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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

 

Sig. Presidente, 

 

Le invio la seguente mozione affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta del 

consiglio comunale. 

 

Distinti saluti. 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 

 

Senigallia, 24 agosto 2015. 
                             

 

Oggetto: Programmazione lavori su strade, marciapiedi, piste ciclabili e 

segnaletica orizzontale 

 

PREMESSO CHE lo stato del manto stradale delle principali vie cittadini (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: via Cellini, via Mattei, via Pisacane, via Anita Garibaldi) così come di quelle periferiche (a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: zona Cesanella, zona Saline) presentano numerosi avvallamenti, 

dislivelli e buche, tali da costituire pericolo per gli utenti (automobilisti, motociclisti, ciclisti); 

 

PREMESSO CHE molti marciapiedi di Senigallia si presentano in uno stato di mancata manutenzione, 

con buche, dislivelli e barriere architettoniche ed in tale stato determinano fonte di pericolo per i pedoni, 

sopratutto anziani, bambini e portatori di handicap; 

 

PREMESSO CHE le piste ciclabili presenti sul territorio comunale costituiscono, stante l'assenza di 

idonee soluzioni tecniche che consentano una separazione materiale con la carreggiata e la loro scarsa 

segnaletica orizzontale e verticale, fonte di pericolo per i ciclisti; 

 

PREMESSO CHE la segnaletica orizzontale con particolare riferimento alle strisce pedonali versano in 

condizioni di scarsa visibilità per gli utenti della strada, come ad esempio le strisce ubicate su via Portici 

Ercolani subito dopo il ponte Garibaldi, ed in molti casi la loro presenza non è evidenziata con segnaletica 
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verticale tale da avvertire gli utenti della strada della loro presenza, ad esempio le strisce pedonali presenti 

lungo la Nazionale e che collegano la pista ciclabile di via Mamiani con il sottopasso Italcementi; 

 

CONSIDERATO che prevedere un piano di interventi che mirino a sanare le situazioni di pericolo sopra 

indicate costituisce atto di interesse pubblico volto a tutelare l'incolumità di quanti, residenti e non, si 

trovino a transitare lungo le strade, marciapiedi e piste ciclabili della nostra città; 

 

RITENUTO fondamentale che il Consiglio comunale, approvando la presente mozione, rivolga alla 

Giunta Municipale un formale invito a deliberare sugli aspetti oggetto della stessa;  

 

il Consiglio Comunale di Senigallia 

 

 impegna il Sindaco e la Giunta a: 

 1) predisporre entro tre mesi una ricognizione dello stato in cui versano le strade, i marciapiedi, le 

piste ciclabili e la segnaletica orizzontale prevista a favore dei pedoni del territorio senigalliese, da 

presentare in una apposita seduta della Commissione consiliare competente; 

  

 2) adottare, sentita la medesima Commissione, un piano di interventi triennale finalizzati a sanare le 

situazioni di pericolo. 

 

 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


