
Oggetto: Mozione urgente relativa ai lavori per la realizzazione del percorso pedonale e ciclabile 
sul torrente Arzilla

Il Consiglio Comunale

Premesso che

in data 07/08/2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 “Controdeduzioni alle 
osservazioni e approvazione della variante non sostanziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 comma 5 e
dell’art. 30 della legge regionale 34/1992 e s.m.i. relativa al progetto preliminare per la 
realizzazione del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla e collegamento con la pista 
ciclo-pedonale della strada Interquartieri” è stata accolta parzialmente l’osservazione n. 4 P.G.
34148 del 14/05/2018 presentata dalle associazioni For.Bici, Argonauta e La Lupus in Fabula, che 
prevedeva la proposta di “realizzare un percorso promiscuo ciclo-pedonale prevedendo la riduzione
della sezione al fine di salvaguardare ove possibile la vegetazione esistente. (…) Nei tratti 3, 4 e 5 
sarà valutata la conservazione del maggior numero di alberature in fase esecutiva 
conseguentemente alla riduzione della sezione di cui al precedente paragrafo”;

il progetto definitivo datato 22/05/2019 ripropone per i tratti 3 e 4 la stessa tipologia di 
contenimento della scarpata prevista nel progetto preliminare portato in adozione di variante al
PRG con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/02/2018, e prevede:

- una sezione di circa 5 m che comprende due banchine per complessivi 1,45 m,
- una carreggiata di 3 m,
- un cavidotto per l’illuminazione notturna di 0,50 m,
- una gabbionata di altezza variabile fuori terra da uno a quattro metri, per una lunghezza di

70 m;
- l’abbattimento di circa 30 alberi di alto fusto di cui 7 protetti (olmo campestre);

a supporto di tale proposta, nel novembre 2021, successivamente all’appalto dei lavori, è stata 
commissionata ed elaborata una relazione geologica in cui si afferma che “l’analisi, condotta a 
lungo termine con le specifiche dettate dalle NTC 2018, ha restituito coefficienti di sicurezza 
inferiori a 1. Si è pertanto resa necessaria la progettazione di una struttura di sostegno eseguita 
con tecniche di tipo muro a gabbioni ritenute le meno impattanti e le più facilmente eseguibili data
la presenza di proprietà private a confine”.

Considerato che

per l’elaborazione della suddetta relazione geologica sono stati utilizzati:
- due sondaggi eseguiti con penetrometro sull’attuale sedime della pista ciclopedonale in

sponda destra e sinistra del torrente Arzilla,



- due sondaggi eseguiti in aree private e distanti circa 200/300 metri dagli argini del
torrente;

tutta l’area riguardante il territorio che comprende i quattro sondaggi è da considerare simile e/o
con caratteristiche geomorfologiche molto simili; si potrebbe infatti ipotizzare che, a parità di 
condizioni geomorfologiche quali quelle supposte dalla relazione geologica, ed in qualsiasi 
condizione di scarpata con altezze uguali o superiori a quella presa in esame dal programma di 
calcolo, persisterebbe un potenziale pericolo di instabilità che, allora, dovrebbe essere tenuto in 
considerazione per tutto il versante;

stanti le suddette considerazioni, ne deriverebbe che la gabbionata attualmente prevista in una
limitata porzione della pista ciclabile, dovrebbe necessariamente essere estesa a quasi tutto il 
percorso lungo la sponda sinistra del torrente;

in 25 anni di esistenza del percorso ciclopedonale, nei tratti 3 e 4 non si sono registrati crolli, 
smottamenti o schianti di alberature; ciò porta inevitabilmente a supporre che la scarpata in 
esame potrebbe essere costituita da terreni con caratteristiche geomeccaniche più favorevoli 
rispetto a quelle che risultano dalla estrapolazione della relazione geologica di progetto. Un 
semplice sondaggio geognostico, ubicato a monte della prevista gabbionata di 4 m, potrebbe 
chiarire e fugare ogni possibile dubbio, con la non improbabile possibilità di ridurre gli attuali costi 
di costruzione, qualora venisse accertata la diversa natura geolitologica e geomeccanica dei terreni
rispetto a quanto estrapolato nella relazione;

