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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 dichiara
aperta la seduta del Consiglio regionale e passa alla trattazione del punto all’ordine del
giorno che reca:

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO  N. 20, ad iniziativa della Giunta re-
gionale, 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 vota-
zione 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 Giannotti e Gasperi.

Il Consiglio approva alla unanimità l’ordine del giorno nel testo che segue:

“ IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

PREMESSO CHE

-da tempo è stato posto il problema del completamento della SS. 3 Flaminia che collega
Fano al confine dell’Umbria;

 -l’attuale assetto stradale non è in grado di sopportare il traffico sovradimensionato che vi
si registra quotidianamente;

 -la Regione Marche nell’aprile del 1994 ha approvato l’aggiornamento dello stralcio at-
tuativo1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, che preve-
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deva già la priorità d’intervento sulla grande viabilità marchigiana, il completamento della
SS. 3 Flaminia nel tratto Pontescriccioli  SS. 454;

 -per tale intervento veniva ipotizzata una spesa di 5 miliardi di lire;

 -anche a seguito delle sollecitazioni degli enti locali della provincia di Pesaro e Urbino,
l’ANAS ha elaborato uno specifico progetto esecutivo al riguardo;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a farsi carico di tale situazione e ad assumere adeguate iniziative ai fini della sollecita rea-
lizzazione dell’opera”.

IL PRESIDENTE DI TURNO
Giuseppe Ricci

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Enrico Cesaroni

Gabriele Martoni (f.f.)


