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E' stato finanziato il progetto per la Rotonda di Via Consolare Valeria  

 

E' stato finanziato dalla SRF (Safer Roads Foundation)  il progetto per la “Realizzazione della Rotonda 

nell’incrocio tra la Via Consolare Valeria e il Viale Dioniso”.  La SRF e’ una "not-for-profit organisation" che 

opera in collaborazione con la  Commissione dell’EU per la sicurezza della circolazione stradale in Europa. I 

fondi sono stati concessi in seguito alla richiesta ed alla corrispondenza intercorsa nel 2017 con i due Enti 

dell’EU e la successiva presentazione del progetto alla stessa agenzia. La rotonda permetterà un accesso più  

sicura dal punto di vista della sicurezza stradale verso l'area turistica di Recanati e le aree limitrofe dove sono 

stati realizzati numerosi residences. 

 A spiegare meglio i termini del progetto è il vicesindaco Carmelo Giardina assessore alla viabilità il 

quale spiega: "Allo stato attuale,  e’ in fase di completamento, a cura e responsabilita’ dell’UTC, la 

documentazione e gli atti propedeutici necessari alla realizzazione dell’opera ed al regolare espletamento 

della gara, che dovrebbe concretizzarsi entro brevissimo tempo, se non si vuole perdere il finanziamento. 

L’importo presunto stimato come da capitolato tecnico, redatto in ottemperanza al CdS ed alle norme di Legge 

in vigore, ammonta a circa 90.000,00 euro. L’opera da realizzare  riguarda in generale interventi di 

demolizione e ricostruzione della sede stradale, segnaletica verticale ed orizzontale, aiuole a verde, 

realizzazione di marciapiede con materiale in pietra lavica ecc. ecc. L’importo finanziato dalla SFR ammonta 

a poco meno di  euro 77.000,00, che corrisponde alla somma massima stanziabile per la circostanza. 

Considerato l’eventuale ribasso, si puo’ dedurre con prudente previsione che i costi saranno quasi tutti a 

carico della SRF. La Rotatoria, che riteniamo di fondamentale importanza, servira’ sopratutto a migliorare le 

condizioni di sicurezza della viabilità in quella zona, che negli ultimi anni e’ stata teatro di numerosi incidenti 

stradali, di cui alcuni molto gravi, come riportato negli atti della Polizia Municipale. Oltre allo scopo 

fondamentale della sicurezza, l’intervento servirà inoltre a rendere più decorosa quella zona e valorizzare  

l’ingresso al polo turistico di Recanati, ossia quello turisticamente piu’ importante della nostra citta’". 
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