
Senigallia, 3 gennaio 2009
Comitato “Versus Complanare e…non solo”

Via XXV Aprile 22
Senigallia (AN)

e-mail: comitato@versuscomplanare.com

Ill.mo Ministro,

da stampa abbiamo appreso che mercoledì 7 gennaio prossimo Lei incontrerà alcuni funzionari 
della Regione Marche e  sarà in visita al Porto di Ancona.
In tale occasione una delegazione del comitato cittadino  di Senigallia (AN)  “Versus Complanare 
e…non solo” gradirebbe incontrarLa  per consegnarLe  personalmente un nostro documento nel 
quale vengono motivatamente spiegate  le ragioni del No  alla costruzione di una strada complanare 
di  7 km circa adiacente alla realizzazione  della terza corsia autostradale  -Riferimenti: n.° Ordine 
123 - A14 Bologna- Bari-Taranto, tratto Fano – Senigallia.

Ci siamo già rivolti a Lei tramite lettera (7 luglio 2008) e  ringraziamo  della risposta  pervenutaci 
(9 settembre 2008), ma la nostra preoccupazione continua ad aumentare soprattutto ora che il 
progetto è reso esecutivo.  La nostra amministrazione comunale  (maggioranza PD) non solo non ha 
mai riconosciuto l’esistenza del comitato  ma  persiste con i metodi di imposizione di scelte non 
condivise e partecipate.

 Non siamo contrari  alle infrastrutture stradali  ma ci vediamo costretti ad opporci a questo progetto 
del  tracciato  della  Complanare  perché  lo  riteniamo  inadeguato,   non  tiene  conto  infatti  della 
situazione  ambientale  e  urbanistica  in  cui  verrà   realizzato, recherà  solo  danni  irreversibili 
all’ambiente e alla salute dei cittadini che si vedranno costretti a tutelarsi per la salvaguardia ed il 
rispetto della propria salute e dei propri beni.   Propone inoltre  il  problema sicurezza (tracciato 
pericoloso con uscite ed ingressi solo da un lato dell’infrastruttura –lato città- con benefici illusori 
per la città stessa dal momento che viene ubicata a ridosso del Centro Storico)
A tutt’oggi non è stata presentata l’analisi costi-benefici.

Contestiamo anche   il criterio adottato dalla nostra Amministrazione  : le spese di quest’opera 
saranno  a totale carico di Società Autostrade e quindi il progetto risulta un’occasione da non 
perdere. Inoltre non sono state approfondite altre ipotesi alternative (tracciati lato monte per non 
gravare sul centro abitato e potenziamento o riqualificazione della rete viaria esistente, già in grado 
di collegarsi al casello.)

 La ringraziamo fin da ora della Sua attenzione e ci auguriamo  di incontrarLa  personalmente ad 
Ancona. 
 
Le referenti  del Comitato “Versus Complanare…e non solo”
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