Al Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro

OGGETTO: INTERROGAZIONE viabilità località Sottomonte – Statale Adriatica

I sottoscritti consiglieri, Gambini Emanuele, Baiocchi Nicola, Marchionni Giulia,
CONSIDERATO

Protocollo N.0080183/2020 del 27/08/2020

COMUNE DI PESARO

E

l’insostenibile situazione della viabilità legata al “ parcheggio selvaggio “ perpetrato in località sottomonte
dove a distanza di più di 25 anni dalla nascita di nuovi stabilimenti balneari in quella zona non è stata ancora
trovata da questa Amministrazione la soluzione al problema dei parcheggi;
che anche in questa estate 2020, nonstante il minore afflusso a causa dell’emergenza covid-19, si sono
continuate a vedere situazioni imbarazzanti, nel tratto tra i due cavalcaferrovia si contano tra le 60 e 70
macchine che occupano parte della sede stradale e nel continuo della sua percorrenza si arriva a più di 100 senza contare gli scooter parcheggiati ovunque - ;
che gli automobilisti, non curanti dei divieti, eseguono manovre di inversione di marcia creando pericolo e
bloccando il traffico e una volta parcheggiati, aprendo gli sportelli, finiscono per invadere la corsia di marcia;
che i punti di sosta delle navette sono solo sul lato destro della strada ( dir. SUD dir. Fano ) costringendo di
fatto le persone a mettere a rischio la propria incolumità per raggiungere la fermata;
VISTO
i numerosi incidenti, alcuni anche gravi occorsi in questi anni
CHIEDONO
1- quali provvedimenti questa Amministrazione abbia deciso di adottare per la risoluzione di questo
annoso problema;
2- se l’Amministrazione pensa di incentivare forme e modi alternativi per far giungere i cittadini incolumi
negli stabilimenti balneari in zona sottomonte;
3- se l’Amministrazione ha previsto di coinvolgere i titolari degli stabilimenti per studiare, come in altre
città a noi vicine, scontistiche particolari per chi usa mezzi pubblici per recarsi nei luoghi di balneazione;
4- quante contravvenzioni sono state elevate a carico di automobili (numero), scooter o moto (numero) e
quante rimozioni coatte sono state eseguite.

Cordiali saluti
Emanuele Gambini
Nicola Baiocchi
Giulia Marchionni

