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ALLEGATO 1) 

DGR 337/2019 – DDPF 828/TPL del 04062019. Contributi ai Comuni e alle Unioni dei Comuni per interventi di miglioramento dell’accessibilità ai servizi di TPL.  
Approvazione graduatoria. 

 

TABELLA A   
GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E PROGETTI IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI CON LE RISORSE DISPONIBILI sulla base della dotazione finanziaria dell’intervento e delle disponibilità esistenti nel  

capitolo di spesa n. 2100220044 bilancio 2019/2021, annualità 2020 per euro 500.000,00 e annualità 2021 per euro 500.000,00. 

Gra
dua
tori

a 

Nu
m 

id 
Protocollo 
ricezione 

Intervento Richiedente Toponimo latitudine 
longitudi

ne 
Punteg

gio 
Costo 

Intervento 
Contributo 
Richiesto 

Importo 
Ammesso 

Importo 
Finanziabile 

Annuali
ta 

assegn
ata 

Prescrizioni 

1 227 212 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede il golfo di fermata per 
il bus (schema A) e la realizzazione di un 
attrezzamento per l’attesa degli utenti di 
livello COMPLETO (schema C). 
Preliminarmente all’esecuzione delle opere 
dovrà essere eseguita l’acquisizione delle 
aree non di proprietà. 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
realizzata una nuova isola rialzata 
pavimentata; verranno quindi posti in opera 
una nuova pensilina munita di seduta per 
una più agevole attesa degli utenti, un 
cestino dei rifiuti, un impianto di 
illuminazione adeguatamente 
dimensionato. Verrà altresì realizzata la 
segnaletica orizzontale e verticale così come 
richiesto dalle vigenti normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

Via Flaminia - 
Raffineria Api 

43,637389 13,37564
866 

89,6     19.897,60  18.902,72 18.902,72 18.902,72 2021   

2 421 356 1031898 
30/08/2019 

1) spostamento di qualche metro verso S. 
Costanzo della fermata in posizione più 
sicura 
 
2) realizzazione della fermata di livello D 
ordinario: 
piattaforma rialzata con rampa di accesso 
per disabili 
palina della fermata bus 
panchina e cestino 
 
3) realizzazione di segnaletica orizzontale di 
fermata bus e di attraversamento pedonale 

Fano Della Tombaccia 4 43,815017 13,05245
866 

89,6      7.700,00  6.930,00 6.930,00 6.930,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

3 423 363 1031898 
30/08/2019 

con autorizzazione della proprietà 
- realizzazione del intervento di livello C 
completo 
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
pensilina completa con recinzione 
illuminazione  
palina di fermata  
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e attraversamento 
pedonale  

Fano Roma 3 (Seminario) 43,837893 13,00798
996 

89,6    19.900,00  17.910,00 17.910,00 17.910,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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4 432 383 1031898 
30/08/2019 

- realizzazione livello C  
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
pensilina completa con recinzione 
illuminazione  
palina di fermata  
 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e attraversamento 
pedonale 

Fano Fosso Sejore (Hotel) 43,879239 12,96396
034 

89,6    19.900,00  17.910,00 17.910,00 17.910,00 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

5 127 333 0978267 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
una piazzola di attesa rialzata (h 15cm) e 
l’installazione della pensilina per garantire 
l’attrattività, la sicurezza e il confort per gli 
utenti in attesa. Il marciapiede avrà una 
larghezza di 150cm (50cm tra la palina di 
fermata e il bordo del marciapiede; 1m per 
il libero passaggio dei pedoni) e una 
lunghezza di 5 m.  Per accedere mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. Verrà 
assicurata un’adeguata illuminazione degli 
spazi di attesa per rendere la fermata 
maggiormente percepibile e visibile a tutti 
gli utenti della strada. L’intervento verrà  
completato da idonea segnaletica verticale 
e orizzontale. 

Pesaro Di Fontesecco 
Maneggio 

43,871764 12,84784
11 

86,8      7.000,00  7.000,00 7.000,00 7.000,00 2020   

6 128 334 0978267 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
una piazzola di attesa rialzata (h 15cm) e 
l’installazione della pensilina per garantire 
l’attrattività, la sicurezza e il confort per gli 
utenti in attesa. Il marciapiede avrà una 
larghezza di 150cm (50cm tra la palina di 
fermata e il bordo del marciapiede; 1m per 
il libero passaggio dei pedoni) e una 
lunghezza di 5 m.  Per accedere mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. Verrà 
assicurata un’adeguata illuminazione degli 
spazi di attesa per rendere la fermata 
maggiormente percepibile e visibile a tutti 
gli utenti della strada. L’intervento verrà  
completato da idonea segnaletica verticale 
e orizzontale. 

Pesaro Di Fontesecco 
Maneggio 

43,87193 12,84931
407 

86,8      7.000,00  7.000,00 7.000,00 7.000,00 2020   
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7 132 335 0978267 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
una piazzola di attesa rialzata (h 15cm) e 
l’installazione della pensilina per garantire 
l’attrattività, la sicurezza e il confort per gli 
utenti in attesa. La nuova posizione della 
fermata lungo il tracciato stradale garantirà 
l’accessibilità in sicurezza mediante una 
buona visibilità e un’adeguata distanza dalla 
curva. Il marciapiede avrà una larghezza di 
150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 5 
m.  Per accedere mediante la carrozzina 
sarà realizzata una apposita rampa con 
pendenza inferiore all’8% conforme al DPR 
n. 503/1996. Verrà assicurata un’adeguata 
illuminazione degli spazi di attesa per 
rendere la fermata maggiormente 
percepibile e visibile a tutti gli utenti della 
strada. L’intervento verrà  completato da 
idonea segnaletica verticale e orizzontale. 

Pesaro Di Fontesecco 
Montanelli 

43,875207 12,85936
781 

86,8      7.000,00  7.000,00 7.000,00 7.000,00 2020   

8 75 478 1001828 
20/08/2019 

spostamento pensilina in posizione più 
idonea e interventi connessi per completare 
attrezzamento fermata 

Cingoli Mummuiola 43,398028 13,20894
444 

82,6    15.000,00  15.000,00 15.000,00 15.000,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

120 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

9 288 474 1025314 
29/08/2019 

Attrezzamento della fermata esistente di 
TPL mediante installazione di nuova 
pensilina; realizzazione di segnaletica 
orizzontale e verticale. 

Treia Porta Cassera 43,310928 13,31340
1 

82,6    12.000,00  11.400,00 11.400,00 11.400,00 2020   

10 151 256 0988223 
09/08/2019 

Il progetto prevede la realizzazione di 
segnaletica orizzontale per collegamento a 
marciapiedi esistenti, lo spostamento della 
fermata in zona più sicura, la realizzazione 
di un tratto di marciapiede attualmente non 
presente e la realizzazione della pensilina 
oltre a illuminazione pubblica aggiuntiva 

Monte 
Roberto 

VILLA SALVATI 43,48874 13,16770
3 

79,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 2020   

11 152 261 0988223 
09/08/2019 

L’intervento prevede la realizzazione di un 
tratto di marciapiede per collegamento 
pedonale all’area di fermata, lo 
spostamento della fermata lontano 
dall’intersezione stradale e la realizzazione 
della pensilina. 

Monte 
Roberto 

VILLA SALVATI 43,488785 13,16771
4 

79,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 2020   
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12 239 462 1027371 
30/08/2019 

L’attuale fermata è localizzata dalla regione 
Marche su Ex SP 78 su territorio ricadente 
nel Comune di San Ginesio. Al momento in 
tale posizione vi è la totale assenza di 
segnaletica e attrezzamento che evidenzi 
tale fermata, rendendo impossibile per 
utenti e autisti la localizzazione della stessa.   
Come da accordi tra la società di trasporti 
Contram Mobilità ed i Comuni di 
Sant’Angelo in Pontano e San Ginesio si è 
provveduto in data 19/12/2018 ad inoltrare 
per tale fermata domanda per la 
realizzazione o modifica della fermata del 
TPL su gomma richiedendo per tale fermata 
lo spostamento in posizione più consona e 
sicura. Anticipando la fermata di circa 140 
mt al Km 17+060 la stessa rientrerebbe in 
centro urbano di proprietà del Comune di 
Sant’Angelo in Pontano.  
L’intervento proposto consiste quindi nello 
spostamento (anticipamento) della fermata 
di circa 140mt da territorio di San Ginesio a 
Centro Abitato di Sant’Angelo in Pontano in 
posizione maggiormente accessibile e sicura 
per gli usufruitori del servizio.  
Si prevede: 
-  il miglioramento della sicurezza dei 
percorsi pedonali tramite il prolungamento 
dell’attuale marciapiede con la realizzazione 
di circa 100 mt di nuovo marciapiede per il 
collegamento della fermata con relativi 
sottoservizi e adeguamento impianto di 
illuminazione. Si prevedono inoltre nuove 
strisce pedonali per il collegamento della 
fermata al centro abitato di San Ginesio .  
-installazione di segnaletica orizzontale di 
cui all’art 151 del regolamento di attuazione 
del CDS per la fermata in carreggiata e 
verticale  di cui all’art 136 del regolamento 
di attuazione del CDS di cui l’attuale 
fermata risulta sprovvista.  
- si provvederà inoltre all’attrezzamento 
della fermata con cestino e pensilina 
provvista di seduta al momento inesistenti 
su attuale fermata.  

Sant’angelo 
in Pontano 

Strada Picena 43,117261 13,37309
7 

75,6    36.993,60  19.998,74 19.998,74 19.998,74 2020   

13 420 355 1031898 
30/08/2019 

1) spostamento di qualche metro verso S. 
Costanzo della fermata in posizione più 
sicura 
 
2) realizzazione della fermata come da 
livello D ordinario: 
piattaforma rialzata con rampa di accesso 
per disabili 
palina della fermata bus 
panchina e cestino 
 
3) realizzazione di segnaletica orizzontale di 

Fano Della Tombaccia 4 43,814946 13,05222
786 

75,6      7.700,00  6.930,00 6.930,00 6.930,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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fermata bus e di attraversamento pedonale 

14 424 364 1031898 
30/08/2019 

- spostamento fermata di qualche metro 
verso Fano  
- realizzazione di fermata di livello E minimo 
per assenza di spazi adeguati disponibili: 
piattaforma in cemento  
palina della fermata del bus  
cestino 
- rifacimento della segnaletica orizzontale e 
verticale della fermata del bus e 
attraversamento pedonale 

Fano Flaminia 3 (Ferraris) 43,817364 12,99042
261 

75,6      3.850,00  3.465,00 3.465,00 3.465,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

15 425 368 1031898 
30/08/2019 

1) realizzazione della fermata di livello C 
completo come proposto nell’area verde 
comunale adiacente 
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
pensilina completa con recinzione 
illuminazione  
palina di fermata  
 
2) segnaletica orizzontale e verticale di 
fermata autobus e attraversamento 
pedonale 

Fano Flaminia 10 (Carrara 
centro) 

43,795548 12,95787
378 

75,6    19.900,00  17.910,00 17.910,00 17.910,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

16 426 375 1031898 
30/08/2019 

- realizzazione di fermata di livello E minimo 
per assenza di spazi adeguati disponibili: 
piattaforma in cemento  
palina della fermata del bus  
cestino 
 
- realizzazione della segnaletica orizzontale 
e verticale di fermata bus e di 
attraversamento pedonale 

Fano Flaminia 11 
(Carrara) 

43,788098 12,94736
481 

75,6      7.700,00  6.930,00 6.930,00 6.930,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

17 430 381 1031898 
30/08/2019 

- spostamento posizione fermata qualche 
metro più avanti verso Pesaro 
realizzazione livello D  
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
palina di fermata  
cestino e panchina 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e attraversamento 
pedonale 
 
- sistemazione della banchina di 
collegamento con la fermata 385 

Fano Adriatica Nord 3 
(Husquarna) 

43,872932 12,97405
6 

75,6      7.700,00  6.930,00 6.930,00 6.930,00 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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18 431 382 1031898 
30/08/2019 

- spostamento posizione fermata qualche 
metro più avanti verso Pesaro 
- realizzazione livello D  
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
palina di fermata  
cestino e panchina 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e attraversamento 
pedonale 
 
- sistemazione della banchina di 
collegamento con la fermata 384 

Fano Adriatica Nord  4 43,875867 12,96951
936 

75,6      7.700,00  6.930,00 6.930,00 6.930,00 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

19 433 384 1031898 
30/08/2019 

- realizzazione livello D  
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
palina di fermata  
cestino e panchina 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e attraversamento 
pedonale 
 
- sistemazione della banchina di 
collegamento con la fermata 382 

Fano Adriatica Nord  4 43,875928 12,96910
992 

75,6      7.700,00  6.930,00 6.930,00 6.930,00 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

20 434 385 1031898 
30/08/2019 

- realizzazione livello D  
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
palina di fermata  
cestino e panchina 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e attraversamento 
pedonale 
 
- sistemazione della banchina di 
collegamento con la fermata 381 

Fano Adriatica Nord 3 
(Husquarna) 

43,872558 12,97427
093 

75,6      7.700,00  6.930,00 6.930,00 6.930,00 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 



Allegato 1) pagina 7 di 82 

21 44 45 0936424 
29/07/2019 

L’intervento proposto consiste nella 
realizzazione di un nuovo marciapiede di 
attesa degli autobus, previo spostamento 
dell’attuale fermata in direzione Macerata, 
posizionandola al centro di Piazzale Mazzini 
in adiacenza ai due stalli di sosta per le 
auto.  
 
In relazione alle caratteristiche della strada, 
lo schema di fermata proposto è lo Schema 
B - fermata in carreggiata.  
 
Il nuovo disegno del marciapiede 
permetterà di avere uno spazio maggiore 
per l’attesa degli autobus, ed essendo 
provvisto di scivoli (rampe) di accesso con 
pendenze adeguate, permetterà l’accesso 
allo stesso per persone di ridotta capacità 
motoria. 
 
Il livello di attrezzamento previsto per la 
fermata è quello COMPLETO (schema C 
della DGR n. 337/2019): con la presenza di 
un marciapiede o isola rialzata e 
pavimentata, di una pensilina con seduta, di 
un cestino porta rifiuti, di un impianto di 
illuminazione, di una bacheca con 
esposizione dello schema di rete, nonché di 
adeguata segnaletica orizzontale e verticale. 
 
Al fine di garantire un’adeguata visibilità 
notturna su tutta la zona del nuovo 
marciapiede si è scelto di integrare 
l’illuminazione presente con un nuovo 
lampione da posizionare in prossimità della 
fermata, si prevede pertanto la 
realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione, nonché elettrico e telefonico 
(per il collegamento futuro di un eventuale 
dispositivo di infomobilità). 
 
Le lavorazioni di progetto previste sono le 
seguenti: 
- opere di rimozione e demolizione di 
manufatti e strutture esistenti (porzione di 
sede stradale) mediante fresatura 
dell’attuale pavimentazione in 
conglomerato bituminoso e scavo a sezione 
obbligata; 
- posa di pozzetti, canalette, tubazioni ecc. 
per realizzazione impianti di illuminazione, 
elettrico e telefonico; 
- realizzazione di plinti per l’ancoraggio dei 
montanti della pensilina, della palina e del 
palo della pubblica illuminazione; 
- realizzazione di una piattaforma rialzata 
con soletta in calcestruzzo  

Monte San 
Giusto 

Monte San Giusto 43,236864 13,59393
3 

68,6    20.000,00  18.000,00 18.000,00 18.000,00 2020   
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- realizzazione pavimentazione marciapiede 
o isola rialzata; 
- fornitura e posa in opera di pensilina 
completa di seduta e bacheca con 
esposizione dello schema di rete; 
- fornitura e posa in opera di palina del Tipo 
D, corredata del logotipo e della tabella 
degli orari, con misure adeguatamente 
proporzionate, nonché dotata di cestino 
porta rifiuti; 
- realizzazione di adeguata segnaletica 
orizzontale costituita fra l’altro da: una 
striscia longitudinale gialla discontinua, 
posta ad una distanza minima di 2,70 m dal 
marciapiede e da due strisce trasversali 
gialle continue che si raccordano 
perpendicolarmente alla precedente (come 
previsto dall’art. 151 del DPR n. 495/1992 e 
dall’art. 40 del Cod.Str.), nonché 
attraversamenti pedonali di collegamento 
alla fermata; 
- posa in opera di adeguata segnaletica 
verticale. 

22 71 44 0936424 
29/07/2019 

L’intervento proposto consiste nella 
realizzazione di un nuovo marciapiede o 
isola rialzata di attesa degli autobus, previo 
spostamento dell’attuale fermata in 
direzione Montegranaro, posizionandola 
all’inizio del marciapiede esistente, in 
sostituzione del primo stallo di sosta per le 
auto.  
 
In relazione alle caratteristiche della strada, 
lo schema di fermata proposto è lo Schema 
B - fermata in carreggiata.  
 
Il nuovo disegno del marciapiede 
permetterà di avere uno spazio maggiore 
per l’attesa degli autobus, ed essendo 
provvisto di scivoli (rampe) di accesso con 
pendenze adeguate, permetterà l’accesso 
allo stesso per persone di ridotta capacità 
motoria. 
 
Il livello di attrezzamento previsto per la 
fermata è quello COMPLETO (schema C 
della DGR n. 337/2019): con la presenza di 
un marciapiede o isola rialzata e 
pavimentata, di una pensilina con seduta, di 
un cestino porta rifiuti, di un impianto di 
illuminazione, di una bacheca con 
esposizione dello schema di rete, nonché di 
adeguata segnaletica orizzontale e verticale. 
 

Monte San 
Giusto 

Monte San Giusto 43,236864 13,59393
3 

68,6    20.000,00  18.000,00 18.000,00 18.000,00 2020   
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Al fine di garantire un’adeguata visibilità 
notturna su tutta la zona del nuovo 
marciapiede si è scelto di integrare 
l’illuminazione presente con un nuovo 
lampione da posizionare in prossimità della 
fermata, si prevede pertanto la 
realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione, nonché elettrico e telefonico 
(per il collegamento futuro di un eventuale 
dispositivo di infomobilità). 
 
Le lavorazioni di progetto previste sono le 
seguenti: 
- opere di rimozione e demolizione di 
manufatti e strutture esistenti (porzione di 
sede stradale) mediante fresatura 
dell’attuale pavimentazione in 
conglomerato bituminoso e scavo a sezione 
obbligata; 
- posa di pozzetti, canalette, tubazioni ecc. 
per realizzazione impianti di illuminazione, 
elettrico e telefonico; 
- realizzazione di plinti per l’ancoraggio dei 
montanti della pensilina, della palina e del 
palo della pubblica illuminazione; 
- realizzazione di una piattaforma rialzata 
con soletta in calcestruzzo  
- realizzazione pavimentazione marciapiede 
o isola rialzata; 
- fornitura e posa in opera di pensilina 
completa di seduta e bacheca con 
esposizione dello schema di rete; 
- fornitura e posa in opera di palina del Tipo 
D, corredata del logotipo e della tabella 
degli orari, con misure adeguatamente 
proporzionate, nonché dotata di cestino 
porta rifiuti; 
- realizzazione di adeguata segnaletica 
orizzontale costituita da: una striscia 
longitudinale gialla discontinua, posta ad 
una distanza minima di 2,70 m dal 
marciapiede e da due strisce trasversali 
gialle continue che si raccordano 
perpendicolarmente alla precedente (come 
previsto dall’art. 151 del DPR n. 495/1992 e 
dall’art. 40 del Cod.Str.), nonché 
attraversamenti pedonali di collegamento 
alla fermata; 
- posa in opera di adeguata segnaletica 
verticale. 

23 88 41 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di marciapiede 
per il raggiungimento della fermata, la posa 
in opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

sp.239 casa del 
giocattolo 

43,12447 13,58794
9 

68,6    20.000,00  18.000,00 18.000,00 18.000,00 2020   
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24 89 66 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di marciapiede 
per il raggiungimento della fermata, la posa 
in opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

Montelparo 
rotatoria 

43,12447 13,58794
9 

68,6    20.000,00  18.000,00 18.000,00 18.000,00 2020   

25 217 39 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di marciapiede 
per il raggiungimento della fermata, la posa 
in opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

Rossetti Magliano 43,122485 13,58280
9 

68,6    20.000,00  18.000,00 18.000,00 18.000,00 2020   

26 218 40 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di marciapiede 
per il raggiungimento della fermata, la posa 
in opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

sp.239 pozzo 
metano 

43,138038 13,60834
1 

68,6    20.000,00  18.000,00 18.000,00 18.000,00 2020   

27 221 204 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede la fermata in 
carreggiata per il bus (schema B) e la 
realizzazione di un attrezzamento per 
l’attesa degli utenti di livello COMPLETO 
(schema C). 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
realizzata una nuova isola rialzata 
pavimentata; verranno  posti in opera una 
nuova pensilina munita di seduta per una 
più agevole attesa degli utenti, un cestino 
dei rifiuti, un impianto di illuminazione 
adeguatamente dimensionato. Verrà altresì 
realizzata la segnaletica orizzontale e 
verticale così come richiesto dalle vigenti 
normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

FALCONARA 
(Caravella). 

