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La variante di Gimarra pende sulla testa dei fanesi come un’enorme spada di Damocle pronta a precipitare 
e a seminare devastazione sulle colline più belle della città, saldamente protette da vincoli paesaggistici e 
architettonici. “Il piano Picinato ci aveva fornito soluzioni con una interquartieri e una circonvallazione, 
due strade con funzioni molto diverse: la circonvallazione va oltre la città  abitata, la interquartieri 
invece la attraversa. Rischiamo oggi di fare grande confusione tra questi due concetti che non possono 
essere applicati ad un’unica strada; la conclusione della interquartieri attraverso la zona sportiva e le 
colline di Belgatto Gimarra finirebbe per essere usata come circonvallazione passando dentro la città 
abitata. Porterebbe con sé tutti i problemi di questo tipo di viabilità togliendo l’interconnessione tra 
campagna e città caratteristica della zona nord di Fano e distruggendo il grande valore naturalistico, 
paesaggistico e sociale di queste zone: non facciamolo. Costruiamo piuttosto “Luoghi” e cerchiamo di 
preservarli: luoghi di grande valore sociale come la zona sportiva Trave o il possibile parco fluviale 
del torrente Arzilla che sarebbero un sicuro volano per attività turistico-sportive e contribuirebbero a 
fare della nostra città un luogo sempre più vivibile e rispettoso della storia e del territorio. ”

CONTRADDITTORI, SUPERFICIALITÀ E POCA PROFESSIONALITÀ 
DELL’AMMINISTRAZIONE SERI sulla “Variante Gimarra”

L’articolo 9 della costituzione italiana tutela il paesaggio, l’ambiente e il patrimonio storico 
della nazione. È uno dei primi dodici articoli che contengono i cosiddetti principi 
fondamentali, valori alla base dell’ordinamento repubblicano immodificabili neppure 
attraverso il procedimento di revisione costituzionale. Pertanto, per un amministratore 
pubblico, un sindaco, prima di un obbligo di legge dovrebbe essere un obbligo morale 
tutelare il patrimonio paesaggistico e storico del proprio comune, la variante di Gimarra nei 
suoi percorsi non sembra affatto tener conto di tutto ciò. “Con l’interquartieri si porta il grande 
traffico della città verso l’Arzilla, una zona di valore ormai raro nelle cittadine della costa 
adriatica. Questi spazi vanno mantenuti perché chi non li ha li cerca. Tutta l’operazione si 
concluderà con la distruzione di un territorio.”

TUTTE LE DICHIARAZIONI SONO RIPORTATE SU FACEBOOK:
Salviamo Trave, Arzilla Gimarra

 ILLUSTRI PARERI CONTRARI
 ALLA VARIANTE
Oltre a più di 5.000 cittadini firmatari di una petizione contro la Variante Gimarra hanno 
espresso la loro netta contrarietà:
Massimo Seri - Sindaco di Fano (nel periodo elettorale)
Salvatore Settis - archeologo e storico dell'arte di fama internazionale
Paolo Rumiz - scrittore e giornalista, autore di viaggi e racconti sulle antiche vie consolari
Enzo Cicetti, Franco Trappoli, Francesco Baldarelli, Cesare Carnaroli - Ex sindaci 
di Fano
Odino Zacchilli, Giuseppe Franchini, Simonetta Alfassio Grimaldi, Marco 
Paolini - Ex assessori di Fano
Don Gianni Petroni - parroco della Parrocchia S. Maria del Carmine a Gimarra
Marco Ferri - già direttore della Biblioteca Federiciana di Fano
Giorgio Roberti - architetto, membro di Italia Nostra e del Comitato per la mobilità 
sostenibile

