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PREMESSA 

E’ necessario essere consapevoli del fatto che il Quartiere 7 è la porzione di città dove sono previste le più grandi 
trasformazioni urbane e del territorio nei prossimi anni. Questo consiglio oltre alle tipiche questioni di gestione 
corrente, ha la grande e particolare responsabilità di tutelare in ogni modo la bellissima parte di Pesaro che 
rappresenta, piena di spazi verdi e colline che la rendono unica e le danno grande qualità. Serve un’idea chiara di 
cosa sia corretto e auspicabile per questo territorio e cosa non lo sia, come serve un grande lavoro di informazione 
e sensibilizzazione dei residenti relativamente a queste tematiche che possono cambiare per sempre il nostro 
paesaggio e la nostra quotidianità. Questa è un’enorme e cruciale responsabilità che ricade su questo consiglio. 

 

1 - INTERQUARTIERI 

Un’opera importante che va supportata anche essendo parte attiva di un dialogo con i cittadini oggetto di esproprio 
in modo da concorrere all’evoluzione dell’attuale contenzioso sui valori dei terreni per una soluzione rapida e equa 
per le parti. E’ molto importante anche monitorare che l’opera sia eseguita con le caratteristiche di progetto e che 
quindi includa anche in fase di realizzazione il previsto percorso ciclabile al fianco come tutte le barriere antirumore 
in prossimità dell’abitato. Fondamentale anche che l’opera rispetti totalmente l’acquedotto romano lasciandolo 
completamente integro. 

 

2 - NUOVO OSPEDALE 

E’ necessario attraverso lo studio dei numeri della variante al PRG e delle problematiche territoriali, impiantistiche, 
di sorvolo, di inquinamento acustico e dell’aria nonché soprattutto idro-geologiche e paesaggistiche, rendersi conto 
quanto sia inopportuno il minuscolo sito di via Lombroso. Il reale rischio è quello che venga realizzata un’opera 
colossale come volume e altezze la quale oltre a deturpare un’area di grande valore naturale e paesaggistico, come 
lo è tutto il complesso delle colline a sud della città, risulti più costosa per la collettività perché realizzata in un’area 
piena di problematiche da risolvere è soprattutto meno funzionale per l’inadeguato spazio, l’inadeguata viabilità e 
l’inadeguato posizionamento all’inizio della principale strada di accesso da Fano così da costituire un’ostruzione al 



fluire veicolare tra le prime due città delle Marche. L’azione di questo consiglio a tutela del territorio, del quartiere 
e dei suoi residenti deve essere quella di dialogare su questo tema con l’amministrazione comunale e regionale, 
perché siti più funzionali esistono. Ma soprattutto sarà fondamentale effettuare una straordinaria campagna di 
informazione dei cittadini perché siano completamente consapevoli dei numeri e di cosa essi comportano anche 
visivamente per il nostro territorio. Questo perché ad oggi appare molto evidente come essi non siano 
assolutamente informati come è giusto che sia. Altresì è auspicabile per questa area promuovere uno sviluppo 
alternativo e più compatibile attraverso la riconversione dell’attuale Dipartimento di Salute Mentale in residenza 
per anziani, di cui vi è molta richiesta, collegando la struttura all’attuale R.S.A. Tomasello per le funzioni di supporto 
che può offrire. L’area infatti è perfetta godendo anche di ampi spazi aperti e alberati. Per le atre strutture di 
ematologia e radioterapia può essere interessante la prospettiva di una riconversione con utilizzo come sede per 
corsi di studio come quelli già presenti di infermieristica ma anche di masters specialistici post-universitari ad 
esempio ad indirizzo agricolo-botanico vista la vicinanza della sede del Centro Floristico delle Marche e della 
caserma Forestale. Il volume degli attuali edifici inoltre consentirebbe la possibilità di realizzare negli stessi delle 
residenze per gli studenti come anche sarebbe possibile estendere il parco sulla parte collinare retrostante. 

 

3 - AREA CELLETTA 

La stessa area della celletta oggetto di un’altra variante al PRG si ritiene un’area a grande valore naturale e 
paesaggistico e pertanto auspicabile supportare la richiesta di spostare la volumetria prevista in aree più consone 
ovvero già urbanizzate. 

