
NUOVA ROTATORIA S.S. 16



Il progetto sarà realizzato secondo le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade” di cui al comma 1 dell’art.13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della 

strada), approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001,  n. 

6792, come modificate dal Decreto 22 aprile 2004.

Tipo di strada da progettare: “C” – rete secondaria (di penetrazione), e/o strade 
extraurbane secondarie (ai sensi del codice della strada).

Inoltre è prevista la riqualificazione dell’area circostante (via Tribbio e via 

Crocetta) che miri ad una riorganizzazione e razionalizzazione della 
circolazione veicolare, con eventuali collegamenti ciclo-pedonali.

OGGETTO:
Realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 16 e di una nuova strada di 

collegamento alla via Crocetta.





La realizzazione della nuova rotatoria sulla S.S.16 è un’opera strategica per il 
comune di San Giovanni in Marignano e potrà garantire una favorevole 
ricaduta sul sistema della mobilità di tutto il territorio.





La nuova rotatoria permetterà nell’immediato di alleggerire il traffico di 
attraversamento interno alla frazione di Montalbano, aumentandone pertanto la 
sicurezza a favore della mobilità “lenta” e, in previsione, permetterà il 
collegamento diretto con la zona industriale, attraverso la realizzazione del 
ponte sul torrente Ventena.





Inoltre il PSC prevede a valle della S.S. 16, una nuova area residenziale la cui 
attuazione potrebbe garantire la realizzazione del secondo tratto stradale, fino 

alla via Torconca, escludendo in questo modo gran parte del traffico veicolare 
che attualmente si riversa nella via Crocetta e nel sottopasso.







Questa previsione pone inoltre le basi per avviare un processo di rigenerazione 
urbana degli abitanti della frazione che vedranno un notevole alleggerimento 
del traffico di attraversamento e la possibilità di liberare porzioni di sede 

stradale, destinandole alla realizzazione di percorsi ciclopedonali sia in sede 
stradale che in sede propria, nel caso dei nuovi interventi di sviluppo urbano.





Possiamo ipotizzare che l’attuale via Crocetta e il sottopasso possano essere 
trasformati in un senso unico, liberando parte della sede stradale per la 
realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto. Questo si andrà poi a 

collegare con i nuovi percorsi realizzati all’interno del nuovo comparto, creando 
un sistema di mobilità “lenta” che permetterà ai residenti della frazione di 
raggiungere la scuola o i servizi limitrofi in modo piacevole e sicuro.







Strategica sarà la realizzazione della rotatoria in prossimità dell’incrocio tra via 
Torconca, via Crocetta e via Oriolo, essa creerà una viabilità più protetta per i 
residenti della zona, e attraverso un accordo con il comune di Cattolica sarà di 
fondamentale importanza per un collegamento ciclo-pedonale preferenziale al 
mare.




