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La nostra idea di città

Oggi presentiamo alla cittadinanza la nostra idea di città, che è già raccontata nel 
programma #fanosicuradise in varie parti, perché permea tanti aspetti 
dell’amministrazione di un Comune, e che oggi raccontiamo nelle sue linee fondanti, 
cercando di restituire una visione organica e coerente e offrendo alcuni grafici e 
fotomontaggi che hanno l’obiettivo di aiutare tutti a visualizzare il tipo di città che 
vogliamo perseguire.

Questo documento, elaborato insieme ad altri attivisti nel gruppo in anni di lavoro, 
raccogliendo anche molti contributi dalla città e da professionisti che hanno condiviso 
con noi le loro idee, sarà quindi la linea guida della giunta Ruggeri per quello che 
riguarda, urbanistica, gestione del territorio e lavori pubblici, ma con grandi ricadute 
anche su economia, ambiente e turismo.

Vogliamo mirare a costruire una leadership politica efficace, consapevole 
dell’importanza della qualità urbana della città, capace di identificarne le carenze e gli 
effetti sugli individui, depositaria di adeguate competenze tecniche della pubblica 
amministrazione con il fine di portare la città stessa a vivere in maniera sostenibile 
attraverso un uso intelligente delle risorse che necessariamente si traduca in un 
sistema economico armonioso, equilibrato, dove la parola benessere acquisti il 
significato di “star bene”. Una città che abbia al centro la persona e i suoi bisogni, e 
che esprima chiaramente questa priorità.

Abbiamo sintetizzato i passaggi che riteniamo fondamentali per raccontare questa idea 
– ma anche per realizzarla - in 7 punti, che andiamo ad argomentare, e che sono la 
base per il rilancio di Fano.

Non vi parleremo di aree specifiche o di edifici in particolare, benchè ci siano 
ovviamente a Fano una serie di aree ad alta rilevanza o criticità… zuccherificio, filanda, 
caserma… ecc… ovviamente sono spazi che potrebbero –se ben progettati- risolvere 
una serie di problematiche e arricchire notevolmente di valore la nostra città. Ma noi 
riteniamo che, queste progettazioni possono essere fatte solo a valle di una visione 
chiara e condivisa, assieme a tutti gli stakeholders: su questa idea, nei primi mesi di 
governo, coinvolgeremo la cittadinanza e tutte le forze positive della città, i 
professionisti, e con i tecnici comunali svilupperemo in dettaglio i progetti, per poi 
passare agli appalti e cantierizzazione.

#1 liberare Fano dalle auto

Fano oggi è una città con livelli di inquinamento dell’aria altissimi e che viene percepita
insicura per la circolazione pedonale o ciclabile per la grande densità di traffico 
veicolare, soprattutto in certe aree e in certi orari. Da dati ISTAT , almeno 40.000 
veicoli al giorno si muovono dentro Fano, di cui circa 35.000 sono traffico di 
attraversamento per pendolarismo lavorativo in entrata in uscita, che ad oggi tuttavia 
in molti casi arriva a lambire addirittura il centro storico, spesso senza un effettivo 
bisogno.

Noi vogliamo drenare questo traffico che può arrivare dalle 4 direttrici radiali (Pesaro, 
Marotta, Flaminia e A14/Superstrada) con un sistema di anelli di circolazione trasversali
che andranno ad intercettare i flussi e portarli solo dove necessario.
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Il primo anello in particolare, si collega alle opere compensative che sono in fase di 
realizzazione. Queste opere sono assurde sia nel tracciato, che nello sviluppo, che nelle
caratteristiche e non le avremmo volute, sicuramente non fatte così. Ma questo ci 
troveremo in eredità dalle giunte di CDX e di CSX che ci hanno preceduto e dobbiamo 
prenderne atto. Quello che faremo sarà però costruire due ulteriori assi, uno verso sud, 
che dalla rotatoria di Tombaccia, sul sedime della strada di mezzo, si ricolleghi fino alla 
SP123 che poi sfoccia sulla statale litoranea tra Torrette e Ponte Sasso; l’altro che vada 
a riconnettersi con Pesaro. Questo secondo tratto in particolare, lo ipotizziamo in 
affiancamento al sedime dell’autostrada, a partire dalla strada che dalla via per Fenile 
si distacca verso il Cimitero dell’ulivo. Per la sua conclusione verso Pesaro, occorrerà 
aprire un confronto con l’amministrazione pesarese, che siamo certi avrà tutto 
l’interesse a realizzare questo collegamento, in vista anche del completamento della 
Fano- Grosseto. Questo primo anello dovrebbe già scaricare la statale adriatica e la 
zona centrale di Fano di una buona dose di traffico.

Per il secondo e terzo anello abbiamo delle ipotesi che dovranno essere confermate da 
monitoraggi del traffico reale rimanente dopo questo primo intervento.

