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w:iJ REGIONE MARCHE 
seduta delO GIUNTA REGIONALE 

27 / 1112018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. _ _2_2_4_ _ LEGISLATURA N. __X____ 1570 

DE/VP/STT Oggetto: Attuazione D.M. 468 del 27/12/2017 - co mma 640, art. 
O NC Legge 208 del 28 / 12 / 2015. Approvazione Programma degli 

interventi per la sicurezza della c ircolazione 
Prot. Segr. ciclistica cittadina e Schema di Convenzione da 

1675 sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 

Martedì 27 novembre 2018, presso la sala adiacente l'aula 
consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, s i è riuni ta la Giunta 
regionale, regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta r egionale , Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _____ ___ _ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. ___ ___ 
alla P.O. di spesa: _ _______ ___ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___ _____ _ _ 

L ' [NCARlCATO 
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OGGETTO: Attuazione D.M. 468 del 27/12/2017 - comma 640, art. 1 Legge 208 del 28/12/2015. 
Approvazione Programma degli interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina e 
Schema di Convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 d i approvare l'allegato A) al presente atto, contenente il "Programma degli interventi concernenti la 
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina", da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ai sensi dell' art. 7 del D.M. 468/2017 del MIT, il quale individua i progetti da cofinanziare in 
esito alla graduatoria approvata con DDPF n. 1731 del 06/09/2018, riepilogato nelle schede descrittive 
redatte secondo gli schemi trasmessi dal MIT e rispondenti alle finalità e ai criteri richiesti dallo stesso 
D.M. 468/2017; 

2. 	 di approvare lo schema di Convenzione, allegato B) al presente atto, da sottoscrivere con il MIT per il 
trasferimento dei fondi destina ti alla realizzazione di interventi concernen ti la SIcurezza della 
circolazione ciclistica cittadina, redatto secondo quanto previsto dal D.M. di cui al punto 1; 

3. 	 di autorizzare il dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità a sottoscrivere la 
convenzione di cui al punto 2, e ad apportare, al testo allegato, le variazioni ed integrazioni non 

sostanziali che si dovessero rendere necessarie al fine della stipula; 

4. 	di stabilire che l'onere finanziario massimo derivante dall'attuazione del presente atto è p ri a 
complessivi € 448.990,85 e trova copertura nell' ambito della disponibilità già attestata con DCR 844(2918, 
secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità: ~ 

... 	 fu-. 
v 
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- quanto ad € 179.596,34 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2018, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

- quanto ad € 134.697,25 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2019, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

- quanto ad € 134.697,26 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2020, correlato al capitolo di entrata 1402010181. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 

IL PR 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- D. Lgs n.118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni 

di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi; come modificato dal D.Lgs. lO agosto 
2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

- L.R. n. 39 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 
Marche (legge di stabilità 2018)"; 

- L.R. n. 40 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020"; 
- D.G.R. n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 artt. 39 conuna lO - Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macroaggregati"; 

- D.G.R. n. 1615 del 28/12/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 conuna lO - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli"; 

- G.R. n. 1536 del 07/12/2016 recante"Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta 
Regionale" ; 

- D.D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 recante "L.R. n . 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 
funzione nell ' ambito della Segreteria generale e dei Servizi."; 

- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali"; 
- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (art. 1, comma 640); 
- D.M. 468 del 27/12/2017 - Finanziamento interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica 

cittadina tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
- Registrazione Corte dei Conti del D.M. 468 del 27/12/2017 in data 15/01/2018; 
- DGR n. 707 del 28/05/2018 "Art.51 conuna 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 

Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione."; 

- DGR n. 708 del 28/05/2018 "Art. 51 conuna 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento"; 

- DGR n. 709 del 28/05/2018 "Art. 51 conuna 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di 
Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale"; 

- DDPF n. 1018 del 13/06/2018 "D.M. 468 del 27/12/2017 - Attuazione art. 1 comma 640 L. 208/2015. 
Assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome per la realizzazione di interventi per 
la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Accertamento di complessivi € 448.990,85 
Capitolo 1402010181/E - Bilancio 2018/20.". 

- DGR n . 844 del 25/06/2018 "Attuazione D.M. 468 del 27/12/2017 - comma 640, art. 1 Legge 208 del 
28/12/2015. Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di 
interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Definizione delle modalità di 
individuazione del Programma di finanziamento e dei criteri per l'accesso ai contributi." 

- DDPF n. 1731 del 06/09/ 2018 "D.M. 468/2017 - comma 640, art.1 Legge 208 del 28/12/2015 - D~ 
n. 844/2018. Risorse destinate alla progettazione e realizzazione di interventi per la sicure , a 

della circolazione ciclistica cittadina. Approvazione Graduatoria." C 'V 
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MOTIVAZIONI 
La Regione Marche con L.R. n. 38 del 3 dicembre 2012 "Interventi per favorire lo sviluppo della 
mobilità ciclistica", nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, ha stabilito di perseguire gli 
obiettivi di inter modalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con valenza 
anche in ambito sanitario, ambientale, sociale, turistico e sportivo e di garanzia dello sviluppo in 
sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la creazione di una 
rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il completamento di percorsi 
ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza 
motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico. 

Il Programma di Governo Regionale indica, tra i suoi obiettivi, lo sviluppo della mobilità ciclistica, con 
il quale intende contribuire alla lotta all'inquinamento, rilanciare città più salubri e vivibili, incentivare 
il turismo cicloturistico in promozione della fruizione del territorio. 

Diversi ed articolati risultano pertanto gli strumenti messi in atto dall'Amministrazione regionale per 
la realizzazione di un sistema che favorisca la mobilità ciclistica, quale rete infrastrutturale strategica 
per lo sviluppo sostenibile e turistico regionale e per la promozione di una fruizione più sicura anche 
nelle zone cittadine. 

La Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ha previsto, al comma 640 dell'art. l, l'autorizzazione 
di spesa anche per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina. 

Il D.M. n. 468(MIT del 27/12/2017, in attuazione al comma 640 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 
n. 208, ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo complessivo di € 
14.787.683,69 per la progettazione e la realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione 
ciclistica cittadina nei Comuni aventi popolazione residente superiore a 20.000 unità, sulla base di una 
quota fissa ed una quota variabile, in proporzione al costo sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti 
per incidente stradale. 

Con nota prot. n. 142 del 10/01/2018, acquisita al prot. reg. n. 38542 del 11/01/2018, il Ministero delle 
Infrastrutture dei Trasporti ha comunicato che, con D.M. n. 468(MIT del 27/12/2017, previa intesa con la 
Conferenza Unificata acquisita in data 21/12/2017, sono state assegnate e conseguentemente ripartite le 
risorse finanziarie destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina. 

Nel predetto provvedimento, con accluso lo schema di Convenzione, sono state altresÌ definite le 
procedure amministrative che le regioni dovranno seguire per l'individuazione degli interventi, per la 
formulazione del programma da cofinanziare, per l'espletamento delle attività esecutive e relativo arco 
temporale nonché per l'erogazione delle quote di finanziamento statale. 

Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria nota n. 1816 del A 

16/03/2018, acquisita al prot. reg. n. 296022 del 16/03/2018, ha comunicato che il D.M. n. 468(MIT del 
27/12/2017 è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 15/01/2018 ed ha trasmesso i relativi allegati 
costituiti dalla scheda analisi generale e specifica dell'incidentalità, dalla Scheda proposta di intervento 
e dal Prospetto di copertura della spesa complessiva. 

L'art. 7 del D.M. 468(MIT del 27/12/2017, come specificato anche nella stessa nota ministeriale 
sopracitata, prevede che le Regioni e le Province autonome, in esito alle procedure selettive adottate, 
dovranno trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma degli interventi 
approvato con apposito atto deliberativo dalla Giunta Regionale, pena la decadenza del finanziamento. 

Con nota prot. n. 6064 del 14/09/2018, registrata al protocollo regionale al n. 1030146 del 17/09/2019, il /I 
MIT ha comunicato che, a seguito della richiesta avanzata dalla Conferenza delle Regioni e delleYI 
Province autonome, con D. M. n. 402 del 12/09/2018, il termine per la presentazione dell'atto region~ ..A ! 
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di approvazione del Programma è stato prorogato al 30 novembre 2018. 

II D.M. 468/2017 stabilisce che il finanziamento statale è erogabile per ciascun Programma di interventi 

presentato dalle Regioni nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione, ed 

entro i limiti di cui al piano di riparto approvato dal decreto stesso. 


La rimanente parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura integrale della spesa sarà 

assicurata da ciascuna Regione e Provincia autonoma proponente, che potrà altresì prevedere il 

concorso alla spesa da parte degli enti attuatori, beneficiari finali dei finanziamenti. A tal fine non 

possono comunque essere utilizzate altre fonti di finanziamento statali. 


Le risorse destinate alla Regione Marche ammontano ad € 448.990,85 e costituiscono, come detto, un 

cofinanziamento pari al 50% del costo totale. 


Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi funzionali, 

comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla base di analisi dell'incidentalità 

specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più 

efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nell' art. 8 del DM 468/2017, debbono essere 

dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all'interno dei Comuni con popolazione 

residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo. 


In particolare, potranno essere effettuati interventi che prevedano a titolo esemplificativo: 
a. 	 realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua; 
b. 	 realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante 

sovrappassi o sottopassi destinati a ciclisti; 
c. 	 messa in sicurezza di percorsi ciclabili; 
d. 	 creazione di una rete di percorsi ciclabili protetti o con esclusione del traffico motorizzato da 

tutta la sede stradale. 


Gli interventi dovranno essere improntati a criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, 

orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro 

efficacia e condivisione dei risultati delle esperienze. 

