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Oggetto: Ordine del giorno. Uscita autostradale di Fano. Aggiunta indicazione per Urbino 

 

 

Visto che la viabilità per raggiungere Urbino dalle città costiere, in particolare da Pesaro, comporta 
un tempo percorrenza notevole, dovuto al tratto strada poco scorrevole che costringe l’utente ad 
attraversare molteplici centri abitati, quindi a tenere una velocità moderata, oltre ad un numero 
consistente di incroci e rotatorie che provocano un ulteriore rallentamento; 

visto che dalle uscite autostradali Urbino è raggiungibile sia da quella di Pesaro/Urbino sia da 
quella di Fano; 

visto che l’uscita di Fano si presta come uscita ottimale per raggiungere Urbino per chi proviene dal 
sud Italia, invece dell’uscita di Pesaro, con un risparmio di tempo per una migliore viabilità dovuta 
alla strada a 4 corsie da Fano a Canavaccio; 

visto che prima dell’apertura della 3° corsia nel tratto autostradale dell’A14, presso l’uscita 
autostradale di Fano era segnalata l’uscita anche in direzione Urbino; 

visto che sono decenni che si discute delle difficoltà di raggiungere Urbino, senza giungere mai ad 
una soluzione, con il risultato che vengono penalizzati sia gli studenti che i turisti; 

visto che anche la frana in località di Canavaccio, che sta danneggiando da qualche mese la viabilità 
per chi proviene da Fano, sta per essere sistemata e il traffico tornerà finalmente regolare; 

visto che l’Amministrazione comunale sta puntando fortemente nella ripresa dell’afflusso turistico 
presso la città ducale con una politica che ha dato da subito segnali importanti e fiduciosi per il 
futuro. 

Tutto ciò premesso 

 

IMPEGNA IL SINDACO E L’INTERA AMMINISTRAZIONE COMUN ALE 

 

a sollecitare la Società Autostrade ad aggiungere nei cartelli autostradali presso l’uscita di Fano, 
l’indicazione di uscita per la città di Urbino, visto che nelle indicazioni attuali è assente.  

 

 