Giorgio Roberti
Architetto 

La variante di Gimarra non lascia sbigottiti per la sua inutilità solo residenti, cittadini, affermati 
professionisti e accademici sia locali che nazionali. Anche chi ha amministrato la città fino ad 
oggi punta il dito su quest’opera che si vorrebbe realizzare. Dal dopoguerra ad oggi tutti i 
piani regolatori della città hanno salvaguardato dalla cementificazione le colline fanesi, 
patrimonio ambientale incalcolabile che queste rappresentano. “Io penso che questa opera 
infrastrutturale sia un danno enorme e grave. Ma non riguarda solo Gimarra, riguarda tutta la 
città perché si andranno a spendere 20 milioni per realizzare un’opera inutile. È 
solo un bypass, una circonvallazione che riporterà tutto il traffico all'Hotel Riviera e quindi 
ritornerà alla statale 16. Questa strada era nata come strada interquartieri, ovvero una strada 
che serviva a unire i quartieri della città di Fano. Il collegamento con Pesaro è tutta un’altra cosa, 
va pensato ex novo, ovvero con una complanare che passa contigua all’autostrada. In pratica 
prendiamo l’esempio di Senigallia. Partendo magari da Fano sud, viste le morti e gli incidenti 
anche degli ultimi giorni. I 20 milioni che si vogliono spendere inutilmente per 
attraversare Gimarra dovrebbero servire invece per terminare tutta la 
complanare sud che dovrebbe portare da Zona Tombaccia fino al confine di 
Marotta Mondolfo una strada che eviti la statale 16. Il sindaco Seri e la sua giunta 
vorranno passare alla storia per essere stati i primi dal dopoguerra in qua a cancellare questo 
vincolo consolidato, o lo vorranno preservare?

Una strada di soli 3 km e mezzo che se verrà realizzata dall’amministrazione comunale, ignorando le 
denunce di ambientalisti, ecologisti e archeologi di fama mondiale come Salvatore Settis, lascerà una 
ferita irreparabile nella geomorfologia della città.“Per oltre due anni la giunta Seri non è riuscita a 
decidere come destinare l’importo di 20 milioni, un importo storico arrivato da Roma per una viabilità 
di collegamento con il territorio del comune di Pesaro, tant’è che avrebbe perso questi soldi se non 
fosse intervenuta la proroga del governo centrale. Alla fine, la decisione è stata sicuramente la scelta 
peggiore. La stessa maggioranza del sindaco Seri aveva messo nero su bianco nel 
proprio programma elettorale quando ha chiesto i voti ai cittadini fanesi. I motivi 
per cui quest’opera è dannosa sono semplici, si tratta di buttare 20 milioni per 
una strada di 3, 5 km che, dopo aver devastato le colline più belle di Fano torna 
sulla statale all’altezza dell’Hotel Riviera. Pesaro forse si vede con un buon 
binocolo. Statale che sappiamo essere una strada molto congestionata soprattutto d’estate. Questa 
decisione è stata presa sulla base di uno studio pagato da tutti i cittadini ben 25 mila euro che si è 
rivelato completamente sballato soprattutto per quanto riguarda la stima dei costi. Tant’è che dopo la 
stima delle nostre denunce il comune è dovuto correre ai ripari con una nuova analisi, questa volta 
costata ben 50 mila euro che ha dimostrato che il progetto originario sarebbe venuto a costare il 
doppio. Secondo noi questi 20 milioni vanno messi al servizio di un’opera che veramente liberi tutta 
Fano da nord a sud dal traffico di attraversamento e non si limiti a spostare i flussi da un quartiere 
all’altro. Inoltre, il vecchio tracciato essendo stato arretrata la statale potrebbe essere riconvertito a 
strada di quartiere quindi si potrebbe puntare sicuramente per un rilancio turistico di quelle zone che 
hanno un grande potenziale.”

Tommaso Mazzanti
Capogruppo M5S

in consiglio comunale

“La strada di Gimarra non fa altro che spostare il problema da un punto 
all'altro della città. Non può essere considerata una complanare tra Fano e Pesaro perché, 
come ben sappiamo la SS 16 è già sovraccarica di automezzi. È una strada che ha una valenza 
ormai urbana e dunque c'è la necessità di costruire un'arteria alternativa che però non crei un 
ulteriore congestionamento di traffico lungo l'Adriatica nei pressi dell'ex albergo Riviera. 
Abbiamo la necessità invece di studiare, in accordo con gli enti locali, i territori e l'importante 
movimento di cittadini che si è costituito a Marotta ed a Fano, un tracciato alternativo che colleghi 
Marotta di Mondolfo a Gabicce passando ovviamente per Fano e Pesaro alleggerendo 
notevolmente la mole veicolare della SS 16 e non invadendo i quartieri.” Certo non occorre 
radicalizzarsi su posizioni che ormai non hanno più senso.”