Per gli interventi che verranno finanziati, l'ente attuatore dovrà garantire l'effettiva disponibilità al 

concorso finanziario, per la copertura almeno pari al 50% del costo ammissibile. 


Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, ai sensi dell' art. 8 della Convenzione da stipulare con 

il MIT, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalità: 


a. 	 una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo 
l'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo della Convenzione; 

b. 	 un'ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del 
Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto utilizzo di almeno 1'80% delle risorse 
di cui alla percentuale del punto a) calcolata sull' importo complessivo del programma J 
finanziato; r I 

c. 	 un'ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del 
Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto utilizzo di almeno 1'80% delle risorse 
di cui alla percentuale del punto a) e b) calcolata sull'importo complessivo del programma 
finanziato; 

d. 	 il rimanente 5% viene trasferito alla Regione / Provincia autonoma alla certificazione da parte 
della stessa dell'avvenuto collaudo degli interventi. 


Con DGR n. 709 del 28/05/2018 sono stati istituiti i capitoli correlati di entrata/spesa, come di seguito 

specificato: 


ENTRATA - capitolo n. 1402010181 - "ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI PER LA PROGETIAZIONI E REALI7.7.AZIONE DI MISURE PER LA SICUREZZA DELlt 
CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITIADINA - L. n.208/2015 art. 1 corruna 640 -DM 468/2017"; I 
SPESA - capitolo n. 2100520071 "CONTRIBUTI A COMUNI PER INTERVENTI PER LA PROGETIAZION~~ 
REALIZZAZIONE DI MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITIADINA 

L 
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n.208/20l5 art. l comma 640 -DM 468/2017 - investimento - CNI/2018". 

Con DDPF n. 1018 del 13/06/2018 è stata accertata la somma complessiva di € 448.990,85, quale 
trasferimento di contributi da parte del MIT assegnati per la realizzazione, in cofinanziamento, di un 
programma di interventi destinati alla progettazione e realizzazione di interventi per la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina, come previsto dal D.M. n. 468/MIT del 27/12/2017, come di seguito 
specificato: 

- quanto ad € 179.596,34 con impu tazione al capitolo di entrata n. 1402010181 del bilancio 2018/2020 
annuali tà 2018; 

- quanto ad € 134.697,25 con imputazione al capitolo di entrata n. 1402010181 del bilancio 2018/2020 
annualità 2019; 

- quanto ad € 134.697,26 con imputazione al capitolo di entrata n. 1402010181 del bilancio 2018/2020 
annualità 2020. 

L'art. 2 del DM 468/2017 stabilisce che gli interventi da realizzare sono individuati mediante un 
Programma da cofinanziare definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni e dalle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano a seguito di specifica procedura selettiva fondata sui criteri indicati nello 
stesso DM, tra le istanze inoltrate dagli Enfi locali interessati, titolari delle competenze amministrative 
in materia di circolazione ciclistica cittadina. 

Inoltre, l'art. 4 dello stesso DM stabilisce che le risorse costituiscono contributi statali per la 
realizzazione di interventi funzionali, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, che sulla 
base di analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e 
delle tipologie di interventi più efficaci, nonché in applicazione dei criteri specificati nell'art. 8 del 
decreto, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all'interno dei 
Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo. 

Per la Regione Marche, i Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o Comuni 
capoluogo di Provincia (base dati ISTAT al 31/12/2017j risultano i seguenti:

I popolazio~ 
n. Comune residen~'i'- I 

1. ANCONA (AN) l OO~ 
2. PESARO - (PU) 94.958 

3. Fano - ( PU) 60.978 
~----~---------------------~I-----------~ 

4. ASCOLI PICENO - (AP) 48.773 

5. San Benedetto del Tronto - (AP) 47.351 
1----4--- - - - --r--

6. Senigallia AN 44.616 

f------jl------------- ......- - -.- - -.- [-- - .-----j 


7. Civitanova Marche - (MC) 42.353 
~----~-----------------------~-----------

8. MACERATA - (MC) 41.776 

9. 40.210
Jesi-(AN) ±' 

10. FERMO- (FM) 37.238 
1------+---------- - .---- ....... .-----1 


11. Osimo - (AN) I 35.071 
f------+----------------- ----+- ---.--------1 

12. Fabriano - (AN) __ 3°._.8_ 9-",1_________ °-1
1-----+---- ------------ , 

13. Falconara Marittima - (AN) ,. 26.063 

1--- - - p--- ~-t '- P·ld- -M ) -----I 26 .4 08 1 . -t--·--orto S- n-EI-- iO---( F-- t------------
14 

~_1__--+- _Rec_- _-- - ·· ) ~==_-.· '~~5 . I-_-- ~ n~a~t ~(~ C-_ .-- ~ a i M_· ~ "1---··--2-
16 Urbino - (PU) I 14. 558 1

L-____L-___________. .. _____~_____ ~ 
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Il Comune di Urbino, anche se con popolazione residente minore a 20.000 abitanti, rientra tra i Comuni 
potenzialmente interessati al finanziamento, in quanto Comune co-capoluogo di Provincia. 

Con D.G.R. n. 844 del 25/06/2018 sono state definite le modalità di individuazione del Prograrruna di 
finanziamento e i criteri per l'accesso ai contributi, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 
468 del 27/12/2017. 

Sulla base di quanto stabilito all'allegato A della DGR n. 844/2018, relativamente alle "Modalità di 
individuazione del Prograrruna di finanziamento", l'ufficio di competenza ha provveduto alla 
ricognizione dei fabbisogni attraverso "Comunicazione al Comuni del territorio regionale, con 
popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o Comuni capoluogo" e richiesto agli stessi la propria 
manifestazione di interesse all'accesso ai contributi di cui all' oggetto. 

Successivamente all'istruttoria delle istanze pervenute dai Comuni, l'ufficio ha proceduto, ai sensi della 
DGR n . 844/2018, alla redazione della graduatoria formata sulla base dei "criteri di priorità" e dei 
relativi punteggi assegnabili, di cui all'allegato A della citata DGR. 

Con DDPF n. 1731 del 06/09/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti arrunissibili a 
finanziamento. I progetti individuati dalla graduatoria e rispondenti alle finalità e ai criteri richiesti 
dallo stesso D.M. 468/2017, risultano essere i seguenti: 

CONTRIBUTO 

Comune Titolo del progetto: 
Costo totale 

intervento 

Costo a 

carico del 

Comune 

Contributo 

richiesto 

ASSEGNABILE 
50% costo tal. 
Ammissibile 

massimo C 
180.000,00 

I Risorse disponibili 
C448.990,85 

1 SENIGALLIA 
Prolungamento ciclovia adriatica sul 

Lungomare Italia 
€ 375.000,00 € 195.000,00 € 180.000,0 € 180.000,00 

SAN Completamento pista ciclopedonale 

2 BENEDETTO lungo il torrente Albula da via € 170.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 

DEL TRONTO Toscana a viale De Gasperi 

Pista ciclabile di via Fratti  tratto fra 

3 PESARO la Rotatoria di via Belgioioso e il € 360.000,00 € 180.000,00 € 180.000,0 € 180.000m 
ponte sul Genica 

Tali progetti, ammessi in graduatoria e risultati finanziabili, andranno a costituire il "Prograrruna degli 
Interventi" da approvare con atto di Giunta, cosÌ come previsto dall'art. 7 del D.M. 468/2017. La spesa 
complessiva per la realizzazione dei 3 interventi individuati risulta essere pari complessivamente ad € 
445.000,00; la stessa troverà copertura a valere sui fondi stanziati dal D.M. 468/2017 che individua per 
la Regione Marche uno stanziamento leggermente superiore, pari ad € 448.990,85. La programmazione 
dei restanti € 3.990,85, sarà oggetto di valutazione con lo stesso Ministero. 

Per tutto quanto sopra, con il presente atto, si approva il "Programma degli interventi per la sicurezza 
della circolazione ciclistica cittadina", di cui all' allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso, 
da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 468/2017. 

Il Programma, riepilogato nelle schede descrittive redatte secondo gli schemi trasmessi dal MIT con 
propria nota prot. n.1816 del 16/03/2018, risulta rispondente alle finalità e ai criteri richiesti dallo stesso 
D.M. 468/2017. In particolare, per ciascun intervento, è stata compilata la "scheda descrittiva interventi 
sicurezza ciclistica", ''l'analisi generale incidentalità ciclistica" e il "prospetto copertura spesa 
complessiva sicurezza ciclistica cittadina". t 

Si approva, altresì, lo schema di Convenzione, di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale d 
presente atto, da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il trasferimento 
fondi per la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica citta m , 

i 
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autorizzando la dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità alla sottoscrizione 
della stessa. 

Si stabilisce infine che l'onere finanziario massimo derivante dall'attuazione del presente atto è pari a 
complessivi € 448.990,85 e trova copertura nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 
844/2018, secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità: 

- quanto ad € 179.596,34 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2018, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

- quanto ad € 134.697,25 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2019, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

- quanto ad € 134.697,26 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2020, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

Con DGR 152 del 24/02/2017 la Regione Marche ha comerito l'incarico di direzione della Posizione di 
Funzione "Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" nell' ambito del Servizio Tutela, Gestione e 
Assetto del Territorio, alla dott.ssa Letizia Casonato. Successivamente con DDPF n. 402/TPL del 
16/03/2018 è stato individuato quale RUP del presente procedimento l'arch. Michela Ferroni, 
funzionario assegnato alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità. 

