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REP. N. 106

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DELL’UDC IN MERITO ALLA
SISTEMAZIONE
DEFINITIVA
DELLA
VIABILITA’
A
VILLA
POTENZA
IN
CORRISPONDENZA DEL CROCEVIA DELLE VIE PERTINACE, TEATRO ROMANO E EX SS
77 CONSEGUENTI ALLE MODIFICHE APPORTATE IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DEL
PONTE.
------------------L’anno duemilasei il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO nella Sala Consiliare della Civica
Residenza alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di PRIMA
CONVOCAZIONE a seguito di invito diramato dal Presidente con nota 20.02.2006, prot. 7749/p.
All’appello nominale, dei 41 Consiglieri sottoelencati, risultano ASSENTI i
riferita alla seduta (Inizio Seduta).
E’ presente la rappresentante degli immigrati Sig.ra Spaho Zana.

15 evidenziati nella fincatura

Constatato il numero legale, la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio GIAN MARIO
MAULO il quale dichiara aperta la seduta.
Durante la discussione scrutatori vengono designati i Consiglieri Signori: SACCHI – TARTABINI –
ZAZZARETTA.
Alla seduta partecipa il Segretario Generale Sig. LUCIANO SALCICCIA. LA SEDUTA È PUBBLICA.
Durante la DISCUSSIONE del presente argomento risultano ASSENTI gli
apposita fincatura riferita all’argomento (Disc. arg).
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Consiglieri evidenziati nella

Alla VOTAZIONE risultano ASSENTI i 17 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura (Votaz.).
Inizio Iniz.
seduta arg.
Antolini Arrigo
Beccacece Andrea
Blarasin Andrea
Blunno Marco
Borgiani Luciano
Calzolaio Valerio
Canesin Alferio
Carancini Romano
Carelli Luigi
Castiglioni Pierfrancesco
Evangelisti Paolo
Fattori Maurizio
Iommi Silvano
Launo Francesco
Leporoni Ruben
Machella Claudio
Mari Romano
Maulo Gian Mario
Menghi Anna
Meriggi Giovanni
Meschini Giorgio
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seduta
Mosca Maurizio
Munafò Placido
Netti Andrea
Orazi Ulderico
Pantana Deborah
Pantanetti Luciano
Picchio Giovanni
Pierini Luigi
Principi Renato
Ricotta Narciso
Sacchi Riccardo
Salvatori Uliano
Sauer Reinhard
Savi Alessandro
Tacconi Ivano
Tartabini Pierpaolo
Tasso Pierfrancesco
Torresi Umberto
Valori Federico
Zazzaretta Vittorio

Iniz. Disc
Votaz.
arg. arg.

a
a
a
a
a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

22 del 28 FEBBRAIO 2006

REP. N. 106

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DELL’UDC IN MERITO
ALLA SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA’ A VILLA POTENZA
IN CORRISPONDENZA DEL CROCEVIA DELLE VIE PERTINACE, TEATRO
ROMANO E EX SS 77 CONSEGUENTI ALLE MODIFICHE APPORTATE IN
OCCASIONE DELLA CHIUSURA DEL PONTE.

Prima della trattazione del presente argomento esce il Presidente Maulo e la
presidenza viene assunta dal Vice Presidente PICCHIO.

Il consigliere Beccacece – UDC illustra la seguente mozione:

A seguito della chiusura del ponte di Villa Potenza, avvenuta lo scorso sette
giugno 2005 che ha, di fatto, diviso in due, non solo la frazione, ma anche il
territorio comunale e che ha necessariamente indotto le Amm.ni Provinciali e
Comunali a modificare la viabilità, in una delle zone più flagellate dal traffico del
territorio provinciale, al fine ridurre al minimo i disagi per i residenti e per chi, in
quel periodo, doveva raggiungere o attraversare il capoluogo cittadino con un
qualsiasi mezzo di trasporto. Tra i provvedimenti adottati per ridurre al minimo il
disagio, c’è stata quella dell’introdurre del senso unico tra le vie Pertinace, Teatro
Romano e la ex SS 77. Modifica che, da un lato ha migliorato la sicurezza di chi vi
transita in auto, ma dall’altro, in virtù di una maggiore scorrevolezza del flusso
veicolare, ha peggiorato la già drammatica vivibilità di quella zona. Va da se,
inoltre, che la modifica del senso di marcia ha portato allo stravolgimento di alcune
utenze (es. contenitori dei rifiuti) e servizi pubblici (trasporto pubblico urbano,
tutt’ora soppresso nei giorni festivi), oltre a rendere particolarmente difficoltosa la
fruizione dell’unica area di sosta presente nella zona. Tra le misure messe in atto
per fronteggiare l’emergenza, poi, non va dimenticata la realizzazione del guado
carrabile che ha consentito, fino alla riapertura del ponte, l’attraversamento del
fiume alle auto e ed ai mezzi pubblici. La realizzazione di tale percorso alternativo,
ha fatto si, che fosse necessario utilizzare la strada di accesso al vicino campo
sportivo modificando, tutto sommato positivamente, l’accesso e la larghezza della
strada stessa. Ricordiamo, infine, che sono ormai trascorsi quattro mesi dalla
riapertura del ponte e che quelle misure che erano state adottate in via
sperimentale hanno la necessità di trovare un assetto definitivo al fine di garantire
una maggiore sicurezza per chi l’attraversa, ma soprattutto, una dignitosa vivibilità
per chi risiede in quella zona. Pertanto in considerazione a quanto sopra
premesso, il consiglio comunale
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IMPEGNA
nell’immediato, la Giunta Municipale di Macerata:
1. a dare, un assetto definitivo alla viabilità tra le vie Pertinace, Teatro
Romano e la ex SS 77, a cominciare dal miglioramento della segnaletica
verticale che orizzontale al fine di ridurre la velocità di ingresso dei veicoli in
prossimità del centro abitato;
2. a migliorare la fruibilità dell’unico parcheggio esistente nei pressi di via
Pertinace;
3. a ricavare altre aree di sosta in prossimità della strada del campo sportivo;
4. a dare idonea e definitiva collocazione ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti;
5. a riposizionare le fermate del servizio pubblico di trasporto urbano e al
ripristino del servizio stesso nei giorni festivi, così come avveniva prima
della chiusura del ponte;
6. a sollecitare la Provincia a sistemare le opere di urbanizzazione da essa
modificate e a provvedere alla sistemazione del manto stradale di Via
Teatro Romano;
7. a prendere in seria considerazione la necessità di realizzare una variante
stradale che possa decongestionare il centro abitato della pesante mole di
traffico proveniente da nord e da ovest del territorio provinciale;
8. a trasmettere la presente mozione alla Provincia per quanto di sua
competenza.
Cordiali saluti.
f.to Andrea Beccacece
f.to Ivano Tacconi
f.to Giovanni Picchio

Aperta la DISCUSSIONE sull’argomento - che per il momento viene omessa –
intervengono i consiglieri DI GERONIMO – Assessore, SACCHI – AN, CANESIN –
DS, TACCONI – UDC, CARANCINI – DS, SAUER – Rifondazione Comunista,
MUNAFO’ – Comitato Menghi, BECCACECE – UDC, VALORI – SDI-Rosa nel
pugno, MERIGGI – Gruppo Misto, SALVATORI – FI, PANTANA – FI,
BECCACECE – UDC per la replica.

Il consigliere CARANCINI – DS presenta il seguente emendamento e lo illustra:
Sostituire tutta la parte deliberativa con la seguente proposizione:
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“Impegna la Giunta Municipale di Macerata a sollecitare la
Provincia, competente per materia sulla viabilità che
inerisce la frazione di Villa Potenza, in particolare la SS.
77, a predisporre quanto prima una proposta progettuale in
grado di risolvere
definitivamente le annose problematiche
che investono sia la viabilità in sè sia la qualità della
vita dei residenti della frazione”
f.to Carancini, f.to Valori, f.to Mosca, f.to Tacconi, f.to Zazzaretta,
f.to Meriggi, f.to Salvatori, f.to Iommi, f.to Carelli, f.to Principi

Aperta la DISCUSSIONE sull’emendamento – che per il momento viene omessa intervengono i consiglieri: DI GERONIMO – Assessore, CARANCINI – DS,
MERIGGI - Gruppo misto, SACCHI – AN.