43,623329 13,41324
917 

68,6    17.897,60  17.002,72 17.002,72 17.002,72 2020   

28 223 206 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede il golfo di fermata per 
il bus (schema A) e la realizzazione di un 
attrezzamento per l’attesa degli utenti di 
livello COMPLETO (schema C). 
Preliminarmente all’esecuzione delle opere 
dovrà essere eseguita l’acquisizione delle 
aree non di proprietà. 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
realizzata una nuova isola rialzata 
pavimentata; verranno quindi posti in opera 
una nuova pensilina munita di seduta per 
una più agevole attesa degli utenti, un 
cestino dei rifiuti, un impianto di 
illuminazione adeguatamente 
dimensionato. Verrà altresì realizzata la 
segnaletica orizzontale e verticale così come 
richiesto dalle vigenti normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

FALCONARA (Fiume 
Esino Hotel) 

43,642345 13,36534
736 

68,6    19.897,60  18.902,72 18.902,72 18.902,72 2021   
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29 224 207 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede il golfo di fermata per 
il bus (schema A) e la realizzazione di un 
attrezzamento per l’attesa degli utenti di 
livello COMPLETO (schema C). 
Preliminarmente all’esecuzione delle opere 
dovrà essere eseguita l’acquisizione delle 
aree non di proprietà. 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
realizzata una nuova isola rialzata 
pavimentata; verranno quindi posti in opera 
una nuova pensilina munita di seduta per 
una più agevole attesa degli utenti, un 
cestino dei rifiuti, un impianto di 
illuminazione adeguatamente 
dimensionato. Verrà altresì realizzata la 
segnaletica orizzontale e verticale così come 
richiesto dalle vigenti normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

FALCONARA 
(Officine). 

43,645724 13,35673
77 

68,6    19.897,60  18.902,72 18.902,72 18.902,72 2021   

30 235 467 1028112 
30/08/2019 

L’intervento consiste nella messa in 
sicurezza della fermata con la realizzazione 
di: vie di accesso alla fermata con 
marciapiedi per la sicurezza dei pedoni; 
piazzola rialzata e scivolo di accesso per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche; pensilina completa di 
panchina, cestino e bacheca; segnaletica 
verticale con tabella orari e cartello stradale 
conforme al Cds e al DDST n. 175/06; 
segnaletica orizzontale con (in ordine di 
senso di marcia) attraversamento pedonale, 
zebrature iniziali, area fermata autobus, 
zebrature finali. 

San Ginesio Strada Provinciale 
45 

43,106489 13,32402
4 

68,6    20.000,00  19.000,00 19.000,00 19.000,00 2020   

31 236 468 1028112 
30/08/2019 

L’intervento consiste nella messa in 
sicurezza della fermata con la realizzazione 
di: vie di accesso alla fermata con 
marciapiedi per la sicurezza dei pedoni; 
piazzola rialzata e scivolo di accesso per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche; pensilina completa di 
panchina, cestino e bacheca; segnaletica 
verticale con tabella orari e cartello stradale 
conforme al Cds e al DDST n. 175/06; 
segnaletica orizzontale con (in ordine di 
senso di marcia) attraversamento pedonale, 
zebrature iniziali, area fermata autobus, 
zebrature finali. 

San Ginesio Strada Provinciale 
46 

43,106489 13,32402
4 

68,6    20.000,00  19.000,00 19.000,00 19.000,00 2020   
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32 237 502 1028112 
30/08/2019 

L’intervento consiste nella messa in 
sicurezza della fermata con la realizzazione 
di: vie di accesso alla fermata con 
marciapiedi per la sicurezza dei pedoni; 
piazzola rialzata e scivolo di accesso per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche; pensilina completa di 
panchina, cestino e bacheca; segnaletica 
verticale con tabella orari e cartello stradale 
conforme al Cds e al DDST n. 175/06; 
segnaletica orizzontale con (in ordine di 
senso di marcia) attraversamento pedonale, 
zebrature iniziali, area fermata autobus, 
zebrature finali. 

San Ginesio Loc. S. Croce S.S. 78 
Picena 

43,088492 13,30905
9 

68,6    20.000,00  19.000,00 19.000,00 19.000,00 2020   

33 238 503 1028112 
30/08/2019 

L’intervento consiste nella messa in 
sicurezza della fermata con la realizzazione 
di: vie di accesso alla fermata con 
marciapiedi per la sicurezza dei pedoni; 
piazzola rialzata e scivolo di accesso per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche; pensilina completa di 
panchina, cestino e bacheca; segnaletica 
verticale con tabella orari e cartello stradale 
conforme al Cds e al DDST n. 175/06; 
segnaletica orizzontale con (in ordine di 
senso di marcia) attraversamento pedonale, 
zebrature iniziali, area fermata autobus, 
zebrature finali. 

San Ginesio Loc. S. Croce S.S. 78 
Picena 

43,088492 13,30905
9 

68,6    20.000,00  19.000,00 19.000,00 19.000,00 2020   

34 427 377 1031898 
30/08/2019 

- realizzazione di fermata di livello E minimo 
per assenza di spazi adeguati disponibili: 
piattaforma in cemento  
palina della fermata del bus  
cestino 
- spostamento fermata di qualche metro 
verso Fano 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale di fermata bus e attraversamento 
pedonale 

Fano Flaminia 6 
(Cuccurano) 

43,806034 12,97972
901 

68,6      3.850,00  3.465,00 3.465,00 3.465,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

35 108 80 0985779 
09/08/2019 

l’INTERVENTO PREVEDE L’ISTALLAZIONE DI 
UNA PENSILINA DI ATTESA E DI UNA PALINA 
ELETTRONICA A ENERGIA SOLARE 

Porto 
Sant’Elpidio 

PSE P.le Virgilio 43,258802 13,75779
8 

65,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

120 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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36 101 464 1005710 
22/08/2019 

1) Istallazione di pensilina per attesa 
autobus di linea e sistemazione terreno 
limitrofo con pavimentazione. 
2) Istallazione di segnaletica stradale 
prevista dalle normative vigenti per messa i 
sicurezza della fermata e delle operazioni di 
manovra per inversione di marcia effettuate 
normalmente dagli autobus di linea.  
3) Realizzazione di n. 2 tratti di marciapiede 
per consentire il raggiungimento della 
pensilina da e per il centro abitato di Poggio 
San Vicino. 

Poggio San 
Vicino 

Via Leopardi 43,374167 13,08 65,8    19.000,00  19.000,00 19.000,00 19.000,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

37 117 223 1006863 
22/08/2019 

La superficie destinata alla piazzola 
pavimentata verrà ripulita, realizzato il 
basamento in c.a. di alloggio della pensilina, 
livellata con materiale di cava e bitumata 
con strato di binder e tappetino in 
conglomerato bituminoso, seguirà il 
tracciamento della segnaletica orizzontale 
stradale ed il montaggio della pensilina. 

Chiaravalle CHIARAVALLE  
(Metano) 

43,597507 13,35006
14 

65,8    10.500,00  10.500,00 10.500,00 10.500,00 2020   

38 265 0 1030132 
30/08/2019 

esproprio area destinata 
realizzazione piazzola rialzata 
scivolo di accesso per persone di ridotta 
capacità motoria 
pensilina e segnaletica 

MONDOLFO MAROTTA 43,780673 13,11982
2 

65,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

180 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

39 322 370 1036922 
02/09/2019 

L’intervento preposto riguarda la 
traslazione della fermata esistente in una 
posizione ravvicinata che garantirà un’area 
idonea al flusso passaggi/giorno, di 
superficie maggiore, che preservi la 
sicurezza dell’attesa dei pedoni e tuteli la 
loro incolumità nei pressi della fermata; cosi 
come la loro salita e discesa sui e dai mezzi 
di trasporto. I lavori consentiranno altresì di 
realizzare: idonea pavimentazione della 
fermata che includa anche tipologia di auto 
bloccanti per ipovedenti; percorsi pedonali 
adeguati ad una accessibilità in piena 
sicurezza da parte dei pedoni alla fermata, 
dotati anche di scivolo di accesso per 
persone con ridotta capacità motoria; 
pensilina con allestimento completo dotato 
di elemento puntuale di illuminazione, 
cestino, bacheca con esposizione schema di 
rete.  
Sulla scorta dei livelli 1, 2 e 3 rispondenti ai 
criteri di priorità, l’intervento contempla lo 
schema “B” di fermata cosi come stabilito 
dall’art. 151 del Regolamento del Codice 
della Strada, tenendo altresì conto della 
apposita segnaletica verticale necessaria. 
L’intervento preposto sarà conforme alle 

Cartoceto Flaminia 14 
(Semaforo) 

43,771047 12,93295
501 

65,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 2021   
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disposizioni del Codice della strada e del 
relativo Regolamento e sarà conforme alle 
disposizioni previste in tema di eliminazione 
delle barriere architettoniche ai sensi del 
DPL 24/07/1996 n.503. 

40 10 303 0767192 
20/06/2019 

istituire una fermata nel periodo scolastico 
per carico e scarico studenti nel piazzale 
Caduti di Nassiya, antistante il cimitero 
 
realizzazione e miglioramenti degli spazi di 
attesa e manovra autobus 
 
istallazione pensilina, segnaletica e 
miglioramento dei percorsi di accesso 

Piobbico Piobbico 43,58907 12,51055
906 

64,4    25.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 2020 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

41 26 0 0916243 
23/07/2019 

L’intervento prevede uno sbancamento con 
realizzazione di un muretto di contenimento 
e conseguente isola pavimentata su cui 
verrà installata  una pensilina per fermata 
autobus  composta da montanti verticali in 
tubi tondi in acciaio zincato, con copertura 
in policarbonato alveolare sorretta 
anche’essa da profili in acciaio zincato. La 
struttura sarà dotata di una seduta, di un 
cestino porta  rifiuti e da una bacheca 
informativa bifacciale. La pensilina sarà 
corredata da un idoneo impianto di 
illuminazione. Verrà inoltre posizionata 
apposita segnaletica verticale (palina). 
L’intervento verrà completato con la 
realizzazione di adeguata segnaletica 
orizzontale provvista di segnalazione 
luminosa. 

CASTELLEON
E DI SUASA 

CASTELLEONE DI 
SUASA 

43,607967 12,98034
7 

64    20.000,00  19.000,00 19.000,00 19.000,00 2020   



Allegato 1) pagina 15 di 82 

42 144 0 0980272 
08/08/2019 

L’intervento proposto è la messa in 
sicurezza ed il completamento del percorso 
pedonale per il raggiungimento della 
fermata principale del TPL dal polo 
produttivo di Lunano. 
Allo stato attuale infatti, chi desidera 
raggiungere tale fermata, posta nel centro 
del paese, provenendo dal polo produttivo 
(che conta tra le ditte con maggiori 
dipendenti dell’alto Montefeltro, tra cui si 
possono citare EPTAGRUPPO-Idrofoglia, 
SYSTEM GROUP-Centraltubi) è costretto a 
transitare per un tratto di ca. 170 mt, 
direttamente nella sede stradale, 
esponendosi al pericolo connesso al 
passaggio degli autoveicoli. 
L’intervento prevedrà la realizzazione del 
tratto mancante di percorso pedonale, 
tramite la realizzazione di marciapiede 
pavimentato, rialzato dalla sede stradale e 
percorribile anche da parte di persone con 
ridotta capacità motoria. 

Lunano Centro paese - 
Poste 

43,733856 12,44227
41 

64    48.000,00  19.558,54 19.558,54 19.558,54 2020   

43 144 0 0980272 
08/08/2019 

L’intervento proposto è la messa in 
sicurezza ed il completamento del percorso 
pedonale per il raggiungimento della 
fermata principale del TPL dal polo 
produttivo di Lunano. 
Allo stato attuale infatti, chi desidera 
raggiungere tale fermata, posta nel centro 
del paese, provenendo dal polo produttivo 
(che conta tra le ditte con maggiori 
dipendenti dell’alto Montefeltro, tra cui si 
possono citare EPTAGRUPPO-Idrofoglia, 
SYSTEM GROUP-Centraltubi) è costretto a 
transitare per un tratto di ca. 170 mt, 
direttamente nella sede stradale, 
esponendosi al pericolo connesso al 
passaggio degli autoveicoli. 
L’intervento prevedrà la realizzazione del 
tratto mancante di percorso pedonale, 
tramite la realizzazione di marciapiede 
pavimentato, rialzato dalla sede stradale e 
percorribile anche da parte di persone con 
ridotta capacità motoria. 

Lunano Centro paese - 
Poste 

43,733856 12,44227
41 

64    48.000,00  441,46 441,46 441,46 2021   

44 112 0 0977856 
07/08/2019 

Si propone la realizzazione di idoneo 
basamento rialzato realizzato secondo lo 
schema C-livello completo, la sostituzione 
della pensilina, la realizzazione di ringhiera 
di delimitazione, l’installazione di palo di 
illuminazione, l’installazione di 2 paline con 
cartello fermata (una per lato di fermata) di 
cui una con cestino portarifiuti, ed opere 
eventuali di finitura. 

CARPEGNA Bivio Ca’ Turchio 43,78444 12,34397
2 

62    18.000,00  18.000,00 18.000,00 18.000,00 2021 La posizione dell'impianto di 
fermata viene rideterminata 

d'ufficio sula base della 
documentazione fotografica e 

delle indicazioni in domanda, alla 
posizione geografica 43.786896, 

12.353014. 
Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
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decorrenti dalla data di 
accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

45 111 0 0977854 
07/08/2019 

Si propone la realizzazione di idoneo 
basamento rialzato realizzato secondo lo 
schema C-livello completo, la sostituzione 
della pensilina, la realizzazione di ringhiera 
di delimitazione, l’installazione di 2 paline 
con cartello fermata (una per lato di 
fermata) di cui una con cestino portarifiuti, 
ed opere eventuali di finitura. 

CARPEGNA Ca’ Ferro 43,784432 12,34394
7 

62    17.000,00  17.000,00 17.000,00 17.000,00 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

46 135 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 20 
m. La tipologia di cordolo di delimitazione e 
la finitura della pavimentazione saranno 
contestualizzati in funzione del tessuto 
urbano circostante. Per accedere al 
marciapiede mediante la carrozzina sarà 
realizzata una apposita rampa con 
pendenza inferiore all’8% conforme al DPR 
n. 503/1996. L’intervento verrà  completato 
da idonea segnaletica verticale e 
orizzontale. 

PESARO Via Flaminia (altezza 
via Cavalcanti) - 

Pesaro 

43,893735 12,92281
9 

62      3.000,00  3.000,00 3.000,00 3.000,00 2021   

47 139 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 
150 m. La tipologia di cordolo di 
delimitazione e la finitura della 
pavimentazione saranno contestualizzati in 
funzione del tessuto urbano circostante. Per 
accedere al marciapiede mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. L’intervento 
verrà  completato da idonea segnaletica 
verticale e orizzontale. 

PESARO Strada Lancisi - 
Frazione Pozzo Alto 

di Pesaro 

43,88401 12,78595
5 

62    18.000,00  18.000,00 18.000,00 18.000,00 2021   
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48 140 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 80 
m. La tipologia di cordolo di delimitazione e 
la finitura della pavimentazione saranno 
contestualizzati in funzione del tessuto 
urbano circostante. Per accedere al 
marciapiede mediante la carrozzina sarà 
realizzata una apposita rampa con 
pendenza inferiore all’8% conforme al DPR 
n. 503/1996. L’intervento verrà  completato 
da idonea segnaletica verticale e 
orizzontale. 

PESARO Strada Lancisi - 
Frazione Borgo 
Santa Maria di 

Pesaro 

43,874799 12,80153
3 

62      9.500,00  9.500,00 9.500,00 9.500,00 2021   

49 141 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 
175 m. La tipologia di cordolo di 
delimitazione e la finitura della 
pavimentazione saranno contestualizzati in 
funzione del tessuto urbano circostante. Per 
accedere al marciapiede mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. L’intervento 
verrà  completato da idonea segnaletica 
verticale e orizzontale. 

PESARO Via Lago Maggiore - 
Frazione Villa 

Ceccolini di Pesaro 

43,865537 12,83564
5 

62    19.750,00  19.750,00 19.750,00 19.750,00 2021   

50 142 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 
170 m. La tipologia di cordolo di 
delimitazione e la finitura della 
pavimentazione saranno contestualizzati in 
funzione del tessuto urbano circostante. Per 
accedere al marciapiede mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. L’intervento 
verrà  completato da idonea segnaletica 
verticale e orizzontale. 

PESARO Via Fastiggi - 
Frazione Villa 

Fastiggi di Pesaro 

43,884112 12,87592
3 

62    19.000,00  19.000,00 19.000,00 19.000,00 2021   



Allegato 1) pagina 18 di 82 

51 143 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 
160 m. La tipologia di cordolo di 
delimitazione e la finitura della 
pavimentazione saranno contestualizzati in 
funzione del tessuto urbano circostante. Per 
accedere al marciapiede mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. L’intervento 
verrà  completato da idonea segnaletica 
verticale e orizzontale. 

PESARO Via Respighi - 
Pesaro 

43,903174 12,89577
3 

62    19.550,00  19.550,00 19.550,00 19.550,00 2021   

52 113 0 0978267 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 
180 m. La tipologia di cordolo di 
delimitazione e la finitura della 
pavimentazione saranno contestualizzati in 
funzione del tessuto urbano circostante. Per 
accedere al marciapiede mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. L’intervento 
verrà  completato da idonea segnaletica 
verticale e orizzontale. 

PESARO Via Cimarosa - 
Pesaro 

43,902829 12,89755
2 

62    19.800,00  19.800,00 19.800,00 19.800,00 2021   

53 119 0 1006863 
22/08/2019 

La superficie destinata alla piazzola 
pavimentata verrà realizzato il basamento 
in c.a. di alloggio della pensilina, 
ampliamento del marciapiede per creazione 
spazio di attesa e transito degli utenti, 
tracciamento della segnaletica orizzontale 
stradale ed il montaggio della pensilina. 

Chiaravalle CHIARAVALLE 
(Raffaelli) 

43,597985 13,33123
333 

62    15.000,00  15.000,00 15.000,00 15.000,00 2021   

54 222 205 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede la fermata in 
carreggiata del bus (schema B) e la 
realizzazione, lungo l’adiacente 
marciapiede, di un attrezzamento per 
l’attesa degli utenti di livello COMPLETO 
(schema C). 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
utilizzato il marciapiede esistente; verranno 
quindi posti in opera una nuova pensilina 
munita di seduta per una più agevole attesa 
degli utenti, un cestino dei rifiuti, un 
impianto di illuminazione adeguatamente 
dimensionato. Verrà altresì realizzata la 
segnaletica orizzontale e verticale così come 
richiesto dalle vigenti normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

FALCONARA (Disco) 43,625827 13,40702
636 

61,6    16.777,60  15.938,72 15.938,72 15.938,72 2021   
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55 436 388 1031898 
30/08/2019 

- realizzazione livello C e schema A 
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
pensilina completa con recinzione 
illuminazione  
palina di fermata  
golfo di fermata 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e attraversamento 
pedonale 

Fano Adriatica Sud 8 
(Torrette Chiesa) 

43,80001 13,09120
802 

61,6    23.200,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 2021   

56 289 0 1025313 
29/08/2019 

Traslazione della fermata esistente del TPL 
(direzione Cingoli) in posizione migliorativa 
della fruibilità; attrezzamento della stessa 
mediante installazione di nuova pensilina, 
predisposizione di idoneo spazio di attesa e 
salita/discesa per l’utente; realizzazione 
segnaletica orizzontale e verticale. 

TREIA VIA DEI CADUTI 43,338594 13,32457 59    15.000,00  14.250,00 14.250,00 14.250,00 2021   

57 291 0 1025301 
29/08/2019 

Attrezzamento della fermata esistente del 
TPL (direzione Macerata) mediante 
installazione di nuova pensilina, 
predisposizione di idoneo spazio di attesa e 
salita/discesa per l’utente; realizzazione 
segnaletica orizzontale e verticale e 
installazione sistema di illuminazione. 

TREIA STRADA 
SEPTEMPEDANA 

43,29004 13,33705
2 

59    15.000,00  14.250,00 14.250,00 14.250,00 2021   

58 292 0 1025298 
29/08/2019 

Traslazione della fermata esistente del TPL 
(direzione Treia) in posizione migliorativa 
della sicurezza e fruibilità; attrezzamento 
della stessa mediante installazione di nuova 
pensilina, predisposizione di idoneo spazio 
di attesa e salita/discesa per l’utente; 
realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale e installazione sistema di 
illuminazione. 

TREIA STRADA 
SEPTEMPEDANA 

43,289835 13,33659
2 

59    15.000,00  14.250,00 14.250,00 14.250,00 2021   

59 302 187 1025230 
29/08/2019 

Si propone l’allestimento completo con 
l’istallazione del dispositivo di infomobilità, 
esclusa la realizzazione della ringhiera. 
Inoltre si propone l’inserimento di un 
attraversamento pedonale con segnaletica 
orizzontale e verticale luminosa e 
l’adeguamento del marciapiede sul lato 
opposto della pensilina. 

Acquasanta 
Terme 

QUINTODECIMO 42,763318 13,38645
333 

58,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 2021   

60 275 392 1030132 
30/08/2019 

ricollocazione fermata  
realizzazione piattaforma 
installazione  segnaletica  
realizzazione scivolo di accesso per persone 
con capacita motoria ridotta 

Mondolfo Valcesano 
(rotatoria) 

43,76439 13,13828
939 

58,8    11.000,00  11.000,00 11.000,00 11.000,00 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

180 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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61 429 379 1031898 
30/08/2019 

- spostamento posizione fermata qualche 
metro più avanti verso Pesaro 
realizzazione livello C  
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
pensilina completa con recinzione 
illuminazione  
palina di fermata  
 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e attraversamento 
pedonale 

Fano Adriatica Nord  1 
(distrib.) 

