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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, 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 Favia, Ciccioli, Viventi, Cesaroni, Novelli. Il
Consiglio approva l’ordine del giorno nel testo che segue:

“ IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

VISTA la DGR n. 1871 del 12 settembre 2000, avente ad oggetto il Piano triennale ANAS
2000/2002;

CONSIDERATO che da tale deliberazione emerge che nel Piano approvato dall’ANAS
non è più inserita la variante alla SS. 362 nel centro abitato di Filottrano;

CONSIDERATO, inoltre, che la SS. 362 collega il centro intermodale di Jesi con
Macerata, attraversando il centro abitato di Filottrano dove la carreggiata si riduce fino a
5,10 metri creando evidenti rischi per la pubblica incolumità;
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RILEVATO che in conseguenza di ciò il Comune di Filottrano è dovuto ricorrere al
divieto di transito per i mezzi pesanti nel centro abitato e che con la delibera n. 1 del
31.10.98 il Consiglio Comunale ha approvato, all’unanimità, un progetto preliminare di
variante alla SS.362;

CONSIDERATO che su tale progetto di variante hanno espresso parere favorevole la
Prefettura di Ancona, il Compartimento ANAS di Ancona e la Provincia di Ancona;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

a ritenere comunque indifferibile e necessaria la variante alla SS. 362, chiedendo, tra
l’altro, il reinserimento della stessa all’interno degli interventi previsti dall’Accordo di
programma quadro per la viabilità che la Regione si accinge a rinegoziare con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con il Ministero dei Lavori
Pubblici e con l’ANAS ”

        IL PRESIDENTE DI TURNO

                     Giuseppe Ricci

                                                                                        I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                                                                   Enrico Cesaroni

                                                                                                Gabriele Martoni ( f.f. )


