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    FIORENZUOLA DI FOCARA 
 

 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO 

QUARTIERE 6 SAN BARTOLO 
 

Formuliamo questo documento programmatico del nostro Quartiere 6 San Bartolo. 
Di seguito esponiamo le problematiche che ci vengono evidenziate sia dagli abitanti che dai 
numerosi visitatori che ospitiamo nell’arco dell’anno: 
 

 SILIGATA 
 

1) REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADA STATALE 16 ADRIATICA/FIORENZUOLA DI 
FOCARA. 
Finalmente dopo lunghi anni di  ‘battaglie” per risolvere il dramma della SS. 16’ , con 
incontri prefettizi, comunali siamo giunti alla firma della   convenzione da parte di Anas di 
Ancona. Tale convenzione che autorizza la realizzazione della rotatoria per un investimento 
di 900 mila euro è già stata trasmessa al ns. Comune per l’ approvazione definitiva in 
Consiglio Comunale. Pertanto chiediamo al Sindaco un impegno concreto affinché tutti gli 
organi amministrativi  si attivino celermente per l’attivazione di tale opera pubblica di 
vitale importanza per la messa in sicurezza di questo tratto  per gli abitanti e per chi vi 
transita. Rimarchiamo  che sul percorso della SS 16 Adriatica, da Gabicce Mare fino a San 
Benedetto del Tronto, il tratto da Colombarone a Santa Marina Bassa, precisamente 
all’incrocio con la Strada Panoramica (denominato ex Total),  è in assoluto il tratto più 
pericoloso oggetto di numerosi incidenti stradali, anche mortali. 

 
2) RICHIESTA DI UNA ROTATORIA A SILIGATA/STRADA DEL PICCHIO (ZONA BMW). 

Durante il sopralluogo di ottobre scorso con i vertici dell’Anas di Ancona, insieme con i 
tecnici del ns. Comune, si è discusso e trovato quasi un accordo per la realizzazione di una 
rotatoria in zona di confluenza con la Strada Comunale del Picchio (zona Bmw). Pertanto 
chiediamo l’impegno per la realizzazione della suddetta rotatoria, di grande utilità per la 
sicurezza della SS 16, chiedendo la compartecipazione ai lavori della Concessionaria Bmw 
locale. 

 
3)  AUTOVELOX. 

Chiediamo l’aggiunta di  un nuovo autovelox/telelaser da installare nel tratto 
Pesaro/Cattolica in prossimità della Casa Cantoniera nel lato opposto. In questo tratto 
posto in discesa si accentua molto la velocità e purtroppo, come già accaduto, provoca 
gravi incidenti anche mortali. 

 
4) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO. 

In Strada per Fiorenzuola, all’altezza delle Case popolari, urge la realizzazione di un piccolo 
parcheggio (20 posti auto). Ciò renderebbe libera la strada dalle auto che sostano 
giornalmente in quella zona e ostruiscono gravemente la circolazione. Gli espropri per la 
rotatoria di SIligata potrebbero comprendere anche detto parcheggio.  



 
5) PENSILINA FERMATA SCUOLABUS. 

Si richiede l’installazione di n. 2 pensiline in quanto attualmente non ne esistono e i nostri 
ragazzi sono costretti ad aspettare i mezzi sotto la pioggia: 

 La prima: in prossimità delle Case Popolari, 

 La seconda: sulla SS 16 Adriatica, lato Gabicce/Pesaro, a 100 mt dopo il bar centrale. 
 

6) NUOVA ILLUMINAZIONE LED. 
La nuova tecnologia Led sulla SS 16 a quattro corsie ha avuto un effetto negativo causando 
numerose lamentele da parte degli abitanti in quanto la visibilità è notevolmente inferiore 
rispetto alla vecchia illuminazione. Pertanto chiediamo di installare lampade con maggior 
potenza sia sulle quattro corsie, per un’ attraversamento in sicurezza, sia al bivio/incrocio 
con Fiorenzuola di Focara. 
 