43,86261 12,99015
627 

58,8    19.900,00  17.910,00 17.910,00 17.910,00 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

62 435 387 1031898 
30/08/2019 

- spostamento posizione fermata qualche 
metro più avanti verso Pesaro 
realizzazione livello C e schema A 
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
pensilina completa con recinzione 
illuminazione  
palina di fermata  
golfo di fermata 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e attraversamento 
pedonale 
 
- collegamento con marciapiede esistente 

Fano Adriatica Sud 8 
(Torrette Chiesa) 

43,80001 13,09120
802 

58,8    23.200,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 2021   

63 347 435 1031896 
30/08/2019 

Realizzazione di fermata attrezzata con 
fermata in carreggiata, su sede strada 
provinciale Apiro-Bivio Staffolo, in Viale 
Trieste nel capoluogo di Apiro. 
L’intervento prevede in sintesi : 
a) Miglioramento dell’accessibilità ai 
percorsi pedonali destinati al 
raggiungimento della fermata, mediante 
limitatori di velocità; 
b) Realizzazione di spazio di attesa degli 
utenti, con l’installazione di una nuova 
fermata attrezzata; 
c) Realizzazione del completamento 
dell’attrezzamento della fermata, mediante 
cartellonistica tradizionale ed elettronica 
con display informativo; 
d) Traslazione della fermata esistente 
migliorando sicurezza e fruibilità. 

Apiro Viale Trieste 43,390361 13,13197
222 

54,6    18.025,98  16.223,38 16.223,38 16.223,38 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

64 422 362 1031898 
30/08/2019 

 
- realizzazione di fermata di livello E minimo 
per assenza di spazi adeguati disponibili: 
piattaforma in cemento  
palina della fermata del bus  
cestino 
 
- realizzazione della segnaletica orizzontale 
e verticale di fermata bus e di 
attraversamento pedonale 

Fano S.P.Orcianense 1 
(Tombaccia) 

43,808778 13,05617
678 

54,6      3.850,00  3.465,00 3.465,00 3.465,00 2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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65 56 0 0886340 
15/07/2019 

Miglioramento della sicurezza del percorso 
pedonale destinato al raggiungimento della 
fermata con esecuzione di passaggio 
pedonale rialzato. 
Attrezzamento della fermata con piazzola 
rialzata, pensilina di attesa, cestino. 
Adeguamento segnaletica orizzontale e 
verticale. 

Grottazzolin
a 

Strada Fermana - 
S.P. n. 60 

Montonese 

43,12194 13,60922 54    17.000,00  15.980,00 15.980,00 15.980,00 2021   

66 57 0 0886340 
15/07/2019 

Miglioramento della sicurezza del percorso 
pedonale destinato al raggiungimento della 
fermata con esecuzione di passaggio 
pedonale rialzato. 
Attrezzamento della fermata con piazzola 
rialzata, cestino. Adeguamento segnaletica 
orizzontale e verticale. 

Grottazzolin
a 

Via Cavour - SP 61 
Montottonese 

43,11369 13,60672 54    12.000,00  11.280,00 11.280,00 11.280,00 2021   

67 58 0 0886340 
15/07/2019 

Miglioramento della sicurezza del percorso 
pedonale destinato al raggiungimento della 
fermata con esecuzione di passaggio 
pedonale rialzato. 
Attrezzamento della fermata con piazzola 
rialzata, pensilina di attesa, cestino. 
Adeguamento segnaletica orizzontale e 
verticale. 

Grottazzolin
a 

Via De Gasperi - 
intersezione con 
Piazza Bolzetta 

43,11787 13,60894 54    16.500,00  15.510,00 15.510,00 15.510,00 2021   

68 120 0 1007029 
22/08/2019 

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI 
SPAZI DI ATTESA DEGLI UTENTI E 
DELL’ATTREZZAMENTO DELLA FERMATA 
TRAMITE L’INSTALLAZIONE DELLA 
PENSILINA CON SEDUTA E RELATIVO 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E 
REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE 
RIALZATO 

Monte Vidon 
Combatte 

Via Nuova 43,05156 13,63157
6 

54    20.000,00  19.000,00 19.000,00 *8.563,28 2021 ***finanziato parzialmente per 
esaurimento fondi disponibili 
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69 133 0 0978265 
07/08/2019 

Le vie oggetto dell’intervento presentano 
una sezione a raso caratterizzata dalla 
commistione del movimento pedonale e di 
quello veicolare. La situazione crea conflitti 
e disagi negli utenti più deboli. L’intervento 
consiste nella realizzazione di un 
marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 
160 m. La tipologia di cordolo di 
delimitazione e la finitura della 
pavimentazione saranno contestualizzati in 
funzione del tessuto urbano circostante. Per 
accedere al marciapiede mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. L’intervento 
verrà  completato da idonea segnaletica 
verticale e orizzontale. Lo spazio di fermata 
in carreggiata verrà delimitato da 
segnaletica orizzontale dimensionata in 
base al mezzo che effettua il servizio. 

PESARO Via Negrelli - Pesaro 43,8999 12,9333 52    18.500,00  18.500,00 18.500,00       

70 284 0 1027374 
30/08/2019 

- adeguamento marciapiede 
- installazione e messa in opera nuova 
pensilina e relativa attrezzatura 
- installazione apparecchi illuminanti e 
segnaletica verticale illuminante 
- realizzazione nuova segnaletica orizzontale 
- abbattimento barriere architettoniche 

MOMBAROC
CIO 

Villagrande centro 
(lato a salire verso 

Mombaroccio) 

43,801894 12,86609
3 

52    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

71 285 0 1027374 
30/08/2019 

- realizzazione opere per creare la nuova 
fermata 
- adeguamento marciapiede 
- installazione e messa in opera nuova 
pensilina e relativa attrezzatura 
- installazione apparecchi illuminanti e 
segnaletica verticale illuminante 
- realizzazione nuova segnaletica orizzontale 
- abbattimento barriere architettoniche 

MOMBAROC
CIO 

Villagrande centro 
(lato a scendere 

verso Arzilla) 

43,801888 12,86603
3 

52    20.000,00  20.000,00 20.000,00       
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72 129 336 0978267 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
una piazzola di attesa rialzata (h 15cm) e 
l’installazione della pensilina per garantire 
l’attrattività, la sicurezza e il confort per gli 
utenti in attesa. Il marciapiede avrà una 
larghezza di 150cm (50cm tra la palina di 
fermata e il bordo del marciapiede; 1m per 
il libero passaggio dei pedoni) e una 
lunghezza di 5 m.  Per accedere mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. Verrà 
assicurata un’adeguata illuminazione degli 
spazi di attesa per rendere la fermata 
maggiormente percepibile e visibile a tutti 
gli utenti della strada. L’intervento verrà  
completato da idonea segnaletica verticale 
e orizzontale. 

Pesaro Di Fontesecco 
1(Lavatoio) 

43,877517 12,86184
905 

51,8      7.000,00  7.000,00 7.000,00       

73 130 337 0978267 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
una piazzola di attesa rialzata (h 15cm) e 
l’installazione della pensilina per garantire 
l’attrattività, la sicurezza e il confort per gli 
utenti in attesa. Il marciapiede avrà una 
larghezza di 150cm (50cm tra la palina di 
fermata e il bordo del marciapiede; 1m per 
il libero passaggio dei pedoni) e una 
lunghezza di 5 m.  Per accedere mediante la 
carrozzina sarà realizzata una apposita 
rampa con pendenza inferiore all’8% 
conforme al DPR n. 503/1996. Verrà 
assicurata un’adeguata illuminazione degli 
spazi di attesa per rendere la fermata 
maggiormente percepibile e visibile a tutti 
gli utenti della strada. L’intervento verrà  
completato da idonea segnaletica verticale 
e orizzontale. 

Pesaro Di Fontesecco 
1(Lavatoio) 

43,877746 12,86250
989 

51,8      7.000,00  7.000,00 7.000,00       

74 153 233 0988107 
09/08/2019 

La nuova pensilina verrà installata su nuova 
piazzola da realizzarsi in calcestruzzo 
armato a bordo strada, previo sbancamento 
e livellamento del terreno. La piazzola sarà 
dotata anche di ringhiera e di eventuale 
scivolo di accesso per disabili qualora le 
quote lo rendano necessario.  
La nuova pensilina che si installerà sarà 
completa di: bacheca; dispositivo 
infomobilità e cestino. 
Verrà predisposto cartello stradale con 
tabelle orari e impianto di illuminazione con 
apposito lampione. 
Sarà altresì realizzata idonea segnaletica 
orizzontale. 

Osimo S. BIAGIO di OSIMO 
(Distributore) 

43,502199 13,49788
717 

51,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

75 260 326 1027373 
30/08/2019 

Installazione pensilina e realizzazione di 
area di sosta via strada rossa al vocabolo 
Strada crocicchia (Sogesta). 

Urbino Str. Rossa 6 
(Sogesta) 

43,700101 12,63811
74 

51,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       
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76 261 327 1027373 
30/08/2019 

Installazione pensilina e realizzazione di 
area di sosta via strada rossa al vocabolo 
Strada crocicchia (Sogesta). 

Urbino Str. Rossa 6 
(Sogesta) 

43,699857 12,63871
646 

51,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

77 262 329 1027373 
30/08/2019 

Installazione di pensilina su area sosta 
utenti in Viale Gramsci park. Santa Lucia. 

Urbino Gramsci (Park 
S.Lucia) 

43,729499 12,63524
14 

51,8      8.000,00  8.000,00 8.000,00       

78 134 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 45 
m. La tipologia di cordolo di delimitazione e 
la finitura della pavimentazione saranno 
contestualizzati in funzione del tessuto 
urbano circostante. Per accedere al 
marciapiede mediante la carrozzina sarà 
realizzata una apposita rampa con 
pendenza inferiore all’8% conforme al DPR 
n. 503/1996. L’intervento verrà  completato 
da idonea segnaletica verticale e 
orizzontale. 

PESARO Via Flaminia (altezza 
largo Madonna di 
Loreto) - Pesaro 

43,904453 12,91738
1 

50      6.000,00  6.000,00 6.000,00       

79 137 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 80 
m. La tipologia di cordolo di delimitazione e 
la finitura della pavimentazione saranno 
contestualizzati in funzione del tessuto 
urbano circostante. Per accedere al 
marciapiede mediante la carrozzina sarà 
realizzata una apposita rampa con 
pendenza inferiore all’8% conforme al DPR 
n. 503/1996. L’intervento verrà  completato 
da idonea segnaletica verticale e 
orizzontale. 

PESARO Strada Case 
Bruciate - Frazione 

Case Bruciate di 
Pesaro 

43,894991 12,82997
6 

50    10.000,00  10.000,00 10.000,00       

80 147 235 0988107 
09/08/2019 

La nuova pensilina verrà installata su nuova 
piazzola da realizzarsi in calcestruzzo 
armato a bordo strada, previo smontaggio 
guard rail esistente, sbancamento e 
livellamento del terreno. La piazzola sarà 
dotata anche di ringhiera e di eventuale 
scivolo di accesso per disabili qualora le 
quote lo rendano necessario.  
La nuova pensilina che si installerà sarà 
completa di: bacheca; dispositivo 
infomobilità e cestino. 
Verrà predisposto cartello stradale con 
tabelle orari e impianto di illuminazione con 
apposito lampione. 
Sarà altresì realizzata idonea segnaletica 
orizzontale. 

Osimo OSIMO (Brico Fer) 43,501853 13,53456
291 

49    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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81 148 237 0988107 
09/08/2019 

La nuova pensilina verrà installata su nuova 
piazzola da realizzarsi in calcestruzzo 
armato a bordo strada, previo smontaggio 
guard rail esistente, sbancamento e 
livellamento del terreno. La piazzola sarà 
dotata anche di ringhiera e di eventuale 
scivolo di accesso per disabili qualora le 
quote lo rendano necessario.  
La nuova pensilina che si installerà sarà 
completa di: bacheca; dispositivo 
infomobilità e cestino. 
Verrà predisposto cartello stradale con 
tabelle orari e impianto di illuminazione con 
apposito lampione. 
Sarà altresì realizzata idonea segnaletica 
orizzontale. 

Osimo CAMERANO 
(Sbrozzola) 

43,518571 13,52549
292 

49    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

82 149 238 0988107 
09/08/2019 

La nuova pensilina verrà installata su nuova 
piazzola da realizzarsi in calcestruzzo 
armato a bordo strada, previo sbancamento 
e livellamento del terreno. La piazzola sarà 
dotata anche di ringhiera e di eventuale 
scivolo di accesso per disabili qualora le 
quote lo rendano necessario.  
La nuova pensilina che si installerà sarà 
completa di: bacheca; dispositivo 
infomobilità e cestino. 
Verrà predisposto cartello stradale con 
tabelle orari e impianto di illuminazione con 
apposito lampione. 
Sarà altresì realizzata idonea segnaletica 
orizzontale. 

Osimo CAMERANO 
(Sbrozzola) 

43,518541 13,52542
436 

49    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

83 150 241 0988107 
09/08/2019 

La nuova pensilina verrà installata su nuova 
piazzola da realizzarsi in calcestruzzo 
armato a bordo strada, previo sbancamento 
e livellamento del terreno. La piazzola sarà 
dotata anche di ringhiera e di eventuale 
scivolo di accesso per disabili qualora le 
quote lo rendano necessario.  
La nuova pensilina che si installerà sarà 
completa di: bacheca; dispositivo 
infomobilità e cestino. 
Verrà predisposto cartello stradale con 
tabelle orari e impianto di illuminazione con 
apposito lampione. 
Sarà altresì realizzata idonea segnaletica 
orizzontale. 

Osimo OSIMO STAZIONE 
(Cora legnami) 

43,507655 13,53136
077 

49    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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84 154 234 0988107 
09/08/2019 

La nuova pensilina verrà installata su nuova 
piazzola da realizzarsi in calcestruzzo 
armato a bordo strada, previo sbancamento 
e livellamento del terreno. La piazzola sarà 
dotata anche di ringhiera e di eventuale 
scivolo di accesso per disabili qualora le 
quote lo rendano necessario.  
La nuova pensilina che si installerà sarà 
completa di: bacheca; dispositivo 
infomobilità e cestino. 
Verrà predisposto cartello stradale con 
tabelle orari e impianto di illuminazione con 
apposito lampione. 
Sarà altresì realizzata idonea segnaletica 
orizzontale. 

Osimo OSIMO (Brico Fer) 43,502175 13,53405
415 

49    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

85 196 0 1012743 
26/08/2019 

Attualmente la fermata è di tipo in 
carreggiata e priva di adeguata segnaletica 
e di attrezzatura adibita allo stazionamento 
degli utenti. Inoltre lo spazio di sosta, 
ubicato in prossimità di una curva e di 
un’intersezione stradale, non è 
raggiungibile dagli utenti in modo sicuro. Si 
prevede di mantenere lo schema di fermata 
di tipo in carreggiata e di conseguire un 
livello di attrezzamento “ordinario”, 
mediante la realizzazione di una piazzola 
rialzata atta a proteggere lo spazio di attesa 
degli utenti e disponendo i relativi corredi 
come il cestino porta rifiuti, la tabella orari e 
l’idonea segnaletica. Al fine di migliorare la 
sicurezza degli utenti che raggiungono la 
fermata, si realizza un marciapiede 
adiacente la strada provinciale che delimita 
il percorso pedonale. Si prevede inoltre la 
costruzione di una pensilina confacente al 
benessere degli utenti in attesa. 

Monte San 
Martino 

Contrada Molino, 
località Stazione 

43,023704 13,45755
5 

49    21.100,00  20.000,00 20.000,00     l'ubicazione della fermata è 
modificata d'ufficio, previa 

verifica condotta con il Comune 
per le vie brevi, alle coordinate 

geografiche: 43.023704, 
13.457555 

86 90 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di marciapiede 
per il raggiungimento della fermata, la posa 
in opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

Zona Industriale 43,127951 13,59551
6 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

87 91 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di marciapiede 
per il raggiungimento della fermata, la posa 
in opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

Zona Fornarina 43,129958 13,59754
6 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

88 189 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di marciapiede 
per il raggiungimento della fermata, la posa 
in opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via Tenna Dir. 
Amandola 

43,131876 13,59982
7 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

89 191 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la posa in opera di pensilina e 
l’attrezzamento completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

Petroltenna dir. 
Amandola 

43,137733 13,60790
8 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

90 192 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di marciapiede 
per il raggiungimento della fermata, la posa 
in opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via Indipendenza -
Madonnetta- 

43,133279 13,58854
1 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       



Allegato 1) pagina 27 di 82 

91 207 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di 
attraversamento stradale per il 
raggiungimento della fermata, la posa in 
opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via Indipendenza -
Zona PEEP- 

43,134671 13,58922
2 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

92 208 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di 
attraversamento/marciapiede stradale per 
il raggiungimento della fermata, la posa in 
opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via Indipendenza 
Centro Abitato 

43,137891 13,58829
4 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

93 209 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di 
attraversamento/marciapiede stradale per 
il raggiungimento della fermata, la posa in 
opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via Indipendenza 
Centro Abitato 

43,138238 13,58823
5 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

94 210 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di 
attraversamento/marciapiede stradale per 
il raggiungimento della fermata, la posa in 
opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via Della Libertà 43,146255 13,58461
9 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

95 211 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di 
attraversamento/marciapiede stradale per 
il raggiungimento della fermata, la posa in 
opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via Della Libertà 43,14692 13,58421
7 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

96 212 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la posa in opera di pensilina e 
l’attrezzamento completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via Della Libertà -
incrocio 

Rapagnano- 

43,150258 13,58322
6 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

97 213 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la posa in opera di pensilina e 
l’attrezzamento completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via San Giovanni 
Bosco 

43,149806 13,58322
5 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

98 214 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la posa in opera di pensilina e 
l’attrezzamento completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via San Giovanni 
Bosco 

43,148828 13,57826
5 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

99 219 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di 
attraversamento/marciapiede stradale per 
il raggiungimento della fermata, la posa in 
opera di pensilina e l’attrezzamento 
completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

Capoluogo 43,138613 13,58669
4 

49    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

100 318 213 1030638 
30/08/2019 

Realizzazione di una soletta in c.a. per la 
discesa in sicurezza e della segnaletica 
orizzontale. 

Montemarci
ano 

S.VENERANDA 
(Incrocio). 

43,639854 13,29828
875 

49      3.000,00  3.000,00 3.000,00       

101 2 245 0730029 
13/06/2019 

Sistemazione marciapiede stradale ed 
installazione pensilina area sosta autobus 

Cupramonta
na 

SAN GIOVANNI 43,459533 13,10289
8 

47,6    25.000,00  20.000,00 20.000,00   2021   

102 7 255 0749059 
17/06/2019 

Installazione pensilina per sosta autobus Staffolo COSTE DI STAFFOLO 43,439216 13,21162
7 

47,6    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

103 16 267 0830154 
01/07/2019 

Il locale attesa della fermata è ricavato 
all’interno delle mura castellane con una 
piccola seduta in cattivo stato di 
manutenzione.  
L’intervento prevede il recupero del vano 
murario con eventuale realizzazione di 
pensilina in acciaio, in sintonia al contesto 
architettonico nel quale è inserita. 

Castel 
Colonna 

(Trecastelli) 

CASTELCOLONNA 
(Centro) 

43,679521 13,10624
885 

47,6    12.000,00  11.400,00 11.400,00       
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104 17 268 0830154 
01/07/2019 

La fermata è sprovvista di pensilina di 
attesa, di palina di fermata e segnaletica 
stradale. 
L’intervento prevede la realizzazione di 
nuova pensilina di attesa, della palina di 
fermata secondo lo standard approvato 
dalla Regione Marche e la necessaria 
segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

Castel 
Colonna 

(Trecastelli) 

CASTELCOLONNA 
(Cimitero) 

43,681171 13,10366
972 

47,6    11.200,00  10.640,00 10.640,00   2021   

105 18 273 0830154 
01/07/2019 

La fermata è sprovvista di pensilina di 
attesa, di palina di fermata e segnaletica 
stradale. 
L’intervento prevede la realizzazione di 
nuova pensilina di attesa, della palina di 
fermata secondo lo standard approvato 
dalla Regione Marche e la necessaria 
segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

Monterado 
(Trecastelli) 

MONTERADO 
(Campo Sportivo) 

43,695148 13,09235
873 

47,6    12.000,00  11.400,00 11.400,00       

106 19 274 0830154 
01/07/2019 

La fermata è sprovvista di pensilina di 
attesa, di palina di fermata e segnaletica 
stradale. 
L’intervento prevede la realizzazione di 
nuova pensilina di attesa, della palina di 
fermata secondo lo standard approvato 
dalla Regione Marche e la necessaria 
segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
Realizzazione impianto illuminazione 
notturna e mitigazione della velocità in 
prossimità dell’incrocio tra la SP.18 e SP.19 

Monterado 
(Trecastelli) 

MOTERADO (Bosco) 43,70076 13,08699
827 

47,6    20.000,00  19.000,00 19.000,00       

107 20 276 0830154 
01/07/2019 

La fermata è sprovvista di pensilina di 
attesa, di palina di fermata e segnaletica 
stradale. 
L’intervento prevede la realizzazione di 
nuova pensilina di attesa, della palina di 
fermata secondo lo standard approvato 
dalla Regione Marche e la necessaria 
segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
Valutare l’installazione di paletti dissuasori 
a protezione dei pedoni negli spazi di 
discesa 

Ripe 
(Trecastelli) 

PASSO RIPE 43,656278 13,12269
51 

47,6    12.000,00  11.400,00 11.400,00       

108 21 281 0830154 
01/07/2019 

La fermata è sprovvista di pensilina di 
attesa, di palina di fermata e segnaletica 
stradale. 
L’intervento prevede la realizzazione di 
nuova pensilina di attesa, della palina di 
fermata secondo lo standard approvato 
dalla Regione Marche e la necessaria 
segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

Ripe 
(Trecastelli) 

PONTE LUCERTA 43,653804 13,09400
629 

47,6    12.000,00  11.400,00 11.400,00   2021   
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109 25 269 0916243 
23/07/2019 

L’intervento prevede la realizzazione di un 
adeguato marciapiede pavimentato su cui 
verrà installata una pensilina  per fermata 
autobus composta da montanti verticali  in 
tubi tondi in acciaio zincato, con copertura 
in policarbonato alveolare sorretta 
anch’essa da profili in acciaio zincato. La 
struttura sarà dotata di una seduta, di un 
cestino porta rifiuti e da una bacheca 
informativa  bifacciale. La pensilina sarà 
corredata anche da idoneo impianto di 
illuminazione. Verrà inoltre posizionata 
apposita segnaletica verticale (palina). 
L’intervento verrà completato con la 
realizzazione di adeguata segnaletica 
orizzontale. 

