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ARGOMENTO N. 829/2021 
iscritto all’O.d.G. del Consiglio 
 
 
OGGETTO: MOZIONE “PERCORSO VITA” ZONA BARACCOLA. 
 

Il Consigliere comunale Massimo Mandarano sottopone all’esame del 
Consiglio Comunale la seguente mozione: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 
- che nel nostro territorio comunale si stanno realizzando nuovi percorsi 

ciclopedonali o si stanno valorizzando circuiti già  esistenti dedicandoli alla 
mobilità sostenibile con notevoli vantaggi per l’ambiente, la salute, favorita 
anche dall’attività fisica, e per la qualità della vita, oltre che sociale ed 
economica; 

- che oramai la mobilità sostenibile genera ovunque un indotto significativo in 
termini economici per i territori che lo promuovono; 

- che attualmente l’amministrazione si sta adoperando nell’intensificare una rete di 
percorsi verdi, in buona parte già esistenti, che meritano di essere valorizzati e 
completati, per una funzione sia pedonale che ciclabile, per andare al lavoro, a 
scuola, fare acquisti ma anche per un uso efficace per lo svago e lo sport. 

 
CONSIDERATO: 

 
- che fra i percorsi pedonali nella zona Baraccola, su area comunale limitrofa 

all’impianto sportivo comunale “Don Orione”, si potrebbe realizzare un 
“PERCORSO VITA” che si andrebbe a sviluppare tra le vie “Achille Grandi; 
Merloni; Spadoni; Di Vittorio; Giuseppe e Franco Ferranti; Aldo Davanzali e 
Adriano Olivetti”; 

- che in tale zona insiste la lottizzazione “VILLA FAVORITA” ed “AMICI DI 
PONTELUNGO”; pertanto in tale comprensorio formato da circa 80 lotti 
edificabili, in corso di realizzazione, andranno ad insediarsi circa 160 
(centosessanta) nuclei familiari; 

- che lo stato di avanzamento dei lavori ha raggiunto circa il 60% dell’intero 
comparto e che il “PERCORSO VITA” sarò usufruito anche da tutti gli abitanti 
che andranno ad insediarsi nell’intera zona nel corso del tempo. 

 
RITENUTO: 
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- opportuno chiedere che vengano attivate tutte le procedure amministrative 
propedeutiche alla concreta redazione di un progetto del predetto “PERCORSO 
VITA”. 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
a porre in essere ogni procedura ed azione necessaria ad uno studio preventivo di 
fattibilità del “PERCORSO VITA”, visibile dalla cartografia allegata alla presente, 
ponendo particolare attenzione  alla possibilità della sua concreta realizzazione. 
 

 
Ancona,18.10.2021  
IL CONSIGLIERE COMUNALE 
f.to Massimo Mandarano  
 
 
 
 