7) ASFALTI. 
Si richiede l’asfaltatura della strada denominata “Strada per Fiorenzuola” che parte da 
Siligata ed arriva al bivio della Panoramica, circa 500 mt. 
 

 

COLOMBARONE 
 

1) RICHIESTE NUOVE ROTATORIE. 
 

 Inizio Centro Abitato di Colombarone, lato Pesaro/Gabicce. 
Durante il sopralluogo di ottobre scorso con i vertici dell’Anas di Ancona, insieme con i 
tecnici del ns. Comune, si è discusso e trovato quasi un accordo per la realizzazione della 
rotatoria in zona di confluenza tra la fine della 4’ corsia e l’inizio della 2’ corsia a circa 20 
metri dal cartello di indicazione del “Centro Abitato di  Colombarone”. Pertanto 
richiediamo l’impegno alla  realizzazione dei lavori per la suddetta rotatoria che oltre alla 
sicurezza  permetterebbe agli abitanti un attraversamento  della strada vecchia di Siligata, 
zona Mulino, con i mezzi senza incorrere in gravose infrazioni. E’ triste ricordare che il 
tratto, per la sua pericolosità,  conta numerosissimi  incidenti, come recentemente anche 
mortali. 

 

 Incrocio fra SS 16/Strada Ferrata Nord (zona gas). 
Con i vertici dell’Anas di Ancona, insieme con i tecnici del ns. Comune, si è quasi trovato  un 
accordo per la realizzazione di una rotatoria in zona Case Badioli, confluenza SS 16  con 
Strada Ferrata Nord, strada altamente transitata dai residenti e attività economiche in loco. 
Pertanto chiediamo l’impegno alla realizzazione di detta rotatoria anche con la 
collaborazione del Comune di Gabicce. 

 

 Incrocio SS 16/zona archeologica-Strada San Cristoforo. 
In previsione della nuova pista ciclabile da Colombarone a Gabicce ricordiamo di realizzare 
la rotatoria, come prevista nel progetto, all’incrocio di SS 16/Strada San Cristoforo per 
Vallugola. 
 
 

 



2) PISTA CICLO/PEDONALE Colombarone/Gabicce. 
La realizzazione della pista ciclabile, già progettata e finanziata,  che parte dal Centro 
Abitato di Colombarone (incrocio Strada Vincolungo) fino a Gabicce, permetterebbe un 
transito ciclo/pedonale sul tragitto anche verso la Parrocchia. Per maggior sicurezza degli 
abitanti si richiede di estendere il tratto ciclo pedonale per altri 4/500 metri fino all’inizio 
del Centro Abitato, lato Pesaro. 

 
3) DISSUASORI DI VELOCITÀ/TELELASER. 

Vista la velocità sostenuta all’interno del Centro Abitato, dove esiste il limite di velocità di 
50 km ma non da tutti  rispettato mettendo in serio pericolo l’attraversamento pedonale, si 
chiede l’installazione di alcuni dissuasori elettronici di velocità/telelaser. 

 
4) COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA. 

Come nella passata legislatura amministrativa, che non ha avuto nessun riscontro, siamo a 
richiedere il necessario completamento della rete fognaria  nella zona di Colombarone. 
Pertanto chiediamo di prendere contatti con Marche Multiservizi per gli interventi dovuti. 

 
5) PULIZIA E SISTEMAZIONE DEL FOSSO SAN CARLO. 

E’ necessaria la pulizia e sistemazione del fosso San Carlo posto all’interno dell’abitato di 
Colombarone e in particolare il recupero del vecchio percorso che da Colombarone (inizio 
SS 16) porta a via Ferrata  con sistemazione del tratto del fossato che dal Centro Abitato si 
immette nel fosso San Carlo. 

 
6) CENTRO CIVICO. 