Francesco Baldelli
Assessore Regione Marche 

alle Infrastrutture

La variante di Gimarra con le sue implicazioni ambientaliste e urbanistiche è stata in questi mesi al 
centro di un acceso e aspro dibattito politico con le forze di maggioranza spaccate a metà tra 
favorevoli e contrari, e quelle di opposizione fortemente contrarie seppur con sfumature diverse, ma 
sempre con parere fortemente contrario a questa opera infrastrutturale che non risolve ma crea scempio 
ambientale. “Sulla variante di Gimarra abbiamo sempre avuto le idee molto chiare, sono soldi buttati 
via. Questa scelta andrebbe a deturpare le nostre bellissime colline della zona di Gimarra Carmine 
ma soprattutto non risolve il problema.” Noi crediamo che l’alternativa alla statale adriatica sia la 
complanare. Una strada che affianchi il tracciato dell’autostrada utilizzando anche le stesse 
infrastrutture esistenti. Investendo su questo si potrebbe alleggerire il traffico nella parte centrale di 
Fano e sulle due parti periferiche della città. Buttare via soldi in questi periodi non è la scelta più 
adeguata, sappiamo che arriveranno soldi del recovery found quindi è un’occasione unica per tutti. 
La soluzione adottata dal comune di Fano è assurda e inspiegabile.”

Davide Delvecchio
Segretario Provinciale UDC

Viene prevista una strada interquartieri che termina il suo percorso a Gimarra. 

Dopo più di 30 anni la popolazione di Fano (e le auto) è raddoppiata. Si comincia a pensare che il traffico 
vada intercettato molto più esternamente alla città e che l’interquartieri, arrivata in zona Trave, debba avere 
l’ultimo tratto indirizzato non verso Gimarra ma verso Fenile dove si ipotizza la realizzazione di un casello 
autostradale. 

Nell’adozione del PRG Aguzzi il tratto conclusivo verso Gimarra viene eliminato. La Soprintendenza 
esprime parere favorevole. La Provincia è d’accordo ma chiede di indicare il percorso finale dell’inte-
rquartieri verso Fenile. Non essendoci ancora uno studio, per approvare rapidamente il suo PRG la 
giunta Aguzzi reinserisce il tratto verso Gimarra con l’impegno di fare presto una variante che indichi il 
percorso verso Fenile. 

La giunta Seri inaugura il tratto via Roma – Trave. 

PREMESSE MOLTO CHIARE, MA NON RISPETTATE
Stipula protocollo intesa tra Seri (Comune di Fano) e Ceriscioli (Regione Marche) per utilizzare i 20 
milioni di euro messi a disposizione del CIPE per “Viabilità di adduzione al nuovo Ospedale unico 
Marche Nord”.  I 20 milioni dovranno essere impiegati “per la realizzazione di un asse viario (ritenuto 
indispensabile dalla città di Fano), alternativo alla statale adriatica, che colleghi i sistemi di Pesaro e 
Fano, rendendo agevolmente fruibile, nonché diversificato in termini di sicurezza viaria, il raggiungi-
mento del sito di Muraglia, tenuto conto anche dell’entroterra”.

ELEZIONI Amministrative, PROGRAMMA elettorale SERI pagina 13, Nuove opere
per la pubblica utilità: "2. Viabilità (20 milioni) (variante ss16 Fano-Pesaro). Con il comple-
tamento delle opere compensative viene di molto migliorata la viabilità a sud della 
città e nell’area urbana. Resta il problema del collegamento con Pesaro che non potrà 
dirsi veramente risolto se l’unico collegamento resterà la statale adriatica. In questa 
ottica anche il possibile completamento dell interquartieri fino a congiungersi con la 
statale oltre Gimarra non risolve il problema, piuttosto lo peggiora, soprattutto se 
vogliamo incrementare il turismo e sviluppare in tal senso anche le spiagge a nord di 
Gimarra fino a Fosso Sejore. Intendiamo puntare invece decisamente a portare il 
traffico su una infrastruttura interna, alternativa alla statale 16. (la complanare 
appunto sarebbe la vera soluzione).” 

I 5 stelle di Fano presentano nel proprio programma elettorale il progetto di una complanare all’A14, il 
cui costo per il tratto Fano – confine con Pesaro è valutato in 7.673.000 di Euro dal Comune di Fano.

Il Consiglio Comunale di Fano approva il programma della giunta Seri di inizio mandato dove c’è 
scritto: Realizzazione di un lotto funzionale per collegare l’interquartieri al nuovo casellino di Fenile e/o 
ad una futura strada (Fenile-Muraglia) di collegamento con Pesaro proseguimento interquartieri fino a 
Via Morganti, utilizzando i 20 milioni di euro di cui al protocollo sanità stipulato con la regione 
Marche”. Dunque, dopo averlo scritto nel volantino elettorale, anche in Consiglio Comunale si 
conferma che i 20 milioni di euro non saranno utilizzati per l’interquartieri verso Gimarra. 