Castelleone 
di Suasa 

CASTELLEONE 
(Pasticceria) 

43,611241 12,97990
379 

47,6    15.000,00  14.250,00 14.250,00       

110 76 479 1001828 
20/08/2019 

realizzazione spazio di attesa con pensilina 
con livello di attrezzamento odinario 

Cingoli Z.I.Collicelli 43,401861 13,20438
889 

47,6    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

120 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

111 172 446 1011421 
26/08/2019 

Traslazione della fermata esistente di circa 
50 metri in direzione sud-ovest, all’inizio di 
via Nuova del Molino che, a differenza della 
fermata esistente che si trova lungo un 
marciapiede largo soli 74cm, offre uno 
spazio idoneo per l’attesa/discesa 
dell’utente e che si intende attrezzare a 
livello completo. Detta fermata sarà 
ricavata a margine dell’ampio marciapiede 
preesistente e sarà pertanto raggiungibile 
con un percorso sicuro e accessibile anche 
alle persone con ridotta capacità motoria. 

Colmurano Viale E. De Amicis 43,164407 13,35820
9 

47,6    21.300,00  20.000,00 20.000,00       
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112 195 459 1012743 
26/08/2019 

La fermata è di tipo in carreggiata e 
posizionata al capolinea della tratta. 
Attualmente si riscontra una mancanza di 
segnaletica e di un’idonea attrezzatura 
adibita allo stazionamento degli utenti. 
Inoltre lo spazio di sosta è ubicato in un 
tratto di lieve pendenza, in prossimità di 
una curva e di un’intersezione stradale. Si 
prevede di mantenere lo schema di fermata 
di tipo in carreggiata e di conseguire un 
livello di attrezzamento “ordinario”, 
mediante la realizzazione di una piazzola 
rialzata atta sia ad appianare la pendenza 
del sito, sia a delimitare e proteggere lo 
spazio di attesa degli utenti. Oltre a tutti i 
relativi corredi come il cestino porta rifiuti, 
la tabella orari e l’idonea segnaletica, si 
prevede la costruzione di una pensilina 
confacente al benessere degli utenti in 
attesa. 

Monte San 
Martino 

Via Ricci, 3 43,032141 13,43914
9 

47,6    21.100,00  20.000,00 20.000,00       

113 232 447 1022702 
29/08/2019 

L’intervento proposto prevede la 
traslazione della fermata esistente in una 
posizione migliorativa sia da un punto di 
vista di sicurezza che di fruibilità. 
Si intende realizzarla con un livello di 
attrezzamento completo che preveda una 
nuova pensilina con seduta,segnaletica 
orizzontale e verticale,isola rialzata 
pavimentata,cestino porta rifiuti, impianto 
di illuminazione. 

Esanatoglia Viale Cesare Battisti 43,253333 12,94916
667 

47,6    13.000,00  12.350,00 12.350,00       

114 339 294 1031963 
30/08/2019 

- rimozione vecchia pensilina 
- installazione nuova pensilina con seduta 
integrata 
- realizzazione di segnaletica orizzontale e 
verticale 
- nuovo cestino 

Castelplanio Castelplanio (Bivio 
Rosora). 

43,482807 13,08510
103 

47,6    10.000,00  9.500,00 9.500,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

115 340 297 1031963 
30/08/2019 

- demolizione parziale piazzola di attesa 
attuale 
- rimozione vecchia pensilina 
- realizzazione nuova piazzola d’attesa 
rialzata e più ampia 
- realizzazione marciapiede (21 metri circa) 
con scivolo di accesso e ringhiera di 
delimitazione, quale percorso dedicato al 
raggiungimento della fermata 
- realizzazione di segnaletica orizzontale e 
verticale 
- installazione nuova pensilina con seduta 
integrata  
- nuova palina 
- nuovo cestino 

Castelplanio BORGO LORETO 
(Arena) 

43,491395 13,09803
108 

47,6    21.052,63  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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116 341 298 1031963 
30/08/2019 

- realizzazione di segnaletica orizzontale e 
verticale 
- installazione nuova pensilina (senza 
pannellature laterali con seduta integrata) 
ancorata sul marciapiede esistente 
- nuova palina 
- nuovo cestino 

Castelplanio BIVIO 
CASTELPLANIO 

43,486307 13,08807
698 

47,6    10.000,00  9.500,00 9.500,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

117 342 299 1031963 
30/08/2019 

- realizzazione marciapiede/piazzola di 
attesa 
- realizzazione di segnaletica orizzontale e 
verticale 
- installazione nuova pensilina (senza 
pannellature laterali con seduta integrata) 
ancorata sul marciapiede esistente 
- nuova palina 
- nuovo cestino 

Castelplanio Pozzetto 43,500325 13,11610
773 

47,6    18.000,00  17.100,00 17.100,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

118 343 300 1031963 
30/08/2019 

- realizzazione di segnaletica orizzontale e 
verticale 
- installazione nuova pensilina (senza 
pannellature laterali con seduta integrata) 
ancorata sul marciapiede esistente 
- nuova palina 
- nuovo cestino 

Castelplanio CASTELPLANIO 
(Centro) 

43,49364 13,08144
651 

47,6    10.000,00  9.500,00 9.500,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

119 100 0 1005710 
22/08/2019 

1) Istallazione di pensilina per attesa 
autobus di linea comprensiva di  
pavimentazione. 
2) Istallazione di segnaletica stradale 
prevista dalle normative vigenti per messa i 
sicurezza della fermata. 

Poggio San 
Vicino 

Loc. Serronchia 43,378757 13,08779
6 

47      9.000,00  9.000,00 9.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

120 102 0 1005710 
22/08/2019 

1) Istallazione di pensilina per attesa 
autobus di linea comprensiva di  
pavimentazione. 
2) Istallazione di segnaletica stradale 
prevista dalle normative vigenti per messa i 
sicurezza della fermata. 

Poggio San 
Vicino 

Via Giacomo 
Leopardi 

43,375543 13,07848 47      9.000,00  9.000,00 9.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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121 351 0 1042727 
03/09/2019 

L’area in oggetto risulta carente di tutti i 
minimi requisiti di sicurezza e di buona 
fruibilità; per l’eliminazione di tali criticità è 
necessaria la realizzazione dei seguenti 
interventi. 
Realizzazione di idoneo percorso pedonale 
in latero-cemento, opportunamente 
delimitato, con adeguate rampe di accesso 
ai portatori di handicap; tale percorso è al 
servizio del principale nucleo abitato della 
zona che usufruisce di tale fermata (Loc. 
Ponte Tesino). 
Realizzazione di adeguato basamento in c.a. 
per il posizionamento di idonea pensilina. 
Impianto di illuminazione ad energia solare 
per una migliore fruizione dell’area che 
attualmente risulta buia e pericolosa. 
Segnaletica verticale ed orizzontale. 

COSSIGNAN
O 

LOC. PONTE TESINO 42,968927 13,67304
1 

47    20.000,00  20.000,00 20.000,00   2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

122 352 0 1042727 
03/09/2019 

L’area in oggetto risulta carente di tutti i 
minimi requisiti di sicurezza e di buona 
fruibilità; per l’eliminazione di tali criticità è 
necessaria la realizzazione dei seguenti 
interventi. 
Realizzazione di idoneo percorso pedonale 
in latero-cemento, opportunamente 
delimitato, con adeguate rampe di accesso 
ai portatori di handicap; tale percorso 
servirà a collegare la fermata con i principali 
nuclei abitati della zona che usufruiscono di 
tale fermata (Capoluogo, San Michele). 
Realizzazione di adeguato basamento in c.a. 
per il posizionamento di idonea pensilina. 
Impianto di illuminazione ad energia solare 
per una migliore fruizione dell’area che 
attualmente risulta buia e pericolosa. 
Segnaletica verticale ed orizzontale. 

COSSIGNAN
O 

VIA SAN MICHELE 42,98391 13,68265
4 

47    20.000,00  20.000,00 20.000,00   2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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123 323 0 1036922 
02/09/2019 

L’intervento preposto riguarda il 
miglioramento e il completamento dello 
spazio di attesa dagli utenti, infatti si 
prevede la sostituzione di alcune elementi 
perimetrali della pensilina danneggiati, la 
fornitura di una nuova panchina,  
l’implementazione di un elemento puntuale 
di illuminazione e il montaggio di una 
bacheca con l’esposizione di schema di rete. 
I lavori prevedono la realizzazione di un 
percorso pedonale che garantirà il 
raggiungimento della fermata in maniera 
più agevole e sicura, contemplando la 
presenza di scivoli di accesso per le persone 
con ridotta capacità motoria.   
Sulla scorta dei livelli 1, 2 e 3 rispondenti ai 
criteri di priorità, l’intervento contempla lo 
schema “B” di fermata cosi come stabilito 
dall’art. 151 del Regolamento del Codice 
della Strada, tenendo altresì conto della 
apposita segnaletica verticale necessaria. 
L’intervento preposto sarà conforme alle 
disposizioni del Codice della strada e del 
relativo Regolamento e sarà conforme alle 
disposizioni previste in tema di eliminazione 
delle barriere architettoniche ai sensi del 
DPR 24/07/1996 n.503 

Cartoceto Flaminia 14 
(Semaforo) 

43,770066 12,93899 47    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

124 325 0 1036922 
02/09/2019 

L’intervento preposto riguarda la 
traslazione della fermata esistente in una 
posizione ravvicinata che consentirà di 
realizzare un’area di attesa idonea al flusso 
passaggi/giorno, che preservi la sicurezza 
dei pedoni e ne tuteli l’incolumità.  
La nuova area di attesa sarà costituita da 
adeguata pavimentazione che includa anche 
tipologia di auto bloccanti per ipovedenti; e 
da scivolo di accesso per persone con 
ridotta capacità motoria. Sarà inclusa una 
pensilina con allestimento completo dotato 
di cestino, bacheca con esposizione schema 
di rete.  
Sulla scorta dei livelli 1, 2 e 3 rispondenti ai 
criteri di priorità, l’intervento contempla lo 
schema “B” di fermata cosi come stabilito 
dall’art. 151 del Regolamento del Codice 
della Strada, tenendo altresì conto della 
apposita segnaletica verticale necessaria. 
L’intervento preposto sarà conforme alle 
disposizioni del Codice della strada e del 
relativo Regolamento e sarà conforme alle 
disposizioni previste in tema di eliminazione 
delle barriere architettoniche ai sensi del 
DPR 24/07/1996 n.503 

Cartoceto Flaminia 12 
(Pontemurello) 

43,78035 12,94227 47    18.000,00  18.000,00 18.000,00   2021   
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125 413 0 1036922 
02/09/2019 

L’intervento preposto riguarda il 
miglioramento dello spazio di attesa dagli 
utenti, individuando una superficie idonea 
al flusso passaggi/giorno. I lavori 
consentiranno di realizzare un adeguata 
copertura per lo spazio di attesa, allestendo 
la fermata anche con un cestino. E’ prevista 
inoltre la realizzazione di percorsi pedonali 
adeguati al raggiungimento in sicurezza 
della fermata, dotati anche di scivolo di 
accesso per persone con ridotta capacità 
motoria. 
Sulla scorta dei livelli 1, 2 e 3 rispondenti ai 
criteri di priorità, l’intervento contempla lo 
schema “B” di fermata cosi come stabilito 
dall’art. 151 del Regolamento del Codice 
della Strada, tenendo altresì conto della 
apposita segnaletica verticale necessaria. 
L’intervento preposto sarà conforme alle 
disposizioni del Codice della strada e del 
relativo Regolamento e sarà conforme alle 
disposizioni previste in tema di eliminazione 
delle barriere architettoniche ai sensi del 
DPR 24/07/1996 n.503 

Cartoceto Flaminia 13 
(Settembrini) 

43,775096 12,93691
8 

47    20.000,00  20.000,00 20.000,00   2021   

126 64 0 0863572 
08/07/2019 

realizzazione pensilina con isola rialzata, 
realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale, realizzazione illuminazione 

POLLENZA rione Pollenza scalo 
- bar Ruffini 

43,241229 13,37185
21 

46    21.000,00  19.950,00 19.950,00       

127 241 0 1027365 
30/08/2019 

sostituzione attuale pensilina, segnaletica e 
miglioramento dei percorsi di accesso 

Apecchio Apecchio 43,559147 12,41832
4 

46    25.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

128 1 244 0730029 
13/06/2019 

Sistemazione area pertinenziale la pensilina 
sosta autobus esistente 

Cupramonta
na 

GARAGE SACSA 43,445364 13,11376
1 

44,8      5.000,00  5.000,00 5.000,00   2021   

129 4 247 0730029 
13/06/2019 

Installazione pensilina per sosta bus Cupramonta
na 

TORRE GHISLIERI 43,470979 13,16251 44,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

130 5 250 0730029 
13/06/2019 

Installazione pensilina per sosta autobus Cupramonta
na 

PONTE MAGNO 43,477594 13,17449
5 

44,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

131 29 243 0730029 
13/06/2019 

Sistemazione scalinata e muraglione di 
accesso alla  
fermata che permette il collegamento tra il 
parcheggio 
dell’x ospedale del campo sportivo e del 
viale G. Spontini, 
viale della Vittoria, via Marianna Ferranti. 

Cupramonta
na 

OSPEDALE 43,446644 13,11758
9 

44,8    10.000,00  10.000,00 10.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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132 6 251 0749059 
17/06/2019 

Sistemazione area pertinenziale pensilina 
esistente. 
Realizzazione marciapiede, in prossimità di 
strettoia strada 
provinciale n. 11 dei Castelli, al fine di 
permettere una 
fruibilità dell’attesa, nella dovuta sicurezza 
dei pedoni. 

Staffolo CROCIFISSO 43,432791 13,18394
2 

44,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

133 8 262 0749059 
17/06/2019 

Sistemazione aiuola/marciapiede d 
installazione pensilina sosta autobus 

Staffolo SCALETTE 43,432401 13,18759
7 

44,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00   2021   

134 173 42 0947723 
31/07/2019 

Sistemazione soletta e tabellone Monte San 
Pietrangeli 

Monte S. Pietrangeli 43,191137 13,57684
1 

44,8      1.400,00  1.400,00 1.400,00       

135 174 43 0947723 
31/07/2019 

Realizzazione pavimentazione in cls, 
istallazione pensilina, cestino raccolta rifiuti, 
cartello stradale conforme al c.d.s. 
Considerato che lo spazio è delimitato da 
edifici e un parapetto, non si darà conto alla 
realizzazione della recinzione, così come 
l’impianto di illuminazione in quanto sito 
ubicato in centro urbano è già illuminato 
dalla P.I. 

Monte San 
Pietrangeli 

Monte S. Pietrangeli 43,191155 13,57694
8 

44,8      7.300,00  7.300,00 7.300,00       

136 197 46 0947723 
31/07/2019 

Realizzazione di piazzola pavimentata in cls, 
posizionamento cartello stradale conforme 
al vigente c.d.s. 

Monte San 
Pietrangeli 

via S.Biagio incr. 
C.da Miciangelo 

43,184094 13,57240
9 

44,8      1.850,00  1.850,00 1.850,00       

137 198 47 0947723 
31/07/2019 

Realizzazione di piazzola pavimentata in cls, 
posizionamento cartello stradale conforme 
al vigente c.d.s. 

Monte San 
Pietrangeli 

via S.Biagio incr. 
C.da Miciangelo 

43,183951 13,57198
5 

44,8      1.850,00  1.850,00 1.850,00       

138 199 48 0947723 
31/07/2019 

Realizzazione pavimentazione in csl, 
posizionamento pensilina, cartello stradale 
conforme al vigente c.d.s.  
Cestino per raccolta rifiuti, lampione 
fotovoltaico. La fermatata verrà spostata in 
un sito più accessibile e protetto dalle 
recinzione degli edifici presenti 

Monte San 
Pietrangeli 

via S.Biagio palazzi 43,187105 13,57538
7 

44,8      9.500,00  9.500,00 9.500,00       

139 72 271 0999824 
19/08/2019 

Realizzazione Fermata autobus schema "C" 
della DGR 337 del 26.03.2019 

Corinaldo CORINALDO (Santa 
Maria) 

43,64621 13,01808
839 

44,8    10.000,00  10.000,00 10.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 
90 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di 
accettazione del finanziamento  
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

140 73 272 0999824 
19/08/2019 

Realizzazione Fermata autobus schema "C" 
della DGR 337 del 26.03.2019 

Corinaldo CORINALDO (Via 
Ville) 

43,667423 13,05764
668 

44,8    10.000,00  10.000,00 10.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 
90 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di 
accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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141 121 51 1008826 
23/08/2019 

L’intervento prevede la realizzazione di uno 
spazio di attesa coperto con una seduta ed 
illuminazione, in uno spazio ritenuto 
particolarmente strategico per il comune di 
Monte Urano in quanto collocata a ridosso 
del plesso scolastico e nei pressi del 
Distretto Sanitario, di varie attività 
commerciali ed all’interno di un contesto 
densamente urbanizzato.  
Con tale intervento si realizzerà tutte le 
opere necessarie a condurre il pedone in 
sicurezza verso la fermata, ivi compresi gli 
attraversamenti pedonali, la segnaletica e 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

Monte 
Urano 

Monte Urano 
scuole 

43,203812 13,67267
1 

44,8    21.000,00  19.950,00 19.950,00       

142 293 145 1025230 
29/08/2019 

Realizzazione muretto di contenimento per 
la creazione dell’area destinata alla 
realizzazione della piazzola rialzata con 
attrezzamento completo con 
predisposizione al dispositivo di infomobilità 
e realizzazione della ringhiera. 
Istallazione di impianto di illuminazione 
fotovoltaico e di attraversamento pedonale. 

Acquasanta 
Terme 

VECCHIA SALARIA - 
STALLO 

42,793092 13,44850
883 

44,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

143 294 165 1025230 
29/08/2019 

Si propone il taglio di una porzione di Guard 
rail e  la realizzazione di una piazzola 
rialzata aggettante rispetto al muro 
sottoscarpa e allestimento completo con 
predisposizione del dispositivo di 
infomobilità. 
Inoltre si propone l’inserimento di un 
attraversamento pedonale con segnaletica 
orizzontale e impianto di illuminazione 
fotovoltaica. 

Acquasanta 
Terme 

FAVALANCIATA 42,761781 13,36582
86 

44,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

144 305 191 1025230 
29/08/2019 

Si propone l’allestimento completo con 
predisposizione del dispositivo di 
infomobilità e la realizzazione della 
ringhiera. 
Si prevede inoltre l’istallazione di impianto 
di illuminazione fotovoltaico e l’inserimento 
di un attraversamento pedonale con 
segnaletica orizzontale e verticale luminosa. 

Acquasanta 
Terme 

VECCHIA SALARIA - 
BIVIO TALLACANO 

42,792708 13,43728
6 

44,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

145 306 193 1025230 
29/08/2019 

Realizzazione muretto di contenimento per 
la creazione dell’area destinata alla 
realizzazione della piazzola rialzata con 
attrezzamento completo con 
predisposizione al dispositivo di infomobilità 
e realizzazione della ringhiera. 
Istallazione di impianto di illuminazione 
fotovoltaico. 

Acquasanta 
Terme 

BIVIO FRAZ. 
CENTRALE 

42,787881 13,42700
316 

44,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       
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146 437 0 1031898 
30/08/2019 

- riqualificazione di livello C  
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
pensilina completa con recinzione 
illuminazione  
palina di fermata  
monitor infomobilità 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e rifacimento 
dell’attraversamento pedonale rialzato 

Fano via Luigi Einaudi 43,800626 13,01386
1 

44    19.900,00  17.910,00 17.910,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

147 131 332 0978267 
07/08/2019 

L’intervento consiste nell’installazione della 
pensilina per garantire l’attrattività, la 
sicurezza e il confort per gli utenti in attesa. 
La fermata si trova nelle vicinanze 
dell’Ipercoop Miralfiore, un importante 
centro commerciale  molto frequentato, e 
verrà collocata nel marciapiede esistente su 
via Andrea Costa.  Col posizionamento 
dell’elemento di arredo in esame si vuole 
rendere confortevole l’attesa e dare 
protezione dalle interperie. Per gli utenti in 
sedia a rotelle è previsto uno spazio libero 
di almeno 120x120cm al riparo dagli agenti 
atmosferici. Verrà assicurata un’adeguata 
illuminazione degli spazi di attesa per 
rendere la fermata maggiormente 
percepibile e visibile a tutti gli utenti della 
strada. L’attrezzamento della fermata sarà 
completato da una seduta e dal cestino dei 
rifiuti. 