#2 i pedoni al primo posto

Invertiremo completamente la scala di priorità dei tipi di circolazione nella città: al 
primo posto i pedoni, poi ciclisti, mezzi pubblici e infine le auto. Questo permetterà di 
abbassare l’inquinamento e liberare spazio pubblico, ma soprattutto renderà la città più
sicura. Praticamente, le strade verranno riviste, verrà dato anzitutto spazio ai percorsi 
pedonali e ciclabili, e quindi alla carreggiata carrabile. Alcune strade potranno essere 
completamente pedonalizzate o trattate come spazi condivisi, a netta priorità 
pedonale. Una serie di accorgimenti come abbassamento del limite massimo di 
velocità, innalzamento degli incroci, estensione della banchina in corrispondenza degli 
attraversamenti permetteranno di limitare in maniera naturale la predominanza delle 
auto e porteranno sempre più persone a muoversi a piedi o in bicicletta. Le strade 
verranno rifatte con questa logica, a partire dalle arterie principali, sistemando 
contestualmente anche i sottoservizi. Ormai ci sono tanti esempi di realizzazione di 
questo approccio che mostrano risultati positivi su tutti i fronti: a Lubiana ad esempio, 
gradimento dei residenti tra il 70 – 90 %, e aumento dei pernottamenti in città del 20%;
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ad Auckland ad un aumento del traffico pedonale del 54% è corrisposto un aumento 
della spesa dei consumatori del 47% e un aumento della sensazione di sicurezza del 
80%; a Pontevedra, la riduzione del traffico tra il 70 (nella parte più centrale) e il 30% 
(nella città estesa) ha permesso una riduzione della produzione di CO2 del 88 e 65% e 
un aumento della velocità di attraversamento del33 e 36%.

#3 il rilancio del centro

Rilanceremo il centro storico perché torni a essere il cuore pulsante, l’anima della città, 
un vero e proprio punto nevralgico di attività economiche e sociali, idoneo a 
sintetizzare l’essenza originaria, l’urbanistica, la cultura e la storia di Fano. Si tratta di 
invertire il declino degli anni recenti, provocato dal disinteresse delle ultime 
amministrazioni comunali che piuttosto che occuparsi del suo sviluppo ne hanno 
determinato la crisi favorendo la crescita ipertrofica di supermercati e centri 
commerciali. Il centro così si è svuotato non solo di turisti, ma anche di attività 
economiche e degli stessi fanesi residenti. 

Studi dimostrano che per ogni 1000 mq di superficie commerciale per la grande 
distribuzione, si perdono da 1 a 6 esercizi di prossimità. Dal 2013 ad oggi sono stati 
realizzati o avviati a Fano 26.000 mq per la GDO, che equivalgono quindi alla chiusura 
di dai 26 ai 156 esercizi prossimità

Noi vogliamo rendere il centro storico il nuovo centro commerciale naturale di Fano e 
per farlo, a partire dal grande potenziale attrattivo che lo stesso ha per l’enorme 
patrimonio storico-culturale e artistico, lo arricchiremo di servizi e soprattutto lo 
riqualificheremo, pedonalizzandolo e spostando i parcheggi al di fuori, rifacendo i manti
stradali, ripensando gli spazi pubblici, installando nuovi arredi, fino a renderlo il salotto 
della città.

Marta Ruggeri – Candidata sindaca del Movimento 5 Stelle di Fano                                             www.fano5stelle.it  



      Marta Ruggeri – Candidata sindaca del Movimento 5 Stelle di Fano

In particolare lavoreremo su tre assi: l’asse Corso Matteotti-via Cavour, che va da Porta 
San leonardo a Porta Giulia, che ripristineremo come segni urbani, con installazioni 
artistiche; l’asse che parte dall’Arco d’Augusto verso il mare, intercettando tanti spazi 
pubblici; e infine ripristinando l’asse di via Mura Augustee, in particolare tra la Rocca 
Malatestiana e il Bastione San Gallo, ricucendo il percorso con un ponte ciclo-pedonale 
e andando a creare così un nuovo percorso e un nuovo fronte per la città.
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#4 sistemi verdi

Il verde per noi è un punto molto importante, e avvieremo una serie di operazioni per 
mantenere sempre più aree verdi (anche con politiche che fermino il consumo di suolo 
e attraverso tecniche di risaricmento e perequazione recuperino anche aree ad oggi 
destinate a comparti nel PRG) e crearne delle nuove, anche attraverso la riforestazione.
Ma soprattutto vogliamo creare delle infrastrutture verdi, andare cioè a interconnettere
tutte le aree verdi che ci sono sparse per la città con dei percorsi il più possibile verdi 
anche loro, ma sicuramente sostenibili. Esempi di tracciato saranno la sponda orientale 
del Canale Albani, troppe volte ad oggi interrotta dalla viabilità, ma anche le fasce verdi
che si leggono nella città a partire dal centro verso il parco dell’aeroporto e verso la 
zona Trave, e trasversalmente a via Roma all’altezza del Residence Flaminio. 