L’IMPOSIZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE USCENTE
La regione Marche intima al sindaco Seri, con “una irrituale comunicazione”, di decidere entro 10 
giorni quale soluzione scegliere per la realizzazione del nuovo asse viario. La giunta Ceriscioli a fine 
mandato tenta il colpo di coda per imporre le proprie scelte sul territorio. 

Il Consiglio Comunale di Fano valuta 4 ipotesi di tracciato: la proposta 5 Stelle di complanare, di gran 
lunga la più economica e quella a minor impatto ambientale e paesaggistico, viene scartata affermando 
che avrebbe pendenze superiori all’11%, cosa poi risultata falsa in quanto valutata senza tener conto 
di opportuni adeguamenti strutturali. Viene invece approvato il tracciato verso Gimarra che poi sfocia 
sulla Statale Adriatica prima dell’Hotel Riviera, soluzione dal costo di 19.217.000 euro, costo rivelatosi 
poi completamente sbagliato in quanto quello vero sarà poi stimato almeno il doppio. Dunque, quella 
che doveva essere una interquartieri si rivela una vera e propria circonvallazione dentro la città. Si apre 
un braccio di ferro tra cittadini e opposizioni contrarie a questo progetto scellerato.

Costituzione del Comitato Trave, Arzilla, Gimarra. Raccolta firme contro la devastazione di questi 
quartieri: quasi 4000 firme raccolte. 

Il Sindaco Seri dichiara a Il Resto del Carlino “sappiamo che il tratto finale dell’Interquartieri non 
è la soluzione per il collegamento Fano-Pesaro, ma serve principalmente a migliorare la viabilità 
interna”, ammettendo dunque spudoratamente che sta utilizzando impropriamente dei soldi destinati 
dal CIPE per facilitare il collegamento con l’ospedale di Muraglia di Pesaro. “A questo si aggiunge 
l'imbroglio perpetrato a danno dei cittadini fanesi che hanno votato seri sulla base dell'impegno a non 
fare l'interquartieri di Gimarra.” Il Consiglio Comunale boccia una mozione 5 Stelle che chiedeva di 
spendere i 20 milioni di Euro per mettere in sicurezza Fano Sud arretrando la Statale Adriatica e 
realizzare la complanare nel tratto Nord. L’Assessore Regionale Baldelli propone una nuova visione più 
allargata e raccordata del problema viabilità, con una complanare stile Senigallia fino a Gabicce 
Mare.

LA RESISTENZA
Si dà inizio ad un’azione legale a cura di un gruppo di cittadini aderente al Comitato Trave, Arzilla, 
Gimarra, contro il Comune nell’intento di fermare lo scempio.
 

LE ALTERNATIVE ESISTONO, MA VENGONO IGNORATE
L’Assessore Regionale Baldelli propone una nuova visione, più ampia e meglio aderente alle reali 
necessità della viabilità locale, proponendo una complanare come realizzata a Senigallia e che 
raggiunga Pesaro e poi Gabicce Mare.

UN DISASTRO ECOLOGICO E ARCHEOLOGICO ANNUNCIATO
Il Comitato invia un appello alla Soprintendenza affinché fermi lo scempio che sicuramente determine-
rebbe il prolungamento la cosiddetta “Variante Gimarra”. L’appello ottiene il consenso del prof. 
Salvatore Settis, uno dei maggiori archeologi e storici dell'arte a livello internazionale, di Paolo Rumiz, 
scrittore e giornalista, autore di viaggi e racconti sulle antiche vie consolari, di ex sindaci e assessori 
all’urbanistica del Comune di Fano di diverse collocazioni politiche, di Gianni Petroni, parroco di 
Gimarra, e di tutte le associazioni ambientaliste, naturalistiche e animaliste della Provincia. 

IL TENTATIVO DI RISCALDARE UNA MINESTRA GIÀ ANDATA A MALE
La Giunta Seri spende altri 50.000 euro per commissionare a SINTAGMA di Perugia un nuovo progetto 
per stare dentro i 20 milioni di euro disponibili, modificando cercando di eliminare “le gallerie. (sic!!)”. 
Il nuovo tracciato non cambia le cose, non risolve i problemi e impatta pesantemente anch’esso 
sull’ambiente.  

Viene diffuso un sondaggio, privo di qualunque valenza scientifica (non si sa chi lo ha commissionato, 
chi lo ha pagato, quale la forma delle domande proposte e su quale campione si è agito (un mistero 
volutamente pilotato, peraltro in maniera risibile, solo per dimostrare un consenso alla variante peraltro 
mai espressa formalmente dai cittadini). Mentre il Comitato Gimarra ha sempre presentato il NO alla 
Variante con dati certi e raccolti prevalentemente e pubblicamente sul campo e mediante dichiarazioni 
palesi su piattaforma internet. 

