
2019-07 Risposte del Sindaco Feduzi ai Consigli di Quartere

Centro

1- Via Maccioni è la principale via di collegamento del centro con il quartere di Cà Vanzino ed è 
stretta tra i due semafori cittadini.
La costruzione del nuovo Conad ha portato ad un notevole aumento di trafco a cui però non è 
stato dato una corretta regolamentazione. Nei prossimi mesi in collaborazione con la polizia locale 
provvederemo alla valutazione della tracciatura di parcheggi, linee e all’isttuzione (qualora vi sia 
necessità di un’eventuale divieto di sosta) che permettano di migliorare la sicurezza dell’intera via.
In merito alle indicazioni turistche, in collaborazione con tut i comuni dell’unione montana si sta 
collaborando per poter costruire una tpologia unica di cartellonistca per poter uniformare il 
territorio.

2- L’ex campo sportvo è una di quelle aree strategiche del centro storico da dover recuperare. 
Certamente dalla dismissione dell’atvità sportva ad oggi non è mai stato fatta una progettazione 
seria per poter recuperare quest’area cerniera tra il centro e l’area residenziale di Cà Vanzino.
Sarà premura dell’amministrazione, prima di progettare e  nanziare la riquali cazione poter 
ripulire e gestre meglio gli accessi a quest’area.

3- La gestone  dei  umi e fossi non è una competenza comunale, ma dipende direttamente dalla 
regione Marche. E’ in progettazione presso l’unione montana,  nanziat dalla regione, la pulizia di 
diversi trat di  ume delle aree centrali, ed insieme all’ASD Pescatori prima dell’autunno si 
programmerà la pulizia di tut gli argini centrali. In merito allo scatolare del fosso di cà vanzino 
verrà chiesta una maggior attenzione alla veri ca alla Regione Marche.

4- A) Nella  ne del mese di Luglio verranno convocat i progetst che hanno provveduto a realizzare il 
progetto di riquali cazione di P.zza aaribaldi e dare così il via al terzo step. Purtroppo per esigenze 
di bilancio, il progetto è stato diviso in tre step in quanto impossibili da  nanziare in un’unica 
tranche. All’interno del progetto verranno fatte anche le valutazioni sul possibile cambio di alcuni 
sensi stradali.
B) ali stalli per motorini verranno disegnat nel mese di luglio /agosto
C) vedi punto A
D) La riquali cazione dell’arco, verrà messa all’interno delle atvità di manutenzione del patrimonio
E) Fermignano ha uno dei mercat più grossi dell’intera vallata. Le valutazioni di spostamento del 
mercato rispetto alla precedente sistemazione è stata fatta in concertazione con le associazioni di 
categoria del mercato. Tale soluzione permette di mantenere liberi tut i parcheggi di via Veneto e 
di non bloccare più la viabilità interna che veniva messa in crisi sia da un punto di vista di sicurezza 
in caso di intervento che nell’uscita delle scuole. In merito alla diferenziazione dei ri ut del 
mercato abbiamo sottolineato al gestore una divisione degli stessi in base alla categoria di ri uto.
F) Verranno girate nei mesi prossimi subito dopo la ripavimentazione della strada principale già 
prevista per l’estate

5- Insieme all’UTC verranno fatte le opportune valutazioni
6- Sono già state inserite piccole aree ecologiche all’interno del cimitero in accordo tra il necroforo e 

MMS



7- Nel 2018 è stato modi cato il regolamento di polizia urbana che inasprisce le pene per l’abbandono 
di feci e deiezioni canine. Stamo lavorando insieme alla polizia locale per cercare di sensibilizzare i 
cittadini.


