
        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: Barriere fonoassorbenti in via “Nuova Corinaldese”.

In merito alla questione  in oggetto, rappresento al Suo Ufficio 

che un piccolo comitato di cittadini di Senigallia, residenti in 

via  “Nuova  Corinaldese”,  località  B.go  Catena,  ha  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,  è presumibile che parte del traffico veicolare 

anche pesante transiterà  a  breve  dalla  Strada  Provinciale 

Arceviese alla Strada Corinaldese più idonea in quanto collegata 

allo svincolo della complanare; che, secondo quanto riferito dai 

residenti, vi è in progetto di allargare la Strada Corinaldese in 

direzione delle abitazioni e che il rumore prodotto dal traffico, 

già considerevole, dovrebbe sicuramente aumentare disturbando il 

riposo delle persone; che a seguito della rivoluzione viaria e 

della espansione edilizia in atto nella zona da alcuni anni, il 

traffico è significativamente aumentato; 

constatato personalmente quanto riferito dai segnalanti,



premesso, precisato, considerato e constatato tutto ciò,

INTERROGO

la S.V. Sig. Assessore Memè affinchè riferisca se:

VI  SIA  IN  PROGRAMMA  O  IN  PREVISIONE  DI  PREDISPORRE  ADEGUATE 

BARRIERE FONOASSORBENTI (CHE NON SIANO LE ALBERATURE CONSIDERATE 

DAI TECNICI ASSOLUTAMENTE INIDONEE AD ABBATTERE DEL NECESSARIO IL 

RUMORE  PRODOTTO  DAL  TRAFFICO)  LUNGO  LA  STRADA  CORINALDESE  NEL 

TRATTO DELLA VIA “NUOVA CORINALDESE”.

Si rimane in attesa di un riscontro scritto.

Senigallia, 22.09.2011

Consigliere Lega Nord Senigallia

Tiziano Pazzani


