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      Senigallia, 18/06/2016 

 

 

 Preg.mo Sig. SINDACO  

  DEL COMUNE DI SENIGALLIA 

  Propria sede 

  

Via p.e.c. e p.c. Ill.mo Sig. 

protocollo.prefan@pec.interno.it   PREFETTO di Ancona 

  Propria sede 

 

Via p.e.c. e p.c.  Ill.mo Sig. 

urp.quest.an@pecps.poliziadistato.it   QUESTORE di Ancona 

  Propria sede 

 

Via p.e.c. e p.c. Preg.mo Sig. 

distpolstrada.senigallia.an@pecps.poliziadistato.it   Comandante Polizia Stradale  

 Distaccamento di Senigallia 

 Propria sede 

 

 e p.c. Preg.mo Sig. 

  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Propria sede 

 

 e p.c. Preg.mo Sig. 

  Comandante Polizia Municipale  

  del Comune di Senigallia 

 

 

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta scritta. 

 

 

 Il sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale del Gruppo consigliare “Senigallia 

Bene Comune”,  

 

PREMESSO CHE 

- al termine dei lavori di ristrutturazione del ponte Perilli in Senigallia, il Comune ha realizzato un 

marciapiede (prima mancante) che dalla S.S. 16 scende in direzione centro, come si può vedere 

nell’allegata fotografia a destra (all. 1);  

- al termine del marciapiede sono presente strisce pedonali che portano in direzione del fiume, 

finendo sulla pista ciclabile (si veda sempre l’allegata fotografia); 

- all’ingresso del sottopassaggio è presente il divieto di accesso per i pedoni; 

- da allora ad oggi numerose sono state le segnalazioni di pedoni che percorrendo prima il nuovo 

marciapiede e poi le strisce pedonali, si incamminano lungo la pista ciclabile lungo il sottopassaggio con 

direzione mare; 
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- tale situazione è balzata agli onori della cronaca con l’edizione del Corriere Adriatico 

dell’08/02/2016 (all. 2); 

-  stando a quanto riportato dal giornale, ad oggi non smentito dal Comune, la situazione di evidente 

contraddittorietà della segnaletica è stata ritenuta “irregolare anche per i vigili”; 

- detta situazione determina a parere del sottoscritto una situazione di rischio e pericolo per la 

pubblica incolumità; 

- un’eventuale sinistro provocato dalla segnaletica così come oggi presente, potrebbe essere fonte di 

responsabilità per il Comune; 

 

 Tanto premesso e richiamato, il sottoscritto Consigliere Le rivolge la presente interrogazione a cui 

dovrà esser data risposta scritta, ponendoLe le seguenti domande: 

 

1) Se ritiene regolare la situazione attuale sopra evidenziata? 

2) In caso affermativo, Le chiedo di illustrare in maniera analitica le motivazioni. 

3) In caso negativo, Le chiedo in che modo ed in che tempi il Comune intende porre rimedio alla 

situazione sopra indicata. 

 

Visto l’oggetto della presente interrogazione e l’approssimarsi della stagione turistica che comporterà un 

notevole aumento di transiti (sia di pedoni che di velocipedi ed autovetture), la stessa per doverosa ed 

opportuna conoscenza è inviata anche ai rappresentanti delle Istituzioni in indirizzo, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

       Giorgio Sartini 

             Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 

 

 

 

Allegato: come sopra. 


