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OGGETTO: PETIZIONE “  VARIANTE PARZIALE AL P.R.G EX CENTRALE DEL LATTE” – 
RICHIESTA SOSPENSIONE ITER E MODIFICHE 

I SOTTOSCRITTI CITTADINI DI ANCONA E IN PARTICOLAR MODO DI TORRETTE E FREQUENTATORI 
ABITUALI DEL QUARTIERE,  

      PRESENTANO : 

Alle SS.VV.  quanto in oggetto e attendono risposta scritta entro 30 (trenta) dalla ricevuta della 
presente e depositata presso il protocollo generale dell’ente, all’Associazione Torrette Stop 
Degrado via Tenna, 10 60126 Ancona C/o Famiglia DOMENICHELLI . 

La petizione rappresenta la netta e argomentata contrarietà  da parte dei cittadini per la nuova 
variante urbanistica relativa all’ex centrale del latte, adottata con delibera del CC 89/16. 



L’area dell’ex centrale del latte sita nel ramo stradale tra via Esino-via Misa-via Velino e 
compresa tra l’intersezione con via Flaminia e via Metauro, è certamente un’area da bonificare 
considerando la presenza dell’amianto ma l’utilizzo previsto dalla sua Giunta, tramite la 
proposta di Variante normativa al PRG non è accettabile. 

L’area in questione comprende una zona già trafficata e frequentata da studenti dell’Istituto 
Tecnico Volterra, al quale andranno ad aggiungersi quelli dell’Istituto Nautico , inoltre la scuola 
materna “ Alba Serena”, l’area verde Parco Gabbiano e alcuni circoli che rappresentano una 
zona estremamente frequentata e abitata. 

 E’ quindi inconcepibile un cambio di viabilità che andrebbe ad aumentare il traffico a Torrette, 
mettendo ulteriormente a rischio lo stato di salute e la qualità della vita di studenti e cittadini. 

L’area dell’ex centrale del latte, come dal risultato di un concorso di idee promosso dal Comune 
alcuni anni or sono, dovrebbe essere utilizzata per edilizia abitativa a canone agevolato, centri 
di aggregazione giovanile, strutture civiche e sportive e di parcheggi considerando le strutture 
sopracitate. 

La necessità del Comune di fare cassa con l’approvazione della Variante in oggetto, 
comporterebbe  aumento di traffico in una zona di Ancona da anni martoriata dalla presenza di 
mezzi pesanti e mezzi veicolari che hanno un impatto devastante per la salute dei suoi residenti,  
a questo si aggiunga la gravosa assenza del funzionamento delle centraline di rilevamento smog 
e polveri sottili che nonostante più volte siano state oggetto di richiesta dei cittadini non sono 
mai state ripristinate. 

L’Amministrazione è a conoscenza, come da dichiarazioni del Sindaco durante l’assemblea del 21 
Dicembre 2016, del forte disagio e inquinamento acustico e ambientale che i residenti e quanti 
si recano a Torrette per svariati motivi ( salute, lavoro, studio, svago ecc.) subiscono nel loro 
vivere quotidiano da decenni sia per il transito dei mezzi pesanti legato alle attività portuali,  
sia per gli attrattori di traffico esistenti nel quartiere : Ospedale Regionale, Università, Istituto 
Tecnico Volterra quindi l’approvazione di tale Variante andrebbe a peggiorare ulteriormente la 
qualità della vita dei cittadini. 

Il benessere e la tutela della salute dei cittadini delle Torrette non è determinato da cambi di 
viabilità e dall’insediamento di ulteriori centri commerciali ma vanno perseguiti esclusivamente 
rendendo più vivibile il quartiere con opere di manutenzione e rilanciando le strutture in essere. 

Il possibile arrivo sempre in via Conca del Mc Donald e dell’Ospedale Pediatrico Salesi 
( quest’ultimo nei prossimi cinque anni) costituiranno altri attrattori di traffico per il quartiere  
con un ulteriore aumento di inquinamento acustico e ambientale. 

Evidenziamo inoltre come la presenza del Fosso della Lodola renda l’area della ex centrale del 
latte  a grave rischio idrologico. E’ pertanto sconsigliata l’esecuzione di volumi interrati, 
precedentemente vietati per stessa motivazione alla Bottega Grafica e Pegaso.  

La ZT 22 prevede l’altezza di 10,50 MT quindi riteniamo ingiustificato e rischioso l’innalzamento 
a 14 MT di altezza. 

La nuova variante urbanistica prevede inoltre la chiusura del sottopasso per motivi di sicurezza 
già più volte segnalati al Comune, per consentire l’allargamento dello sbocco al mare del Fosso 
della Lodola, senza nessuna alternativa e costringendo di fatto i residenti, turisti e Anconetani 



ad entrare in spiaggia dalla via Flaminia ( priva di parcheggi) mettendo nuovamente a rischio la 
salute dei cittadini.  

Vogliamo sottolineare che la spiaggia di Torrette è “libera”, ovvero gratuita e frequentatissima 
nei mesi estivi. 

Infine è assolutamente inaccettabile considerare che 2500 mq di tale struttura possano essere 
utilizzati per la realizzazione di centri commerciali,  piccoli esercizi di vendita al dettaglio che 
oltre ad incrementare, come sopra descritto il traffico locale e la liberazione nell’area di smog e 
polveri sottili, prevedibilmente andranno a danneggiare i commercianti già presenti nel 
quartiere. 

Il bacino di utenza delle Torrette presenta già tre centri commerciali ( Simply, Maxi Coal e  Lidl) 
e numerose attività commerciali che spesso, a causa della mancanza di parcheggi, sono vittime 
di mancata crescita economica e un centro commerciale ( centro civico o palazzo viola) sito in 
Piazza Villa Turris che dovrebbe essere sostenuto e tutelato dal comune per un attento e 
meticoloso rilancio e non affossato completamente. 

I centri commerciali suddetti rappresentano spesso  una sola fonte di sostentamento per molti 
dipendenti, e rappresentano un impiego di lavoro che a causa di questa variante potrebbe essere 
messo a serio rischio. 

PERTANTO CHIEDIAMO: 

Il blocco della variante in attesa di ulteriori approfondimenti stante uno studio dettagliato sulla 
viabilità delle Torrette, l’impraticabilità dell’ipotesi del sovrapasso stradale e ferroviario, 
alternativo al sottopasso di cui è deliberata la chiusura e stante l’utilizzo dell’area Ex centrale 
del latte per strutture commerciali. 

Ancona, 07/01/2016