Pertanto, tutto ciò considerato si propone alla Giunta regionale l'approvazione della presente 
deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 

IL Responsabile del Procedimento 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità, pari a complessivi € 448.990,85 già attestata 
con DGR 844/2018, e come di seguito indicata: 

- quanto ad € 179.596,34 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2018, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

- quanto ad € 134.697,25 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2019, correlato al capitolo di entrata 1402010181; 

- quanto ad € 134.697,26 con riferimento alle disponibilità del capitolo n. 2100520071 del bilancio 
2018/2020 annualità 2020, correlato al capitolo di entrata 1402010181. 

~ (S. Il . 2o\€ 
La responsabile 

Della P.O. Con~ol1f\ contabile della Spesa 1 

C:5,~~ 
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PROPOSTA E PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
"P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità temica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Gilillta Regionale. in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

'zio 

La presente dlleliberazione si compone di n.3:tpagine, di cui n.l1pagine di allegati che formano parte .J 
integrante de a stessa. r \ 

IL SEGRETA DEFUNTA 
iraI i 
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ALLEGATO A - Programma di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica 

cittadina 

Regione: MARCHE 

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 
CICLISTICA CITTADINA 

(Art . 7 DM 468 del 27/12/2017) 

Scheda proposta di intervento - 1 

1. 	Ufficio della Regione richiedente: Posizione di Funzione "Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità" 
Indirizzo P.E.C.: regione.marche.tpl@emarche.it 

2. 	Denominazione dell'intervento: Prolungamento ciclovia adriatica sul Lungomare Italia del 
Comune di Senigallia. 

3. 	Ubicazione dell'intervento: Comune di SENIGALLIA in Provincia di Ancona (AN), Via 
Lungomare Italia. 
Si allega alla presente scheda la planimetria generale dell'intervento 

Popolazione residente al 31 dicembre 2017 (fonte ISTAT) : 44.616 

4. 	Descrizione sintetica dell'intervento progettato Il progetto esecutivo approvato propone di 
realizzare un prolungamento al progetto denominato Ciclovia Adriatica, la cui proposta 
progettuale è stata già approvata con Delibera di Giunta Municipale n045 del 13/03/2018. 
Il presente intervento, invece, si colloca all'interno del programma della Regione 
Marche relativo agli interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina di 
cui alla DGR n. 844/2018. 
Nello specifico il progetto ha come obiettivo il prolungamento del citato progetto della 
Ciclovia Adriatica in direzione sud per ulteriori 1.130 metri circa, dall'intersezione del 
Lungomare Leonardo da Vinci con il sottovia ferroviario denominato "Km. 182" (quindi 
dall'inizio del tratto denominato Lungomare Italia) sino allo stabilimento elioterapico 
"Lido del Carabiniere" sul Lungomare Italia, mantenendo le stesse caratteristiche 
dimensionali e di materiali. 
Anche in questo intervento la viabilità veicolare verrà trasformata dal doppio senso di 
circolazione attuale, a senso unico di circolazione con direzione nord-sud e il percorso 
ciclabile verrà posizionamento sul lato mare di Via Leonardo da Vinci, abolendo gli 
stalli di sosta in linea adiacenti il marciapiede e ottimizzando gli stalli lato monte della 
carreggiata stradale. 

5. 	 Indicatori di realizzazione fisica dell'intervento proposto: 

• 	 Km di pista/itinerario ciclabile : 1,130 Km ; 
• 	 n° attraversamenti ciclabili : O 
• 	 n° passerelie/sottopassi:O 
• 	 altro (specificare) 

altri indicatori: 

- incremento della rete ciclabile urbana rapporto percentuale tra i km di piste e/o percorsi ciclabili di 
progetto rispetto ai km già esistenti circa 13% 

- indice di copertura della rete ciclabile rapporto tra km di piste e/o percorsi ciclabili (progetto + 
esistente) rispetto ai km di rete stradale urbana circa 3,3% 

mailto:regione.marche.tpl@emarche.it
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6. 	Stato iter autorizzativo: Progetto esecutivo approvato con OGC del Comune di Senigallia 
n. 159 del 31/07/2018 avente ad oggetto "Prolungamento Ciclovia Adriatica sul 
lungomare Italia - Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica". 

7. 	Tempistica di realizzazione intervento: 

- data prevista di inizio lavori : febbraio 2019 

- data prevista di fine lavori : maggio 2019 


8. 	Previsione e/o coerenza con gli strumenti di programmazione regionale/locale Il progetto: 
a. 	prevede misure ed azioni per il miglioramento della sicurezza stradale; 
b. 	non è in contrasto con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale e 

locale per la sicurezza stradale; 
c. 	è conforme con gli strumenti di pianificazione locale; 
d. 	ha caratteri di specificità ed è aggiuntivo rispetto all'azione corrente delle 

Amministrazioni coinvolte, l'intervento è coerente con il progetto approvato dalla 
regione Marche relativo alla "Ciclovia Adriatica". 

9. 	Eventuali vincoli e criticità : non vi sono vincoli e/o criticità specifici 

1 O Fonte di finanziamento dell 'intervento 

Quadro economico complessivo di spesa, con indicazione delle voci che concorrono alla sua 
determinazione, specificando: 
- Costo complessivo dell' intervento: € 375.000,00; 
- Costo a carico del Ministero (50% del costo dell'intervento ammissibile a finanziamento e non potrà 

superare l'importo massimo di € 180.000,00): € 180.000,00; 

- Costo a carico dell'Ente attuatore: 195.000,00; 
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PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO di Prolungamento ciclovia adriatica sul 
Lungomare Italia del Comune di SENIGALLIA. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Regione: MARCHE 

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 
CICLISTICA CITTADINA 

(Art . 7 DM 468 del 27/12/2017) 

Scheda analisi generale e specifica dell'incidentalità - 1 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

Prolungamento ciclovia adriatica sul Lungomare Italia del Comune di Senigallia. 


A. 	 STATO ED EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE 

1. 	 ASPETTI GENERALI 
Senigallia è un comune di 44.616 abitanti (dati ISTAT 31/12/2017) della provincia di Ancona nelle 
Marche, secondo comune della provincia per numero di abitanti dopo il capoluogo. Il suo territorio 
è prevalentemente pianeggiante, ma circondato da colline degradanti verso il mare. Il centro 
storico ricalca l'impostazione urbanistica della città romana che fu fondata su una collina a sud 
del fiume Misa. È una delle principali località turistiche delle Marche, che riesce a chiamare 
visitatori anche grazie alla nota spiaggia , famosa per il fine litorale sabbioso, per cui viene definita 
anche "Spiaggia di Velluto" . Dal 1997 Senigallia si fregia ininterrottamente della Bandiera Blu , il 
riconoscimento che la Foundation for Environmental Education rilascia alle località che 
garantiscono qualità delle acque di balneazione, attenzione alla gestione ambientale, 
informazione all'utente, servizi e sicurezza in spiaggia. Attualmente tra le principali risorse 
economiche vi è il settore turistico, legato all'attività balneare, infatti Senigallia nel periodo estivo 
vive un notevole incremento di popolazione e di riflesso un aumento dei flussi di traffico. Per 
quanto sopra, si rileva la necessità di migliorare la sicurezza del lungomare continuando ad 
incrementare la mobilità dolce che, grazie anche alla tipologia pianeggiate del territorio consente 
di raggiungere con semplicità le maggiori zone turistiche della città. 

Senigallia si può raggiungere con qualsiasi mezzo di trasporto, fatta eccezione per l'aereo, il cui 
aeroporto più vicino , quello di Ancona-Falconara, dista circa 20 km. 

Sul lungomare della città esistono vari tratti di pista ciclabile facenti parte della costruenda 
Ciclovia Adriatica che, una volta completata , collegherà tutte le località della costa adriatica. 
Anche il progetto in argomento prevede la realizzazione di un ulteriore tratto della Ciclovia 
Adriatica che si andrà a sviluppare sul lungomare Italia con separazione della sede viaria , 
eliminando l'interferenza tra il traffico ciclabile e il traffico veicolare al fine di migliorare la 
sicurezza stradale. 

2. 	 INCIDENTALITA': DATI QUANTITATIVI 
Nelle tabelle sotto riportate sono stati util izzati i dati di livello comunale relativi all 'incidentalità 
complessiva sul territorio comunale . Incidentalità relativa alla zona dell'intervento - annualità 
2016: 

n° incidenti: 16 
n° morti: 1 

n° feriti: 1 O 


2.1 Evoluzione dell'incidentalità nell'ultimo quinquennio t 
Di seguito si riportano; dati dell'evoluzione del numero di incidenti , morti e feriti , nonchè i tas i di 
mortalità e ferimento nel periodo 2016 - 2012: 



REGIONE MARCHE seduta del ~ 
GrUNTA REGIONALE ~ 7 NOV. 201~ ~ 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE I 
1 S 7 O 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 


popolazione dati 1STAT) 44.888 45.034 45.027 45.027 44.706 


n. incidenti 252 223 232 232 248 

n. morti 7 2 7 5 7 

n. feriti 405 305 332 304 350 

tassi di mortalità 

(morti/popolazionex1 00.OOOj 15,5944 4,44109 15,5462 11,1044 15,6579 


tassi di ferimento 

Jferiti~opolazionex1 OO.OOOj 902,246 677,266 737,335 675,15 782,893 

2.2 Aspetti particolari (eventuale) 
Non si rilevano ulteriori aspetti particolari e specifici di interesse ai fini della proposta di intervento, da 
quelli già indicati negli altri punti della presente scheda. 