Pesaro Costa Centro 
Commerciale 

43,900796 12,90252
861 

42      6.000,00  6.000,00 6.000,00       

148 163 0 0998615 
19/08/2019 

L’intervento prevede la realizzazione di una 
pensilina di attesa, attrezzata, da istallare 
nell’area con destinazione a  parcheggio 
pubblico, posta lungo la SP18, in prossimità 
dell’ impianto di risalita (ascensore) che dal 
parcheggio porta al centro storico di 
Castorano. Tale fermata è il principale 
punto di raccolta dei fruitori del servizio di 
trasporto pubblico del centro abitato. 

Castorano Via Marconi - Strada 
Provinciale n° 18 

Castorano 

42,898626 13,72781
1 

42    10.000,00  10.000,00 10.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

149 118 0 1006863 
22/08/2019 

La superficie destinata alla piazzola 
pavimentata verrà realizzato il basamento 
in c.a. di alloggio della pensilina, 
l’ampliamento del marciapiede intorno alla 
pensilina, il potenziamento 
dell’illuminazione, il tracciamento della 
segnaletica orizzontale stradale ed il 
montaggio della pensilina 

Chiaravalle CHIARAVALLE 
(Marini) 

43,596052 13,31949
487 

42    18.000,00  18.000,00 18.000,00       

150 274 391 1030132 
30/08/2019 

realizzazione piazzola rialzata 
scivolo di accesso per persone di ridotta 
capacità motoria 
pensilina 

Mondolfo Casello Autostrada 
(Marotta) 

43,759923 13,13617
957 

42    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

180 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 
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accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

151 316 0 1023545 
29/08/2019 

Realizzazione di fermata nella 
configurazione ordinaria in direzione 
Acqualagna e installazione palina di 
segnalazione in corrispondenza del 
marciapiede esistente in direzione Piobbico 

ACQUALAGN
A 

LOC. POLE 43,613171 12,63252
8 

41      4.000,00  3.800,00 3.800,00       

152 317 209 1030638 
30/08/2019 

Realizzazione di una soletta in c.a. per la 
discesa in sicurezza e della segnaletica 
orizzontale. 

Montemarci
ano 

MARINA (Ponte 
Autostrada) 

43,642479 13,33318
909 

41      2.000,00  2.000,00 2.000,00       

153 161 111 0998615 
19/08/2019 

Considerata la vetustà dell’attuale pensilina, 
l’intervento consisterà nella sostituzione 
della stessa con una nuova pensilina di 
uguale dimensione ed ingombro attrezzata 
di seduta per l’attesa dei fruitori del servizio 

Castorano BIVIO CASTORANO - 
AUTOSENESI 

42,866064 13,72817
783 

40,6      6.000,00  6.000,00 6.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

154 162 156 0998615 
19/08/2019 

Considerata la vetustà dell’attuale pensilina, 
l’intervento consisterà nella sostituzione 
della stessa con una nuova pensilina di 
uguale dimensione ed ingombro attrezzata 
di seduta per l’attesa dei fruitori del servizio 

Castorano BIVIO CASTORANO-
AUTOSENESI 

42,865905 13,72804
644 

40,6      6.000,00  6.000,00 6.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

155 225 210 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede il golfo di fermata per 
il bus (schema A) e la realizzazione di un 
attrezzamento per l’attesa degli utenti di 
livello COMPLETO (schema C). 
Preliminarmente all’esecuzione delle opere 
dovrà essere eseguita l’acquisizione delle 
aree non di proprietà. 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
realizzata una nuova isola rialzata 
pavimentata; verranno quindi posti in opera 
una nuova pensilina munita di seduta per 
una più agevole attesa degli utenti, un 
cestino dei rifiuti, un impianto di 
illuminazione adeguatamente 
dimensionato. Verrà altresì realizzata la 
segnaletica orizzontale e verticale così come 
richiesto dalle vigenti normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

FALCONARA 
(Officine). 

43,646483 13,35399
792 

40,6    19.897,60  18.902,72 18.902,72   2021   
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156 226 211 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede il golfo di fermata per 
il bus (schema A) e la realizzazione di un 
attrezzamento per l’attesa degli utenti di 
livello COMPLETO (schema C). 
Preliminarmente all’esecuzione delle opere 
dovrà essere eseguita l’acquisizione delle 
aree non di proprietà. 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
realizzata una nuova isola rialzata 
pavimentata; verranno quindi posti in opera 
una nuova pensilina munita di seduta per 
una più agevole attesa degli utenti, un 
cestino dei rifiuti, un impianto di 
illuminazione adeguatamente 
dimensionato. Verrà altresì realizzata la 
segnaletica orizzontale e verticale così come 
richiesto dalle vigenti normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

FALCONARA (Hotel) 43,642097 13,36527
352 

40,6    19.897,60  18.902,72 18.902,72   2021   

157 228 242 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede la fermata in 
carreggiata del bus (schema B) e la 
realizzazione, lungo l’adiacente 
marciapiede, di un attrezzamento per 
l’attesa degli utenti di livello COMPLETO 
(schema C). 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
utilizzato il marciapiede esistente; verranno 
quindi posti in opera una nuova pensilina 
munita di seduta per una più agevole attesa 
degli utenti, un cestino dei rifiuti, un 
impianto di illuminazione adeguatamente 
dimensionato. Verrà altresì realizzata la 
segnaletica orizzontale e verticale così come 
richiesto dalle vigenti normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

VIA MARSALA 43,628683 13,39786
51 

40,6    16.777,60  15.938,72 15.938,72       

158 321 208 1030638 
30/08/2019 

Realizzazione di una soletta in c.a. per la 
discesa in sicurezza e della segnaletica 
orizzontale. 

Montemarci
ano 

MARINA (Ponte 
Autostrada). 

43,642516 13,33293
081 

40      2.000,00  2.000,00 2.000,00       

159 230 0 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede la fermata in 
carreggiata per il bus (schema B) e la 
realizzazione di un attrezzamento per 
l’attesa degli utenti di livello COMPLETO 
(schema C). 
Preliminarmente all’esecuzione delle opere 
dovrà essere eseguita l’acquisizione delle 
aree non di proprietà. 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
realizzata una nuova isola rialzata 
pavimentata; verranno quindi posti in opera 
una nuova pensilina munita di seduta per 
una più agevole attesa degli utenti, un 
cestino dei rifiuti, un impianto di 
illuminazione adeguatamente 
dimensionato. Verrà altresì realizzata la 
segnaletica orizzontale e verticale così come 
richiesto dalle vigenti normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

FALCONARA VIA 
CLEMENTINAa 

43,634818 13,36170
5 

39    19.897,60  18.902,72 18.902,72   2021   
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160 231 0 1024207 
29/08/2019 

L’intervento prevede la fermata in 
carreggiata per il bus (schema B) e la 
realizzazione di un attrezzamento per 
l’attesa degli utenti di livello COMPLETO 
(schema C). 
Preliminarmente all’esecuzione delle opere 
dovrà essere eseguita l’acquisizione delle 
aree non di proprietà. 
Per l’attrezzamento della fermata verrà 
realizzata una nuova isola rialzata 
pavimentata; verranno quindi posti in opera 
una nuova pensilina munita di seduta per 
una più agevole attesa degli utenti, un 
cestino dei rifiuti, un impianto di 
illuminazione adeguatamente 
dimensionato. Verrà altresì realizzata la 
segnaletica orizzontale e verticale così come 
richiesto dalle vigenti normative di settore. 

Falconara 
Marittima 

FALCONARA VIA 
CLEMENTINAr 

43,634818 13,36170
5 

39    11.533,20  10.956,54 10.956,54   2021   

161 145 493 0982845 
08/08/2019 

PENSILINA, SEGNALETICA ORIZZONTALE E 
VERTICALE, BACHECA 

JESI PORTA VALLE 43,067424 13,33819
6 

37,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

162 103 220 1006863 
22/08/2019 

La superficie destinata alla piazzola 
pavimentata verrà realizzato il basamento 
in c.a. di alloggio della pensilina, seguirà il 
tracciamento della segnaletica orizzontale 
stradale ed il montaggio della pensilina. 

Chiaravalle CHIARAVALLE 
(Metano) 

43,597829 13,34829
832 

37,8      7.500,00  7.500,00 7.500,00       

163 115 221 1006863 
22/08/2019 

La superficie destinata alla piazzola 
pavimentata verrà ripulità, livellata con 
materiale di cava e bitumata con strato di 
binder e tappetino in conglomerato 
bituminoso, seguirà il tracciamento della 
segnaletica orizzontale stradale. 

Chiaravalle CHIARAVALLE 
(Ponte Autostrada) 

43,596107 13,34129
631 

37,8      4.500,00  4.500,00 4.500,00       

164 116 222 1006863 
22/08/2019 

La superficie destinata alla piazzola 
pavimentata verrà ripulita, livellata con 
materiale di cava e bitumata con strato di 
binder e tappetino in conglomerato 
bituminoso, seguirà il tracciamento della 
segnaletica orizzontale stradale. 

Chiaravalle CHIARAVALLE 
(Ponte) 

43,596033 13,34150
584 

37,8      4.500,00  4.500,00 4.500,00       

165 11 0 0767192 
20/06/2019 

realizzazione isola pavimentata fuori dalla 
carreggiata 
pensilina con seduta 

Piobbico Fermata Fratta 43,602537 12,49453
3 

37    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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166 136 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 55 
m. La tipologia di cordolo di delimitazione e 
la finitura della pavimentazione saranno 
contestualizzati in funzione del tessuto 
urbano circostante. Per accedere al 
marciapiede mediante la carrozzina sarà 
realizzata una apposita rampa con 
pendenza inferiore all’8% conforme al DPR 
n. 503/1996. L’intervento verrà  completato 
da idonea segnaletica verticale e 
orizzontale. 

PESARO Via degli Abeti - 
Pesaro 

43,902902 12,85827
1 

37      7.000,00  7.000,00 7.000,00       

167 138 0 0978265 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 30 
m. La tipologia di cordolo di delimitazione e 
la finitura della pavimentazione saranno 
contestualizzati in funzione del tessuto 
urbano circostante. Per accedere al 
marciapiede mediante la carrozzina sarà 
realizzata una apposita rampa con 
pendenza inferiore all’8% conforme al DPR 
n. 503/1996. L’intervento verrà  completato 
da idonea segnaletica verticale e 
orizzontale. 

PESARO Via Valentini - 
Pesaro 

43,90272 12,92168 37      4.000,00  4.000,00 4.000,00       

168 190 0 1020422 
28/08/2019 

Si prevede la realizzazione di marciapiede 
per il raggiungimento della fermata e 
l’attrezzamento completo dell’area di sosta. 

Magliano di 
Tenna 

via Tenna Dir. 
Fermo 

43,131901 13,60008
2 

37    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

169 281 0 1027374 
30/08/2019 

- realizzazione opere per creare la nuova 
fermata 
- installazione e messa in opera nuova 
pensilina e relativa attrezzatura 
- installazione apparecchi illuminanti e 
segnaletica verticale illuminante 
- realizzazione nuova segnaletica orizzontale 

MOMBAROC
CIO 

BEATO SANTE (lato 
a salire da 

Mombaroccio) 

43,787509 12,85929 37    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

170 282 0 1027374 
30/08/2019 

- realizzazione opere per creare la nuova 
fermata 
- installazione e messa in opera nuova 
pensilina e relativa attrezzatura 
- installazione apparecchi illuminanti e 
segnaletica verticale illuminante 
- realizzazione nuova segnaletica orizzontale 

MOMBAROC
CIO 

BEATO SANTE (lato 
a scendere verso 
Mombaroccio) 

43,787583 12,85921
5 

37    20.000,00  20.000,00 20.000,00       
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171 283 0 1027374 
30/08/2019 

- realizzazione opere per creare la nuova 
fermata 
- installazione e messa in opera nuova 
pensilina e relativa attrezzatura 
- installazione apparecchi illuminanti e 
segnaletica verticale illuminante 
- realizzazione nuova segnaletica orizzontale 

MOMBAROC
CIO 

Villagrande cimitero 
(lato a scendere 

verso Arzilla) 

43,792428 12,85801
8 

37    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

172 336 0 1032829 
30/08/2019 

POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PENSILINA 
IDONEA ALLE SPECIFICHE DEL PARCO 
REGIONALE DEL CONERO (LEGNO), DOTATA 
DI SEDUTA. 
PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PER 
LA FERMATA DEL BUS E RELATIVO 
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE. 

ANCONA FRAZIONE VARANO 43,570531 13,53951
5 

37    50.000,00  20.000,00 20.000,00       

173 350 105 1031831 
30/08/2019 

Azione 1: abbattimento barriere 
architettoniche con adeguamento e 
allargamento rampe marciapiede già 
esistente 
Azione 2: installazione pensilina con seduta, 
cestino porta rifiuti con porta cicche, 
bacheca con esposizione schema di rete 
Azione 3: rifacimento segnaletica 
orizzontale e verticale 

Monsampol
o del Tronto 

STELLA DI 
MONSAMPOLO - 

BINNI 

42,88846 13,81857
767 

36,4    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

174 349 106 1031829 
30/08/2019 

Azione 1: abbattimento barriere 
architettoniche con adeguamento e 
allargamento rampe marciapiede già 
esistente 
Azione 2: installazione pensilina con seduta, 
cestino porta rifiuti con porta cicche, 
bacheca con esposizione schema di rete 
Azione 3: rifacimento segnaletica 
orizzontale e verticale 

Monsampol
o del Tronto 

STELLA DI 
MONSAMPOLO - 

BINNI 

42,888741 13,81873
457 

36,4    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

175 62 0 0863572 
08/07/2019 

realizzazione pensilina con isola rialzata, 
realizzazione illuminazione, realizzazione 
segnaletica orizzontale e verticale, 
realizzazione marciapiede per raggiungere 
in sicurezza la fermata. 

POLLENZA rione Pollenza Scalo 43,242925 13,37672
9 

36    21.000,00  19.950,00 19.950,00       

176 63 0 0863572 
08/07/2019 

realizzazione pensilina con isola rialzata, 
realizzazione illuminazione, realizzazione 
segnaletica orizzontale e verticale 

POLLENZA rione Pollenza scalo 43,242968 13,37662
2 

36    21.000,00  19.950,00 19.950,00       

177 242 0 1027364 
30/08/2019 

instllazione di pensilina, segnaletica e 
miglioramento dei percorsi di accesso 

Apecchio Apecchio 43,558961 12,41959
4 

36    25.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

178 65 0 0863572 
08/07/2019 

realizzazione pensilina con isola rialzata, 
realizzazione illuminazione, realizzazione 
segnaletica orizzontale e verticale, 
realizzazione piccolo marciapiede per 
consentire di raggiungere la fermata in 

POLLENZA zona Rotelli 43,283462 13,33951
6 

34    21.000,00  19.950,00 19.950,00       
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sicurezza 

179 54 0 0971806 
06/08/2019 

L’area individuata è posta all’ingresso del 
centro storico di Smerillo, in un punto 
panoramico, e rappresenta l’unica fermata 
del paese. Il progetto è finalizzato alla 
riqualificazione dell’esistente area di 
fermata autobus attraverso una serie di 
interventi volti al miglioramento 
dell’accessibilità e della fruizione della 
stessa. Si prevede l’installazione di una 
pensilina che possa fornire sia una 
protezione solare, visto che la zona è 
esposta a est e viene illuminata dal sole per 
l’intera giornata, sia protezione adeguata 
dagli agenti atmosferici. Nell’intervento è 
prevista la realizzazione di un’idonea 
pavimentazione dell’area con zona di sosta 
rientrata per permettere di lasciare libera la 
strada durante la salita e la discesa dal 
mezzo. Il progetto sarà ideato in modo da 
garantire l’accesso a tutti, nell’ottica di un 
intervento inclusivo. Verrà creato un 
adeguato spazio di attesa con panchine e 
illuminazione apposita. Il tutto verrà 
ultimato da una palina informativa con la 
descrizione delle fermate. 

SMERILLO Centro Storico di 
Smerillo 

43,00391 13,44593
1 

34    22.000,00  19.800,00 19.800,00       

180 156 0 0988107 
09/08/2019 

La nuova pensilina verrà installata su nuova 
piazzola da realizzarsi a ridosso della 
porzione di marciapiede esistente in 
prossimità della scalinata prima della UBI 
BANCA. La piazzola sarà in calcestruzzo 
armato; la nuova pensilina sarà completa di 
bacheca, dispositivo infomobilità e cestino. 
Verrà predisposto cartello stradale con 
tabelle orari e impianto di illuminazione con 
apposito lampione. 

OSIMO VIA MARCO POLO 
(UBI BANCA - 

SCALINATA/Buffetti) 

43,490031 13,49589 34    19.500,00  18.330,00 18.330,00   2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021). 

181 157 0 0988107 
09/08/2019 

La nuova pensilina verrà installata su nuova 
piazzola da realizzarsi a ridosso della 
porzione di marciapiede esistente in 
prossimità della scalinata prima della UBI 
BANCA. La piazzola sarà in calcestruzzo 
armato; la nuova pensilina sarà completa di 
bacheca, dispositivo infomobilità e cestino. 
Verrà predisposto cartello stradale con 
tabelle orari e impianto di illuminazione con 
apposito lampione. 

OSIMO VIA MARCO POLO 
(Edicola - Unicredit 

Banca) 

43,489989 13,49599
1 

34    19.500,00  18.330,00 18.330,00   2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021). 

L'ubicazione riportata in 
"Descrizione intervento" deve 

intendersi rettificata in 
conformità al contenuto della 
domanda, come: "Via Marco 

Polo (Edicola - Unicredit Banca)". 
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182 313 0 1006992 
22/08/2019 

Realizzazione nuovo tratto di marciapiede 
per 100 m verso il centro abitato per 
favorire il transito dei pedoni in sicurezza 
fino all’altezza dall’attuale scuola del 
comune di Valfornace (in quanto la 
larghezza della carreggiata lo consente). 
Questo prolungamento facilita anche il 
raggiungimento della fermata del centro 
abitato di piazza Vittorio Veneto 
permettendo un transito sicuro dei pedoni. 

Valfornace Miglioramento 
sicurezza percorsi 

pedonali - 
Valfornace (MC) 

43,05924 13,08666
4 

34    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

183 123 0 1012743 
26/08/2019 

Attualmente la fermata è di tipo in 
carreggiata e priva di adeguata segnaletica 
e di attrezzatura adibita allo stazionamento 
degli utenti. Inoltre lo spazio di sosta è 
ubicato in prossimità di un’intersezione 
stradale. Si prevede di mantenere lo 
schema di fermata di tipo in carreggiata e di 
conseguire un livello di attrezzamento 
“minimo”, mediante la realizzazione di una 
piazzola di attesa con pavimentazione di 
inerte e disponendo i relativi corredi come 
la tabella orari e l’idonea segnaletica. 

Monte San 
Martino 

Contrada San 
Venanzo 

43,023963 13,39245
1 

34    21.100,00  20.000,00 20.000,00       

184 310 0 1023758 
29/08/2019 

Sostituzione parti in legno ammalorate 
ripristino degli ancoraggi a terra e 
trattamento della copertura in legno, 
ripristino delle pannellature inferiori, 
carteggiatura e trattamento con n. 2 mani 
di impregnante esterno.  
Ripristino dell’illuminazione presistente con 
sostituzione lampade e manutenzione cavi 
elettrici. 
Inserimento cestini per la spazzatura. 
Installazione bacheca con orari. 

USSITA PIAZZA CAVALLARI 42,94259 13,13852
4 

34      5.000,00  4.700,00 4.700,00       

185 311 0 1023758 
29/08/2019 

Sostituzione parti in legno ammalorate 
ripristino degli ancoraggi a terra e 
trattamento della copertura in legno, 
ripristino delle pannellature inferiori, 
carteggiatura e trattamento con n. 2 mani 
di impregnante esterno.  
Ripristino dell’illuminazione presistente con 
sostituzione lampade e manutenzione cavi 
elettrici. 
Inserimento cestini per la spazzatura. 
Installazione bacheca con orari. 

USSITA LOC. SASSO 42,943211 13,12852
7 

34      5.000,00  4.700,00 4.700,00     si rettifica l'ubicazione della 
fermata in coerenza con il 

contenuto della domanda, alle 
coordinate geografiche: 
42.943211, 13.128527 

186 312 0 1023758 
29/08/2019 

Sostituzione parti in legno ammalorate 
ripristino degli ancoraggi a terra e 
trattamento della copertura in legno, 
ripristino delle pannellature inferiori, 
carteggiatura e trattamento con n. 2 mani 
di impregnante esterno.  
Ripristino dell’illuminazione presistente con 
sostituzione lampade e manutenzione cavi 
elettrici. 
Inserimento cestini per la spazzatura. 
Installazione bacheca con orari. 

