
  MOZIONE gen 2010   
 

 

Oggetto: “Riqualificazione zona sportiva-ricreativa Zengarini” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FANO 

premesso che: 

� che da molti anni un numero sempre maggiore di cittadini, ciclisti dilettanti e amatori, podisti 

amatori e pattinatori usufruiscono delle strutture e degli impianti della zona sportiva Zengarini 

� che per la bellezza paesaggistica e naturale della zona, tale area deve essere sempre più tutelata 

e valorizzata 

� viste le numerose richieste e il consistente appoggio al progetto partecipato di riqualificazione e 

valorizzazione, realizzato dalla nostra lista, da parte dei fruitori di tale zona (siano essi società 

sportive che cittadini); 

impegna il Sindaco e la Giunta 

� a presentare in breve tempo la versione definitiva del progetto di riqualificazione della zona in 

questione, dopo attenta analisi dei tecnici e assessorati competenti rispetto alle seguenti 

proposte: 

1- confermare l’intervento di ripristino della pista di atletica impegnando concretamente la 

quota decisa nel piano triennale di spesa pari a circa 200.000 euro 

2- ripristino della pista ciclistica intervenendo sulle numerose crepe e frequenti sgretolamenti 

presenti sul manto asfaltato 

3- messa in sicurezza della recinzione e dei paletti del circuito ciclistico, almeno nei punti più 

pericolosi (curve e zona di arrivo)  

4- creare, dove possibile, una seconda corsia interna podistica o un ampliamento di quella già 

esistente nel perimetro interno della pista ciclistica, al fine di diminuire ancor più le 

possibilità di conflitto di attività tra ciclisti e podisti.  

5- Stabilizzare il fondo delle corsie podistiche tramite accorgimenti tecnici idonei (griglie 

plastificate o altro)  

6- Installare un idoneo numero di nuove panchine nella zona di attesa presso l’arrivo del 

circuito 

7- Provvedere in uno spazio interno o limitrofo al circuito il posizionamento di un distributore 

automatico di bibite debitamente protetto da eventuali intrusione di vandali nella zona. 

8- Creare una piccola area coperta (magari in associazione al distributore sopra menzionato) 

per il posizionamento di una serie di armadietti per il deposito di oggetti personali dei 

fruitori della zona. La chiusura di detti armadietti sarà regolata tramite lucchetti personali 

che ogni utente provvederà a utilizzare durante le attività sportive e a recuperare una volta 

terminate tali attività 



9- Creare una piccola zona attrezzata all’aperto per svolgere esercizi a terra, stretching, 

allungamenti, esercizi per braccia, al fine di permettere a podisti e ciclisti di operare attività 

di fine o inizio corsa 

10- Segnalare tramite cartelli e indicazioni a terra le zone di attraversamento del circuito 

ciclistico in modo da minimizzare i rischi di scontro tra ciclisti e pedoni 

11- Riqualificare il parchetto pubblico in fondo a Via Morandi con nuove strutture, una più 

ariosa manutenzione del verde e un suo ampliamento, in modo da renderlo meglio fruibile 

da parte delle famiglie e dei ragazzi, anche per attività di relax e di gioco all’aperto. Questo 

permetterà anche a chi attende i propri figli o amici che svolgono l’attività all’interno del 

circuito o pista di atletica, di occupare una zona dove non ci sia rischio di conflitto di attività 

aumentando la sicurezza di entrambe le aree. In questa ottica è opportuno coinvolgere i 

cittadini della zona alla manutenzione e al rispetto del parchetto stesso tramite convenzioni o 

altre forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini 

12- Per una migliore accessibilità viaria della zona sono da realizzare i seguenti punti: 

individuazione di nuove aree di parcheggio per auto e bus all’esterno del perimetro del 

circuito ciclistico; creazione di una nuova piccola via a senso unico in uscita dal parcheggio 

di via Fattori in immissione a via Boccioni, in modo da creare una sorta di quadrilatero 

viario che non faccia congestionare il traffico (con gravi ripercussioni sulla sicurezza viaria 

della zona) nelle attuali strettissime vie di circolazione; svolgere una revisione di viabilità 

dell’area come, ad esempio, la messa in sicurezza del pericolosissimo incrocio tra via 

Frusaglia e la via proveniente dal circolo tennis; realizzare una rete di piste ciclabili che 

mettano in comunicazioni i parcheggi limitrofi e le aree di maggior flusso alla zona; 

installare un congruo numero di rastrelliere per bici in zone delimitate, visto il grande 

numero di cittadini che arrivano in zona tramite le biciclette 

� a presentare il programma di attuazione temporale di detto progetto e i capitoli di spesa previsti 

 

 

Fano, 15/01/2010 

         Il Consigliere 

                 Carlo De Marchi 


