
 

 

 

 

 

Mozione n. 339 

presentata in data 14 marzo 2023 

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
Carancini 

 Lavori di ampliamento della strada statale 16 “Adriatica”- Sospensione del pagamento del 
pedaggio autostradale dal casello di Montemarciano al casello di Ancona Sud - Osimo 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 
 
 PREMESSO CHE 
 
i lavori in corso per l’ampliamento a quattro corsie della strada statale 16 “Adriatica” riguardano un 
tratto di 7,2 chilometri tra Falconara e Torrette di Ancona e che l’opera costituisce il primo lotto dei 
lavori di raddoppio dell’intero tratto Falconara-Baraccola (variante di Ancona); 
 
CONSIDERATO CHE 
 
gli interventi comprendono la realizzazione di due nuove gallerie per uno sviluppo complessivo di circa 
772 metri, l’adeguamento di due gallerie esistenti di 479 metri complessivi, la realizzazione di tre nuovi 
viadotti per uno sviluppo complessivo di circa 801 metri, la demolizione e ricostruzione di tre viadotti 
esistenti in carreggiata nord per uno sviluppo complessivo di circa 779 metri, la sostituzione 
dell’impalcato di un viadotto esistente e infine la demolizione di un altro viadotto; 
 
RILEVATO CHE 
 
da alcune settimane lo stato di avanzamento dei lavori ha iniziato a interessare in maniera significativa 
la sede stradale della statale “Adriatica”, determinando inevitabilmente rallentamenti, lunghe code e 
disagi alla circolazione, nonché una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza degli utenti che 
potrebbe perfino crescere in vista della stagione estiva a causa dell’aumento della mole di traffico 
verso le località balneari costiere; 
 
tale situazione di disagio e pericolo è poi amplificata dal collegamento dalla presenza dell’Ospedale 
regionale di Torrette di Ancona, raggiunto quotidianamente da centinaia di cittadini percorrendo il tratto 
della strada statale 16 interessata dai lavori di ampliamento; 
 
VALUTATO CHE 
 
per quanto positiva e condivisibile la decisione di chiudere provvisoriamente dal 6 marzo al 17 giugno 
il tratto compreso tra gli svincoli di Falconara e Torrette durante l’orario notturno, deviando il traffico 
sulla viabilità secondaria, tale provvedimento non risolve le criticità relative alla sicurezza degli utenti 
nelle ore diurne; 
 
 
 



 

 

 

 

 

RITENUTO CHE 
 
la lunga durata dei lavori per l’ampliamento a quattro corsie della strada statale 16 “Adriatica”, la cui  
ultimazione è prevista entro il 2024, richiede una forte iniziativa degli enti locali, a partire dalla Regione 
Marche, per ridurre il più possibile i disagi e garantire la massima sicurezza degli utenti; 
 
tale obiettivo può essere perseguito favorendo per l’intera durata dei lavori di ampliamento della strada 
statale 16 “Adriatica” la deviazione sul tratto parallelo dell’autostrada A14 del traffico che, sia da nord 
che da sud, maggiormente si concentra nell’area dei cantieri aperti; 
 

IMPEGNA 
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
ad attivarsi nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Società Autostrade per 
l’Italia affinché venga sospeso da subito, e fino al completamento dei lavori di ampliamento della 
strada statale 16 “Adriatica” previsti per il 2024, il pagamento del pedaggio autostradale dal casello di 
Montemarciano al casello di Ancona Sud – Osimo. 
 


