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I CONTRIBUTI

PESARO.Rotatorie, ciclabili, marciapie-
di,nuovepavimentazioni, e attrezzatu-
re per i parcheggi, compreso il bike
hubdella stazionediPesaro.Nellapro-
vincia di Pesaro-Urbino sono stati fi-
nanziati dalla RegioneMarche 23 pro-
gettiadaltrettantiComunivincitoridei
bandi sulla sicurezza stradale. Com-
plessivamenteassegnatioltre2milioni
di euro da Palazzo Raffaello, ai quali si
aggiunge una compartecipazione dei
Comuni di 990.580 euro. A livello re-
gionale, sono 139 i Comuni beneficiari
dei bandi sulla sicurezza stradale, con
11 milioni di euro complessivi attivati
dalla Regione, per arrivare a quasi 20
milionidieurocon lacompartecipazio-
nedeglienti locali.

L’incipit
«Dalla parte dei Comuni, dalla parte
dei cittadini - esordisceBaldelli -Mai la
Regione aveva stanziato così tante ri-
sorse per sostenere i Comuni marchi-
gianinellamessa in sicurezza enelmi-
glioramento della rete stradale comu-
nale». L’assessore hapoi chiesto ai sin-
dacipresenti dimettere a terra le risor-
se al più presto, velocizzando almassi-
mo l’apertura dei cantieri: «Gli investi-
menti in infrastrutture sono lo stru-
mento migliore per dare sostegno alle
impreseprovate da anni difficili e dun-
queper rilanciare l’economia del terri-
torio. E lo sono in particolare quando
gli investimenti, come in questo caso,
sonodirettiadunamaggioresicurezza
deicittadini».NellaprovinciadiPesaro
e Urbino sono 23 i progetti ammessi a
finanziamento. Il Comune di Pesaro
(80mila euro) ha ottenuto risorse per
la realizzazionediundepositoperbici-
clette vicino alla stazione del treno, a
fiancodell’exofficinadelle locomotive:
un hub di cui si parla da tempo all’in-
terno della riqualificazione complessi-

va dell’area. Il Comune di Vallefoglia
(69.300 euro) riceverà fondi per lo svi-
luppodellamobilità sostenibilenel ter-
ritorio comunale. Il Comune di Gabic-
ceMare (99.400euro)percepirà il con-
tributo per la creazione di un percorso
ciclabile inunastradaabassotraffico.

IlcasodiCagli
I Comuni di Sassocorvaro Auditore
(99.890 euro), Lunano (77mila euro),
Mombaroccio (100mila euro), Monda-
vio (89.600 euro), Mondolfo (100mila
euro), Piobbico (91mila euro), Pergola
(100mila euro), Piandimeleto (69.930
euro), San Costanzo (84mila euro) e
Apecchio (100mila euro) riceveranno
risorse per il rifacimento della pavi-
mentazione stradale, previa fresatura,
di alcuni tratti particolarmente disse-
stati. IlComunediSanLorenzo inCam-
po (100mila euro) per la riqualificazio-
ne di via Caprile, nel tratto tra l’incro-
cio per Montalfoglio e il confine con
FratteRosa. IComunidiMontecalvoin
Foglia (100mila euro) e Terre Rovere-
sche (100mila) per la realizzazione di
rotatorie. Il Comune di Frontone

(70mila euro) per il rifacimento della
pavimentazione, previa fresatura, di
via del Mare e per la realizzazione di
interventi volti a garantirne l’attraver-
samento in sicurezza. IComunidiCan-
tiano (100mila euro) e Montegrimano
Terme (82.600 euro) per la costruzio-
ne di marciapiedi. Il Comune diMace-
rataFeltria (100mila euro)per la realiz-
zazione di una passerella pedonale in
viaEuropa,nel centroabitato. IlComu-
ne di Urbania (69.300 euro) per l’at-

trezzaggiodiun’area sostaper lamobi-
lità sostenibile. Il Comune di Cagli si è
aggiudicato risorse per due progetti:
per il rifacimento della pavimentazio-
ne in porfido del centro storico (91mila
euro) e la costruzione di un ciclopar-
cheggio (80mila euro) nei pressi del
centrostorico.

Pesaro,nessunrappresentante
Dopo la conferenza stampadi ierimat-
tinaalJob, isindacipresenti insala, tra
cui Emanuele Petrucci di Mombaroc-
cio, Filippo Sorcinelli di San Costanzo,
DavideDellontidiSanLorenzo inCam-
po, Marco Ciccolini di Urbania, Simo-
naGuidarelli diPergola,DomenicoPa-
scuzzidiGabicceMare (noneranopre-
senti rappresentanti di Pesaro,mentre
FanoeUrbinonon fannopartedelpac-
chettodiprogetti finanziati), si sono in-
trattenutiperunconfrontocon l’asses-
sore Baldelli e il dirigente Nardo Goffi,
alla presenza anche dei consiglieri re-
gionaliNicolaBaiocchi eGiacomoRos-
si, suiprossimistepperavviareproget-
tie lavori.

ThomasDelbianco
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Bike-hub e rotonde
la Regione finanzia
le idee dei Comuni
Sicurezza stradale: scelti 23 progetti. Per Pesaro c’è il deposito delle bici
Sui tempi Baldelli sollecita i sindaci: «Fate presto i lavori, ora tocca a voi»

I beneficiari

          23
          I Comuni che
avranno i progetti
sulla sicurezza stradale 
finanziati dalla Regione 
per un contributo
totale di oltre
2 milioni

          Pesaro
          80mila euro

          Vallefoglia
          69.300 euro

          Gabicce Mare
          99.400 euro

          Sassocorvaro A.
          99.890 euro

                 Lunano
                 77mila euro

                 Mombaroccio
                 100mila euro

          Mondavio
          89.600 euro

          Mondolfo
          100mila euro

          Piobbico
          91mila euro

          Pergola
          100mila euro

          Piandimeleto
          69.930 euro

          San Costanzo
          84mila euro

          Apecchio
          100mila euro

          S. Lorenzo in Campo
          100mila euro

          Montecalvo in F.
          100mila euro

          Terre Roveresche
          100mila

          Frontone
          70mila euro

          Cantiano
          100mila euro

          Montegrimano T.
          82.600 euro

          Macerata Feltria
          100mila euro

          Urbania
          69.300 euro

          Cagli
          171mila euro 
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