Piano di Manutenzione Straordinario delle

strade provinciali delle Marche, individuando in bilancio le necessarie risorse.


