
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 71 

presentata in data 20 gennaio 2021 

 a iniziativa del Consigliere Cesetti 

 Realizzazione della rotatoria intersezione tra la S.P. 224 ‘Paludi’ e la S.S. 16 ‘Adriatica’ 
– cd. Rotatoria di San Tommaso/San Marco alle Paludi 

     a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

Premesso che: 

- la Giunta Regionale della X Legislatura, con DGR n. 1339 del 7/11/2019, nell’ambito dell’inter-

vento “Viabilità di adduzione nuovo ospedale di Fermo per 11,00 Meuro” individuava dei sub 

interventi, per migliorare la viabilità e i collegamenti al nuovo Ospedale di Fermo, da realizzare 

con il Fondo di Sviluppo e Coesione; individuava, altresì, i soggetti attuatori;  

- tra i sub interventi riportati nella citata delibera, veniva decisa anche la realizzazione della rota-

toria  intersezione tra la SP 224 “Paludi” e la Strada statale 16 “Adriatica” (cd. Rotatoria di San 

Tommaso/ San Marco alle Paludi), per un importo di Euro 800.000, con individuazione della Pro-

vincia di Fermo come soggetto sub attuatore di detto intervento; 

 

Considerato che: 

- la Regione Marche predisponeva schema di Convenzione per la disciplina dei relativi lavori - la 

cui sottoscrizione consentirà di dare corso alla realizzazione della rotatoria di San Tommaso/ San 

Marco alle Paludi – che, per quanto è dato sapere, è stato già da tempo condiviso dalla Provincia 

di Fermo, mentre invece l’Anas-Roma non ha ancora provveduto agli incombenti di propria com-

petenza; 

  -  ciò impedisce di dar corso alle operazioni necessarie per potere procedere alla realizzazione 

della importante infrastruttura;  

 

Ritenuto che: 

- gli investimenti programmati per migliorare la viabilità e i collegamenti al nuovo Ospedale di 

Fermo hanno una valenza strategica per la sicurezza del territorio; 

- la cd. Rotatoria di San Tommaso/San Marco alle Paludi è un’opera attesa da tempo che renderà 

più agevole e sicura la circolazione in una strada dove il traffico è molto intenso. 

 

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, 

 

 

 



 
 

 

 

 

I N T E R R O G A 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, per sapere: 

 

se non si intenda sollecitare l’Anas, qualora non abbia ancora provveduto, ad adottare i provve-

dimenti di propria competenza affinché si possa dar corso alla procedura per la realizzazione 

della rotatoria intersezione tra la S.P. 224 ‘Paludi’ e la S.S. 16 ‘Adriatica’ – cd. Rotatoria di San 

Tommaso. 

  


