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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE 
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma 
 
 
Falconara M.ma,  20 Novembre 2008 
 

MOZIONE 
 

Oggetto: interventi per la salvaguardia della sicurezza nel quartiere Villanova di Falconara. 
 
Il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 
 

Rilevato che 
- Nel quartiere Villanova di Falconara Marittima è presente l’area pubblica attrezzata 

denominata provvisoriamente “ex Antonelli” la quale non è custodita e, nelle ore notturne, è 
stata oggetto di pesanti danneggiamenti soprattutto per ciò che riguarda la struttura degli 
spogliatoi/bagni a servizio del campo polivalente (si allegano foto relative ad incendio del 4 
gennaio 2008 e relativa segnalazione del Comitato di quartiere); 

- la medesima area, nel periodo estivo, è stata usata anche per bivacchi notturni;  
- Il 10 Luglio 2004 i residenti del quartiere Villanova hanno consegnato all’Amministrazione 

comunale una Petizione popolare sottoscritta da 201 cittadini con la quale si chiede 
l’installazione di un semaforo per rallentare la velocità dei veicoli ed agevolare 
l’attraversamento pedonale in via Flaminia nonchè la presenza di un Vigile di quartiere 
(Allegato lettera del Comitato di quartiere del 28/7/2008), Petizione che non è stata seguita 
da alcun intervento; 

- La Petizione popolare di cui al precedente punto è stata nuovamente consegnata anche alla 
successiva Amministrazione comunale in data 13 Luglio 2006 senza che essa, anche in 
questo caso, abbia prodotto interventi migliorativi della sicurezza richiesti dai residenti; 

- La medesima Petizione popolare è stata consegnata anche alla nuova Giunta insediatasi ad 
Aprile 2008, in particolare la Petizione è stata inviata al Sig. Sindaco e al Sig. Assessore alla 
Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile;  

 
Valutato che  

- per quanto riguarda l’area pubblica ex Antonelli sarebbe sufficiente l’installazione di un 
punto di illuminazione nei pressi del cancello di ingresso di via M. Quadrio e un 
provvedimento organizzativo che preveda la chiusura notturna e la riapertura mattutina 
dell’area da parte, rispettivamente, dell’ultima e della prima pattuglia esterna della Polizia 
Municipale; 

- la soluzione sopraccitata per la sicurezza dell’area pubblica ex Antonelli sarebbe quasi a 
costo zero – ad eccezione dell’esiguo costo di una lampada da installare nel punto luce già 
esistente – e garantirebbe, altresì, il passaggio della pattuglia della Polizia municipale in 
orario notturno, in parte soddisfacendo la richiesta della maggiore presenza della PM nel 
quartiere come richiesto nella Petizione popolare sopraccitata; 

- per quanto riguarda il semaforo pedonale richiesto con la Petizione, esistono quattro lanterne 
semaforiche montate su un palo metallico che risultano inutilizzate da almeno tre anni 
all’incrocio tra via Marconi e via dell’Artigianato (all’ingresso di Castelferretti verso 
Falconara) delle quali due ed il relativo palo possono essere disinstallate e rimontate nel 
quartiere Villanova per soddisfare la necessità di garantire la sicurezza dei pedoni; 

- l’intervento sopraccitato ha un costo molto contenuto di progettazione ed esecuzione da 
parte del settore Lavori Pubblici dell’Amministrazione in quanto depurato dalla necessità di 
acquisto dell’impianto semaforico; 
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per le rilevazioni e le valutazioni sopraesposte 
 
impegna l’Amministrazione Comunale a programmare tecnicamente e dal punto di vista 
organizzativo i seguenti  interventi per la salvaguardia della sicurezza nel quartiere Villanova: 
 

1) chiusura nelle ore notturne dell’area pubblica denominata ex Antonelli; 
2) installazione di un faro di illuminazione nell’area, lato via M. Quadrio, 
3) installazione di due semafori in prossimità di un attraversamento pedonale di via Flaminia. 

 
 

Il Capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune 
Loris Calcina 

 
 
 
 
 
 
 


