
 

C O M U N E  DI  U R B I N O 
Ufficio Segreteria Generale 

 

MOZIONE APPROVATA ALL’ UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  

SEDUTA  DEL  13  FEBBRAIO  2013 CON ATTO NUMERO  11. 

 

 

Oggetto: Ristrutturazione ponte e strada Loc. Ca’ Girone 

 

Considerato che ormai da tempo il tratto di strada che inizia dal Cimitero di Pallino in 
direzione Monte del Corbolo passando dalla Loc. Ca’ Girone fino al confine comunale con 
Montecalvo in Foglia versa in condizioni impraticabili per essere stata completamente 
abbandonata e priva di ogni manutenzione oramai da anni. Detta strada un tempo era largamente 
utilizzata oltre che dagli abitanti della zona, da chi dalla nostra città aveva necessità di 
accorciare le distanze per recarsi a Montecalvo, Borgo Massano e in tutta quella vallata, oggi i 
nostri cittadini non possono più percorrerla in quanto è quasi impraticabile se non con un 
fuoristrada;   
 
Tenuto conto inoltre che avendo percorso in questi ultimi giorni quel tratto di strada mi sono 
accorto che i parapetti del ponte che attraversa il fiume Foglia, sono in alcuni punti 
completamenti divelti, ed essendo una strada di carreggiata molto stretta (di circa 270/280 cm) 
la mancanza di parapetti in alcuni punti e l’ oramai raggiunto stato di fragilità di quelli rimasti, 
genera uno stato di pericolo assolutamente inaccettabile, tanto da indurmi a presentare con 
urgenza questa mozione da sottoporre all’attenzione dei consiglieri per rendere noto lo stato di 
abbandono e di pericolo in cui versa questa infrastruttura, sicuro che i tutti i  consiglieri di 
maggioranza e di opposizione che hanno sempre dimostrato la sensibilità necessaria verso i temi 
della sicurezza porranno la dovuta attenzione all’argomento che viene posto;   
 
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale 
 

impegna il Sindaco e la Giunta 
 
ad intervenire con sollecitudine alle verifiche di quanto segnalato e ad intervenire celermente 
con soluzioni provvisorie per scongiurare l’imminente pericolo e successivamente trovare 
soluzioni definitive per ristrutturare in modo adeguato sia la strada che il ponte . 

 

 

 