L’assessore regionale Baldelli effettua un sopralluogo per verificare dove realizzare il casello Fano 
Nord.

LA REGIONE SI SCHIERA CONTRO LA VARIANTE
La Regione Marche, su interrogazione di Marta Ruggeri (M5S) per voce dell'assessore alla viabilità 
Francesco Baldelli (FdI) ribadisce il proprio dissenso su questa opera assurda in forte contrasto con le finalità 
con cui il CIPE ha stanziato i 20 milioni di euro (cioè facilitare il raggiungimento dell'ospedale unico a 
Muraglia, di cui la stessa giunta regionale ha bloccato l'iter per la sua realizzazione). Vengono anche 
espressi forti dubbi, da parte dell'UDC, sulla disponibilità effettiva di questa somma di denaro da parte della 
regione Marche.

Il non rispetto della legge dalla parte del Sindaco Seri sulla richiesta di un incontro sulla questione (non 
si è degnato neppure di rispondere… certo come poteva giustificare i suoi atti contraddittori e peraltro 
incomprensibili). Manca l’ultima delibera con l’invio alla Sovraintendenza dei quesiti dove praticamente 
si rimangiano quanto affermato riguardo ai costi ecc.

BANDO PER IL TERZO STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO ESECUTIVO
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Risolvere l’annoso problema del traffico nella città di Fano necessita di un progetto 
generale realizzato in collaborazione con i comuni limitrofi, che snellisca il centro 
abitato della nostra città dal traffico.

Una valida soluzione per il collegamento a nord è data da una strada complanare 
al tracciato dell’autostrada in affiancamento alla A14: sfruttando le opere 
compensative già realizzate, dalla rotatoria di Belgatto, tramite un percorso di circa 
4.5 km si può raggiungere il comune di Pesaro con un impatto ambientale 
decisamente minimo in quanto in area già deturpata dalla presenza dell’autostrada. 

L’ipotesi che qui elaboriamo punta a costruire a nord di Fano una strada 
extraurbana con due corsie da 3.75 mt e banchine da 1.5 mt per una larghezza 
complessiva di 10.5 mt contenendo le pendenze nella percentuale del 6% tramite un 
percorso realizzato in trincea e in rilevato, l’inserimento di un viadotto di circa 250 
mt e la realizzazione di 2 rotatorie. Per il tratto in comune di Pesaro occorre un 
dialogo tra le due città che permetta di definire il tracciato migliore tra i diversi 
possibili. 

Declassare la strada statale Adriatica nel tratto di Fano sud con l’intento di 
collegarla all’abitato di Marotta coinvolgendo anche i comuni di Mondolfo e San 
Costanzo, potrebbe risultare quasi semplice: si potrebbe sfruttare a grandilinee il 
tracciato della strada di Mezzo fino a Torrette per poi scegliere tra due alternative 
fino a Ponte sasso:
1) passare a monte dell’A14. 
2) passare a valle dell’A14. 
Il tratto fino a Marotta è conseguente alla scelta effettuata per il tratto precedente.

Stefano Seri
Architetto 

Cesare Carnaroli
Ex Sindaco di Fano

Ippolito Lamedica - Urbanista
Stefano Seri - architetto, 
Roberta Ansuini - ingegnere
Michele Nardella - architetto
APRITI Pesaro, Argonauta Fano, Articolo 1, Circolo Rosso & Verde, Comitato per la mobilità 
sostenibile, Ente Zoofilo Ecologista-EZE ODV Pesaro Urbino, ENPA Pesaro Urbino, EPMC 
Associazione Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica Sezione Pesaro-Urbino, F.A.I. Fondo 
Ambiente Italiano Pesaro e Urbino, Federazione Nazionale Pro Natura, FIAB-FOR.BICI, 
Forum Provinciale per i Beni Comuni, G.A.S. Gruppo di Acquisto Solidale Pesaro “Gasetto”, 
G.A.S. Gruppo di Acquisto Solidale Pesaro “La Gluppa”, Guardie Zoofile ENPA, 
Fuoricentro, , Gruppo di Acquisto Solidale Fano “G.A.S. Fano Fortuna”. Italia Nostra Pesaro 
Urbino, La Lupus in fabula, LIPU Pesaro, Movimento Sostenibilità Equità Solidarietà, Stop al 
Consumo di Suolo Pesaro - Associazioni ambientaliste, naturalistiche e animaliste.

Eliminare altro verde riduce 
la qualità della vita di tutti