Area verde/giardino pubblico. 
Nell’area verde pubblica di Colombarone il vecchio gioco delle bocce è totalmente 
inutilizzato quindi andrebbe rimosso per far posto all’installazione di un box di legno 
(casetta) delle dimensioni di 24 mq circa utile per il ricovero degli attrezzi e materiali 
natalizi e dei Volontari del Verde. Inoltre lo spazio recuperato potrebbe far posto ad 
un’ulteriore area parco, eventualmente per volley, ecc.  
Si richiede la sostituzione dei vecchi giochi per bambini con altri di nuova generazione, già 
promessi da due anni a questa parte e mai consegnati. 
 
Manutenzione struttura Centro Civico. 
Si richiede la manutenzione di tutto il Centro Civico:  

 tinteggiatura interna dei locali,  

 impianto aria  condizionata (quasi completamente fuori uso),  

 controllo impianto elettrico interno/esterno, 

 revisione impianto idraulico con relative docce degli spogliatoi,   

 sostituzione infissi (alcune porte e finestre), 

 impermeabilizzazione del tetto,  

 riasfaltatura area antistante il Centro Civico adibita anche a parcheggio pubblico, sia per la 
scuola dell’infanzia Mary Poppins che per l’asilo nido Millestorie, 

 pulitura dei pluviali e grondaie,  

 potature alberi, riassetto di tutto il piano erboso (buche ed avvallamenti). 
 
Campetto calcetto. 
Si richiede la sistemazione/riparazione del manto sintetico attualmente in fase di distacco 
rendendo pericolosa l’attività agonistica. La recinzione esterna del campetto presenta 



notevoli rotture causando fuoriuscite di pallone di gioco  e pertanto chiediamo la copertura 
totale della parte sovrastante e l’innalzamento della rete metallica a confine della scuola da 
un lato e con le abitazioni dal lato opposto. Attualmente e molto frequentemente il pallone 
cade nell’area dell’asilo creando notevole pericolosità ai ragazzi che vanno a recuperarlo. 
Inoltre richiediamo la tinteggiatura delle mura perimetrali come in origine. 

 
7) PUNTI LUCE SS 16/ADRIATICA. 

Come più volte sollecitato siamo a richiedervi di completare l’illuminazione pubblica con 
l’installazione di 7 punti luce sul tratto stradale SS 16 e Zona Strada Ferrata nord e relativo 
incrocio dove esiste già l’attraversamento stradale. 
 

8) LAVATOIO. 
Richiediamo una riqualificazione del lavatoio, di valenza storica, situato in Strada Ferrata 
verso Gradara,  attuando tutte le norme di sicurezza essendo posizionato ai margini della 
strada dove non esiste marciapiede.  

 
9) AREA ARCHEOLOGICA. 

 Dopo l’inaugurazione del museo, il sito archeologico necessita di una valorizzazione per 
potenziare una meta turistica, oggi molto scarsa. Sono da rivedere e concordare gli orari di 
apertura/chiusura sia del museo che degli scavi archeologici.  

 Si richiede di apportare modifiche al parcheggio tutt’ora completamente inutilizzato sia 
perché i pullman non possono entrare sia perché manca una gestione di apertura e 
chiusura del parcheggio stesso. Chiediamo pertanto di allargare l’ingresso del cancello per 
permettere l’entrata dei pullman.  

 Inoltre si è fatto sì che l’area degli scavi sia dotata di e-bikes per favorire la mobilità dolce 
in tutta l’area del San Bartolo.   

 Suggeriamo una partecipazione anche con il Comune di Gradara per concordare una 
collaborazione atta ad aumentare il flusso turistico.  

 La realizzazione di un punto ristoro, come esiste in ogni sito archeologico, sarebbe 
senz’altro opportuna e di facile collocazione. 
 