USSITA VIA ROMA - AREA 
CAMPER 

42,943333 13,13535
6 

34      5.000,00  4.700,00 4.700,00     si rettifica l'ubicazione della 
fermata in coerenza con il 

contenuto della domanda, alle 
coordinate geografiche: 
42.943333,13.135356 
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187 344 0 1031963 
30/08/2019 

- demolizione piazzola di attesa attuale 
- rimozione vecchia pensilina 
- realizzazione nuova piazzola d’attesa 
rialzata e più ampia 
- realizzazione marciapiede (21 metri circa) 
con scivolo di accesso e ringhiera di 
delimitazione, quale percorso dedicato al 
raggiungimento della fermata 
- realizzazione di segnaletica orizzontale e 
verticale 
- installazione nuova pensilina con seduta 
integrata  
- nuova palina 
- nuovo cestino 

Castelplanio MACINE 43,488852 13,08993
1 

34    21.052,63  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

188 345 0 1031963 
30/08/2019 

 
- rimozione vecchia pensilina 
- realizzazione nuovo spazio d’attesa 
rialzato e traslato  
- realizzazione marciapiede quale percorso 
dedicato al raggiungimento della fermata 
- realizzazione di segnaletica orizzontale e 
verticale 
- installazione nuova pensilina con seduta 
integrata  
- nuova palina 
- nuovo cestino 

Castelplanio Castelplanio 43,492125 13,08008
2 

34    14.000,00  13.300,00 13.300,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

189 346 0 1031963 
30/08/2019 

- rimozione vecchia pensilina 
- realizzazione nuovo pavimentazione 
- installazione nuova pensilina con seduta 
integrata 
- realizzazione di segnaletica orizzontale e 
verticale 
- nuovo cestino 

Castelplanio POZZETTO 43,50753 13,12146
3 

34    11.000,00  10.450,00 10.450,00       
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190 331 0 1036925 
02/09/2019 

L’intervento è previsto sulla fermata in 
direzione Macerata. Le migliorie sono 
finalizzate al raggiungimento di un livello 
COMPLETO e l’area sarà usata 
maggiormente per la partenza degli utenti, 
(in particolar modo studenti) quindi attesa 
dell’arrivo del mezzo pubblico. Nel punto 
indicato attualmente si trova una pensilina 
in cattivo stato di conservazione, ma non è 
presente né un marciapiede nè una rampa 
di accesso. Si prevede di spostare la fermata 
in direzione Macerata di circa 200 mt, per 
allontanarsi dalla curva che precede 
l’attuale punto di attesa e per sfruttare una 
zona verde più larga dove stabilire la nuova 
piazzola (vedi note). In una fascia dell’area 
verde accanto alla carreggiata si realizzerà 
la piazzola rialzata con relativo scivolo di 
accesso. La superficie di calpestio della 
piazzola sarà rivestita con una 
pavimentazione di betonelle e perimetrata 
da un cordolo in cemento, l’area sarà 
protetta da una ringhiera di delimitazione. 
La nuova pensilina dotata di seduta verrà 
sistemata al di sopra della piazzola. Saranno 
poi installati un palo per l’illuminazione, la 
tabella degli orari e un cestino portarifiuti. 
Riguardo la segnaletica verticale sarà 
utilizzata una palina di tipo "D", come da 
decreto 175/06, figura II 358. Per la 
segnaletica orizzontale si utilizzeranno 
strisce di delimitazione della fermata 
costituite da una striscia longitudinale gialla 
discontinua, posta ad una distanza minima 
di 2,70 m dal marciapiede, e da due strisce 
trasversali gialle continue, oltre alle strisce 
pedonali così da permettere 
l’attraversamento pedonale che conduca da 
una fermata all’altra. 

Urbisaglia Via Illuminati 43,186509 13,37041
3 

34    20.000,00  19.000,00 19.000,00       
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191 332 0 1036925 
02/09/2019 

L’intervento è previsto sulla fermata in 
direzione Macerata. Le migliorie sono 
finalizzate al raggiungimento di un livello 
COMPLETO e l’area sarà usata 
maggiormente per la partenza degli utenti, 
(in particolar modo studenti) quindi attesa 
dell’arrivo del mezzo pubblico. Nel punto 
indicato attualmente si trova la piazzola alla 
stessa quota della carreggiata con una 
pensilina priva di seduta in cattivo stato di 
conservazione. Risultano assenti sia il 
marciapiede che la rampa di accesso. Si 
prevede di spostare la fermata in direzione 
Macerata di circa 200 mt, per allontanarsi 
dalla curva che precede l’attuale punto di 
attesa e dall’intersezione nelle immediate 
vicinanze. In un’area che è già dotata di 
marciapiede si andrà a ripristinare la 
superficie relativa alla piazzola con un 
nuovo manto di asfalto e per quanto 
riguarda lo scivolo di accesso si dovrà 
ricostituire la rampa in quanto risulta 
deteriorata. La nuova pensilina, dotata di 
seduta, sarà posizionata sopra la nuova 
piazzola, allo stesso livello del marciapiede. 
Saranno in seguito installati la tabella degli 
orari e un cestino portarifiuti. Riguardo la 
segnaletica verticale sarà utilizzata una 
palina di tipo "D", come da decreto 175/06, 
figura II 358. Per la segnaletica orizzontale si 
utilizzeranno strisce di delimitazione della 
fermata costituite da una striscia 
longitudinale gialla discontinua, posta ad 
una distanza minima di 2,70 m dal 
marciapiede, e da due strisce trasversali 
gialle continue, oltre alle strisce pedonali 
così da permettere l’attraversamento 
pedonale che conduca da una fermata 
all’altra. 

Urbisaglia Via Roma 43,191622 13,37436
5 

34    20.000,00  19.000,00 19.000,00       

192 9 0 0737497 
14/06/2019 

Creazione di spazio idoneo per la discesa, 
installazione di pensilina e di segnaletica 
orizzontale e sostituzione di segnaletica 
verticale ad oggi in stato di particolare 
deterioramento. 

BOLOGNOLA VILLA BENTIVOGLIO 42,997789 13,21870
9 

32    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

193 69 0 0932858 
29/07/2019 

Realizzazione platea di fondazione, 
apposizione pensilina per attesa autobus ed 
impianto di illuminazione. Arredi necessari: 
tabella orari, cestino portarifiuti e panca. 

Castelsantan
gelo sul Nera 

Area C.O.C. - Uffici 
Comunali 

42,900055 13,14514
9 

32    10.000,00  10.000,00 10.000,00       
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194 114 0 0978267 
07/08/2019 

L’intervento consiste nella realizzazione di 
un marciapiede rialzato (h 15cm) in grado di 
garantire la massima sicurezza nel 
cammino. Il marciapiede avrà una larghezza 
di 150cm (50cm tra la palina di fermata e il 
bordo del marciapiede; 1m per il libero 
passaggio dei pedoni) e una lunghezza di 50 
m. La tipologia di cordolo di delimitazione e 
la finitura della pavimentazione saranno 
contestualizzati in funzione del tessuto 
urbano circostante. Per accedere al 
marciapiede mediante la carrozzina sarà 
realizzata una apposita rampa con 
pendenza inferiore all’8% conforme al DPR 
n. 503/1996. L’intervento verrà  completato 
da idonea segnaletica verticale e 
orizzontale. 

PESARO Panoramica 
Adriatica - Pesaro 

43,917482 12,89980
7 

32      5.500,00  5.500,00 5.500,00       

195 77 0 1001828 
20/08/2019 

realizzazione di spazio attrezzato per 
l’attesa e la discesa degli utenti 

Cingoli Villa torre 43,380371 13,22854
9 

32    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

196 308 0 1025230 
29/08/2019 

Prolungamento del marciapiede esistente 
con un piccolo sbancamento e relativo 
muretto di contenimento e istallazione di 
attrezzamento completo con la 
predisposizione al dispositivo di infomobilità 
e la realizzazione delle ringhiere. 

Acquasanta 
Terme 

Paggese 

Paggese verso est 42,779065 13,41947
1 

32    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

197 266 0 1030132 
30/08/2019 

realizzazione piazzola in cemento 
realizzazione segnaletica 

MONDOLFO CENTOCROCI / 
VALLE DEL POZZO 

43,74315 13,11490
6 

32      9.000,00  9.000,00 9.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

180 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

198 267 0 1030132 
30/08/2019 

riposizionamento fermata in posizione 
consono  
realizzazione piazzola rialzata 
realizzazione pensilina e segnaletica 

MONDOLFO SAN GERVASIO 43,733022 13,10242
2 

32    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

180 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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199 268 0 1030132 
30/08/2019 

preparazione area 
realizzazione piazzola  
realizzazione segnaletica  
e pensilina 

MONDOLFO VALCESANO - SS424 
incrocio SP124 

43,752663 13,12831
3 

32    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

180 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

200 269 0 1030132 
30/08/2019 

realizzazione piazzola  
realizzazione segnaletica orizzontale 

MONDOLFO VALCESANO - SS424 
incrocio SP124 

43,75338 13,12956
1 

32      9.000,00  9.000,00 9.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

180 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento  
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

201 270 0 1030132 
30/08/2019 

esproprio 
realizzazione contenimento terrapieno per 
piazzola 
realizzazione piazzola in cemento 
realizzazione segnaletica orizzontale 

MAROTTA - 
MONDOLFO 

STERPETTINE 2 43,746466 13,15461
2 

32    18.000,00  18.000,00 18.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

202 272 0 1030132 
30/08/2019 

realizzazione piazzola in cemento 
realizzazione segnaletica orizzontale 

MONDOLFO STERPETTINE 43,744808 13,1482 32      9.000,00  9.000,00 9.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

203 273 0 1030132 
30/08/2019 

riposizionamento fermata 
realizzazione piazzola in cemento 
realizzazione segnaletica 

MONDOLFO STERPETTINE 43,744092 13,14545
3 

32      9.000,00  9.000,00 9.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

204 276 0 1030132 
30/08/2019 

riposizionamento fermata in posizione 
attigua per evidente rischio per utenza 
realizzazione piazzola rialzata 
scivolo di accesso per persone di ridotta 
capacità motoria 
pensilina e segnaletica 

MONDOLFO MONDOLFO 43,751507 13,09890
8 

32    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 
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accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

205 353 0 1042727 
03/09/2019 

L’area in oggetto risulta carente di tutti i 
minimi requisiti di sicurezza e di buona 
fruibilità; per l’eliminazione di tali criticità è 
necessaria la realizzazione dei seguenti 
interventi. 
Realizzazione di idoneo percorso pedonale 
in latero-cemento, opportunamente 
delimitato, con adeguate rampe di accesso 
ai portatori di handicap; tale percorso è al 
servizio del principale nucleo abitato della 
zona che usufruiscono di tale fermata (San 
Michele). 
Realizzazione di adeguato basamento in c.a. 
per il posizionamento di idonea pensilina. 
Impianto di illuminazione ad energia solare 
per una migliore fruizione dell’area che 
attualmente risulta buia e pericolosa. 
Segnaletica verticale ed orizzontale. 

COSSIGNAN
O 

VIA SAN MICHELE 42,983077 13,68013
1 

32    20.000,00  20.000,00 20.000,00   2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

206 355 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada Brilli) 

43,01936 13,27592
5 

32      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

207 362 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale e verticale 
di preavviso. 

SARNANO SARNANO (Via 
Alcide De Gasperi) 

43,035369 13,29461
1 

32      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

208 363 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (Via 
Alcide De Gasperi) 

43,034631 13,29531
7 

32      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

209 377 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (via 
Santa Rita - via XXV 

Aprile) 

43,036398 13,29588
7 

32      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

210 379 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (Via 
Alcide De Gasperi) 

dir Sud 

43,035369 13,29461
1 

32      2.500,00  2.500,00 2.500,00       
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211 43 406 0926229 
25/07/2019 

Realizzazione di fermata in carreggiata con 
piazzola per l’attesa degli autobus, secondo 
lo schema D-livello ordinario. 
L’intervento prevede una zona di sosta 
sopraelevata rispetto al livello stradale di 15 
cm, una rampa di accesso per le persone 
diversamente abili ed un tratto di 
marciapiede lungo la statale tale da 
consentire il collegamento in sicurezza tra la 
strada, l’attraversamento pedonale e l’area 
di attesa. 
La piazzola sarà dotata di pensilina con 
panchina, palina di tipo D con tabella degli 
orari e cestino. 

Sant’Angelo 
in Vado 

S.Angelo zona 
industriale 

43,670506 12,43072
436 

30,8    20.500,00  19.270,00 19.270,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

212 78 150 1003994 
21/08/2019 

1) installazione pensilina 
2) realizzazione di segnaletica orizzontale 

Arquata del 
Tronto 

BORGO D’ARQUATA 42,774714 13,29713
133 

30,8    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

213 79 176 1003994 
21/08/2019 

1) installazione pensilina 
2) realizzazione di segnaletica orizzontale 

Arquata del 
Tronto 

TRISUNGO - BAR 
PETRUCCI 

42,774661 13,31127
771 

30,8    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

214 168 181 1003994 
21/08/2019 

1) installazione pensilina 
2) realizzazione di segnaletica orizzontale 

Arquata del 
Tronto 

TRISUNGO - BAR 
PETRUCCI 

42,774987 13,31135
443 

30,8    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

215 176 134 1011758 
26/08/2019 

A circa 200 metri in direzione nord 
dall’attuale fermata è in corso di 
realizzazione una lottizzazione artigianiale 
dove sono previste alcune aree ad uso 
pubblico e di conseguenza l’attuale fermata 
verrà realizzata dalla ditta esecutrice della 
lottizzazione ad eccezione dei seguenti 
lavori: 
  
1. Fornitura e posa in opera di pensilina 
fotovoltaica con luci + seduta e cestino 
portarifiuti €. 9.000,00 
  
3. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

S. BENEDETTO DEL 
T. - SS16 - 

BLOCKBUSTER 

42,9353 13,88231
744 

30,8      9.200,00  9.200,00 9.200,00   2021   

216 179 137 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
   
1. Fornitura e posa in opera di pensilina con 
2 pali di sostegno + seduta e cestino 
portarifiuti €. 4.000,00 
  
2. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

PORTO D’ASCOLI - 
CASERMA GUELFA 

42,914916 13,89000
316 

30,8      4.200,00  4.200,00 4.200,00       

217 181 144 1011758 
26/08/2019 

Data la presenza di un golfo di fermata 
attualmente adibito alla sosta dei veicoli a 
circa 50 metri a sud dell’attuale fermata 
verrà realizzata tramite i seguenti lavori: 
  
1. Fornitura e posa in opera di pensilina 
fotovoltaica con luci + seduta e cestino 
portarifiuti €. 9.000,00 
  
3. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

S. BENEDETTO DEL 
T. - OSPEDALE 

CIVILE 

42,947795 13,87821
477 

30,8      9.200,00  9.200,00 9.200,00       
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218 182 132 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1. Realizzazione di piazzola rialzata €. 
1.000,00 
  
2. Fornitura e posa in opera di n. 2 pensiline 
+ sedute e cestino portarifiuti €. 8.000,00 
  
3. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

S. BENEDETTO DEL 
T. - P.ZZA BATTISTI-

COM 

42,950341 13,87711
735 

30,8      9.200,00  9.200,00 9.200,00       

219 184 135 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1.Realizzazione muro controterra €. 
6.000,00 
  
2. Realizzazione di piazzola rialzata €. 
500,00 
  
3. Fornitura e posa in opera di pensilina 
fotovoltaica con luci + seduta e cestino 
portarifiuti €. 9.000,00 
  
4. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

PORTO D’ASCOLI -
SS16- POLIZIA 

STRADALE 

42,930178 13,88432
178 

30,8    15.700,00  15.700,00 15.700,00       

220 185 131 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1. Realizzazione di piazzola rialzata €. 
500,00 
  
2. Fornitura e posa in opera di pensilina con 
2 pali di sostegno + seduta e cestino 
portarifiuti €. 4.000,00 
  
3. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

S. BENEDETTO DEL 
TR. - VIA ROMA - 
INCROCIO SS16 

42,953456 13,87656
727 

30,8      4.700,00  4.700,00 4.700,00       

221 201 141 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
   
1. Fornitura e posa in opera di pensilina con 
2 pali di sostegno + seduta e cestino 
portarifiuti €. 4.000,00 
  
2. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

PORTO D’ASCOLI - 
BANCA DELLE 

MARCHE 

42,92381 13,88646
77 

30,8      4.200,00  4.200,00 4.200,00       

222 202 136 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1. Fornitura e posa in opera di pensilina con 
2 pali di sostegno + seduta e cestino 
portarifiuti €. 4.000,00 
  
2. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

PORTO D’ASCOLI - 
BANCA TOSCANA 

42,919726 13,88835
461 

30,8      4.200,00  4.200,00 4.200,00       
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223 297 182 1025230 
29/08/2019 

Per la realizzazione dell’intervento si 
prevede l’ampliamento del marciapiede 
esistente con l’eliminazione di due 
parcheggi in adiacenza alle strisce pedonali. 
Si propone l’allestimento completo con il 
rivestimento della piazzola rialzata con 
pietra tipo travertino (come il marciapiede 
esistente) esclusa la realizzazione della 
ringhiera. 
Inoltre si propone l’istallazione del 
dispositivo di infomobilità. 

Acquasanta 
Terme 

ACQUASANTA - 
PIAZZALE TERME 

42,770469 13,41085
849 

30,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

224 286 350 1025491 
29/08/2019 

- rifacimento della pensilina; 
- rifacimento di segnaletica orizzontale 
dell’attraversamento pedonale; 
- installazione degli apparecchi illuminanti 
sull’attraversamento pedonale, compresa la 
segnaletica verticale illuminata. 

Monteciccar
do 

S. Angelo (Della 
Quercia) 

43,820037 12,80426
495 

30,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

225 287 351 1025491 
29/08/2019 

- modifica aiuola esistente; 
- installazione pensilina; 
- sistemazione illuminazione; 

Monteciccar
do 

Monteciccardo 
(Europa) 

43,819076 12,80820
847 

30,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

226 240 133 1027368 
30/08/2019 

Livello attrezzamento completo come da 
allegato A-SCHEMA "B" fermata in 
carreggiata (art.151 del Reg. Codice della 
Strada): 
-opere murarie, pensilina con seduta, 
cestino porta rifiuti,impianto 
illuminazione,bacheca con esposizione 
schema di rete, dispositivo infomobilità, 
nuove strisce di delimitazione della fermata. 

Grottammar
e 

GROTTAMMARE 
CENTRO (COMUNE - 

SS16) 

42,988921 13,86782
805 

30,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

227 13 393 0825718 
01/07/2019 

REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA CON 
AREA DI STAZIONAMENTO PEDONI 
RIALZATA, RAMPA ACCESSO PORTATORI 
HANDICAP, TABELLA ORARI, CESTINO 
PORTARIFIUTI, CARTELLONISTICA A NORMA 
CDS. 

San Lorenzo 
in Campo 

Castelfratte 
(allevamento) 

43,632634 12,97114
985 

28    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

228 14 394 0825718 
01/07/2019 

REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA CON 
RIALZO IN CLS, RAMPA ACCESSO HANDICAP, 
CESTINO PORTARIFUTO, SEGNALETICA 
STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, 
TABELLA ORARI e PALINA A NORMA CDS. 

San Lorenzo 
in Campo 

Castelfratte 
(allevamento) 

43,632565 12,97137
319 

28      8.500,00  8.500,00 8.500,00       

229 15 398 0825718 
01/07/2019 

REALIZZAZIONE FERMATA COMPLETA DI 
TIPO "ORDINARIO" COME DA DGR 337/19. 
AD OGGI E’ ASSENTE OGNI TIPO DI 
SEGNALAZIONE. 

San Lorenzo 
in Campo 

Passo San Vito 43,592514 12,89859
576 

28    12.000,00  12.000,00 12.000,00       

230 200 49 0947723 
31/07/2019 

Realizzazione di piazzola pavimentata in cls, 
posizionamento cartello stradale conforme 
al vigente c.d.s. 

Monte San 
Pietrangeli 

via S.Biagio palazzi 43,185979 13,57437 28      1.500,00  1.500,00 1.500,00       

231 443 395 1008842 
23/08/2019 

Realizzazione e miglioramento degli spazi di 
attesa degli utenti (lett. "c" punto 3 all. "A" 
alla DGR 337/2019). 
L’intervento prevede la realizzazione di una 
pensilina per fermata trasporto pubblico 
locale consistente in: pensilina, panca, 
cestino, illuminazione, pavimentazione ed 
opere varie accessorie. 

Mondavio 395 - S. Michele al 
Fiume 

43,660312 12,99616
5 

28    20.000,00  20.000,00 20.000,00       
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232 243 304 1027373 
30/08/2019 

Realizzazione di area sosta utenti, della 
lunghezza di 3 metri e larghezza 1.50, su 
attuale fascia di terreno che separa la SS. 73 
bis dalla salita al colle dei cappuccini. 

Urbino Naz. B.Trabaria 5 
(College) 

43,720374 12,62864
946 

28      5.000,00  5.000,00 5.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 
60 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di 
accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

233 244 305 1027373 
30/08/2019 

Installazione di pensilina e definizione area 
di sosta utenti nel marciapiede esistente 

Urbino Naz. B.Trabaria 11 
(Villa Teresa) 

43,71188 12,61494
725 

28    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

234 245 306 1027373 
30/08/2019 

CREAZIONE DI AREA DI SOSTA MEDIANTE 
SMONTAGGIO DI PORZIONE DI GUARD RAIL 
ESISTENTE IN LEGNO. 
DIMENSIONI IPOTETICHE AREA DI SOSTA 
UTENTI 3.00X1.5 MT. 

Urbino Naz. B.Trabaria 7 
(Sacco e Vanzetti) 

43,715655 12,62552
764 

28      8.000,00  8.000,00 8.000,00       

235 246 307 1027373 
30/08/2019 

INTERVENTO NON POSSIBILE. 
POSSIBILITA’ DI ARRETRAMENTO FERMATA 
LOCALITA’ CAL PACIOTTO A CIRCA 300 MT. 