3. INCIDENTALITA': ELEMENTI QUALITATIVI 
Nella zona oggetto di intervento si registrano ogni anno, in media, n015 incidenti stradali con lesioni. 11 
presente progetto vuole intervenire sulle componenti della mobilità maggiormente a rischio, pedoni e 
ciclisti, creando allo scopo una viabilità a loro riservata. Il traffico ciclistico è tra quelli più soggetto a 
rischi nel periodo estivo quando il flusso di pedoni e ciclisti diventa più consistente grazie alla 
presenza di turisti, i quali si spostano sul lungomare dove trovano le principali attività ricettive. 
Pertanto, con tale intervento viene ridotto il traffico veicolare a vantaggio di quello ciclistico e 
pedonale. 

B. FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILI SOLUZIONI 

4. INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 
La zona in oggetto, soprattutto nella stagione estiva, è fortemente interessata da promiscuità di traffico 

veicolare, ciclistico e pedonale, al quale si aggiunge il notevole traffico di automezzi pesanti adibiti al 

rifornimento degli esercizi commerciali e ristoranti del lungomare. 

1/ tutto è fonte di rischio soprattutto per gli utenti più deboli (pedoni e ciclisti) . 


5. POSSIBILI LINEE DI CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO 
In relazione ai fattori di rischio indicati nel punto precedente, si rappresenta che la misura di contrasto 
più efficace per ridurre i rischi di incidentalità di cui sopra consiste nel separare i flussi di genere; auto 
e mezzi pesanti separati da ciclisti e pedoni. 

6. PARTICOLARI ELEMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 
L'intervento individuato ed il progetto proposto per la messa in sicurezza del tratto stradale in oggetto 
non è stato oggetto di analisi del tipo "safety review", "safety audit" nè testato con l'ausilio di simulatori 
nè mutuato da studi di best practices. 

C. PROPOSTA E SUE MOTIVAZIONI 

7. BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALLA SUA )SCELTA 
L'intervento, come evidenziato alla sezione B, punto 5, si propone di separare il flusso veicolare da 
quello ciclabile, attraverso la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di circolazione 

separata da una fascia di m. 0,50 dalla carreggiata stradale. 

AI contempo la circolazione veicolare sarà trasformata a senso unico, una misura che andrà a ridurre 

ulteriormente i rischi di incidentalità. 
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Regione: MARCHE 

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 
CICLISTICA CITTADINA 

(Art . 7 DM 468 del 27/12/2017) 

Scheda proposta di intervento - 2 

1. 	 Ufficio della Regione richiedente: Posizione di Funzione "Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità" 

Indirizzo P.E.C.: regione.marche.tpl@emarche.it 

2. 	 Denominazione dell'intervento: Completamento pista ciclopedonale lungo il torrente 
Albula da via Toscana a viale De Gasperi del Comune di SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO. 

3. 	 Ubicazione dell'intervento: Comune di San Benedetto del Tronto in Provincia di Ascoli 
Piceno (AP), lungo il torrente Albula da via Toscana a viale De Gasperi. 
Si allega alla presente scheda la planimetria generale dell 'intervento 

Popolazione residente al 31 dicembre 2017 (fonte ISTAT): 47.351 

4. 	 Descrizione sintetica dell ' intervento progettato: " progetto esecutivo approvato propone il 
completamento di un collegamento in sicurezza tra il quartiere di Ponterotto (Piazza 
della Libertà) ed il quartiere Albula Centro (Via Piemonte), passando lungo Via Gino 
Moretti, integrando in maniera sempre più consistente la mobilità ordinaria e la 
crescente domanda di mobilità alternativa che rappresenta un obiettivo fondamentale 
del nostro territorio ed uno dei perni centrali delle politiche ambientali cittadine, che 
oltre ad essere un obbiettivo dell'Amministrazione, è diventata un'esigenza 
imprescindibile dalla comunità residente lungo Via L. Manara dopo la realizzazione 
della nuova pista. Inoltre, il percorso approccia ad un attraversamento semaforico di 
un'arteria stradale principale di collegamento nord - sud. L'intervento è finalizzato a 
completare la pista ciclopedonale in sede propria lungo il torrente Albula avviata da 
Quartiere Ponterotto e destinata a raggiungere Via Piemonte. Il tratto oggetto di 
descrizione è quello compreso tra via Manara (incrocio Statale Adriatica) e l'arteria 
principale della città, Viale De Gasperi. La sicurezza dei fruitori è garantita dalla sua 
collocazione, in aggetto sul torrente Albula. L'intervento è finalizzato al completamento 
di una rete di percorsi ciclabili in sede propria che permetta la completa esclusione di 
pedoni e ciclisti dal traffico motorizzato, tranne nelle intersezioni, inoltre si inserisce in 
un più ampio disegno, che oltre a valorizzare i sistemi di mobilità dolce, garantisce un 
collegamento della zona pedecollinare al centro e quindi al mare. 

5. 	 Indicatori di realizzazione fisica dell'intervento proposto: 

• km di pista/itinerario ciclabile - 0,150 Km 
• n° attraversamenti ciclabili - n. 2 
• n° passerelle/sottopassi - n. O 

• altro (specificare) 

altri indicatori 

- incremento della rete ciclabile urbana: 0,150 km/13,980 km ::: 1,07 % 

- indice di copertura della rete ciclabile: 13,980 km/173 ,50 km::: 8,06 % 

6. 	 Stato iter autorizzativo: Progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 1a 75 
del 31/12/2015 avente ad oggetto "Riqualificazione e rinaturalizzazione del torrente 
Albula progetto di completamento pista ciclopedonale lungo il torrente Albula 

mailto:regione.marche.tpl@emarche.it
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Ponterotto a via Piemonte -tratto da via Toscana a Viale De Gasperi - stralcio 2" 

7. 	 Tempistica di realizzazione intervento: 

- data prevista di inizio lavori: 01/12/2018 

- data prevista di fine lavori: 01/03/2019 


8. 	 Previsione e/o coerenza con gli strumenti di programmazione regionale/locale: 

Il progetto prevede misure ed azioni per il miglioramento della sicurezza stradale. In 
particolare nella zona interessata dall'intervento insistono il municipio e diversi plessi 
scolastici di ogni ordine e grado che comportano, specialmente nelle ore di inizio e 
termine delle lezioni, una notevole presenza di pedoni rappresentati per lo più da 
ragazzi in età scolare con i loro accompagnatori. Con l'attuazione del progetto in 
questione, che ha previsto la realizzazione dell'incrocio rotatorio, sono state eliminate 
le barriere architettoniche presenti tramite la realizzazione di passaggi pedonali rialzati 
al fine di ottenere la conseguente riduzione dell'incidentalità tra gli utenti 
dell'intersezione a raso. 
Inoltre l'intervento non è in contrasto con gli strumenti di pianificazione e 
programmazione regionale e locale per la sicurezza stradale ed ha caratteri di 
specificità ed è aggiuntivo rispetto all'azione corrente del!'Amministrazioni coinvolte. 
Il progetto risponde a quanto previsto dal Piano Regolatore Generale del Comune di 
San Benedetto del Tronto 

9. 	 Eventuali vincoli e criticità: non risultano esserci vincoli e/o criticità specifici. 

10. 	 Fonte di finanziamento dell'intervento 
Quadro economico complessivo di spesa, con indicazione delle voci che concorrono alla sua 
determinazione, specificando: 

- Costo complessivo dell'intervento € 170.000,00; 

- Costo a carico del Ministero (50% del costo dell'intervento ammissibile a finanziamento e non potrà 


superare l'importo massimo di € 180.000,00) : € 85.000,00; 

- Costo a carico dell'Ente attuatore: € 85.000,00; 
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Regione: MARCHE 

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 
CICLISTICA CITTADINA 

(Art 7 DM 468 del 27/12/2017) 

Scheda analisi generale e specifica dell'incidentalità - 2 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

Completamento pista ciclopedonale lungo il torrente Albula da via Toscana a viale De 

Gasperi del Comune di San Benedetto del Tronto. 


A. STATO ED EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE 

1. ASPETTI GENERALI 
La popolazione residente a San Benedetto Del Tronto è pressoché invariata e negli ultimi anni si è 
attestata intorno ai 47.000 residenti circa. E' presente una variazione stagionale della popolazione legata 
al turismo, infatti nel territorio comunale si rileva la presenza di numerose strutture ricettive che nel 
periodo estivo fanno incrementare anche il traffico ciclistico. 
Sono presenti anche più di 2000 attività commerciali singole e ben n° 2 Centri commerciali. San 
Benedetto del Tronto è anche noto per il suo porto, dove sono presenti diversi cantieri navali per la 
costruzione di pescherecci in legno e acciaio fino a 200 tsl; assieme a questi sono presenti diverse attività 
e industrie connesse. San Benedetto del Tronto è anche sede di Capitaneria di Porto, istituita con 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 622 , del 28 aprile 1976; 
Il sistema ambientale del territorio sambenedettese è costituito da 4 elementi principali: 
- le fasce di arenili; 
- il pettine dei corsi d'acqua perpendicolari alla costa; 
- i rilievi collinari; 
- il pattern del verde urbano diffuso. 
La distribuzione dell'edificato appare polarizzata attorno a due situazioni. La principale, e più consolidata, 
è quella corrispondente sistema paese alto - borgo marino con le sue diramazioni attestate sul lungomare 
e sulla Statale Adriatica. La seconda è quella di Porto d'Ascoli , abitato posto al termine della strada 
consolare Salaria, con le sue frange di più recente costruzione verso il mare e verso la valle del Tronto. 
La parte centrale, posta tra queste due situazioni, è segnata dalla presenza di alcune grosse attrezzature 
a scala territoriale, attrezzature sportive, scolastiche e congressuali ed una presenza di porzioni di 
territorio agricolo ancora importante e in corso di progressiva occupazione da parte dell'edificato. 
Il retrostante territorio collinare presenta fenomeni di dispersione insediativi prevalentemente in 
corrispondenza dei crinali collinari e, con forme più decise, in corrispondenza del corso dell 'Albula. 
L'area urbana di San Benedetto, dal punto di vista della struttura stradale è organizzata per linee 
longitudinali Nord - Sud, nelle quali si legge un progressivo spostamento a monte delle relazioni di livello 
superiore; la gerarchizzazione, partendo dal mare è schematicamente la seguente: 
- sistema del lungomare (traffico locale e turistico) 
- sistema viario immediatamente a monte della ferrovia (traffico cittadino di distribuzione locale) 
- asse della Statale Adriatica SS16 (traffico di transito e di penetrazione/uscita di percorrenza medio-

breve) 
- Autostrada A 14 (traffico di transito e di penetrazione/uscita di lunga percorrenza). 
Relativamente alla mobilità ciclistica non esistono rilevazioni specifiche relative al suo traffico. In generale 
si può affermare che il traffico veicolare complessivo nei giorni di mercato, martedì e venerdì, aumenta If 
del 3,50%, mentre in estate è presumibilmente minore di quello invernale data la chiusura delle scuole ad f' 
eccezione della strada litoranea "lungomare" che subisce un notevole incremento veicolare e con esso 
anche quello ciclistico. 

