
Fano, 2 aprile 2011

Spett. le Comune di Fano

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: interrogazione sui  disagi alla viabilità causati dal Cantiere Campo 

Base in Località Fenile 

PREMESSO CHE

• Già in passato, ancor prima dell’apertura del Cantiere Campo Base, erano state 

segnalate all’Amministrazione Comunale le situazioni problematiche di Via del 

Castello, soprattutto in prossimità della Scuola Elementare, al punto tale che il 

Consiglio Comunale ha già votato  favorevolmente all’unanimità una Mozione 

presentata dal PD che impegna il Sindaco e la Giunta a:

- trovare una soluzione affinché possa essere realizzato in tempi certi il nuovo 

parcheggio,  previsto  in  Via  Pozzo,  prevedendo  anche  un  marciapiede  di 

collegamento con la scuola;

- realizzare mediante opportuna segnaletica un percorso pedonale che colleghi 

l’entrata della scuola con il passaggio pedonale già esistente in Via del Mulino, 

adiacente  all’isola  ecologica,  in  maniera  da  permettere  agli  alunni  di 

raggiungere in sicurezza gran parte dell’abitato di Fenile;

-  individuare  un’area  adiacente  alla  scuola  adatta  per  la  sosta  del  pulmino 

affinché  gli  alunni  possano  scendere  e  salire  nella  massima  sicurezza  degli 

stessi e del personale scolastico coinvolto.

PRESO ATTO CHE

• A tutt’oggi non è stato preso alcun provvedimento di attuazione della mozione e 

tale  situazione,  di  per  sé  già  critica,  è  stata  enormemente  aggravata  con 

l’apertura del Cantiere Campo Base in quanto tutto il traffico, in particolare di 

quello pesante, da e per il Campo Base, transita per Via del Castello e Via del 

Mulino,  causando  enormi  disagi  ai  residenti  e  agli  alunni  della  Scuola 

Elementare, sia in termini di sicurezza stradale che di qualità dell’aria a causa 

delle polveri sollevate dal frequente passaggio dei mezzi.

CONSIDERATO CHE

• Diverse di queste problematiche erano già state discusse in Consiglio Comunale 

in  seguito  ad  un’Interrogazione  presentata  dal  PD  in  cui  si  chiedeva  di 
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conoscere, fra le altre cose, la tipologia dei mezzi in dotazione alle maestranze 

del  Campo Base;  la tipologia della viabilità prevista per la realizzazione e la 

gestione del  cantiere e le possibili  conseguenze per Fenile soprattutto per il 

considerevole aumento del traffico; 

• la terza corsia autostradale è un'opera importante,  e che quindi  gli  scriventi 

comprendono la necessità - per Fenile e più in generale per la città tutta - di 

sopportare  gli  inevitabili  disagi  che un  cantiere  simile  comporta,  ma  che  è 

compito di chi amministra attivarsi in tutti i modi per ridurre al minimo questi 

disagi  e  per  far  sì  che  la  "convivenza  forzata"  tra  residenti  e  Campo Base 

avvenga  in maniera accettabile;

CONSTATATO CHE

• L’Amministrazione  comunale,  durante  un’assemblea  pubblica  a  Fenile  nello 

scorso mese di ottobre, ha fornito le più ampie rassicurazioni in merito a queste 

problematiche, dichiarando che il traffico pesante non avrebbe interessato Via 

del  Castello  e  Via  del  Mulino,  e  che  nell’eventualità  opposta  si  sarebbe 

impegnata, tramite ordinanze e divieti, a evitare il traffico pesante almeno negli 

orari di apertura e chiusura della scuola.

Poiché  la  situazione,  da  ottobre  ad  oggi,  sta  progressivamente  peggiorando,  i 

sottoscritti Consiglieri Comunali 

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:

- per quale motivo i veicoli pesanti continuano a transitare negli orari di apertura e 

chiusura della Scuola Elementare di Fenile, ovvero dalle 7.50 alle 8.10 e dalle 12.50 

alle 13.10.

-  se  l’Amministrazione  comunale  sta  valutando  una  soluzione  alternativa  per  il 

collegamento del Cantiere Campo Base con la Strada Provinciale per Carignano;

- quando sarà attuato il dispositivo della mozione relativa alla messa in sicurezza di 

Via del Castello.

I Consiglieri Comunali PD

Francesco TORRIANI

Francesco AIUDI

Renato Claudio MINARDI

Federico VALENTINI

Daniele SANCHIONI

Oretta CIANCAMERLA
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