10) ASFALTI 
Si richiede interventi di asfaltatura per le seguenti strade: 
- Strada San Cristoforo 
- Strade trasversali di via Ferrata Nord 
- Strada Crocevecchia, in collaborazione con Comune di Gabicce 
- Strada Vallugola che parte dalla SS 16 fino alla Panoramica, in collaborazione con 

Comune di Gabicce 
 

 VALLUGOLA 
 

1) RECUPERO SPIAGGIA LIBERA. 
Recupero della spiaggia libera di Vallugola con la realizzazione di un nuovo piano spiaggia. 

 
2) ASFALTI. 

Si richiede di asfaltare, in accordo con il Comune di Gabicce, il tratto di strada che dal bivio 
della Panoramica scende verso il porto e la spiaggia della Vallugola. Tutt’ora la strada 
presenta avvallamenti, buche profonde e pericolose. 
 



CASTELDIMEZZO 
 

1) STRADA RIVE DEL FARO. 
L’acquisizione di Strada di Rive del Faro a Casteldimezzo, diventata pubblica dal dicembre 
2018, è un importante traguardo raggiunto dopo decenni di attesa che ha premiato il 
nostro impegno speso a favore della Comunità.  Ora la strada, per renderla agibile 
pedonabile, necessita di manutenzione. Chiediamo di utilizzare circa 200/300 mila euro dei 
1.900.000 euro, fondi stanziati dal post incendio 2017 per Casteldimezzo, per il suo 
recupero e messa in sicurezza.  

 
2) SISTEMAZIONE DELLE MURA MEDIEVALI.  

 Come negli altri castelli della cinta muraria pesarese (Novilara, Candelara, Fiorenzuola, 
Pozzo Alto) si richiede il ripristino dei vecchi torrioni e delle mura ricercando un 
finanziamento Regionale o della Comunità Europea al fine di sistemare uno dei borghi più 
caratteristici della Riviera Adriatica a picco sul pare. 

 Le mura di Casteldimezzo richiedono una manutenzione periodica e pertanto si richiede di 
provvedere alla loro sistemazione con cadenza regolare con taglio erba e sfalcio della 
scarpata sottostante le mura stesse. 

 
3) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO. 

Casteldimezzo è l’unico borgo dove ogni ristorante ha il proprio parcheggio privato e ciò è 
un fatto positivo mentre manca un parcheggio pubblico. Proponiamo la realizzazione di un 
piccolo parcheggio nello spazio a lato del Cimitero (attualmente utilizzato come area 
pubblica) acquisendo, da parte dell’Amministrazione Comunale,  il terreno dai relativi 
proprietari che, a quanto ci risulta, sarebbero disponibili a cederlo. 

 
4) BAGNO PUBBLICO. 

Casteldimezzo, luogo di importante flusso turistico, è sprovveduto di bagni pubblici, senza 
tener conto della “latrina antecedente la guerra” che sarebbe da abbattere per la sua 
bruttura, cattivo odore e senza alcuna norma igienica sanitaria. Pertanto chiediamo la 
realizzazione di un bagno o l’installazione di un bagno chimico almeno per il periodo da 
Pasqua a tutto Settembre. 

 
5) RECUPERO PONTILE (MOLO). 

Il pontile (davanti al Circolino del molo), costruito con l’interessamento dei vecchi pescatori 
di Casteldimezzo circa 60 anni fa e realizzato con il contributo della “Piccola Pesca”, è 
doveroso che ritorni a disposizione “delle genti di Casteldimezzo e del San Bartolo”. 

 

 FIORENZUOLA DI FOCARA 
 

1) PARCHEGGI. 
Fiorenzuola di Focara presenta molte lacune strutturali, come la mancanza di parcheggi. 
Dal periodo primaverile fino alla fine dell’estate il borgo è molto affollato soprattutto dai 
frequentatori della spiaggia sottostante. Pertanto sia le auto che le moto e spesso anche i 
pullman usufruiscono di un parcheggio selvaggio e fortuito lungo la Strada Panoramica, in 
divieto di sosta in regime di codice stradale. 
L’unico parcheggio esistente è quello realizzato nel 2017 per il Cimitero di circa 20 posti 
auto.  



