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         Senigallia, 10/07/2019 

 

      Preg.mo Sig. 

      SINDACO DEL COMUNE DI SENIGALLIA 

      Propria sede 

  

     e p.c. Preg.mo Sig. 

      PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

      Propria sede 

 

 

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta scritta. 

 

 

 Il sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale del Gruppo consigliare “Senigallia 

Bene Comune”,  

 

CONSIDERATO CHE 

 quanto oggetto di interrogazione venne segnalato con precedente interogazione del 15/05/2018 

(ALLEGATO 1); 

 la situazione dell'epoca è verificabile nelle fotografie allegate (ALLEGATI 2-3-4); 

 a detta interrogazione seguì la risposta dell'assessore Monachesi (ALLEGATO 5) il quale 

preannunciava, al termine di alcuni lavori, il ripristino della segnaletica orizzontale ed il posizionamento 

di quella verticale; 

 ad oggi la situazione è sostanzialmente immutata, si vedano le tre fotografie allegate (ALLEGATI 

6-7-8), risalenti a domenica 07/07/2019; 

 

PREMESSO CHE 

- il tratto finale della pista ciclabile di Via Mamiani che porta al lungomare Mameli presenta una 

segnaletica orizzontale scolorita;  

- all’incrocio tra via Mamiani ed il Lungo mare Mameli vi è una scarsa segnaletica sia verticale che 

orizzontale; 

- la presenza delle strisce pedonali, ad esempio, è segnalata da cartello verticale solo per coloro che 

provengono dalla direzione Pesaro e non anche per chi proviene da Ancona; 

- vi è un’evidente pericolosità nel tratto finale della pista ciclabile di via Mamiani che porta sul 

Lungomare Mameli, pericolosità data oltre che dalla scarsa segnaletica presente anche dalla 

conformazione dello stabile posto all’angolo dell’incrocio che rende difficoltosa la circolazione; 

- tale situazione non trova un giusto rimedio nella presenza dello specchio posto dalla parte opposta 

della pista ciclabile; 

- il sottoscritto è consapevole che la sicurezza di pedoni e ciclisti è rimessa al buon senso degli 

stessi e degli automobilisti, ma è anche vero che una corretta ed idonea segnaletica rappresenta un’azione 

necessaria per indurre gli utenti della strada a rispettare la segnaletica; 

 

 

 Tanto premesso e richiamato, il sottoscritto Consigliere Le rivolge la presente interrogazione a cui 

dovrà esser data risposta scritta, ponendoLe le seguenti domande: 
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o Se ritiene utile per la incolumità di pedoni, ciclisti ed utenti vari della strada, prevedere il segnale 

di stop al termine del Lungomare Mameli per chi proviene da nord-sud e per chi proviene da sud-

nord, onde consentire un attraversamento più idoneo e sicuro a chi deve attraversare sulle strisce 

pedonali; 

o Se ritiene utile installare un cartello verticale che preavvisi la presenza delle strisce pedonali per 

quanti provengono da sud-nord; 

 

 

 Distinti saluti. 

 

  

 

       Giorgio Sartini 

             Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