2. INCIDENTALITA': DATI QUANTITATIVI 
Nelle tabelle sotto riportate sono stati utilizzati i dati di livello comunale relativi all'inciden~aità 
complessiva sul territorio comunale. Non risultano incidenti con feriti sul tratto stradale dove realizzi: la 
ciclopedonale in quanto l'incidentalità si registra all'incrocio con la statale (incrocio via S Pellico, C*I ur, 
Manara). vi 1\ A 

\ 
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2.1 Evoluzione dell'incidentalità nell'ultimo quinquennio 
Di seguito si riportano i dati dell 'evoluzione del numero di incidenti , morti e feriti , nonché i tassi di 
mortalità e ferimento nel periodo 2016 - 2012: 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 
popolazione dati 1STAT 46.962 47.298 47.348 47.303 47.420 
n. incidenti 303 308 306 303 261 
n. morti 4 1 3 2 1 
n. feriti 408 410 389 381 345 
tassi di mortalità 8,51752 2,11425 6,33606 4,22806 2,10881 

I (morti/popolazion ex1 00.000) 
tassi di ferimento 868,788 866,844 821, 576 805,446 727,541 
l{feriti/popolazionex100.000) 

2.2 Aspetti particolari (eventuale) 
" tratto proposto ha molteplici valenze: 

a) Costituisce un ulteriore tratto del percorso sicuro che collega il confine ovest della città con il 
mare, alternativa valida all'uso dei mezzi motorizzati che seguono percorsi più lunghi; 

b) Contribuisce per la sua particolare geometria a disciplinare la sosta in maniera più organica a 
beneficio dei residenti ; 

c) Garantisce maggiore visibilità agli incroci riducendo i fattori di rischio ; 
d) Mette a norma l'elemento divisorio tra la passeggiata pedonale ed il corso del torrente annullando 

l'attuale rischio di caduta accidentale di bambini che eventualmente si dovessero sporgere dal 
parapetto esistente; 

3. INCIDENTALITA': ELEMENTI QUALITATIVI 
Si sta costantemente intervenendo per avere un decremento del numero di incidenti mediante opere 
di "traffic calming" nonché l'inserimento di rotatorie e l'incremento di piste ciclabili che evitano 
promiscuità lungo i percorsi stradali. 
E' da sottolineare come a San Benedetto del Tronto, città a vocazione turistica , la popolazione cresca 
in maniera notevole durante l'estate (e quindi anche il numero di incidenti) senza che questo dato sia 
poi registrato nella popolazione residente . Valutando il numero di incidenti in rapporto alla popolazione 
si nota come, considerando che la popolazione residente è rimasta pressoché invariata negli ultimi 
anni , l'incidenza è fortemente diminuita nel corso degli anni . Dato più rilevante è invece l'indice di 
lesività, cioè il rapporto fra il numero di feriti ed il numero di incidenti, che mostra la "pericolosità" degli 
incidenti che avvengono nel territorio comunale. 
Tale valore ha subito diverse oscillazioni nel corso degli anni, essendo elaborato su un campione più 
piccolo rispetto a quello che si può avere, ad esempio, valutandolo su scala nazionale che difatti si 
presenta con minore oscillazioni intorno al valore di 1,4, cioè 14 feriti ogni 10 incidenti . 
" numero "proprio" di incidenti locali si attesta, escludendo il periodo estivo, intorno alle 20 unità 
mensili , dato che raddoppia nei mesi di Giugno-Luglio-Settembre. 
Le zone maggiormente soggette ad incidenti sono Via San Martino-Via Roma / Via San Martino-Via 
Pizzi / Via Pizzi- Via Calatafimi. Questi tre incroci sono stati luogo di numerosi incidenti e 
rappresentano le criticità nella viabilità locale per la loro disposizione a breve distanza , collocazione al 
centro città, intersezione con l'area pedonale 
Le cause possono essere ricercate in una scarsa visibilità dovuta agli edifici circostanti. I possibili 
provvedimenti atti a diminuire l' incidentalità di questi 3 incroci potrebbero essere: inibizione della 
velocità con dossi o segnalatori acustici in prossimità dell'incrocio, inibizione dei comportamenti 
"scorretti" alla guida con l'inserimento di telecamere in corrispondenza dell 'intersezione o ) 
semaforizzazione. Un'altra possibile soluzione, che coprirebbe un'area più vasta e potrebbe risultare 
particolarmente proficua per l'intera area centro , in cui la visibilità nelle intersezioni è spesso ridotta ed 
in cui è alta la promiscuità del traffico (pedonale, autoveicoli , velocipedi) , potrebbe essere la 
realizzazione di un'area con limite di velocità imposto a 30 Km/h , in modo da garantire maggiore 
protezione alle utenze deboli E' comprovato come, aumentando la velocità , il campo visivo del 
guidatore si riduca eliminando la visione periferica ; diminuendo la velocità si garantisce una m~i egg
attenzione alle situazioni esterne al veicolo, quindi una maggiore reattività di fronte ad even 

ostacoli o situazioni di pericolo . 


li 
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E' possibile individuare, considerando la viabilità locale, tre direttrici principali che veicolano tutti i flussi 
lungo l'asse Nord-Sud della città: Strada Statale 16, Lungomare e l'asse centrale (da Viale dello Sport 
a Viale de Gasperi e prosecuzione) . Riguardo questi tronchi è possibile definire ed inquadrare 
l'incidentalità per le diverse zone che li compongono. 
Riguardo il tronco principale che attraversa la città , ovverosia la SS 16 che oltre a gestire la maggior 
parte dei veicoli è sede di quasi il 25% degli incidenti che si sono verificati a San Benedetto negli ultimi 
9 anni, le zone maggiormente colpite sono Via della Liberazione e Corso Mazzini. Le due zone 
presentano caratteristiche diverse: la prima, Via Liberazione, è un tratto che meno risente del traffico 
cittadino locale ed è formato da un lungo rettilineo con poche intersezioni a raso e da un 'ampia 
carreggiata , caratteristiche che invogliano gli automobilisti a procedere a velocità sostenuta anche in 
condizioni di traffico intenso, aumentando cosi le possibilità di incidente; la seconda, Corso Mazzini , 
rappresenta il tratto iniziale della Strada Statale partendo da Nord e risente sia dell'attraversamento 
della zona limitrofa al centro cittadino, viste le molte intersezioni, che dei tratti in cui sono presenti 
restringimenti della carreggiata . 

B. 	 FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILI SOLUZIONI 

4. 	 INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 
Dalle rilevazioni si evidenzia che le maggiori cause di incidente sono: 

a) scarsa visibilità nelle intersezioni stradali soprattutto in presenza di mobilità promiscua, pedoni 
e ciclisti che si intersecano con autoveicoli e ciclomotori; 

b) tendenza ad aumentare la velocità nei tratti rettilinei ; 
c) presenza di veicoli con velocità diverse sulla stessa piattaforma stradale; 
d) aumento del traffico nella stagione estiva ma solo in porzioni limitate del territorio; 

5. 	 POSSIBILI LINEE DI CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO 
La progettazione ha come obiettivo la realizzazione di misure di contrasto ai fattori di rischio : 

a) 	 Intersezioni adeguatamente e maggiormente segnalate con segnalazione a colori a terra 
facilmente visibili tramite l'uso di elementi ambientali adeguati alle esigenze di sicurezza , 
incrocio privo di piantumazioni troppo vicine; 

b) 	 formazione di parcheggio perpendicolare alla linea di marcia costituisce un deterrente alla 
tendenza ad aumentare la velocità in rettilineo a causa della diversa percezione dell'ambiente 
circostante ; 

c) 	 pista ciclopedonale su sede propria; 
d) 	 favorire la mobilità dolce per ridurre il ricorso agli autoveicoli; 

6. 	 PARTICOLARI ELEMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 

L'intervento individuato ed il progetto proposto per la messa in sicurezza di tratti stradali non è stato 

oggetto di analisi del tipo "safety review", "safety audit" né testato con l'ausilio di simulatori né mutuato 

da studi di best practices. 