Queste infrastrutture verdi, in molti punti andranno a coincidere con le arterie principali
della rete delle ciclabili, che a partire dal piano esistente, noi porteremo a realizzazione 
andando anche a risolvere le criticità che le recenti scelte di viabilità, in particolare le 
opere compensative, hanno introdotto.

#5 intermodalità e parcheggi

Liberare la città dalle auto vuol dire anche trovare nuovi modi per renderla accessibile, 
arrivando con l’auto solo fin dove è strettamente necessario. Per questo andrà 
predisposto un programma articolato di mobilità intermodale che si basi su alcuni 
grandi parcheggi scambiatori periferici dove si potrà lasciare l’auto, prendere una bici 
in bike sharing o una navetta elettrica e raggiungere velocemente il centro storico, il 
mare o altre zone della città. Verranno quindi allestite nuove aree di parcheggio, che 
saranno gratuite per chi si reca in centro storico a fare acquisti: chi farà acquisti o 
pagherà consumazioni in bar e ristoranti di quest’area urbana riceverà dagli esercenti 
un buono orario di sosta.

Il centro sarà quindi interconnesso con un servizio efficiente di navette elettriche dai 
principali parcheggi e verrà anche allestito un servizio di navette che gireranno 
continuamente con fermate alle porte delle mura per consentire a tutti, anche con 
pacchi e difficoltà motorie, di raggiungere facilmente ogni entrata ed uscita del centro 
storico.
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#6 il sistema centro-mare

In una città come Fano il centro storico si caratterizza fortemente anche per la sua 
vicinanza al mare, e per questo va riabilitato un concetto più ampio di sistema centro-
mare, andando a rigenerare i due assi di collegamento da Porta Giulia verso il Lido, e 
da via Arco d’Augusto verso Sassonia. 

Nel primo caso, all’intervento su Porta Giulia, combineremo un intervento di 
riqualificazione del tratto tra le Mura Agustee e la Darsena, ipotizzando anche un nuovo
Lungo Canale, fino al rifacimento completo di viale Cairoli, per la cui parte centrale 
ipotizziamo di riprendere il progetto degli architetti Roberti, Fiocco e Salvia che lo rende
completamente pedonale nella corsia centrale che, diventa un ampio spazio pubblico in
pendenza sotto la ferrovia.

Anche viale Cristoforo Colombo che sarà pedonalizzata e diventerà un ampio viale 
verde di collegamento con la passeggiata di Sassonia, che dovrà essere 
completamente rivisitata.

#7 non periferie ma tanti centri

Fano è costituita da un articolato sistema di quartieri e frazioni che si sono sviluppati 
nei decenni attorno al centro storico e che sono anch’ essi dei centri. Il modello che 
vogliamo perseguire è quello di una città policentrica e quindi li mantiene tali e li 
rafforza nella loro identità, autonomia e attrattività.

I tanti centri dovranno essere il più possibile autonomi a livello economico e sociale: tali
realtà saranno rese indipendenti a livello commerciale (per ciò che riguarda i bisogni 
primari) incentivando il commercio diffuso che avrà anche la funzione di presidio del 
territorio; In altri termini, le collettività locali potranno disporre di beni e servizi 
all’interno di ambiti spaziali circoscritti e vicini ai luoghi della residenza così da poter 
effettuare le transazioni con spostamenti a piedi o in bicicletta e, quindi, ridurre in 
modo significativo la mobilità in auto associata ai consumi quotidiani.   Ci adopereremo 
per far migliorare le relazioni sociali incentivando la costituzione di spazi dedicati alle 
relazioni sia all’aperto che al chiuso ed affidando la loro gestione direttamente agli 
abitanti attuando e migliorando il regolamento comunale sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione.
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Nello stesso tempo si porrà la massima attenzione ai collegamenti con il centro storico 
e la zona mare nell’ambito ciclabile e del trasporto pubblico.

Per le frazioni principali che si sviluppano lungo la Valle del Metauro, ma ovviamente in 
un quadro più ampio per tutta la città, un ruolo centrale potrà giocarlo a nostro avviso 
la sfida del ripristino della Ferrovia Fano-Urbino. Ora che il governo nazionale è 
disponibile ad investire su tante infrastrutture locali, c’è l’occasione storica di riaprire la
ferrovia Fano Urbino come metropolitana di superficie anche ricorrendo a finanziamenti
europei, regionali e privati. L’infrastruttura ferroviaria dovrà essere combinata con 
percorsi ciclabili e naturalistici, contribuendo a creare un sistema vallivo con una 
valenza anche sportiva, ambientale e turistica.
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