MOZIONE 13/2015
OGGETTO: Messa in sicurezza via Fanella e Via Squarcia.
I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo “MoVimento 5 Stelle Fano” Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri e Roberta Ansuini
PREMESSO CHE
- Numerosi cittadini da più anni denunciano la pericolosità delle vie Squarcia e Fanella.
- Le due vie sono interessate da intenso traffico veicolare e spesso si assiste a un conflitto di spazio
tra auto e pedoni/ciclisti, soprattutto durante il periodo scolastico per la vicinanza della scuola media “Nuti”
- Basterebbero pochi accorgimenti, talvolta anche solo di buon senso e nei limiti di legge per
superare i problemi segnalati
- In via Squarcia esiste solo una stretta “lingua” pedonale lato mare, alquanto pericolosa
(ostacolata anche dalla presenza dei cassonetti per la raccolta carta e plastica) e per nulla protetta
- Nei bilanci comunali sono previste spese per il rifacimento di via Fanella
CONSIDERATO CHE
- per l’amministrazione dovrebbe essere considerato al primo posto la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle zone a più alta densità veicolare
- il Sindaco ha mantenuto la delega a “Fano città dei bambini” e, proprio nelle zone descritte, la
protezione dei bambini e ragazzi in età scolare dovrebbe essere attuata con tutte le azioni del caso
IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA
- a realizzare in pochissimi mesi in via Squarcia una corsia ciclo-pedonale lato mare, protetta almeno nella parte dell’incrocio con Via Roma e nel primo tratto da cordoli, anche per evitare conflitti con le auto e i parcheggi selvaggi che tutt’oggi si verificano frequentemente. Inoltre sarà necessario spostare i cassonetti della raccolta differenziata lato mare e un palo della luce all’incrocio
tra via Roma e via Squarcia, dove si crea un restringimento dello spazio ciclo-pedonale
- a realizzare entro l’anno 2015 la rotatoria del nuovo tratto dell’interquartieri all’incrocio con Via
Fanella, per attuare subito l’asfaltatura dei tratti disconnessi di Via Fanella collegati alla rotatoria
fino all’incrocio con Viale Europa, o di asfaltare immediatamente i tratti in questione senza attendere la creazione della rotatoria, al fine di ripristinare quel minimo di sicurezza stradale, eventualmente implementando una corsia ciclo-pedonale anche in questa via.
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