C. 	 PROPOSTA E SUE MOTIVAZIONI 

7. BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALLA SUA 

SCELTA 

L'intervento costituisce il terzo stralcio di un progetto iniziato nel 2010 per la formazione di una ciclabile 
che seguendo il percorso del Torrente Albula permettesse di raccordare il confine ovest del comune con il 
litorale, in particolare il lungomare. La "ciclovia lungalbula" è un percorso ciclopedonale in aggetto rispetto 
al torrente che permette, nelle ipotesi di progetto , di creare una vera e propria via autonoma per la 
mobilità dolce perpendicolare agli assi di scorrimento nord sud della città La viabilità che corre lungo il 
torrente, da ovest ad est via Manara e poi viale Moretti, costituisce un lungo percorso senza significativi 
cambi di direzione che, pur ricadendo in ambito urbano, originariamente aveva percorsi pedonali e A 
ciclabili esigui o addirittura inesistenti : Percorrerla a piedi o con la bicicletta significava confrontarsi con 
autoveicoli che viagg iavano a volte con velocità non consentite. 
L'impiego di una ciclopedonale in sede propria e l'uso di dossi a monte e parcheggi a valle consente ora 
una percorrenza sicura e una riduzione sign ificativa della velocità degli autoveicoli a favore della 
sicurezza stradale. La soluzione tecnica dell'aggetto sul torrente inoltre non ha sacrificato la carregg:~ata 
favorendo la formazione di spazi di sosta a pettine risolvendo favorevolmente alcune intersezioni strada I 

soggette ad intasamento nelle ore di maggior traffico . 


L-____________________________________________________________~~~1 
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PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 

CICLISTICA CITTADINA 


(Art. 7 DM 468 del 27/12/2017) 

Il...-_ _ __S_c_h_e_d_a----'-p_ro---'--p_o_s_ta_ d_i_in_t_e_r_v_e_n_t_o_-_3______ .~ 

1. 	 Ufficio della Regione richiedente: Posizione di Funzione "Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità" 


Indirizzo P.E.C.: regione.marche.tpl@emarche.it 


2. 	 Denominazione dell'inteNento: Pista ciclabile di via Fratti - tratto fra la Rotatoria di via 
Belgioioso e il ponte sul Genica del Comune di PESARO. 

3. 	 Ubicazione dell'intervento: Comune di Pesaro in Provincia di Pesaro Urbino (PU) Via Fratti, 

Si allega alla presente scheda la planimetria generale dell'intervento 

Popolazione residente al31 dicembre 2017 (fonte ISTAT): 60.978 

4. 	 Descrizione sintetica dell'intervento progettato : " progetto definitivo approvato propone un 
intervento di semplice realizzazione su sede stradale esistente, con tracciato già 
determinato, avente caratteristiche architettoniche e particOlari costruttivi in conformità 
ai percorsi ciclabili realizzati secondo le recenti disposizioni in materia. In particolare il 
progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Fratti, fra la 
rotatoria di via Belgioioso e il ponte sul Genica. - Il percorso, ricavato all'interno de"a 
sede stradale, sarà adiacente alla carreggiata a due corsie, lungo il lato nord della via 
(Iato città), e sarà separato e protetto dallo spazio carrabile per mezzo di cordoli. Sarà 
munito di passaggi idonei in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, degli 
accessi carrabili e delle intersezioni, corredato della segnaletica orizzontale e verticale 
che caratterizza i percorsi ciclopedonali e fornito del necessario sistema di 
illuminazione. L'intervento si presta ad essere particolarmente efficace sul piano della 
sicurezza stradale, favorisce la mobilità di pedoni e ciclisti, anche in relazione ai rischi 
esistenti allo stato attuale, evidenziati dall'analisi di incidentalità e dalla necessità di 
disimpegnare la sede stradale promiscua. Inoltre, tale intervento fornisce un 
collegamento fra i quartieri popolosi di Pantano e Muraglia, prossimi a forti centralità 
del tessuto urbano, in una via trafficata e pericolosa utilizzata abitualmente dai ciclisti, 
nei tragitti casa - scuola e casa - lavoro. 

5. 	 Indicatori di realizzazione fisica dell'intervento proposto: 

• km di pista/itinerario ciclabile - 0,6 km 

• n° attraversamenti ciclabili - n .. 1 

• n° passerelle/sottopassi - n. 1 

• altro (specificare) 

altri indicatori : 
- incremento della rete ciclabile urbana: La città di Pesaro dispone di 89 km di piste 

ciclabili, sebbene l'incremento in percentuale sia minimo in relazione al sistema 
complessivo, il percorso è il primo tratto della linea A della Bicipolitana di 3 km 
complessivi. Conseguentemente rappresenta l'inizio di un intervento più complesso 
che andrà ad incidere nel sistema complessivo delle ciclabili di Pesaro. 

,~A 
'" \ 

- indice di copertura della rete ciclabile: I percorsi ciclabili sono 89 km mentre la rete 
stradale comunale è di circa 420 km. Pertanto i percorsi ciclabili sono il 21 % della 
rete. Si tenga però presente che alcuni percorsi ciclabili possono essere localizz~ti 
anche in parchi. 

6. Stato iter autorizzativo : Progetto definitivo approvato con D.G.C. DEL Comune di Pesaro 
n. 163 del 07/08/2018 avente ad oggetto "lavori di realizzazione della pista ciclabile d· 
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via fratti: tratto fra la rotatoria di via Belgioioso e il ponte sul Genica. Approvazione del 
progetto definitivo e della partecipazione al bando regionale, di cui alla d.g.r 844/2018" 

7. Tempistica di realizzazione intervento: 

Da cronoprogramma si prevedono 224 giorni dal progetto esecutivo al collaudo. 

8. Previsione e/o coerenza con gli strumenti di programmazione regionale/locale 

Il tracciato di via Fratti su cui insiste il progetto del percorso ciclopedonale è indicato 
nel P.R.G. vigente come Zona F-Sub-sistema M3: strade di distribuzione (Art:4.2.3.7), 
con indicazione grafica della futura pista ciclabile.' 
Per quanto attiene le aree limitrofe alla via, in particolare il tratto di collegamento con la 
citta lungo il torrente Genica, il percorso è compreso nell'area del Parco del Cuneo 
Verde regolamentato dal Progetto Norma 9.2 il cui obiettivo "è la valorizzazione e la 
riqualificazione di un'importante penetrante di verde fin dentro la città, con la 
realizzazione di un parco urbano, attrezzature sportive e le residenze collocate in 
posizione marginale rispetto al parco". 
In particolare l'Unità Minima di Intervento - U.M.I. 9.2.1, da attuarsi attraverso Intervento 
Diretto, prevede un percorso ciclopedonale del quale il collegamento in progetto 
costituisce il primo tratto. 

9. Eventuali vincoli e criticità: 

L'area oggetto di intervento è interessata da un sistema di vincoli ambientali che in 
particolare riguardano: 
- Aree di salvaguardia di pozzi pubblici ad uso acquedottistico - fascia di rispetto (BVG02

Aree salvaguardia pozzi pubblici a uso acquedottistico-Fascia di rispetto) che prescrive la 
corretta regimazione delle acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

- la tutela dei fiumi e dei corsi d'acqua (ex L. 431/85 -Galasso-) prevista per il tracciato del 
torrente Genica (CVP15-Corsi acqua ambito tutela integrale) che ai sensi dell'art. 3.14.1 
del PRG vieta -qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentititi solamente interventi di 
sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse"; 

- la tutela delle fasce di territorio inondabile (BVE02 .PAI-Aree rischio esondazione R2 e 
BVE04.PAI-Aree rischio esondazione R4) normata invece dal Piano stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico delle Marche (P.A.I.) che individua nell'area zone a rischio idraulico medio 
(R2) e alto (R4) . Per tutte le aree perimetrate dal PAI cui è associato un livello di 
pericolosità da elevata a molto elevata (art.8 N.T .A. P.A.I.) non sono consentite nuove 
edificazioni ma solamente opere di interesse pubblico tra cui: realizzazione ed ampliamento 
di infrastrutture tecnologiche o viarie pubbliche (art. 9 N.TA P.A.I.); 

- Aree di Amplificazione sismica media (BVG03) e Vulnerabilità idrogeologica bassa (BVI01) 
in cui per i soli interventi di edificazione è richiesta la presentazione della relazione gelogico 
geotecnica e di studi idraulici di dettaglio. 

10.Fonte di finanziamento dell'intervento 

Quadro economico complessivo di spesa, con indicazione delle voci che concorrono alla sua 

determinazione, specificando: 

- Costo complessivo dell'intervento: € 360.000,00; 

- Costo a carico del Ministero (50% del costo dell 'intervento ammissibile a finanziamento e non potrà 


superare l'importo massimo di € 180.000 ,00): € 180.000,00; 
- Costo a carico dell'Ente attuatore: € 180.000,00; 
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PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 
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Scheda analisi generale e specifica dell'incidentalità - 3 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

Pista ciclabile di via Fratti - tratto fra la Rotatoria di via Belgioioso e il ponte sul Genica del 

Comune di Pesaro. 


A. STATO ED EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE 

1. ASPETTI GENERALI 
La popolazione residente a Pesaro è pressoché invariata e negli ultimi anni si è attestata intorno ai 
95.000 residenti . E' presente una variazione stagionale legata al turismo ma non particolarmente 
significativa in termini percentuale sulla popolazione presente in città. La presenza della Bicipolitana 
determina spostamenti rilevanti maggiormente presenti nel periodo estivo. 
A Pesaro sono presenti flussi ciclistici importanti nelle fasce orarie tardo pomeriggio (18 - 20) e in parte 
anche primo mattino (07 - 09) più tipiche degli spostamenti sistematici legati al lavoro. 
Tali sposta menti caratterizzano le direttrici periferia - centro, mentre la linea 2 che caratterizza il 
lungomare ha un incremento dei flussi nel periodo estivo. 
Con il progetto "Bicipolitana" si è costruita una rete di percorsi ciclabili fortemente caratterizzati, 
assimilandoli a linee di una metropolitana, definendo ciascun percorso con un nome, un numero ed un 
colore, ed individuando i nodi di connessione e i poli di attrazione come "fermate" della linea . Dall'inizio 
della realizzazione della Bicipolitana si è avuto in incremento della mobilità ciclistica . 

