
 Senigallia, 28.09.2019 

 

Spett.le Sig. Sindaco 

Spett.le Responsabile del Servizio Strade 

Spett.le  Comandante dei Vigili Urbani  

del Comune di Senigallia 

 

OGGETTO : raccolta firme per messa in sicurezza Via Perugino 

 

La  presente si rende necessaria perché, a seguito dell’apertura di via Perugino su via Mattei,  si è  

creata  una situazione di estrema pericolosità che ha dato luogo a numerosi  incidenti 

automobilistici. 

Alcuni cittadini hanno più volte segnalato, per mail o a voce all’ufficio relazioni con il pubblico, al 

Sindaco, al Comandante dei Vigili la situazione ma, al di là  di generiche assicurazioni di controlli, 

nulla di concreto è stato fatto, seppure a distanza di molti mesi. 

Segnaliamo che via Perugino, al contrario di via Giotto, non può essere usata come strada di 

attraversamento bidirezionale del quartiere Cesanella:  è una via stretta, non è dotata di 

marciapiedi sui due lati (mancano quelli al lato del parchetto davanti alla Chiesa mentre gli altri 

sono da anni di fatto inagibili perché incompleti e/o mai manutentati). 

In particolare l’incrocio con via Piero della Francesca è teatro di incidenti ormai settimanali, con 

carambole di auto che coinvolgono i  marciapiedi e – potenzialmente - i pedoni. 

Questo perché lungo via Perugino la percorrenza, per la mancanza di dossi, viene effettuata a 

velocità ben oltre i limiti (soprattutto nello ore serali, notturne e della prima mattina ), l’incrocio 

non è molto visibile e le mancate precedenze sono all’ordine del giorno. 

Infine, la presenza di bambini ed anziani che frequentano il parco antistante la Chiesa costituisce 

ulteriore fonte di pericolo poiché le strisce pedonali sono posizionate nei punti di massima velocità 

di percorrenza delle auto e in zone scarsamente illuminate. 

Con la presente confidiamo che alla mancata valutazione delle conseguenze dell’apertura della via 

corrisponda una sollecita messa in sicurezza  della stessa con azioni concrete e definitive, con  il 

ripristino dell’originario senso unico di marcia e il posizionamento di dossi o dissuasori di velocità. 

Distinti saluti. 

 



COGNOME NOME FIRMA 
   

RACCOLTE 120 FIRME   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


