
        Gruppo Consiliare           
                      LEGA NORD 
   Senigallia

  
All’Assessore ai LL.PP. Memè

e, p.c.
     al Presidente del Consiglio

alla Segretaria Sig.ra Solfanelli

I N T E R R O G A Z IO N E   A   R I S P O S T A   S C R I T T A

Oggetto:Messa in sicurezza della pista ciclabile in zona Cesanella
        di Senigallia.

In merito alla questione in oggetto rappresento al Suo Ufficio che 

circa  100  cittadini  di  Senigallia  residenti  in  zona  Cesanella 

hanno raccolto le firme che allego alla presente interrogazione e 

sollecitato il mio intervento in quanto Consigliere comunale della 

Lega Nord Senigallia. 

precisato che, la S.V. ha l’obbligo di rispondere alla presente 
interrogazione  scritta  entro  30  gg.  secondo  quanto  dispone 
l’articolo  10  c.3  del  regolamento  per  il  funzionamento  del 
Consiglio comunale e delle commissioni e che in caso di ritardo 
verrà considerata interrogazione a risposta orale (art. 3 bis del 
regolamento) e trattata nella prima seduta consiliare successiva 
alla  scadenza  con  precedenza  sulle  altre  interrogazioni  e 
interpellanze;
premesso che, la presente interrogazione unitamente alla risposta 
pervenuta verrà consegnata in copia ad ogni cittadino segnalante e 
che verrà data adeguata informazione agli organi di stampa locali,
 
considerato che,  la pista ciclabile in fase di realizzazione nel 

tratto del lungomare di ponente tra la gelateria “Il pinguino” e 

l’albergo “Galli” non è indicata con segnaletica orizzontale e/o 

verticale; che risulta posizionata pericolosamente a ridosso delle 

abitazioni, dei passi carrabili e delle fermate per il carico e 

scarico vicino agli esercizi commerciali lato monte; che in alcuni 

tratti è pericolosamente discontinua in quanto stretta e limitata 

a causa dello spazio riservato alla fermata degli autobus; che 

tutti  gli  operatori  commerciali  del  tratto  lato  monte  sono 

seriamente preoccupati per la sicurezza della circolazione e per 

l’incolumità  dei  ciclisti;  che  nel  recente  passato  si  cono 

verificati incidenti; che il sottopasso di via “traversa Cesano” 

che  incrocia  la  pista  ciclabile  è  altamente  pericoloso  per  la 

sicurezza della circolazione in quanto chi proviene dalla statale 



in direzione lungomare non ha la visibilità adeguata per svoltare 

e si trova ad occupare parte della pista ciclabile; 

constatato personalmente quanto riferito dai segnalanti,

premesso, precisato, considerato e constatato tutto ciò,

INTERROGO

la S.V. Sig. Assessore Memè affinchè si attivi:

PER  METTERE  IN  SICUREZZA  LA  PISTA  CICLABILE,  VALUTARE  UNA  SUA 

RICOLLOCAZIONE  LATO  MARE  O  PROVVEDERE  ALMENO  AD  UNA  ADEGUATA 

SEGNALETICA DELLA STESSA E DEL SOTTOPASSO DI VIA “TRAVERSA CESANO”

Si rimane in attesa di un riscontro scritto.

Senigallia, 19.09.2011

Consigliere Lega Nord Senigallia

Tiziano Pazzani