2. INCIDENTALITA': DATI QUANTITATIVI 
Nelle tabelle sotto riportate sono stati utilizzati i dati di livello comunale relativi all'incidentalità 
complessiva sul territorio comunale. Nel particolare, in via Fratti si sono verificati nel 2017 dieci incidenti 
di cui uno mortale, sette incidenti nel 2016, 

2.1 	Evoluzione dell'incidentalità nell'ultimo quinquennio 
Di seguito si riportano i dati dell'evoluzione del numero di incidenti, morti e feriti , nonché i tassi di 
mortalità e ferimento nel periodo 2016 - 2012: 

anno 	 2012 2013 2014 2015 2016 

94.615 94.705 94.604 94.582 94.813popolazione dati ISTA1} 

n. incidenti 	 502 500 517 517 604 

n. morti 	 5 4 5 6 8 

n. feriti 	 647 637 663 676 772 

tassi di mortalità 

(morti/popolazionex100.00Q) 5,28457 4,22364 5,28519 6,3437 8,43766 


tassi di ferimento 

Jferili/popolazionex100.000) 683,824 672,615 700,816 714,724 814,234 


2.2 Aspetti particolari (eventuale) 
Non si rilevano ulteriori aspetti particolari e specifici , di interesse ai fini della proposta di interven o da 
quelli già indicati negli altri punti della presente scheda . 

v 
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3. INCIDENTALITA': ELEMENTI QUALITATIVI 
Gli incidenti in via Fratti sono localizzati principalmente all'altezza dell'intersezione con via Madonna di 
Loreto. Con il progetto presentato si riqualificherà l'intersezione valutando anche eventuali divieti di svolta 
in modo da ridurre i punti di conflitto. 

B. FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILI SOLUZIONI 

4. INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 
Il principale fattore di rischio è la velocità dei veicoli e la promiscuità dei percorsi. La configurazione 
stradale priva di marciapiedi e percorsi ciclabili determina una insicurezza generalizzata per gli utenti 
deboli e vulnerabili. 

5. POSSIBILI LINEE DI CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO 
La separazione dei flussi ciclistici in strade importanti come via Fratti sono l'unico modo per ridurre il 
numero degli incidenti in parallelo alla trasformazione della stessa arteria da strada di scorrimento a 
strada locale. Inoltre, si miglioreranno gli attraversamenti pedonali e si cercherà di ridurre le velocità di 
percorrenza 

6. PARTICOLARI ELEMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 
Il comune di Pesaro attua dal 2002 soluzioni di traffic calming e di moderazione di traffico e come 
comune siamo uno dei riferimenti italiano per la ciclabilità così come indicato da Legambiente e FIAB 
(federazione italiana amici bicicletta) . Nel caso di via Fratti, sull'esempio di altri interventi simili attuati (si 
veda via Belgioioso) la separazione del traffico, la riorganizzazione complessiva di via Fratti e la riduzione 
dei punti di conflitto miglioreranno le condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti. 

C. PROPOSTA E SUE MOTIVAZIONI 

7. BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALLA SUA 
SCELTA 
Il tratto dal ponte sul Genica fino alla rotatoria di via Belgioioso si presenta come un percorso promiscuo 
non disegnato per la tutela dei diversi utenti della strada. E' privo di percorsi ciclabili o pedonali e con una 
pericolosità che, nel corso degli anni, ha prodotto una serie di incidenti stradali con conseguenze anche 
gravi. Intervenire su questo primo tratto permette di affrontare alcuni dei temi sollevati nell'analisi e porre 
un rimedio immediato ad alcune delle questioni in campo in questa parte di città. Si tratta di un tratto 
stradale, consolidato nel traffico cittadino, che costituisce la vecchia circonvallazione e permette di 
attraversare diversi quartieri connettendo altrettanti modi di vivere la città : la citta verde, il nucleo 
residenziale, la città del commercio a varie dimensioni. Intervenire sul sistema della mobilità urbana 
permette di tessere gerarchie e ricostruire sequenze nell'attraversamento della città, creando nuove 
connessioni lungo i corridoi vegetazionali naturali esistenti nel territorio: i fiumi , gli spazi verdi , ma anche i 
fossi , che oggi fungono da percorsi vettori di biodiversità. Nello specifico il ridisegno dell'asse via Fratti
Via Giolitti offre la possibilità di lavorare anche sull'articolazione dello spazio aperto e sulle connessioni 
urbane dello spazio verde attraverso i quartieri: tra il tracciato del Genica, il futuro parco del Cuneo Verde 
e il fiume Foglia. 
Le infrastrutture esistenti, insieme al sistema degli spazi di servizio (distributori, parcheggi, aree carrabili 
di risulta) , rappresentano oggi gli unici elementi di interruzione della densità edilizia, esprimendo tutte le 
potenzialità per la futura costruzione di greenways e corridoi ecologici per il rafforzamento della continuità 
biologiche. Il progetto provvederà a disegnare una larghezza costante della carreggiata, con sistemazioni 
a lato che diano leggibilità ai suoi diversi tratti, ritessitura dei percorsi pedonali, introduzione di una nuova 
pista ciclabile continua, realizzando fasce verdi di filtro e alberature di mitigazione, e rinnovando 
l'illuminazione pubblica con sistemi più sostenibili ed efficienti. Via Fratti costituisce il primo tratto 
dell'intera Strada dei quartieri riqualificata ; ristrutturata nella sezione, nei fronti e ripensata negli spazi 
laterali con una complessiva riorganizzazione dei parcheggi, delle aree pedonali e della mobilità ciclistica. 
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Regione: MARCHE 
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA 

DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI 
(Art . 5 DM 468 del 27/12/2017) 

[ Prospetto di coper::tura della spesa complessiva 

Costo a carico del Costo a carico 
N° 

Denominazione 
dell'intervento 

Ente Attuatore 
Comune 

Ministero dell'Ente attuatore Costo totale 
(euro) (euro) 

1 
Prolungamento ciclo via 
adriatica sul Lungomare Italia SENIGALLIA € 180.000,00 € 195.000,00 € 375.000,00 

2 

Completamento pista 
ciclopedonale lungo il torrente 
Albula da via Toscana a viale 
De Gasperi 

SAN 
BENEDETTO 
DEL TRONTO 

€ 85 .000,00 € 85.000,00 € 170.000,00 

Pista ciclabile di via Fratti 
3 tratto fra la Rotatoria di via PESARO € 180.000,00 € 180.000,00 € 360 .000,00 

Belgioioso e il ponte sul Genica 

totale € 445.000,00 € 460.000,00 € 905.000,00 
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ALLEGATO B 

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA 

DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA 

TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE 

E 

LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA di ........... 
00 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ..... ... del mese di .. ... ... ..
0 ••• " 0 o. 

TRA 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (CF 97532760580), in seguito 
denominato per brevità Ministero, in persona del ................. . . 

E 

La Regione/Provincia Autonoma di ............ (CF ... .... .... ), in seguito denominata per 

brevità Regione/Provincia autonoma, in persona del ... ...... . .. . ......... ....... , giusti poteri 

di firma conferiti con atto .. ... .. ... ... , allegato alla presente sotto la lettera a) ; 

PREMESSO 

che il comma 640 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 prevede tra 
l'altro la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina; 

che con Decreto n .................. , registrato dalla Corte dei Conti in data ...... ....... . 
sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le 
risorse finanziarie la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina destinando ............. milioni di euro alla 
Regione/Provincia autonoma di .......... .. , demandando alla presente Convenzione 
la disciplina delle reciproche attività relative allo svolgimento delle procedure 
attuative dei programmi finanziati nonché la disciplina delle modalità di erogazione 
delle risorse statali; 

che nella seduta del ....................... della Conferenza Unificata è stata raggiunta 
l'intesa sul suddetto decreto di riparto delle risorse previste per la progettazione e 
la realizzazione di tali interventi nonché sullo schema di convenzione tra Ministero 
e Regioni/Province autonome; h 
che con Decreto Dirigenziale n ......... del ................. , è stato disposto l'impegno 
sul cap. 7582 delle risorse per la progettazione e la realizzazione degli interventi 
pari ad € .. .. ............. a favore della Regione ................ ; 



REGIONE MARCHE 7 sNb~.de201 ~ ~ GIUNTA REGIONALE ~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE I t~er~ aI 

che con Decreto Dirigenziale n ...... ... del .... .. ... ...... .. , è stato disposto l'impegno 
sul cap. 7333 delle risorse per la progettazione e la realizzazione degli interventi 
pari ad € .. ..... .. ..... .. .a favore della Regione ....... ..... .... ; 

CIO' PREMESSO 

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1. Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto . 

Articolo 2. Oggetto 

La Convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora 
in poi Ministero) e la Regione ... ... .... ......... ......... . (d'ora in poi Regione) riguardante 
le procedure di attuazione del disposto normativo di cui al comma 640 dell'art. 1 della 
legge n.208 del 28 dicembre 2015, in relazione agli adempimenti esecutivi ed al 
trasferimento di risorse finanziarie statali per la realizzazione di opere di cui al 
Programma di interventi, proposto dalla Regione con la delibera di G.R. n .... ... .. ... del 

. ... ... .. .... ... ..... . , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione. La delibera contiene le Schede degli interventi necessarie per la 
individuazione delle singole opere di cui si compone il programma. 

