
      INTERPELLANZA 2010 
 
 
Oggetto: Sicurezza per ciclisti, pedoni e automobilisti in via Squarcia 

 
Il sottoscritto Hadar Omiccioli, consigliere comunale di Fano a 5 Stelle, 
 

premesso 
 

• che da molti mesi l’incrocio tra via Roma e via Squarcia è un punto pericolosissimo per i 
pedoni e ciclisti che transitano, per la scarsa segnaletica orizzontale e l’esiguità di protezione 
adeguate 

• anche se di recente realizzazione, la nuova segnaletica orizzontale e il cordolo installato per 
un breve tratto, non assicurano un’adeguata e totale protezione per le categorie sopracitate 

• che gli automobilisti transitanti in via Roma, provenienti da lato monte, hanno la brutta 
abitudine di tagliare la doppia linea continua per inserirsi in via Squarcia invece di utilizzare 
la rotatoria posta pochi metri avanti, procurando così elevatissimi rischi agli altri 
automobilisti e ciclisti 

• che ci sono giunte numerose segnalazioni da parte dei cittadini della zona di questa grave 
situazione e la richiesta anche scritta per porre rimedio a questa criticità, dopo che si sono 
verificati numerosi incidenti in detto incrocio 

• che alle richieste dei cittadini e a lettere di segnalazioni e di invito a porre provvedimenti 
rivolte all’amministrazione, nessun responsabile comunale ha risposto a tali questioni, tant’è 
che un cittadino si è rivolto addirittura al Prefetto della Provincia 

• che gli stessi cittadini auspicano la creazione di una corsia ciclabile nella via a senso unico 
Davide Squarcia, in modo da raggiungere agevolmente sia gli incroci con Via Serafin ( Fano 
2) e con via Fanella da Via Roma, sia dallo stesso incrocio verso via Roma, in modo da 
evitare la pericolosissima via Fanella 

 
interpella il Sindaco per sapere: 

 
• come mai, come invece segnalato e promesso in una lettera del Prefetto che riportava una 

segnalazione degli uffici competenti comunali, sia stata ripristinata una segnaletica 
orizzontale alquanto inefficace (quasi più a favore delle auto che dei ciclisti e pedoni) e si 
sia ridimensionata l’installazione di cordoli di protezione delle piste ciclabili nell’incrocio 
via Roma- Via Davide Squarcia 

• quali sono le reali intenzioni di questa amministrazione al fine di risolvere il problema 
all’incrocio suddetto e se si ha intenzione e quando, di realizzare una pista ciclabile in via 
Squarcia per agevolare la sicurezza e la mobilità di ciclisti e pedoni. 

• se è nelle previsioni della giunta realizzare un cordolo di gomma al centro della strada di Via 
Roma, per risolvere definitivamente l’illegittima svolta a sinistra, da chi proviene da lato 
monte, direttamente su via Squarcia 

 
 
Fano,  08 novembre 2010 
          Hadar Omiccioli 