Urbino Naz. B.Trabaria 5 
(College) 

43,720554 12,62907
064 

28      3.000,00  3.000,00 3.000,00       

236 247 308 1027373 
30/08/2019 

Realizzazione area di sosta utenti strada via 
Bonconte da Montefeltro direzione Pallino. 

Urbino B. da Montefeltro 3 
(Bernini) 

43,740833 12,63182
472 

28      8.000,00  8.000,00 8.000,00       

237 248 309 1027373 
30/08/2019 

Smontaggio dell’attuale pensilina, e 
trasferimento della fermata nella parte 
opposta di via Fontanoni. 
Realizzazione di nuova pensilina e di area 
sosta. 

Urbino Fontanoni 43,735991 12,63146
313 

28    25.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 
90 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di 
accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

238 249 310 1027373 
30/08/2019 

Intervento non migliorabile rispetto 
all’esistente. 
Sostituzione segnaletica orizzontale e 
verticale esistente. 

Urbino Pellipario (Debitori) 43,727713 12,63213
663 

28          500,00  500,00 500,00       

239 250 311 1027373 
30/08/2019 

Realizzazione di area sosta utenti in aiuola 
svincolo via Giro dei Debitori e Via Polidoro 
Virgili. 

Urbino Debitori 4 (Virgili) 43,728653 12,63213
736 

28      5.000,00  5.000,00 5.000,00       

240 251 312 1027373 
30/08/2019 

L’intevento prevede di arretrare di circa 100 
metri l’area di sosta utenti in via Giro dei 
Debitori direzione incrocio S.S. 73 bis. 

Urbino Debitori 2 43,724988 12,63055
307 

28      1.000,00  1.000,00 1.000,00       

241 255 316 1027373 
30/08/2019 

Realizzaione area attesa utenti dimensioni 
circa 3.00x1.50 mt. in via Laurana direzione 
ex stazione.  

Urbino Naz. B.Trabaria 2 
(Della Stazione) 

43,722919 12,63915
59 

28      4.500,00  4.500,00 4.500,00       

242 259 324 1027373 
30/08/2019 

Realizzazione area di attesa utenti. Urbino Nazionale 2 
(Pasticceria) 

43,694408 12,69951
608 

28      3.000,00  3.000,00 3.000,00       

243 319 219 1030638 
30/08/2019 

Realizzazione di una soletta in c.a. per la 
discesa in sicurezza e della segnaletica 
orizzontale. 

Montemarci
ano 

S.VENERANDA 43,639668 13,29813
779 

28      3.000,00  3.000,00 3.000,00       
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244 320 0 1030638 
30/08/2019 

Demolizione di muretto in c.a. che 
impedisce il corretto accostamento del 
mezzo, arretramento della fermata per la 
formazione di un golfo idoneo allo 
stazionamento fuori dalla corsia di marcia 
(non a norma dell’art. 352 per dimensioni 
ridotte della corsia di ingresso), 
realizzazione di una zona di dimensioni 
idonee al posizionamento della rampa per 
la salita/discesa di utenti diversamente abili, 
collegamento con la viabilità pedonale 
esistente, sostituzione della pensilina con 
una idonea ad accogliere utenti in sedia a 
rotelle, realizzazione segnaletica orizzontale 

MONTEMAR
CIANO 

MARINA 
(Pattinaggio) 

43,648313 13,34326
3 

28    19.000,00  19.000,00 19.000,00       

245 337 399 1032602 
30/08/2019 

L’intervento proposto prevede la 
realizzazione di scivolo di accesso, 
segnaletica orizzontale e palina con cartello 
e tabella orari. 

Sant’Ippolito S.Ippolito 43,686233 12,87183
241 

28      5.000,00  5.000,00 5.000,00       

246 338 400 1032602 
30/08/2019 

L’intervento proposto prevede la 
realizzazione di piazzola e pensilina fuori 
dalla carreggiata stradale, nonchè la 
realizzazione di apposita segnaletica 
orizzontale e verticale. 

Sant’Ippolito S.Ippolito 43,686289 12,87214
715 

28    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

247 155 0 0988107 
09/08/2019 

L’area pensilina verrà riqualificata 
sostituendola in quanto sia le tamponature 
lucide che la struttura metallica esistente 
risultano ammalorate. Verrà rimossa 
l’attuale pensilina e smaltita secondo le 
procedure di legge. La nuova pensilina verrà 
installata su piazzola da allargare rispetto a 
quella esistente per consentire 
l’installazione della nuova struttura della 
pensilina e della pedana di accesso per 
persone disabili (nell’allargamento da 
creare). Saranno altresì installati: l’impianto 
di illuminazione; cartello stradale con 
cartellonistica; bacheche; dispositivo 
infomobilità (monitor, ...); cestino. 

OSIMO MAXIPARCHEGGIO - 
CAPOLINEA 

43,484264 13,48419
1 

27    18.500,00  17.390,00 17.390,00   2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021). 

248 220 0 1021734 
29/08/2019 

si propone di demolizione vecchia platea 
rialzata in cemento, demolizione asfalto, 
realizzazione nuova pavimentazione con 
abbattimento barriere architettoniche, 
nuova pensilina,  impianto illuminazione, 
cartellonistica, dissuasori, ringhiera di 
protezione, cestini per la differenziata. 

Rotella Viale Rutilio 42,954518 13,55922
7 

27    21.000,00  19.950,00 19.950,00       

249 315 0 1023545 
29/08/2019 

Si propone di spostare (anticipare) la 
fermata nella configurazione ordinaria in 
posizione sicura ed accessibile in zona 
provvista di camminamenti pedonali 
(coordinate latitudine  43°36’54.24"N e 
longitudine  12°39’35.47"E) 

ACQUALAGN
A 

LOC. FOSSATO 43,614783 12,65726
2 

27      2.000,00  1.900,00 1.900,00       
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250 354 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di con realizzazione di una 
piazzola di attesa mediante segnaletica 
orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada Brilli - 

Camping 4 Stagioni) 

43,017942 13,28166
8 

27      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

251 367 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada Santa 

Maria Maddalena) 

43,011077 13,22855
2 

27      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

252 324 0 1036922 
02/09/2019 

L’intervento preposto riguarda: il 
miglioramento e il completamento dello 
spazio di attesa dagli utenti, con la 
realizzazione di una adeguata 
pavimentazione che include anche tipologia 
di auto bloccanti per ipovedenti; uno scivolo 
per le persone con ridotta capacità motoria; 
il montaggio di una bacheca con 
l’esposizione di schema di rete e di un 
cestino per la raccolta dei rifiuti. 
Sulla scorta dei livelli  2 e 3 rispondenti ai 
criteri di priorità, l’intervento contempla lo 
schema “B” di fermata cosi come stabilito 
dall’art. 151 del Regolamento del Codice 
della Strada, tenendo altresì conto della 
apposita segnaletica verticale necessaria. 
L’intervento preposto sarà conforme alle 
disposizioni del Codice della strada e del 
relativo Regolamento e sarà conforme alle 
disposizioni previste in tema di eliminazione 
delle barriere architettoniche ai sensi del 
DPR 24/07/1996 n.503.  

Cartoceto Flaminia 13 
(Settembrini) 

43,775 12,93687 27      5.000,00  5.000,00 5.000,00       

253 146 249 0988223 
09/08/2019 

L’intervento riguarda la realizzazione di un 
golfo di fermata finalizzato al miglioramento 
del flusso di traffico (attualmente 
congestionato negli orari di punta). inoltre 
verrà migliorato l’accesso alla nuova 
pensilina creando collegamenti pedonali tra 
marciapiedi esistenti. L’intervento ricade 
all’interno delle proprietà comunali. 

Monte 
Roberto 

SCUOLA MEDIA 43,488239 13,16381
4 

26,6    81.100,00  19.999,26 19.999,26   2021   

254 204 0 1006992 
22/08/2019 

Installazione nuovi pannelli di chiusura 
laterale della pensilina sita in Piazza Vittorio 
Veneto. 

Valfornace Fermata TPL - 
Piazza Vittorio 

Veneto - Valfornace 
(MC) 

43,061265 13,08479
2 

25      5.000,00  5.000,00 5.000,00       

255 205 0 1006992 
22/08/2019 

Sostituzione pannelli di chiusura laterale 
della pensilina sita in strada Provinciale 99, 
viale Filippo Marchetti. 

Valfornace Fermata TPL - 
Strada Provinciale 

99 - Valfornace 
(MC) 

43,063649 13,08227
3 

25      5.000,00  5.000,00 5.000,00       

256 206 0 1006992 
22/08/2019 

Sostituzione pannelli di chiusura laterale 
della pensilina sita in strada Provinciale 95. 

Valfornace Fermata TPL - 
Strada Provinciale 

95 - Valfornace 
(MC) 

43,062884 13,08294
7 

25      5.000,00  5.000,00 5.000,00       
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257 314 0 1023545 
29/08/2019 

Visto il numero di utenti che salgono 
contemporaneamente nel periodo 
scolastico, che di fatto rende insufficiente lo 
spazio di attesa e la pericolosa occupazione 
della carreggiata anche in periodi 
caratterizzati da scarsa illuminazione 
naturale, si rende necessario l’allargamento 
della piazzola di attesa con il conseguente 
arretramento della pensilina, nonchè 
l’installazione di un’adeguata illuminazione 
dell’area e dell’idonea segnaletica 
orizzontale per agevolare il raggiungimento 
della stessa. Si rende pertanto necessario 
realizzare un livello di attrezzamento 
completo della stazione. 

ACQUALAGN
A 

VIA FLAMINIA - EX 
STAZIONE DI 

SERVIZIO SHELL 

43,622202 12,67582
4 

25      6.000,00  5.700,00 5.700,00       

258 335 0 1032829 
30/08/2019 

RICOLLOCAZIONE DELLA FERMATA IN 
LUOGO PIU’ IDONEO IN TERMINI DI 
SICUREZZA, CON RELATIVO SPOSTAMENTO 
DELLA PENSILINA E DELLA PALINA. 
REALIZZAZIONE DI IDONEA SEGNALETICA 
STRADALE E DI UN NUOVO PASSAGGIO 
PEDONALE ADEGUATAMENTE SEGNALATO, 
ANCHE CON LED LUMINOSI (STRADA AD 
ALTA DENSITA’ DI TRAFFICO) 

ANCONA FLAMINIA-
PALOMBELLA 

43,606143 13,48373
6 

25    50.000,00  20.000,00 20.000,00       

259 334 196 1032829 
30/08/2019 

POSA IN OPERA DI NUOVA PENSILINA 
DOTATA DI SEDUTA IDONEA A 
DIVERSAMENTE ABILI. REALIZZAZIONE DI 
SEGNALETICA ORIZZONTALE. 

Ancona MONTESICURO 
Capolinea 

43,552613 13,46066
081 

23,8    50.000,00  20.000,00 20.000,00       

260 348 107 1031825 
30/08/2019 

Azione 1: abbattimento barriere 
architettoniche con adeguamento e 
allargamento rampe marciapiede già 
esistente 
Azione 2: installazione pensilina con seduta, 
cestino porta rifiuti con porta cicche, 
bacheca con esposizione schema di rete 
Azione 3: rifacimento segnaletica 
orizzontale e verticale 

Monsampol
o del Tronto 

STELLA DI 
MONSAMPOLO - 

CENTRO 

42,887875 13,81211
987 

22,4    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

261 74 0 1001185 
20/08/2019 

La fermata è in punto particolarmente 
pericoloso ove attualmente non esiste 
alcuna segnalazione, se non sul lato 
opposto della carreggiata. Si intende 
procedere realizzando la Fermata in 
carreggiata  (art. 151 del reg. Codice della 
Strada schema B) e una pensilina livello di 
attrezzamento completo (schema C) con 
isola rialzata pavimentata con scivolo 
ingresso portatori Handicap, Pensilina di 
seduta coperta, Impianto illuminazione e 
cestino porta rifiuti. E’ inoltre prevista la 
realizzazione di percorso pedonale idoneo 
al raggiungimento in sicurezza della 
fermata. 

MONTECALV
O IN FOGLIA 

VIA PROVNCIALE 
FELTRESCA 

43,820393 12,66755
8 

22    20.000,00  19.000,00 19.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

262 126 354 1012649 
26/08/2019 

Installazione di pensilina con seduta e 
cestino porta rifiuti 

Tavullia Baracca (Padiglione) 43,851602 12,72893
875 

21      5.500,00  5.500,00 5.500,00       
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263 252 313 1027373 
30/08/2019 

Realizzazione di ampliamento area attesa 
utenti in zona pronto soccorso con possibile 
arretramento verso via Comandino 
direzione centro storico. 

Urbino Comandino (Pronto 
Soccorso) 

43,732474 12,63207
054 

21    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

264 253 314 1027373 
30/08/2019 

Ampliamento di area di attesa utenti e 
realizzazione di ulteriore pensilina per 
fermata scolastica. 

Urbino Di Vittorio 1 
(Circ.Osp.) 

43,727225 12,63882
038 

21    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

265 256 321 1027373 
30/08/2019 

Spostamento della fermata di circa 30 metri 
con installazione di pensilina su platea già 
realizzata direzione Canvaccio. 

Urbino Nazionale 4 
(C.Comm.) 

43,692921 12,70356
326 

21      6.000,00  6.000,00 6.000,00       

266 98 0 1002583 
20/08/2019 

L’intervento consisterà nel miglioramento 
degli spazi di attesa degli utenti con la 
realizzazione ed il completamento 
dell’attrezzamento della fermata. Essa serve 
gli utenti dell’Istituto Superiore "F.Filelfo" e 
del Centro Commerciale "la Rancia". 

Tolentino Cisterna 43,223525 13,33564 20    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

267 416 0 1023540 
29/08/2019 

Installazione di idonea pensilina previa 
realizzazione relativo basamento e 
compresa la necessaria segnaletica e/o 
illuminazione 

Filottrano Fr. Montoro 43,455305 13,40690
8 

20    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

268 326 475 1036925 
02/09/2019 

L’intervento è previsto sulla fermata di 
circonvallazione di Levante in direzione 
Macerata. Le migliorie sono    finalizzate al 
raggiungimento di un livello COMPLETO. Nel 
punto indicato attualmente è presente un 
marciapiede    con rampa di accesso ed è 
quindi possibile realizzare il lavoro di 
ripristino della fermata su parte del 
marciapiede già esistente. Il marciapiede si 
trova a un livello più alto rispetto alla 
carreggiata e potrà fungere da piazzola 
rialzata. In seguito a un ripristino del manto 
con una superficie antisdrucciolevole, sarà 
possibile riutilizzare anche lo scivolo di 
accesso situato poco prima della punto 
indicato dalle coordinate in direzione 
Colmurano. Sul marciapiede si installerà la 
nuova pensilina costituita da: struttura in 
ferro commissionata su misura per questa 
situazione che andrà fissata al muro di 
sostegno della carreggiata mediante un 
sistema di piastre e bulloni. La struttura 
sorregge una copertura in plexiglas che ha 
la funzione di dare riparo agli utenti dagli 
agenti atmosferici. Per quanto concerne la 
seduta sì è deciso di installare delle sedute 
reclinabili, agganciate al parapetto di 
protezione. Quando la seduta  sarà aperta il 

Urbisaglia Via Circonvallazione 
di Levante 

43,197222 13,37805
556 

19,6    10.000,00  9.500,00 9.500,00       
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parapetto avrà la funzione di schienale. La 
pensilina sarà priva di fianchi laterali in 
quanto si intende non creare ulteriori 
barriere architettoniche, lasciando il 
passaggio libero per chi utilizza il tratto di 
marciapiede come camminamento e non 
come fermata. Saranno poi installati la 
tabella degli orari e un cestino portarifiuti. 
Riguardo la segnaletica verticale sarà 
utilizzata una palina di tipo "D", come da 
decreto 175/06, figura II 358. Per la 
segnaletica orizzontale si utilizzeranno 
strisce di delimitazione della fermata 
costituite da una striscia longitudinale gialla 
discontinua, posta ad una distanza minima 
di 2,70 m dal marciapiede, e da due strisce 
trasversali gialle continue, oltre alle strisce 
pedonali così da permettere 
l’attraversamento pedonale che conduca da 
una fermata all’altra. 

269 327 476 1036925 
02/09/2019 

L’intervento è previsto sulla fermata in 
direzione Urbisaglia. Al lato opposto della 
strada è già presente la fermata in direzione 
Macerata dotata di pensilina. Le migliorie 
sono finalizzate alla dotazione di un livello 
ORDINARIO e l’area di fermata sarà usata 
maggiormente per l’arrivo degli utenti, 
quindi discesa e immediato allontanamento 
dalla fermata. Nel punto indicato non è 
presente nè un marciapiede né una rampa 
di accesso, ma è possibile realizzare il lavoro 
di manutenzione su parte del suolo 
costituito da ghiaia (inerte) adiacente alla 
fermata. La piazzola rialzata sarà collocata 
sulla superficie di inerte e sarà rivestita con 
una pavimentazione in betonelle, così come 
lo scivolo di discesa. Entrambi gli elementi 
saranno delimitati da un cordolo in 
cemento. Saranno poi installati un piccolo 
lampione per l’illuminazione, (in quanto un 
palo dell’illuminazione pubblica già è situato 
nelle vicinanze della fermata) la tabella degli 
orari e un cestino portarifiuti. Riguardo la 
segnaletica verticale sarà utilizzata una 
palina di tipo "D", come da decreto 175/06, 
figura II 358. Per la segnaletica orizzontale si 
utilizzeranno strisce di delimitazione della 
fermata costituite da una striscia 
longitudinale gialla discontinua, posta ad 
una distanza minima di 2,70 m dal 
marciapiede, e da due strisce trasversali 

Urbisaglia Strada Provinciale 
84 

43,206374 13,38623
8 

19,6      7.500,00  7.125,00 7.125,00       
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gialle continue, oltre alle strisce pedonali 
così da permettere l’attraversamento 
pedonale che conduca da una fermata 
all’altra. 

270 12 0 0767192 
20/06/2019 

sostituzione pensilina 
istallazione panchina 
creazione golfo di fermata 

Piobbico Fermata Piano 43,609875 12,48436
2 

17    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

271 3 246 0730029 
13/06/2019 

Sistemazione area antistante il punto di 
fermata lungo via 
G. Bovio mediante una verifica della 
regimazione acque 
piovane e miglioramento della segnaletica 
di pericolo e di 
limitazione velocità 

Cupramonta
na 

BURESTA 43,447449 13,11984
7 

16,8      5.000,00  5.000,00 5.000,00   2021   

272 28 501 0732645 
13/06/2019 

Premesso che l’attuale area di fermata è 
sprovvista di "attrazzamento", si propone di 
realizzare una fermata secondo lo schema 
"A"  e con "Livello di attremmento competo 
- C", di cui all’allegato A della DGR n.337 del 
26.3.2019, con esclusione della balaustra in 
qaunto posta in area pianeggiante ed in 
"pieno centro abitato. 

Montappone Via Roma 43,135398 13,4689 16,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 
90 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di 
accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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273 59 499 0907659 
19/07/2019 

Messa in sicurezza ed attrezzamento della 
piazzola di fermata, consistente: 
- nell’adeguamento della soletta in cls, 
realizzazione dello scivolo per disabili ed 
adeguamento dello spazio di sosta; 
- posa in opera di recinzione di protezione; 
- installazione del cartello stradale 
conforme al CdS, nonché della bacheca con 
esposizione dello schema di rete, del 
cestino porta rifiuti e della tabella degli 
orari;  
- sostituzione ex novo della pensilina e della 
panchina interna. 

Massa 
Fermana 

Via Giovanni Iommi 43,14872 13,47426 16,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

274 45 458 0936424 
29/07/2019 

L’intervento proposto consiste 
sostanzialmente nella realizzazione di un 
nuovo marciapiede o isola rialzata 
pavimentata di larghezza minima pari a 120 
cm, provvisto di scivoli di accesso per 
persone di ridotta capacità motoria su 
entrambi i lati, al fine di garantire la discesa 
e/o la salita degli utenti in condizioni di 
sicurezza. 
 
In relazione alle caratteristiche della strada, 
lo schema di fermata proposto è lo Schema 
B - fermata in carreggiata.  
 
Il livello di attrezzamento previsto per la 
fermata è quello ordinario (schema D della 
DGR n. 337/2019): nel quale è prevista la 
presenza di un marciapiede o isola rialzata e 
pavimentata, di un cestino porta rifiuti, 
nonché di adeguata segnaletica orizzontale 
e verticale. 
 
Le lavorazioni previste in progetto sono le 
seguenti: 
- opere di rimozione e demolizione di 
manufatti e strutture esistenti (porzione di 
sede stradale) mediante fresatura 
dell’attuale pavimentazione e scavo a 
sezione obbligata; 
- realizzazione di un plinto per l’ancoraggio 
della palina; 
- realizzazione di una piattaforma rialzata 
con soletta in calcestruzzo  
- realizzazione pavimentazione marciapiede 
o isola rialzata; 
- fornitura e posa in opera di palina del Tipo 
D, corredata del logotipo e della tabella 
degli orari, con misure adeguatamente 
proporzionate, nonché dotata di cestino 
porta rifiuti; 
- la realizzazione di adeguata segnaletica 
orizzontale costituita fra l’altro da: una 
striscia longitudinale gialla discontinua, 
posta ad una distanza minima di 2,70 m dal 

Monte San 
Giusto 

Via Purità 43,233611 13,59694
444 

16,8      8.000,00  8.000,00 8.000,00       
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marciapiede e da due strisce trasversali 
gialle continue che si raccordano 
perpendicolarmente alla precedente, come 
previsto dall’art. 151 del DPR n. 495/1992 e 
dall’art. 40 del Cod.Str., nonché 
attraversamenti pedonali di collegamento 
alla fermata; 
- posa in opera di adeguata segnaletica 
verticale. 

