
 

 

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

Ufficio Segreteria 
 
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PD E VIVA URBINO  NON 

APPROVATA, CON 3 VOTI FAVOREVOLI, 8 CONTRARI E 1 ASTENUTI, DAL 

CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 25.09.2019 CON ATTO NUMERO 94 

 

 

Oggetto: “ realizzazione di una rotatoria su  SP423 in corrispondenza dell’incrocio hotel 

Meridiana e via  Cà Biancone sede di uffici quali uffici del territorio e delle entrate. 

Intervento di illuminazione pubblica”. 
 

Premesso che 
Si ritiene che la sicurezza e la salute dei cittadini debbano rappresentare degli elementi prioritari di 

riferimento nell’azione amministrativa; 

 

Considerato 
 l’attuale stato di pericolosità in cui si trova l’attuale accesso all’area, sede di albergo e uffici 

pubblici e privati; 

 

Considerato che 
 

- già all’atto dell’approvazione dell’area di sviluppo commerciale artigianale era previsto un 

intervento sulla sede stradale per ricavarne un miglioramento nell’accesso all’area mai 

realizzato; 

- visto il passaggio della SP423 dalla Provincia all’Anas; 

- visto i diversi incidenti occorsi negli anni in tale zona; 

  

Tutto ciò premesso, considerato e dato  

 

IMPEGNA IL SINDACO 

 
a intervenire affinché possa essere messo in sicurezza l’accesso all’area suddetta con la 

realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio, favorendone così un normale afflusso 

di mezzi senza rischio di eventi incidentali da parte dei fruitori dell’area. L’intervento auspicato 

potrebbe vedere anche il contributo dell’impresa titolare dell’intervento edificatorio,essendo tenuta 

comunque ad un intervento in tale zona. 

Si chiede inoltre un intervento del Sindaco e della Giunta per sanare una cattiva regimazione delle 

acque a monte della struttura commerciale, che vede in condizioni di pioggia generarsi una cascata 

d’acqua che invade progressivamente il sedime stradale di via Cà Biancone arrecandone danno. 

Oltre ad una manutenzione del verde attuata con forti ritardi lasciando l’area in abbandono anche a 

discapito delle attività che ivi risiedono. 



Si propone inoltre di intervenire con un sistema di illuminazione pubblica nella zona delle attività 

commerciali ed artigianali poste poco prima dell’incrocio suddetto, in corrispondenza della 

derivazione con via Molino del Sole dalla SP423. Tutto ciò a causa del notevole flusso di clienti che 

frequenta il ristorante nelle ore notturne, generando una situazione di pericolo diffuso aggravata 

dalla scarsa visibilità. Si segnala anche la presenza di una fermata dell’autobus posta nella 

careggiata opposta in direzione Urbino senza alcuno spazio di attesa,condizione che aggrava il 

rischio di investimento e per la quale si propone un intervento a favore di sicurezza. 
 