 

4 - CUNEO VERDE 

Questo ampio spazio non edificato che si estende tra l’asse urbano della Flaminia e l’abitato di via Pantano va 
valorizzato e reso in parte fruibile dai cittadini. La proposta è quella di realizzare per stralci un parco urbano e 
agricolo adibito allo sport e al tempo libero. Il primo importante stralcio auspicabile sarebbe quello di proporre un 
percorso ciclopedonale che si snodi in modo totalmente protetto attraverso zone verdi dal centro della città fino 
alle colline in collaborazione con i Quartieri 12 e 3. Il percorso dovrebbe partire collegandosi con l’attuale tratto che 
porta dal Carducci al San Decenzio e da qui fino alla ciclabile di via Fratti prevista per il 2020. Quindi proseguire 
attraversando il parco Scalpellini e il campo da Rugby fino a innestarsi sulla pista ciclabile che è prevista complanare 
alla nuova interquartieri. In questi tratti è da verificare la possibilità tecnico economica relativa alla realizzazione di 
due piccoli ponti ciclopedonali in legno per l’attraversamento del Genica e il raggiungimento della pista ciclabile 
all’altezza di via Camillo Golgi e Gianbattista Vico. L’ultimo tratto, da valutare se in asfalto o materiale più naturale, 
dovrebbe essere quello che continua attraverso la valle di strada dei Condotti risalendo e valorizzando il percorso 
e i resti dell’acquedotto Romano fino a collegarsi con il percorso naturalistico di S.Croce, che necessita 
manutenzione e quindi terminare a ridosso di Novilara. Il secondo stralcio potrebbe essere quello che promuove la 
realizzazione di un circuito di ciclismo come lo Zengarini di Fano che si snodi ad anello collegando il circolo Baratoff, 
il campo da Rugby, quelli da basket del San Decenzio e non lontano da quello da calcio di Loreto, configurando una 
grandissima area sicura, per il tempo libero e lo sport. A Fano infatti questo percorso viene usato dai ciclisti per gli 
allenamenti, da chi fa Jogging nonché per alcuni eventi sportivi. 

 

5 - LEDIMAR 

E’ fondamentale per il recupero di questo abitato promuovere il rilancio della palestra e della piscina comunale. In 
particolare sarebbe necessario proporre e verificare le possibilità tecnica e economica di realizzare una copertura 
gonfiabile per rendere usufruibile la struttura in inverno vista la grande richiesta dei praticanti delle attività 
natatorie in città. Le due strutture esistenti a Pesaro infatti sono collocate al centro e al nord della città mentre 
questa potrebbe essere una struttura di riferimento per la parte sud e per le colline. Da verificare inoltre la 



possibilità di includere la struttura con palestra e campi da calcetto e tennis esistente in convenzione con questo 
progetto in modo da creare sinergie per i tesserati. Sarebbe anche molto importante spostare qualche evento 
sportivo o di intrattenimento del programma cittadino in questa zona. 

 

6 - STRADA SAN NICOLA 

Va senza dubbio fatto il possibile per riaprire questo percorso che andrebbe a snellire il traffico su Strada dei Colli. 

 

7 - LORETO 

La realizzazione della nuova rotatoria è un’importante occasione per cercare di promuovere un progetto più ampio 
e organico di riorganizzazione razionale e estetica di tutto questo cruciale snodo che comprenda i porticati, il 
sagrato della chiesa, il cinema con illuminazione, pavimentazione e arredi. Inoltre il progetto dovrebbe essere 
sviluppato prevedendo la possibilità di una viabilità funzionale ma limitata in occasione di eventi popolari che 
rendano necessaria la pedonalizzazione di una porzione di essa. 

 

8 - PIAZZA REDI 

La piazza ha bisogno di una sistemazione delle pavimentazioni e potrebbe essere l’occasione per promuovere un 
progetto più ambizioso che in collaborazione con i privati includa anche i portici stessi come parte stessa della piazza 
con la stessa pavimentazione. Anche l’illuminazione potrebbe avere un ruolo fondamentale nel valorizzare 
esteticamente i portici rendendoli un luogo gradevole. Queste operazioni sarebbero propedeutiche alla 
pedonalizzazione della piazza in particolari giornate con eventi di intrattenimento e commerciali come mercatini e 
attività varie che vanno sicuramente incentivate per dare il senso di vitalità e coesione che ogni piazza deve 
rappresentare per la sua comunità di residenti.  

 

 