il valore paesaggistico, naturalistico e ambientale dell’area in cui sarà realizzato il progetto di 
ampliamento dell’esistente percorso ciclopedonale è rilevante e ciò è suffragato anche dal fatto 
che il torrente Arzilla, nel territorio comunale di Fano, è tutelato sin dal 1975 da un vincolo 
paesaggistico, apposto allora “… al fine di conservare le attuali caratteristiche naturali, 
presupposto necessario per la creazione di un parco fluviale che potrà assicurare il rispetto e la 
conservazione delle singolarità floristiche e geomorfologiche del territorio”. Oggetto della tutela è 
stato fra l’altro “... il corso del torrente con la propria vegetazione, di notevole effetto estetico nel 
paesaggio delle colline fanesi che fiancheggiano le zone.” Sebbene nel tratto più vicino alla foce 
l’ambiente semi-naturale, a contatto con i campi coltivati limitrofi, esistente sino agli anni ‘50 – ‘70
del secolo scorso, è stato alterato da interventi di espansione edilizia e di regimazione idraulica, 
negli anni successivi, sino a tutt’ora, si è gradualmente e parzialmente rinaturalizzato, 
raggiungendo nel tratto in questione un gradevole ambiente fluviale che merita attenzione e 
tutela. La vegetazione arborea e arbustiva si è infittita sia lungo le sponde non interessate da 
gabbionate, sia nelle greppate più scoscese che fiancheggiano il torrente;

Ritenuto che

è tecnicamente possibile realizzare, nel tratto in oggetto, senza modificare il profilo della scarpata
e lasciando inalterata la vegetazione esistente, un percorso ciclopedonale avente una sezione di 3
metri che comprenda:

- una carreggiata di 2,50 m con una caditoia di raccolta delle acque piovane al centro,



- un cavidotto di 0,50 m e il posizionamento di pali per l’illuminazione notturna,
- una staccionata lato torrente,

tutto ciò nel rispetto della legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad effettuare a spese del bilancio comunale almeno un sondaggio sulla sommità della scarpata in 
corrispondenza del tratto di pista in cui è prevista la gabbionata alta 4 m, al fine di accertare la 
reale litologia e le caratteristiche geomeccaniche dei terreni. Ciò consentirebbe ai progettisti, 
nell’eventualità di risultati più favorevoli rispetto a quelli ipotizzati nella relazione geologica, di 
adeguare le opere di contenimento ai nuovi parametri accertati, oppure mantenere le scarpate e 
la loro vegetazione, procedendo con limitati e puntuali interventi di ingegneria naturalistica ad un
loro ripristino;

ad esigere da Aset la sospensione dei lavori per i tratti 3 e 4 e la modifica del progetto appaltato al
fine di adempiere a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 7/08/2018 
realizzando un percorso ciclopedonale avente una sezione al massimo di 3 metri che comprenda a
titolo esemplificativo:

- una carreggiata di 2,50 m con una caditoia di raccolta delle acque piovane al centro;
- un cavidotto di 0,50 m lato monte per il posizionamento di pali per l’illuminazione

notturna;
- una staccionata lato torrente;
- opere di canalizzazione delle acque piovane provenienti dai terreni sovrastanti la scarpata;
- opere di stabilizzazione della scarpata, ove necessario, con tecniche di ingegneria 

naturalistica, da definirsi in accordo con la Regione Marche Presidio Territoriale Ex Genio
Civile;

ottenendo così una significativa economia da riutilizzare per una migliore sistemazione del sedime
dei tratti 6 e 7.

Fano, 26/03/2022

Tommaso Mazzanti
Francesco Panaroni

Giovanni Fontana
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