
Interrogazione n. 634
presentata in data 6 giugno 2018
a iniziativa del Consigliere Giancarli
“Partecipazione alla realizzazione del sovrappasso di collegamento fra il parcheggio di Via Metauro e l'ospedale regionale “Ospedali Riuniti di Ancona”
a risposta orale

Il sottoscritto consigliere regionale

Premesso:
 che il quartiere Torrette di Ancona è attraversato dall'unico asse di penetrazione verso il
capoluogo per chi proviene da Nord (Rimini, Pesaro, Urbino, Fano, Valli del Metauro, del
Cesano e del Misa, Senigallia), da Ovest (Perugia, Fabriano, Valle dell'Esino, Jesi,
Chiaravalle) e da Est (attraverso le tratte marittime fino allo scalo portuale di Ancona da
dove Tir, camion e auto sbarcano e si dirigono verso la Variante alla Statale 16 per poi
immettersi nelle arterie della viabilità nazionale: strada statale ed autostrada),
 che nello stesso quartiere di Torrette è ubicato il presidio ospedaliero-universitario regionale
“Ospedali Riuniti di Ancona,
 che per accogliere le migliaia di utenti che giornalmente raggiungono l'ospedale, anche da
fuori regione, è stato attivato un parcheggio gratuito in Via Metauro, purtroppo raggiungibile
dai pedoni solo tramite un pericoloso attraversamento pedonale a raso del suddetto asse
di penetrazione, regolato da un impianto semaforico;
Tenuto conto:
 che l'azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona” accoglie un bacino
d'utenza interregionale e nel primo semestre dello scorso anno ha registrato un incremento
della mobilità attiva extraregionale,
 che l'afflusso alla cittadella sanitaria regionale di Torrette di Ancona aumenterà con il
trasferimento del Presidio di Alta Specializzazione pediatrica e ostetrico-ginecologica
Salesi, attualmente collocato nel centro di Ancona,
 che nel 2017 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, la Regione Marche, il Comune di Ancona, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale, Rete Ferroviaria Italiana SpA e ANAS SpA per la realizzazione di
interventi per la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza dall'azione meteomarina, la
velocizzazione della linea ferroviaria adriatica e il collegamento viario della SS 16 al porto
di Ancona;

Ritenuto tuttavia che, in attesa della completa realizzazione delle opere oggetto dell'intesa, sia
necessario concretizzare il prima possibile una soluzione che permetta ai pedoni di raggiungere in sicurezza l'ospedale e contemporaneamente eviti di rallentare (in qualche momento
della giornata persino bloccare) il massiccio flusso veicolare da e per il capoluogo regionale;

Preso atto che il Comune di Ancona ha avviato il procedimento per la realizzazione di un sovrappasso di collegamento fra il parcheggio gratuito di Via Metauro e quello a pagamento a
ridosso del plesso ospedaliero;

Considerato che tale opera avrà riflessi positivi sia sulla viabilità di competenza regionale che
su servizi accessori al Servizio Sanitario Regionale, e pertanto è anche interesse della Regione che venga realizzata quanto prima;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

se ed in quale misura la Regione parteciperà direttamente o tramite l'Azienda Ospedali Riuniti
di Ancona alla realizzazione dell'opera.

