
 

 

Oggetto: Interrogazione relativa alla Grande Viabilità 

I sottoscritti Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Matteo Giuliani, consiglieri comunali del 
gruppo “Movimento 5 Stelle”, 

PREMESSO CHE 
• Nel corso della conferenza di servizi del 7/7/2006 in merito all’ampliamento a tre corsie 

dell’autostrada A14, tratto Cattolica-Fano, le amministrazioni territoriali coinvolte hanno 
condiviso il progetto presentato da Autostrade per l’Italia prescrivendo alla stessa società 
la realizzazione di alcune opere complementari, tra cui “b) realizzazione del nuovo casello 
di Fano in località Fenile (…)” e “c) progettazione della strada complanare di collegamento 
tra gli svincoli di Pesaro e di Fano con funzione di variante alla S.S. 16, con utilizzo della 
esistente galleria autostradale di Novilara”; 

• In data 7/5/2015, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
emesso il Decreto di Compatibilità Ambientale negativo nei confronti del Nuovo Svincolo di 
Fano Nord; 

• Nella premessa 19 della convenzione stipulata tra Autostrade per l’Italia, Comune di Fano, 
Provincia di Pesaro e Urbino e Regione Marche, si legge che il Comune in data 15/10/2015 
ha notificato ad Autostrade per l’Italia il ricorso presso il TAR Marche promosso contro il 
Ministero “per l’annullamento del parere negativo (…), ovvero in sub ordine di accertare e 
dichiarare l’obbligo di osservanza alle condizioni di cui all’Intesa Stato-Regione Marche in 
relazione al riconoscimento dell’opera compensativa alternativa allo svincolo di Fano 
Nord”; 

• Nella premessa 20 della suddetta convenzione, si assicura una copertura economica 
finanziaria “laddove Autostrade per l’Italia fosse tenuta a realizzare lo Svincolo di Fano 
Nord all’esito del ricorso di cui alla premessa 19 (…)”; 

• Per le opere oggetto della convenzione, a carico di Autostrade per l’Italia è previsto un 
impegno massimo complessivo di € 63.020.408,04 + IVA al lordo del ribasso; tuttavia, ai 
sensi della premessa 6, tenendo conto del nuovo svincolo di Fano Nord, la società si era 
resa disponibile a realizzare opere per un valore massimo stimato in 77.400.000 euro; 

• Durante la seduta di consiglio comunale del 4 agosto 2016, il dirigente del settore Lavori 
Pubblici ha affermato: “la decisione del Tribunale amministrativo sarà dirimente”; “nella 
conferenza dei servizi del 2006 la Società Autostrade si era impegnata nell'intesa Stato-
Regioni a studiare un collegamento Fano-Pesaro”; “se il TAR dovesse bocciare questo 
ricorso, quindi se il casello non si può fare, comunque la Società Autostrade deve 
ottemperare ad una prescrizione della convenzione del 2006 che era quella che imponeva 
lo studio di un collegamento Fano-Pesaro”; 

• Con sentenza n. 21/2017, il TAR Marche ha respinto il ricorso promosso dal Comune di 
Fano e non risulta che sia stato presentato appello; 

 

 



PREMESSO INOLTRE CHE 
• L’Amministrazione Comunale si è verbalmente impegnata a più riprese ad effettuare uno 

studio di fattibilità su diverse ipotesi di arretramento della Statale da Tombaccia verso sud, 
in sinergia con i Comuni confinanti, al fine di eliminare le fratture urbane storicamente 
esistenti nelle frazioni costiere; 

 
INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 

• Se Autostrade per l’Italia sia attualmente tenuta allo studio di un collegamento Fano-
Pesaro a seguito della bocciatura del ricorso sullo svincolo di Fano Nord; 

• Quali iniziative abbiano messo in atto per sollecitare Autostrade per l’Italia a dare corso 
alle prescrizioni ancora non attuate in relazione alle opere complementari della terza corsia 
dell’A14; 

• A quanto ammonti l’impegno economico-finanziario che Autostrade per l’Italia deve 
ancora mettere a disposizione per interventi a favore del Comune di Fano; 

• Quando intendano effettuare lo studio di fattibilità sull’arretramento della Statale da 
Tombaccia verso sud e quali ipotesi saranno prese in considerazione; 

• Quale sia lo stato di avanzamento dell’interlocuzione con i Comuni confinanti in merito a 
tale opera; 

• A quali fonti di finanziamento ritengano di poter attingere per l’arretramento della Statale 
a sud e con quali tempistiche presumano di vedere realizzata tale opera. 

 
Fano, 15/1/2021  

 
Tommaso Mazzanti           
Francesco Panaroni            

Matteo Giuliani 


