
 

 

 

 

OGGETTO: MOZIONE ORALE URGENTE “UN PARCHEGGIO STRATEGICO A SERVIZIO DELLA CITTÀ” 

 

Al Consiglio Comunale di Fano  

 

PREMESSO CHE  

 Con deliberazione di consiglio comunale n 31 del 28/4/2020 sono stati stanziati € 400.000,00 per la 

realizzazione del parcheggio scambiatore in via Risorgimento ed € 500.000,00 per la straordinaria 

manutenzione dei parcheggi comunali (vedi nota Lavori Pubblici in data 09.04.2020 Prot.n.0024411), che 

saranno finanziati con l’applicazione dell’avanzo vincolato presunto al 31.12.2019 – codice C2.28 

Monetizzazione parcheggi, derivante da esercizi precedenti al 2019); 

 

 Che la giunta ha presentato un progetto per rendere il centro storico un “Teatro a Cielo Aperto”, 

limitando notevolmente i posti parcheggio e l’accesso delle auto in centro storico 

 

CONSIDERATO CHE 

 risulta necessario creare un sistema di parcheggi scambiatori attorno al centro storico che alleggeriscano 

il centro il traffico veicolare compensando la richiesta di parcheggi; 

 

 il parcheggio di via Risorgimento dista circa 340ml da Porta Maggiore; 

 

 il parcheggio di via Risorgimento risulta ribassato rispetto al piano stradale circa 2,00ml; 

 

 che un parcheggio pubblico che alloggi più di 9 vetture deve avere un’altezza interna min di 2,40 ml; 
 

 che i lavori previsti ad oggi per via Risorgimento prevedono il reinterro almeno parziale del parcheggio 

per avvicinare la quota di alloggio vetture a quella della strada; 

 

IMPEGNA LA GIUNTA ED IL SINDACO 

 

 a VALUTARE i costi e la fattibilità di un parcheggio su due piani, che presenti un livello alla quota di via 

Risorgimento, indicata negli schemi allegati 0,00, ed un livello alla quota -2,40ml, di poco inferiore alla 

quota attuale, tale da consentire un aumento dei posti auto necessari visto il ruolo di parcheggio 

scambiatore definito per quest’area, senza comportare un impatto ambientale e visivo in una zona a 

ridosso dei giardini pubblici denominati Passeggi. 

 

 di SEGNALARE adeguatamente tale parcheggio 

 

 di PROMUOVERE e far conoscere alla città i numerosi parcheggi che sono a già a disposizione in 

quell’area, rendendo così il polo di via Risorgimento idoneo ad essere uno dei parcheggi scambiatori 

necessari per poter realizzare l’ambizioso progetto di un centro storico libero dalle auto. 

 

Fano lì 31/5/2020 

 

Cora Fattori 

Giovanni Clini 

Edoardo Carboni 














