
 

C O M U N E  DI  U R B I N O 

Ufficio Segreteria  
 

MOZIONE  NON  APPROVATA,  CON 6  VOTI  FAVOREVOLI  E  9 CONTRARI,  DAL 

CONSIGLIO  COMUNALE  NELLA  SEDUTA   DEL  16 APRILE 2018   CON ATTO 

NUMERO   24 

 
 
Oggetto: Via Giro dei Debitori 
                                         
 
Premesso che 
- con ordinanza n.209 del 11/12/ 2017 l’Amministrazione Comunale ha istituito il divieto di sosta 
con orario 00.00-24.00 lungo la via Giro dei Debitori, dall’incrocio con la via G. Santi fino 
all’incrocio con la S.S. 73/bis secondo la direzione di marcia a scendere; 
- nella prima settimana di marzo l’ Amministrazione Comunale attraverso una comunicazione 
scritta all’Azienda Adriabus s.r.l ha sollecitato la soppressione della fermata 2 di Via Giro dei 
Debitori per ragioni di sicurezza.   
 
Considerato che 
- questi due interventi hanno comportato enormi disagi ai residenti della zona che ci hanno 
segnalato il problema e  si sono subito attivati  raccogliendo più di cento firme contro questi 
provvedimenti( che alleghiamo alla presente); 
- nell’ultimo tratto di questa strada  ci sono diverse attività commerciali; 
- lungo  via Giro dei Debitori e in via Santi risiedono numerose famiglie. 
 
Dato che 
- i residenti già hanno subito vari disagi per i sensi unici istituiti anche nelle vie interne senza alcun 
criterio logico; 
- nella strada che va da via Ferri a via Santi c’è una ringhiera non a norma molto pericolosa sia per 
chi transita in auto o in moto che per i bambini residenti in queste strade. 

 
Tutto ciò premesso, considerato e dato  

 

IMPEGNA IL SINDACO 
 
- a rimuovere il divieto di sosta lungo il tratto di Via Giro dei Debitori dall’incrocio con via Santi a 
scendere fino alla S.S 73/bis; 
- a provvedere alla rimozione e alla messa in sicurezza della ringhiera lungo tutto il tratto di strada 
che collega via Ferri con via Santi; 
- a rivedere i sensi di circolazione interna anche in via Ferri; 
- ad assicurare nelle ore di maggior traffico la presenza dei Vigili Urbani in Via Giro dei Debitori. 
 


