
 Mozione n. 263
presentata in data 23 giugno  2017
a iniziativa del Consigliere Rapa
“Monitoraggio inquinamento Osimo Stazione e decongestione SS16”

Premesso che:
· nella frazione di Osimo Stazione esiste da molti anni la problematica dell’inquinamento

ambientale ed acustico derivante dal traffico intenso che percorre la SS16;
· questi livelli di traffico, ed i relativi livelli di inquinamento, sono aumentati in modo

esponenziale a seguito del crollo del troncone del ponte 167 dell’autostrada A14 il 9 mar-
zo scorso, che ha di fatto comportato la deviazione della circolazione proprio sulla SS16
che attraversa Osimo Stazione, aggravando maggiormente il disagio per i residenti;

· con la stagione estiva già iniziata i livelli di traffico sulla SS16 sono destinati ad aumenta-
re ancora di più nei prossimi mesi.

Considerato anche che:
· i residenti stanno da tempo esprimendo la loro preoccupazione per questa situazione

che mette a rischio la propria salute, con la creazione di comitati ed associazioni per
ottenere l’installazione di una centralina mobile per il monitoraggio dei livelli di polveri
sottili, la deviazione del traffico pesante nel tratto dell’A14 Ancona Sud-Portorecanati senza
il pagamento del pedaggio e la deviazione del traffico veicolare nella strada parallela di
via Agnelli e via Giolitti, affinché possa supportare la mole di traffico quotidiano ed essere
una valvola di sfogo per traffico della SS16 nel tratto di Osimo Stazione;

· in tal senso, la Provincia di Ancona ha approvato all’unanimità una mozione in data 27/05/
2017 affinché si inizi una trattativa con la Società Autostrade per deviare obbligatoria-
mente tutto il traffico pesante dalla SS16 Adriatica all’autostrada A14 nel tratto Ancona
Sud/Portorecanati, garantendo il pedaggio gratuito.

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta:
· ad attivarsi nei confronti dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche (ARPAM)

per far installare nei tempi più brevi possibili una centralina mobile per il monitoraggio
delle polveri sottili ad Osimo Stazione e a vigilare fino all’avvenuta installazione;

· ad attivarsi nei confronti di Autostrade per L’Italia S.p.A. Per verificare la fattibilità della
deviazione di tutto il traffico pesante dalla SS16 Adriatica all’autostrada A14 nel tratto
Ancona Sud/Portorecanati, garantendo il pedaggio gratuito;

· ad attivarsi con gli enti responsabili per verificare la fattibilità della deviazione del traffico
veicolare nella strada parallela di Via Agnelli e Via Giolitti di Osimo Stazione, come misu-
ra per migliorare la viabilità e la salubrità dell’aria.