Articolo 3. Responsabile del Procedimento 

La Regione/Provincia autonoma nomina un Responsabile del Procedimento per 
l'attuazione della presente Convenzione e ne dà comunicazione al Ministero. Lo stesso 
curerà i rapporti con il Ministero ed effettuerà le richieste, le certificazioni ed ogni altra 
comunicazione riguardo l'attuazione della Convenzione. 

Articolo 4. Importo del contributo 

L'importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire della Regione/Provincia 
autonoma è pari ad € .... .. ...... ...... e verrà erogato in conto capitale con le modal ità di 
cui al successivo art.8, presso il conto di Tesoreria n... .. .... . .. . .. ..... .. . 

Le presenti risorse sono destinate alla copertura delle spese per la progettazione e 
realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art .2 nella misura 
massima del 50% del suo valore complessivo ed entro i limiti di cui all'importo assentito 
con il D.M ... .. ........ del. ... .. ... (decreto di riparto). 

Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa 
realizzazione del Programma proposto, la Regione/Provincia autonoma avrà cura di 
reperire ed indicare la relativa provvista, anche eventualmente ponendo a carico degli 
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Enti locali beneficiari finali dei finanziamenti, ciascuno per gli interventi che li 
riguardano, il maggiore fabbisogno finanziario. 

Articolo 5. Adempimenti attuativi del Programma 

La Regione/Provincia autonoma si impegna al puntuale svolgimento delle attività 
amministrative e negoziali finalizzate alla adozione degli atti di sua competenza nonché 
a richiedere tempestivamente il compimento delle attività di spettanza degli enti 
attuatori, finalizzate, ove ne sussistano le condizioni ed i requisiti: 

- alla completa predisposizione della progettazione prevista dalle norme di riferimento 
per la categoria e tipologia degli interventi da realizzare; 

all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea 
tecnico-economica dei progetti proposti, anche ai fini urbanistici e relativi 
provvedimenti finali; 

- alla formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione 
degli impegni contabili e di gestione degli atti di spesa; 

valorizzando a tal proposito, ove ritenuto opportuno, l'accordo di programma ex art.34 
del TU.E.L. 

Articolo 6. Quadro temporale 

In particolare la Regione/ Provincia autonoma si impegna e, nel contempo, consegue 
da parte degli Enti locali interessati l'impegno al compimento progressivo dei suddetti 
atti a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione e con riferimento a 
tutte le ipotesi di interventi prospettate nel Programma presentato, in maniera tale da 
poter concludere le rispettive attività nel seguente quadro temporale: 

- entro 5 mesi tutte le procedure approvative dei progetti degli interventi , trasmettendo 
al Ministero il quadro aggiornato delle Schede riepilogative degli interventi, redatte 
secondo lo schema già utilizzato in sede di delibera programmatica , in modo da 
costituirne il programma esecutivo; 

- entro 9 mesi tutte le aggiudicazioni definitive degli affidamenti, trasmettendo al 
Ministero una apposita comunicazione del Responsabile del procedimento; 

- entro 12 mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo al Ministero una apposita 
comunicazione del Responsabile del procedimento; 

Articolo 7. Rimodulazione del Programma 

Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta 
della Regione/ Provincia autonoma ed approvata dal Ministero, a condizione che 
eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli 
interventi previsti ovvero a tal uni di essi : 

a) 	 vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di 
natura tecnica , economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento 
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della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena 
realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati; 

b) 	 sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei 
soggetti attuatori , sempreché non siano state avviate le relative attività 
esecutive ovvero non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in 
conseguenza degli stessi. 

In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla 
richiesta di cui al comma 1 ed andranno a sostituire, una volta approvate , quelle 
relative agli interventi eliminati. 

Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all'art. 9 della 
presente convenzione. 

Art 8. Trasferimento delle risorse finanziarie 

" trasferimento delle risorse statali verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in 
bilancio, secondo le seguenti modalità: 

a) 	 una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di 
anticipazione, dopo l'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo 
della presente Convenzione; 

b) 	 un'ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del 
Responsabile del Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto 
utilizzo di almeno 1'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) 
calcolata sull ' importo complessivo del programma finanziato; 

c) 	 un'ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del 
Responsabile del Procedimento che attesti la quietanza e quindi l'avvenuto 
utilizzo di almeno 1'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) e b) 
calcolata sull 'importo complessivo del programma finanziato; 

d) 	 il rimanente 5% viene trasferito alla Regione ! Provincia autonoma alla 
certificazione da parte della stessa dell'avvenuto collaudo degli interventi. 

Articolo 9. Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni 

Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per 
l'affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni 
potranno essere utilizzate dalla Regione! Provincia autonoma, procedendo 
all'ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa 
finalità , integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori 
nuove schede. 
Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di 
Convenzione, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato sull 'apposito 
capitolo che verrà comunicato dal Ministero. 

Articolo 10. Azione di monitoraggio e verifica del Ministero 
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I\lell 'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a: 

a) 	 verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere 
relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e 
significativi ritardi ; 

b) 	 censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, 
utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo 
sviluppato dalle Regioni/Provincia autonoma e l'eventuale ulteriore 
documentazione resa disponibile dalle stesse Regioni/Provincia autonoma; 

c) 	 valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili. 

Il Ministero può convocare il "Tavolo di coordinamento, valutazione ed indirizzo" già 
costituito nell'ambito dei programmi di attuazione del PNSS, al fine di verificare le 
azioni di monitoraggio e di valutazione adottate. 
In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, la 
Regione/ Provincia autonoma: 

a) 	 rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, 
consente e agevola I sopralluoghi che si rendessero opportuni , rende 
disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le 
analisi di cui sopra; 

b) 	 adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione 
da parte degli Enti locali. 

Ai fini della puntuale verifica dello stato di attuazione dei lavori, nell'ambito delle 
procedure di realizzazione degli interventi oggetto del presente contributo, la stazione 
appaltante procede all'inserimento di un rappresentante del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione e dell'Ente locale nelle Commissioni di 
collaudo tecnico-amministrativo. " collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà 
effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia . A tal fine la Regione comunica 
l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero e trasmette copia conforme 
del certificato di collaudo e del relativo atto di approvazione con gli atti di 
rendicontazione della spesa. 

Articolo 11. Azione di monitoraggio e verifica della Regione/Provincia autonoma 

La Regione/Provincia autonoma esercita le funzioni di controllo, vigilanza e 
sovrintendenza, impartendo agli Enti attuatori indirizzi e direttive al fine di assicurare il 
corretto e puntuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, nonché svolge un'azione 
di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi ai 
finanziamenti . 
Nell 'ambito dell'azione di monitoraggio la Regione/Provincia autonoma elabora un U 
rapporto sullo stato di attuazione degli interventi che comprende: n 

a. 	 il numero di interventi attivati , con una schematica descrizione delle 
caratteristiche di tali interventi ; 

b. 	il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico , e contabile degli A

interventi, nonché di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie anche con 
riferimento al monitoraggio previsto dal D. Lgs. 229 del 29 dicembre 2011; 



REGIONE MARCHE seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 	 7 NOV. 201 ~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1d5b7 O 

c. 	 le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli 
interventi); 

d. 	 gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del 
miglioramento dell 'azione a favore della sicurezza stradale. 

" rapporto semestrale di monitoraggio dovrà essere redatto secondo le modalità e i 
contenuti di cui all'allegato schema. Le Regioni provvederanno alla trasmissione al 
Ministero dello stesso rapporto alle seguenti scadenze: 31 maggio e 30 novembre o in 
occasione delle richieste di trasferimento delle risorse di cui all'art . 8 qualora non 
coincidenti con tali scadenze. 

Articolo12. Termini per la risoluzione della convenzione 

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai 
tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati , 
ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, la Regione/Provincia 
autonoma intima all'Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformità e darne 
tempestiva comunicazione al Ministero. 

Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell'atto di 
intimazione regionale , il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del 
finanziamento. 

Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze 
e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, il Ministero ravvisi 
che non sussistano pilJ le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di 
Convenzione comunica alla Regione/Provincia autonoma il proprio recesso. 

" recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in' corso, dando luogo a separate 
attività istruttorie in contraddittorio con la Regione/Provincia autonoma finalizzate alla 
definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione 
ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri 
subiti. Detta attività potrà altresì riguardare collaborazioni nell ' esercizio di pretese 
restitutorie/risarcitorie nei confronti degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni. 

Articolo 13. Registrazione ed esecutività della convenzione 

La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte 
dei competenti organi di controllo . 

IL MII\IISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA 
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i\llegato Conyenzione -Rapporto Lii ·lonitoraggio 

CONVENZIONE PER li TRASFER.Th'IENTO DEI FONDI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA 


DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITIADINA 


IL lvlINISTERO DELLE INFRASTRurruRE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il 


personale 

Direzione generale per la sicurezza stradale 

REGIONE/PROVINCIA .......................................... . 


Rapporto di monitoraggio e verifica degli interventi (Art.1l Conv.) 

Rapporto del: - C 31 maggio - O 30 novembre 

Ra orlo annesso alla richiesta di erogazione del: ... .. . ..... . 


f------"', 

Numero totale interventi del ~S!amma: .... . ....... . . . . . ... . 


Responsabile del Procedimento per l'attuazione degli interventi____ 

Nome 

Cognome 


Ufficio 


Indirizzo uffido 


Telefono 


I fax


lE-mail 
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- . 1- sii D 11& lr:IIlIeI'I.'ti
~~~I .('e. !IZ7 ,:n ' .\'a""'~ ..... . -

., - Dm ,di ~tali.tà odLa :zona d.ett"~ ~~ :l:elat'ivi ai ci,..t;ti.. , 

(~, pLima ,~.Wz:i.o dd1·:i:Iden~iD, 

Nume:l"D :tnridenti 
Num.e:l"D modi 
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