 L’area adibita a parcheggio di Via Tasino, denominata il “Vallone”, di circa 40/50 posti non 
è ancora riconosciuta in quanto non è stato formalizzato il passaggio con la proprietà. 
Pertanto chiediamo all’Ufficio Patrimonio di attivarsi in tal senso. 

 Abbiamo identificato alcune aree che potrebbero essere adibite a parcheggi pubblici e 
sono: 
- Strada Delle Mura Castellane,  
- Strada del Cimitero, spazio vicino al già esistente parcheggio, 
- Bivio Fiorenzuola/strada per Siligata: trattasi di una vasta area (circa 100/200 posti 

auto) sotto il marciapiede che collega l’uscita dell’abitato con il bivio che porta alla SS 
16 della Siligata.   

 
2) RECUPERO EDILIZIO DELL’EX PALAZZO COMUNALE. 

Parte del  tetto del vecchio Palazzo Comunale, lasciato in eredità  al Comune di Pesaro nel 
1929 dal vecchio Comune di Fiorenzuola di Focara, è crollato e  tutta la struttura è in 
pericolo. In attesa di utilizzare i fondi europei già stanziati di 220 mila euro per la 
ristrutturazione del tetto, chiediamo  un ulteriore impegno finanziario, con fondi della 
Comunità Europea o del Bilancio Comunale, per il recupero dell’intero Palazzo Comunale 
rimarcando che siamo nettamente contrati ad una sua eventuale dismissione. 

 
3) PIANO SPIAGGIA. 

Si sollecita la progettazione e la realizzazione del piano spiaggia da parte dell’Ufficio 
urbanistico e sarebbe opportuno farlo non appena conclusi i lavori di manutenzione e 
consolidamento del dopo incendio. 

 
4) RIFIORIMENTO E RAFFORZAMENTO SCOGLIERE. 

Il mare continua ad erodere il piede della falesia mettendo in pericolo il centro abitato di 
Fiorenzuola di Focara. L’ultima mareggiata della settimana scorsa ha letteralmente 
spazzato via la spiaggia e pertanto richiediamo il necessario rifiorimento e rafforzamento 
delle scogliere sotto l’abitato di Fiorenzuola con la collaborazione della Regione Marche. 
Utilizzando i finanziamenti del post/incendio del 2017 proponiamo  una scogliera radente 
sotto l’abitato di Fiorenzuola di Focara, sotto il vecchio campanile. 

 
5) STRADA DELLA MARINA. 

 La strada del Mare, come quella di Casteldimezzo, dovrà diventare pubblica al cento 
per cento. Pertanto si richiede all’Amministrazione Comunale  ed al Sindaco un 
impegno affinché si provveda alla sua totale acquisizione. Ci riferiamo ai piccoli frusti di 
terreno di proprietà Li Causi dove è in corso da anni una pratica legale per la loro 
acquisizione. 

 Chiediamo, terminati i lavori di consolidamento dell’abitato, di provvedere con i 
finanziamenti stanziati del post incendio 2017 a mettere in sicurezza l’intera strada dai 
gravi danni subiti per renderla percorribile pedonabile alle migliaia di persone che 
frequentano la sottostante spiaggia e accessibile ai soli mezzi di soccorso e servizi. 

 
6) CAMPETTO POLIVALENTE. 

Si chiede di addivenire ad una soluzione per accedere ed usufruire del campetto di calcio 
adibito anche a parco giochi per bambini ed attrezzato per palla a volo. Attualmente è 
accessibile, solo per pedoni, usufruendo della ripida e pericolosa scalinata oppure 
accedendo in proprietà private per lo sfalcio meccanico dell’erba. Proponiamo una rampa 
di accesso che dai bagni pubblici scenda all’area sottostante. 



 
7) SERVIZI DECENTRATI. 

