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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

VIABILITA’ CANTIERI QUADRILATERO
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
lungo il tratto della Quadrilatero che attraversa il territorio del comune di Fabriano si sta
procedendo con la realizzazione del nuovo tracciato modificando per esigenze di cantiere la
viabilità locale con chiusura dei collegamenti con alcune frazioni;
in questo momento risultano non percorribili gli svincoli per Cancelli, per Campodiegoli e ormai
da diversi anni quello per Castelletta;
lungo il tratto in ingresso alla città provenendo da Ancona si nota la presenza di alcuni cartelli,
per ora oscurati, che indicano la prossima chiusura dello svincolo per Borgo Tufico-Albacina con
conseguente uscita obbligata a Fabriano Est per gli abitanti di queste frazioni e per tutti i veicoli
in transito da Ancona diretti verso la provincia di Macerata;
i veicoli in questione dovranno attraversare il centro abitato di Borgo Tufico andando ad
aggravare la situazione di traffico, smog, pericolosità e disagi vari che già gli abitanti di quella
frazione stanno vivendo da ormai circa 10 anni;
inoltre gli abitanti di Albacina, Borgo Tufico, Poggio San Romualdo e Vigne saranno costretti in
seguito all’eventuale chiusura dello svincolo, come avvenne qualche anno fa, a percorrere 9
chilometri in più per raggiungere le rispettive frazione provenendo da Ancona;
anche gli abitanti delle frazioni di Castelletta, Valgiubola, San Pietro e Grotte, sono costretti da
diversi anni a percorrere molti chilometri in più per raggiungere il centro città dovendo
oltretutto subire i disagi dovuti alla pessima manutenzione e conseguente pericolosità della
strada che collega questi territori con il versante di Serra San Quirico;
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CONSIDERATO CHE
I disagi vissuti dagli abitanti delle frazioni coinvolte sono acuiti dal fatto che non si conoscono le
tempistiche per la realizzazione dei tratti della Quadrilatero che determinano la chiusura degli
svincoli né se e come questi verranno poi ripristinati;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se questa amministrazione è a conoscenza delle tempistiche di riapertura e ripristino dei
collegamenti ora interrotti come indicato nella premessa e se quindi è in grado di relazionare a
tal proposito;
se è in grado di confermare la prossima chiusura dello vincolo per Borgo Tufico-Albacina come
indicato in premessa e se in caso ha intenzione di intervenire e in che modo per garantire la
sicurezza lungo il tratto di strada che attraversa l’abitato di Borgo Tufico;
se non ritiene che, alla luce di quanto esposto per la situazione di Borgo Tufico e Albacina, siano
necessari dei ripensamenti sulla destinazione dei fondi che il comune riceverà come
compensazione per i lavori del raddoppio della ss. 76 o comunque maggiori e ufficiali garanzie
rispetto alla destinazione verso queste frazioni di almeno la metà di tale somma.
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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