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OGGETTO: Interrogazione scritta a risposta scritta  - Accesso banchina di ponente. 

In qualità di consiglieri comunali rivolgiamo all’amministrazione la seguente interrogazione.

Un laconico comunicato dell’amministrazione comunale pubblicato sul sito internet dell’ente 

ed affisso nella zona del porto canale di Senigallia annuncia: “A seguito dei lavori di ampliamento  

del porto di Senigallia, la banchina di ponente è stata interrotta per realizzare la nuova apertura 

sull'avamporto. In questo periodo, fino alla realizzazione del nuovo passaggio, non sarà possibile  

accedere alla banchina di levante alla darsena turistica della banchina di ponente e viceversa”.

 In effetti non serviva questo comunicato anche perché tutti coloro che hanno avuto occasione 

di frequentare il porto hanno potuto constatare la materiale impossibilità di raggiungere la banchina 

di ponente ed il porto turistico. La ragione molto semplice sta nei lavori di apertura dell’avamporto. 

In pratica ci troviamo di fronte alla divisione netta tra lungomare di ponente e di levante, che 

fino a poco fa, per lo meno per pedoni e ciclisti  veniva garantita dal funzionamento del ponte 

girevole, e che oggi invece, in vista della stagione estiva viene preclusa.

Questa interrogazione è sollecitata dalla preoccupazione emersa tra gli operatori turistici e 

commerciali dei due lungomari, in particolare per quelli del lungomare di ponente che in questo 

modo si  vedrebbero di molto pregiudicati  da una totale incomunicabilità tra le due passeggiate, 

quella  sud e  quella  nord.  Così  come evidente  pregiudizio  l’avrebbero tutti  gli  utenti  del  porto 

turistico, che non avrebbero così la possibilità dio accedere al lungomare di levante.

Che i lavori di ampliamento del nostro porto si debbano fare e con i tempi più celeri possibile, 

è  un  fatto  che  non  è  intenzione  degli  interroganti  contestare,  ma  che  l’evenienza  della 

incomunicabilità tra i due lungomari doveva essere presa in considerazione e scongiurata, proprio 

per le esigenze turistiche connesse, è altrettanto importante e fondamentale. 

La necessità di un collegamento tra i due lungomari, è sempre stato detto, rappresenta uno 

degli obiettivi fondamentali e strategici per il rilancio del turismo senigalliese, anche al fine di un 

giusto  riequilibrio  di  risorse  e  possibilità  di  sviluppo  tra  una  zona  assolutamente  trascurata,  il 

lungomare di ponente e la zona più vissuta e trafficata del lungomare Marconi e Alighieri, che fino 

ad oggi ha goduto delle attenzioni delle amministrazioni comunali.



Leggiamo  con  allarme,  nel  comunicato  emesso  dall’amministrazione  comunale,  che  tale 

situazione,  prodottasi  dall’apertura  dell’avamporto,  permarrà  fino  al  momento  in  cui  non  sarà 

realizzato un nuovo passaggio tra i due lungomari. Che cosa vuol dire l’amministrazione con questa 

breve,  ma preoccupante frase? Dobbiamo forse leggere tra le righe del comunicato,  che fino a 

quando non si metterà mano al collegamento tra i due lungomari e cioè fino alla realizzazione per 

previsto ponte levatoio o girevole,  non potrà  essere realizzato in alcun modo un collegamento, 

almeno ciclo pedonale che unisca la zona sud e nord?

Se così fosse, l’amministrazione si  assumerebbe una grave responsabilità. La chiusura del 

percorso  è  un  grave  pregiudizio.  Quest’estate  turisti  e  cittadini  saranno  costretti,  con  grave 

pregiudizio per la loro sicurezza, ad attraversare il fiume Misa ed il porto utilizzando il ponte della 

statale Adriatica? E quando l’amministrazione prevede la realizzazione di un nuovo passaggio che 

unisca la banchina di ponente ed il porto turistico? Ci sembra dalla lettura del piano triennale delle 

opere che per ora non ve ne sia traccia?

Sicuri di un certo e sollecito riscontro, rivolgiamo i nostri più distinti saluti.
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