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ATTI CONSILIARI                                                       VII LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 2000, N. 13

              PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE     GIUSEPPE RICCI

      Consiglieri segretari   Enrico Cesaroni e Gabriele Martoni ( f.f. )

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini.

Alle ore 16,40, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44 corso, ad Ancona, il Presidente
annuncia la ripresa dei lavori e passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che
reca:

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 20, ad iniziativa della
Giunta regionale, concernente: “ Piano triennale ANAS 2000/2002 ”.

O M  I  S  S  I  S

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente, prima di indire la
votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 20, comunica che sono stati
presentati ed acquisiti agli atti alcuni ordini del giorno sull’argomento e pone in
votazione quello a firma dei consiglieri Amati ed Avenali. Il Consiglio approva l’ordine
del giorno nel testo che segue:

“ IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

VISTA la DGR n. 1871 del 12.09.2000, avente ad oggetto il Piano triennale ANAS
2000/2002;

TENUTO CONTO dell’importanza del Piano triennale ANAS 2000/2002 ai fini dello
sviluppo della viabilità regionale, elemento rilevante della riorganizzazione del sistema dei
trasporti delle Marche;

RILEVATO lo stretto rapporto esistente tra la riorganizzazione del sistema dei trasporti
delle merci e delle persone e la qualificazione dello sviluppo regionale, specie nell’attuale
fase di moltiplicazione degli scambi;
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CONSAPEVOLE della necessità di elevare lo standard di efficienza complessiva dei
trasporti nelle Marche come elemento di recupero di efficienza e di competitività
dell’intero sistema marchigiano, specie oggi in una fase di complessa mondializzazione, di
accentuata competitività e di apertura degli scambi nei confronti del Sud Est dell’Europa;

CONSIDERATA la rilevanza del nodo di Ancona nell’architettura intermodale del
trasporto marchigiano;

TENUTO CONTO della rilevanza strategica del porto, dell’interporto, dell’aereoporto
gravitanti sul nodo di Ancona;

CONSIDERATA l’importanza di una rapida e pronta realizzazione dell’Asse attrezzato –
lavori di costruzione del raccordo autostradale tra il porto di Ancona ed il casello della A14
di Ancona Sud, sia per la viabilità del capoluogo che, soprattutto, ai fini dell’efficienza del
nodo strategico sopra citato;

RILEVATO che l’Asse attrezzato ha già ottenuto la dichiarazione di compatibilità
ambientale con la delibera n. 1686 del 1.08.2000 da parte della Giunta regionale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad esercitare nei confronti del Governo tutte le misure utili affinché siano reperite le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione del primo lotto, secondo stralcio, dell’Asse
attrezzato, a partire dal completamento dell’A.Q.V. dell’intesa istituzionale che dovrà
realizzarsi entro l’anno 2000 insieme ad altre opere ”.

         IL PRESIDENTE DI TURNO

                     Giuseppe Ricci

                                                                                       I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                                                                   Enrico  Cesaroni

                                                                                               Gabriele Martoni ( f.f. )
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