Oggetto: “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano”. Accertamento della compatibilità
urbanistica del progetto di fattiblità tecnico-economica del collegamento ciclopedonale tra il Comune di
Senigallia (AN) ed il Comune di Mondolfo (PU).

Nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), con delibera
CIPE n. 98 del 22.12.2017, è stato finanziato l’intervento denominato “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano” per un importo pari a Euro 2.000.000,00.
L’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, volti a “Promuovere si stemi di trasporto sostenibili”, ed alla valorizzazione del territorio sia dal punto di vista dell’accessibilità
che dell’attrattività turistica.
La Regione Marche, quale Soggetto Attuatore, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’infrastruttura che riguarda il collegamento ciclopedonale tra il Comune di Senigallia (AN)
ed il Comune di Mondolfo (PU) come parte integrante del completamento della Ciclovia Adriatica.
L’intervento prevede la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, a valle del pon te ferroviario, per collegare la ciclabile nel Comune di Mondolfo con quella in via di completamento nel
Comune di Senigallia;
Con nota prot. n. 79197 del 21.01.2020 la Regione Marche ha comunicato l’indizione della conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell’art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 per la valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed avvio procedura di approvazione ex art. 27 del D.Lgs. n.
50/2016;
Dall’esame degli elaborati indicati nella suddetta nota regionale, relativi al progetto di fattibilità
tecnico-economica, si evince che il ponte ciclopedonale sul fiume Cesano sarà situato in prossimità della
foce del fiume ed avrà una lunghezza pari a circa 200 mt;
In particolare, la parte relativa al territorio di Senigallia, compreso l’attraversamento dell’alveo del
fiume, interessa esclusivamente un’area demaniale.
Con riferimento al quadro normativo comunale, il P.R.G. vigente adeguato al P.P.A.R., di cui alla
variante parziale denominata “SMART 2018 - per la semplificazione normativa e la riduzione del consumo
di suolo”, approvata con Delibera di Consiglio n.52 del 30/07/2019, prevede la destinazione urbanistica
“E” - agricola - ex art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Le medesime aree sono assoggettate alla disciplina ex art.33 delle NTA - corsi d’acqua; per tali
ambiti, coincidenti con la pianura alluvionale, si applica la tutela integrale.
Con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 30/01/2020, è stata adottata la variante parziale al
PRG denominata “Città Resiliente”, che per le aree in oggetto riconferma il quadro normativo vigente.
Con riferimento alla pianificazione sovraordinata, tali aree ricadono nelle previsioni del Piano Stralcio di
Bacino (PAI) che le qualifica come aree R4 a rischio esondazione molto elevato.
Per quanto sopra, stante la natura delle opere e visto il progetto di fattibilità tecnico-economica
del Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, come trasmesso dalla Regione Marche con nota prot. n. 79197
del 21.01.2020, si accerta la compatibilità urbanistica dell’intervento in progetto e si esprime parere favo revole all’inserimento dell’opera nell’ambito del territorio comunale.
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