Siamo nettamente contrari alla chiusura dei nostri Uffici decentrati di Fiorenzuola e 
Colombarone.  
Pertanto chiediamo un potenziamento dei servizi decentrati al cittadino: creazione di 
effettivi desk periferici ai cittadini, per garantire un sistema di servizi indispensabili nelle 
aree più lontane dal centro. Nella fattispecie si progetterà una catena di servizi ai cittadini 
ed alle imprese per assicurare centri di aggregazione amministrativi e social sempre più  
fruibili. In ciò sarà strategica la partnership con il Quartiere di Candelara con cui si 
condividono affinità territoriali e progetti di sviluppo. 

 
8) ACCORDO CON ENTE PARCO SAN BARTOLO. 

Si propone lo spostamento della Sede del Parco presso gli Uffici decentrati di Fiorenzuola di 
Focara. Di seguito si elencano i vantaggi che porterà lo spostamento della Sede: 

 Unire Quartiere, Comune ed Ente Parco in un’unica Sede garantirà un Polo Amministrativo 
ottimizzando  servizi con evidenti semplificazioni amministrative per i residenti. 

 Il trasferimento abbatterà di circa 5 mila euro i costi/utenze del Parco e contribuirà in 
quota alla gestione della Sede di Fiorenzuola, inoltre verrà liberato l’edificio di proprietà 
comunale di via Varsavia che potrà essere agevolmente alienato e parte dei proventi della 
vendita potranno contribuire alla ristrutturazione dell’ex Palazzo Comunale di Fiorenzuola 
di Focara in aggiunta ai fondi del progetto Revival. 
 

9) LE MURA DI FOCARA. 
Si chiede di inserire nel contratto di Verde Pubblico la pulizia periodica delle mura 
all’ingresso del Paese, sotto la Chiesa e di fronte le Case Popolari, e di tutto il  perimetro 
pentagonale delle mura e dei torrioni medievali del Castello di Fiorenzuola.   
 

10) ASFALTI. 
Si richiede asfaltatura della Strada Delle Mura Castellane. 

 
11) ANNIVERSARIO MORTE DI DANTE ALIGHIERI ANNO 2021. 
Proponiamo, come la vecchia Amministrazione del Comune di Fiorenzuola di Focara nel 1921 
in cui fu scolpita ed installata a ricordo la lapide tutt’ora in ben evidenza all’ingresso dell’arco 
del Castello, di collaborare con l’Amministrazione Comunale ai preparativi per i festeggiamenti 
della ricorrenza.  

 

SANTA MARINA ALTA 
 

1) SCOGLIERE EMERSE E SOMMERSE. 
Chiediamo di rimpinguare le scogliere sommerse sotto l’abitato di Santa Marina Alta, così 
da renderle efficienti e contribuire alla messa in sicurezza dell’abitato stesso. E’ un 
intervento atteso da oltre 15 anni. 

 
2) BELVEDERE. 

Si richiede la manutenzione periodica con taglio erba e rami sul belvedere del parcheggio, 
uno dei balconi panoramici più belli della Strada Panoramica con una stupenda veduta sul 
Porto di Pesaro che purtroppo è nascosta a causa della mancata manutenzione riguardante 
il taglio delle piante infestanti (guardaceli, acacie, ecc.). 



 
3) STRADA DEI CANNETI. 

Si richiede una particolare manutenzione riguardante lo sfalcio dell’erba, la pulizia dei fossi 
e la potatura delle piante in quanto ostruiscono il passaggio dell’autobus di linea e dello 
scuolabus creando gravi disagi e pericoli di incidenti essendo la strada poco più larga di una 
corsia normale. 
 

4) ASFALTI. 
La strada interna dell’abitato di Santa Marina Alta si presenta con buche e pericolosi 
avvallamenti. 
Da oltre 30 anni non viene asfaltata e pertanto richiediamo un urgente intervento di 
asfaltatura in merito. 

 
 
Fiorenzuola di Focara, 25 Novembre 2019 
 
 

Quartiere 6 San Bartolo 

Il Consigliere Anziano 

    Iolanda Filippini 

 

 
 

 
                   
 


