
Fano, 28 giugno ’11

Spett. le Presidente del Consiglio Comunale di Fano

Oggetto: interrogazione relativa al  rifacimento del manto stradale di 

Viale Cesare Battisti e ai futuri  lavori di manutenzione di Via Felice 

Cavallotti

PREMESSO CHE

in  questi   giorni  si  è proceduto a cura dell’Assessorato  ai  Lavori  Pubblici  al 

rifacimento del manto stradale di Viale Cesare Battisti

CONSIDERATO CHE

i  residenti  hanno manifestato  diverse richieste  che non sembra siano state 

accolte dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, in particolare:

• alla  fine  dei  lavori  il  livello  di  altezza  del  manto stradale  e  dei  nuovi 

marciapiedi doveva essere inferiore a quello preesistente, dato che molte 

case hanno l’entrata   allo stesso livello del marciapiede stesso (a causa 

dei lavori di asfaltatura fatti negli anni passati e che hanno fatto salire il 

livello sia della strada che dei marciapiedi);

• dovevano  essere  ricreate  delle  caditoie  per  il  deflusso  delle  acque 

piovane, come esistevano nella via in passato;

• doveva  essere  rivisto  il  posizionamento  dei  posti  auto  lungo  il  viale: 

ovvero,  scendendo  da  monte  a  mare  le  auto  attualmente  sono 

parcheggiate a sinistra, ma essendo anche il ponte pedonale collocato a 

sinistra, sarebbe opportuno verificare la possibilità di spostare la sosta 

delle auto nella parte opposta, cosi da avere sulla sinistra un percorso 

ciclopedonale  e  sulla  destra  il  marciapiede  ed  i  posti  auto  sistemati 

parallelamente  alla  direzione  della  strada.  Infatti,  le  automobili 

attualmente parcheggiate lungo il viale in maniera ortogonale, nell’uscita 

dal parcheggio hanno scarsa visibilità. Inoltre, in questo modo, vi sarebbe 

lo spazio per un marciapiede realmente fruibile dai pedoni.



CONSTATATO ALTRESI’ CHE

anche Via Felice Cavallotti necessita di un intervento generale di sistemazione, 

in particolare i parapetti risultano gravemente danneggiati.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

• se per il Viale Cesare Battisti sono state valutate le richieste avanzate dai 

residenti  per  verificarne  la  loro  possibile  attuazione  e  perché  i 

marciapiedi non sono stati ancora oggetto della manutenzione prevista;

• se per il Via Felice Cavallotti è stata stabilita la data di inizio dei lavori di 

manutenzione,  considerato  che  l’Assessore  ai  Lavori  Pubblici  aveva 

annunciato alla stampa, più di un anno fa, che i lavori di sistemazione 

sarebbero iniziati a marzo 2010 e sarebbero  terminati per l’inizio della 

stagione estiva dello stesso anno.
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