VOTAZIONE palese sull’emendamento
Consiglieri presenti
n. 24
Consiglieri che si astengono di votare n. 3 Fattori – Pantana – Sacchi
Consiglieri votanti
n. 21
Voti favorevoli
n. 21
Il Presidente, proclamato l’esito della votazione, da’ atto che il Consiglio Comunale
APPROVA l’emendamento sopra riportato.

VOTAZIONE palese sulla mozione emendata
Consiglieri presenti
n. 24
Consiglieri che si astengono di votare n. 1 Pantana
Consiglieri votanti
n. 23
Voti favorevoli
n. 23
Il Presidente, proclamato l’esito della votazione, dà atto che il Consiglio Comunale
APPROVA
la mozione sopra riportata, emendata nel modo seguente:
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A seguito della chiusura del ponte di Villa Potenza, avvenuta lo scorso sette
giugno 2005 che ha, di fatto, diviso in due, non solo la frazione, ma anche il
territorio comunale e che ha necessariamente indotto le Amministrazioni
Provinciali e Comunali a modificare la viabilità, in una delle zone più flagellate
dal traffico del territorio provinciale, al fine ridurre al minimo i disagi per i
residenti e per chi, in quel periodo, doveva raggiungere o attraversare il
capoluogo cittadino con un qualsiasi mezzo di trasporto. Tra i provvedimenti
adottati per ridurre al minimo il disagio, c’è stata quella dell’introdurre del
senso unico tra le vie Pertinace, Teatro Romano e la ex SS 77. Modifica che, da
un lato ha migliorato la sicurezza di chi vi transita in auto, ma dall’altro, in virtù
di una maggiore scorrevolezza del flusso veicolare, ha peggiorato la già
drammatica vivibilità di quella zona. Va da se, inoltre, che la modifica del senso
di marcia ha portato allo stravolgimento di alcune utenze (es. contenitori dei
rifiuti) e servizi pubblici (trasporto pubblico urbano, tutt’ora soppresso nei giorni
festivi), oltre a rendere particolarmente difficoltosa la fruizione dell’unica area
di sosta presente nella zona. Tra le misure messe in atto per fronteggiare
l’emergenza, poi, non va dimenticata la realizzazione del guado carrabile che ha
consentito, fino alla riapertura del ponte, l’attraversamento del fiume alle auto
e ed ai mezzi pubblici. La realizzazione di tale percorso alternativo, ha fatto si,
che fosse necessario utilizzare la strada di accesso al vicino campo sportivo
modificando, tutto sommato positivamente, l’accesso e la larghezza della strada
stessa. Ricordiamo, infine, che sono ormai trascorsi quattro mesi dalla riapertura
del ponte e che quelle misure che erano state adottate in via sperimentale
hanno la necessità di trovare un’assetto definitivo al fine di garantire una
maggiore sicurezza per chi l’attraversa, ma soprattutto, una dignitosa vivibilità
per chi risiede in quella zona. Pertanto in considerazione a quanto sopra
premesso, il consiglio comunale
IMPEGNA
la Giunta Municipale di Macerata a sollecitare la Provincia, competente per
materia sulla viabilità che inerisce la frazione di Villa Potenza, in particolare
la SS. 77, a predisporre quanto prima una proposta progettuale in grado di
risolvere definitivamente le annose problematiche che investono sia la
viabilità in sè sia la qualità della vita dei residenti della frazione.
Alle ore 20,00 terminano i lavori del Consiglio comunale
amf/s:\_segreteria consiglio\segrcons\anno2006\dconsiglio\dc060022.rtf
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Il Segretario Generale

Il Vice Presidente

(firma all’originale)

(firma all’originale)

DIVENUTA ESECUTIVA

Si attesta che copia della presente viene
pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi

IL

20 MARZO 2006
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

dal

09 MARZO 2006

al

24 MARZO 2006

Art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 9 marzo 2006
Il Segretario Generale

TRASMETTERE
ALLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

per l’esecuzione

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________
Data 9 marzo 2006
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
s:\segrcons\anno2005\dconsiglio\frontespizi\retrocc copia.rtf