275 51 84 0985779 
09/08/2019 

ISTALLAZIONE DI PALINA ELETTRONICA DI 
FERMATA AUTOBUS E LAVORI PER 
RELATIVO ALLACCIO ELETTRICO 

Porto 
Sant’Elpidio 

Bowling 43,23811 13,76960
3 

16,8      7.000,00  7.000,00 7.000,00       

276 52 85 0985779 
09/08/2019 

ISTALLAZIONE DI PALINA ELETTRONICA PER 
FERMATA AUTOBUS E LAVORI PER 
RELATIVO ALLACCIO ELETTRICO 

Porto 
Sant’Elpidio 

Corva 43,257569 13,74382
8 

16,8    12.000,00  12.000,00 12.000,00       

277 53 81 0985779 
09/08/2019 

ISTALLAZIONE DI PALINA ELETTRONICA DI 
FERMATA AUTOBUS E LAVORI PER 
RELATIVO ALLACCIO ELETTRICO 

Porto 
Sant’Elpidio 

Porto S.Elpidio 
Carabinieri 

43,246651 13,76496 16,8      7.000,00  7.000,00 7.000,00       

278 109 82 0985779 
09/08/2019 

ISTALLAZIONE DI PALINA ELETTRONICA DI 
FERMATA AUTOBUS E LAVORI PER IL 
RELATIVO ALLACCIO ELETTRICO 

Porto 
Sant’Elpidio 

Largo della 
ReSistenza 

43,239045 13,75853
7 

16,8      7.000,00  7.000,00 7.000,00       

279 110 83 0985779 
09/08/2019 

ISTALLAZIONE DI PALINA ELETTRONICA PER 
FERMATA AUTOBUS E LAVORI PER 
RELATIVO ALLACCIO ELETTRICO. 

Porto 
Sant’Elpidio 

Porto S.Elpidio Agip 
Nord 

43,264925 13,75453 16,8      7.000,00  7.000,00 7.000,00       

280 164 401 0999818 
19/08/2019 

L’intervento prevede come segnalato la 
traslazione della fermata di circa 50 m in 
prossimità di un’area dove sarà possibile 
installare una Pensilina per la fermata del 
bus con relativa panchina e cestino, la 
pensilina sarà posizionata in prossimità di 
un lampione, armatura stradale esistente. 

Cagli Cagli Ponte Manlio 43,551537 12,65162
127 

16,8    18.500,00  17.390,00 17.390,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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281 165 402 0999818 
19/08/2019 

Realizzazione di due piazzole in asflato per 
la sosta degli utenti alla fermata 
dell’autobus, l’area sarà attrezzata di 
cestino porta rifiuti in ambo i sensi di marcia 
e di segnaletica verticale. 

Cagli Flaminia Nord 
(civico 35) 

43,576584 12,66705
712 

16,8    10.000,00  9.400,00 9.400,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

282 99 485 1002583 
20/08/2019 

L’intervento concerne nel miglioramento 
della stazione di fermata che prevederà il 
perfezionamento della sicurezza degli spazi 
di attesa degli utenti e completamento 
dell’attrezzamento della fermata. 

Tolentino Cisterna 43,211944 13,29805
556 

16,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

283 167 177 1003994 
21/08/2019 

1) installazione pensilina 
2) realizzazione di segnaletica orizzontale 

Arquata del 
Tronto 

FRAZ. BORGO 
D’ARQUATA - BIVIO 

PRETARE 

42,775632 13,29474
36 

16,8    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

284 80 341 1010251 
26/08/2019 

Spostamento di palina in posizione idonea 
Realizzazione di nuova piazzola 
Installazione di nuova pensilina 

Gradara Della Romagna 
(Gradara) 

43,938613 12,76510
78 

16,8      6.137,69  6.137,69 6.137,69       

285 81 342 1010251 
26/08/2019 

Spostamento di palina in posizione idonea 
Realizzazione di nuova piazzola 
Installazione di nuova pensilina 

Gradara Della Romagna 
(Gradara) 

43,93873 12,76506
241 

16,8      5.547,43  5.547,43 5.547,43       

286 82 343 1010251 
26/08/2019 

Spostamento di palina in posizione idonea 
Realizzazione di nuova piazzola 
Installazione di nuova pensilina 

Gradara Pieve Vecchia 1 
(Chiesa) 

43,919946 12,76296
442 

16,8      5.710,33  5.710,33 5.710,33       

287 83 344 1010251 
26/08/2019 

Spostamento di palina in posizione idonea 
Realizzazione di nuova piazzola 
Installazione di nuova pensilina 

Gradara Pieve Vecchia 1 
(Chiesa) 

43,919883 12,76297
301 

16,8      6.137,69  6.137,69 6.137,69       

288 186 338 1010251 
26/08/2019 

Demolizione e rimozione di pensilina 
esistente  
Installazione di nuova pensilina 

Gradara Fanano 1 43,944186 12,74881
466 

16,8      7.547,43  7.547,43 7.547,43       

289 187 339 1010251 
26/08/2019 

Spostamento di palina in posizione idonea 
Realizzazione di nuova piazzola 
Installazione di nuova pensilina 

Gradara Fanano 2 
(Ristorante) 

43,938447 12,75634
313 

16,8      5.710,33  5.710,33 5.710,33       

290 188 340 1010251 
26/08/2019 

Spostamento di palina in posizione idonea 
Realizzazione di nuova piazzola 
Installazione di nuova pensilina 

Gradara Fanano 2 
(Ristorante) 

43,93852 12,75649
416 

16,8      5.710,33  5.710,33 5.710,33       

291 175 142 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1. Realizzazione di scivolo marciapiede €. 
300,00 
  
2. Fornitura e posa in opera di pensilina con 
2 pali di sostegno + seduta e cestino 
portarifiuti €. 4.000,00 
  
3. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

S. BENEDETTO DEL 
T. - SS16 - 

BLOCKBUSTER 

42,93535 13,88234
105 

16,8      4.500,00  4.500,00 4.500,00       
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292 177 139 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1. Fornitura e posa in opera di pensilina con 
2 pali di sostegno + seduta e cestino 
portarifiuti €. 4.000,00 
  
2. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

PORTO D’ASCOLI - 
CABINA 

42,9074 13,87466
645 

16,8      4.200,00  4.200,00 4.200,00   2021   

293 178 130 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1. Realizzazione di piazzola rialzata €. 
800,00 
  
2. Fornitura e posa in opera di pensilina 
fotovoltaica con luci + seduta e cestino 
portarifiuti €. 9.000,00 
  
3. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

PORTO D’ASCOLI - 
CASERMA GUELFA 

42,914947 13,89001
178 

16,8    10.000,00  10.000,00 10.000,00       

294 180 140 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1. Fornitura e posa in opera di pensilina 
fotovoltaica con luci + seduta e cestino 
portarifiuti €. 9.000,00 
  
2. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

PORTO D’ASCOLI - 
CHIESA 

DELL’ANNUNZIATA 

42,91184 13,88953
771 

16,8      9.200,00  9.200,00 9.200,00   2021   

295 183 143 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1. Realizzazione di piazzola rialzata €. 
500,00 
  
2. Fornitura e posa in opera di pensilina 
fotovoltaica con luci + seduta e cestino 
portarifiuti €. 9.000,00 
  
3. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

PORTO D’ASCOLI -
SS16- POLIZIA 

STRADALE 

42,930165 13,88436
185 

16,8      9.700,00  9.700,00 9.700,00       

296 203 138 1011758 
26/08/2019 

La fermata verrà realizzata tramite i 
seguenti lavori: 
  
1. Realizzazione di piazzole spartitraffico €. 
800,00 
  
2. Fornitura e posa in opera di pensilina con 
2 pali di sostegno + seduta e cestino 
portarifiuti €. 4.000,00 
  
3. Realizzazione segnaletica €. 200,00 

San 
Benedetto 
del Tronto 

PORTO D’ASCOLI - 
BAR MARZONETTI - 

SALARI 

42,912085 13,89011
83 

16,8      5.000,00  5.000,00 5.000,00   2021   

297 124 345 1012649 
26/08/2019 

Realizzazione di piazzola in ca rialzata per la 
discesa e salita degli utenti. Realizzazione di 
segnaletica orizzontale e installazione di 
cestino porta rifiuti. 

Tavullia Croce Babbucce 1 
(Bivio Monteluro) 

43,911278 12,77852
954 

16,8          800,00  800,00 800,00       
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298 125 346 1012649 
26/08/2019 

Realizzazione di piazzola rialzata  in ca per  
la salita e la discesa degli utenti. 
Realizzazione di muro in ca di contenimento 
del terreno su tre lati della piazzola. 
Realizzazione di segnaletica 
orizzontale.Installazione 
 di cestino porta rifiuti 

Tavullia Croce Babbucce 1 
(Bivio Monteluro) 

43,911085 12,77828
155 

16,8      2.000,00  2.000,00 2.000,00       

299 414 492 1023540 
29/08/2019 

Installazione di adeguata pensilina previa 
realizzazione piazzola per basamento di 
appoggio e relativa segnaletica e/o 
illuminazione 

Filottrano Autostazione 43,434167 13,34694
444 

16,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

300 295 166 1025230 
29/08/2019 

Istallazione di pensilina con attrezzamento 
completo su marciapiede esistente. 
Istallazione e allaccio di impianto di 
illuminazione e inserimento di 
attraversamento pedonale. 

Acquasanta 
Terme 

PONTE D’ARLI - EX 
DISTRIBUTORE 

42,797539 13,45905
141 

16,8    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

301 296 167 1025230 
29/08/2019 

Si propone l’allestimento completo con 
predisposizione del dispositivo di 
infomobilità, esclusa la realizzazione della 
ringhiera e della piazzola. 
Inoltre si propone l’inserimento di un 
attraversamento pedonale con segnaletica 
orizzontale e verticale luminosa. 

Acquasanta 
Terme 

PONTE D’ARLI - EX 
DISTRIBUTORE 

42,797708 13,45895
248 

16,8    16.000,00  16.000,00 16.000,00       

302 298 183 1025230 
29/08/2019 

Si propone l’allestimento completo con 
predisposizione al dispositivo di 
infomobilità, realizzazione della ringhiera e 
impianto di illuminazione fotovoltaico. 

Acquasanta 
Terme 

SS4 - BIVIO 
CAPODIRIGO 

42,767141 13,32742
262 

16,8    18.500,00  18.500,00 18.500,00       

303 299 184 1025230 
29/08/2019 

Si propone l’allestimento completo con 
predisposizione del dispositivo di 
infomobilità, esclusa la realizzazione della 
ringhiera e della piazzola. 
Inoltre si propone l’inserimento di un 
attraversamento pedonale con segnaletica 
orizzontale e verticale luminosa. 
Infine si prevede l’istallazione di un 
impianto di illuminazione fotovoltaico. 

Acquasanta 
Terme 

ACQUASANTA 
TERME - SEGHERIA 

SCANCELLA 

42,78555 13,42636
9 

16,8    17.000,00  17.000,00 17.000,00       

304 300 185 1025230 
29/08/2019 

Si propone l’allestimento completo con 
predisposizione al dispositivo di 
infomobilità, realizzazione della ringhiera e 
impianto di illuminazione. 

Acquasanta 
Terme 

FAVALANCIATA 42,761989 13,36642
744 

16,8    17.000,00  17.000,00 17.000,00       

305 301 186 1025230 
29/08/2019 

Si propone l’allestimento completo con 
predisposizione al dispositivo di 
infomobilità, realizzazione della ringhiera e 
impianto di illuminazione fotovoltaico. 
Inoltre si propone l’inserimento di un 
attraversamento pedonale con segnaletica 
orizzontale e verticale luminosa. 

Acquasanta 
Terme 

BIVIO FRAZ. 
CENTRALE 

42,788913 13,42692
749 

16,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       
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306 303 188 1025230 
29/08/2019 

Istallazione di attrezzamento completo sul 
marciapiede esistente con predisposizione 
al dispositivo di infomobilità esclusa la 
realizzazione della ringhiera. 

Acquasanta 
Terme 

CENTRALE - 
ACQUASANTA 

TERME 

42,79193 13,42970
666 

16,8    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

307 304 189 1025230 
29/08/2019 

Realizzazione di piazzola rialzata adiacente 
all’attraversamento pedonale della fermata 
opposta e istallazione di attrezzamento 
completo con predisposizione al dispositivo 
di infomobilità e realizzazione della 
ringhiera. 
Istallazione di impianto di illuminazione 
fotovoltaico. 

Acquasanta 
Terme 

ACQUASANTA 
TERME - SEGHERIA 

SCANCELLA 

42,785607 13,42603
748 

16,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

308 307 194 1025230 
29/08/2019 

Manutenzione della pensilina e 
adeguamento della piazzola con livello di 
attrezzamento completo, con 
predisposizione al dispositivo di infomobilità 
e realizzazione della ringhiera. 
Inoltre si propone l’inserimento di un 
attraversamento pedonale con segnaletica 
orizzontale e verticale luminosa. 

Acquasanta 
Terme 

VECCHIA SALARIA - 
BIVIO TALLACANO 

42,792212 13,43755
31 

16,8    15.000,00  15.000,00 15.000,00       

309 257 322 1027373 
30/08/2019 

Realizzazione di area di sosta utenti per 
fermata scolastica S.S. 73 bis. 

Urbino Nazionale 4 
(C.Comm.) 

43,692978 12,70361
506 

16,8      6.000,00  6.000,00 6.000,00       

310 258 323 1027373 
30/08/2019 

Spostamento area attesa utenti su lato 
opposto strada. 

Urbino Nazionale 3 (Giotto) 43,69382 12,70134
635 

16,8      3.000,00  3.000,00 3.000,00       

311 277 488 1030097 
30/08/2019 

Posizionamento pensiline in entrambe le 
direzioni di marcia  e adeguamento della 
segnaletica (dir. Villa Potenza-Macerata  e 
dir. Villa Potenza-Ancona) 

Macerata Villa Potenza 43,322222 13,42638
889 

16,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

312 278 489 1030097 
30/08/2019 

Posizionamento pensiline e adeguamento 
segnaletica in entrambe le direzioni di 
marcia (dir. Sforzacosta-Tolentino e dir. 
Sforzacosta-Macerata) 

Macerata Borgo Sforzacosta 43,256389 13,41666
667 

16,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

313 383 1 1042725 
03/09/2019 

Apposizione di dispositivo di infomobilità; 
Apposizione di bacheca con esposizione di 
schema di rete; 
Sostituzione di cartello stradale con uno di 
tipo B; 
Realizzazione segnaletica orizzontale - 
schema B - fermata in carreggiata 

Altidona Marina di Altidona 43,105075 13,83512
4 

16,8    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

314 122 0 1012192 
26/08/2019 

SPOSTAMENTO FERMATA, SOSTITUZIONE 
TIPOLOGICA PENSILINA, REALIZZAZIONE 
GETTO PAVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE 
DI IDONEA SEGNALETICA 

PIEVE 
TORINA 

LOC. LA ROCCA 43,043407 13,04078
2 

15      7.000,00  7.000,00 7.000,00       

315 193 0 1012192 
26/08/2019 

SOSTITUZIONE TIPOLOGICA PENSILINA, 
INSTALLAZIONE DI IDONEA SEGNALETICA E 
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE 

PIEVE 
TORINA 

VIA ROMA (IN 
PROSSIMITÀ DI 
SANT’AGATA) 

43,045503 13,05138
4 

15      7.000,00  7.000,00 7.000,00       

316 194 0 1012192 
26/08/2019 

COMPLETAMENTO DELL’ATTREZZAMENTO 
MEDIANTE INSTALLAZIONE PENSILINA ED 
IDONEA SEGNALETICA 

PIEVE 
TORINA 

VIA ROMA 43,042898 13,04853
7 

15      7.000,00  7.000,00 7.000,00       
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317 160 397 0997107 
14/08/2019 

Sistemazione della fermata per il trasporto 
pubblico locale, a servizio dell’Ospedale di 
Pergola. 
La fermata si trova a lato della corsia di 
decelerazione della SP424 con l’uscita per 
l’Ospedale la stessa risulta assente di 
segnaletica orizzontale e verticale, 
dell’illuminazione e egli accessori quali 
pannelli informativi e centini porta rifiuti. 
La fermata fa parte del programma di 
esercizio delle linee TPL classificate come 
principali (ID 397). 
Vista l’importanza che riveste si ritiene 
opportuno la realizzazione di una fermata di 
livello di attrezzamento completa, atto al 
miglioramento dell’accessibilità al servizio, 
mediante: 
- la rimozione della precedente fermata e 
pulizia e predisposizione dell’area; 
- il rifacimento isola rialzata e del 
collegamento con il marciapiede esistente; 
- la pavimentazione dell’area e 
delimitazione dell’area di attesa con una 
ringhiera; 
- la f.p.o. di pensilina chiusa su tre lati, con 
seduta di cortesia, pannelli informativi, 
cestino porta rifiuti; 
- la realizzazione di impianto di 
illuminazione; 
- la f.p.o. di bacheca con esposizione dello 
schema di rete, eventuale dispositivo di 
informazioni. 
La fermata prevede la presenza della 
segnaletica orizzontale e verticale prescritte 
dal Codice della Strada e dai Decreti del 
Dirigente del Servizio Trasporti della 
Regione Marche n. 175 del 09/11/2006 n. 
300 del 29/10/2002. 

Pergola Pergola (H) 43,567314 12,83289
201 

14    18.000,00  18.000,00 18.000,00       

318 254 315 1027373 
30/08/2019 

Spostamento di fermata per area attesa 
utenti fermata scolastica, con installazione 
di nuova segnaletica. 

Urbino Nocetta 43,749703 12,62319
488 

14      1.000,00  1.000,00 1.000,00       
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319 328 0 1036925 
02/09/2019 

L’intervento è previsto sulla fermata in 
direzione Urbisaglia. Al lato opposto della 
strada è già presente la fermata in direzione 
Macerata dotata di pensilina. Le migliorie 
sono finalizzate alla dotazione di un livello 
ORDINARIO e l’area di fermata sarà usata 
maggiormente per l’arrivo degli utenti, 
quindi discesa e immediato allontanamento 
dalla fermata. Nel punto indicato è già 
presente un marciapiede dotato di rampa di 
accesso che saranno utilizzati per realizzare 
la piazzola di sosta. La stesura di un manto 
di asfalto indicherà l’area della piazzola e 
dello scivolo di discesa. Saranno poi 
installati tabella degli orari e cestino 
portarifiuti. Riguardo la segnaletica verticale 
sarà utilizzata una palina di tipo "D", come 
da decreto 175/06, figura II 358. Per la 
segnaletica orizzontale si utilizzeranno 
strisce di delimitazione della fermata 
costituite da una striscia longitudinale gialla 
discontinua, posta ad una distanza minima 
di 2,70 m dal marciapiede, e da due strisce 
trasversali gialle continue, oltre alle strisce 
pedonali così da permettere 
l’attraversamento pedonale che conduca da 
una fermata all’altra. 

Urbisaglia Maestà 43,206656 13,39004
5 

14    10.000,00  9.500,00 9.500,00       

320 329 0 1036925 
02/09/2019 

L’intervento è previsto sulla fermata nei 
pressi del Caffè dell’Urbe in direzione 
Macerata. Le migliorie sono finalizzate al 
raggiungimento di un livello COMPLETO. Nel 
punto indicato attualmente non è presente 
né un marciapiede né una rampa di accesso, 
ma è possibile poter realizzare il lavoro di 
manutenzione su parte del parcheggio 
adiacente alla fermata. Proprio nel 
parcheggio si prevede di realizzare la 
piazzola rialzata con la scivolo di accesso per 
garantire una sicurezza maggiore agli utenti. 
La superficie di calpestio della piazzola sarà 
rivestita con una pavimentazione in 
betonelle e perimetrata da un cordolo in 
cemento, l’area sarà protetta da una 
ringhiera di delimitazione. La nuova 
pensilina dotata di seduta verrà sistemata al 
di sopra della piazzola. Saranno poi installati 
un palo per l’illuminazione, la tabella degli 
orari e un cestino portarifiuti. 
Riguardo la segnaletica verticale sarà 
utilizzata una palina di tipo "D", come da 
decreto 175/06, figura II 358. Per la 
segnaletica orizzontale si utilizzeranno 
strisce di delimitazione della fermata 
costituite da una striscia longitudinale gialla 
discontinua, posta ad una distanza minima 
di 2,70 m dal marciapiede, e da due strisce 
trasversali gialle continue. 

Urbisaglia Caffè dell’Urbe 43,19481 13,38320
1 

14      7.500,00  7.125,00 7.125,00       



Allegato 1) pagina 69 di 82 

321 330 0 1036925 
02/09/2019 

L’intervento è previsto sulla fermata in 
direzione Colmurano. Al lato opposto della 
strada è già presente la fermata in direzione 
Macerata dotata di pensilina. Le migliorie 
sono finalizzate al raggiungimento di un 
livello ORDINARIO e l’area di fermata sarà 
usata maggiormente per l’arrivo degli 
utenti, quindi discesa e immediato 
allontanamento dalla fermata. Nel punto 
indicato attualmente non è presente né un 
marciapiede né una rampa di accesso, ma è 
possibile realizzare il lavoro di 
manutenzione su una parte più larga della 
banchina, subito dopo la fermata in 
direzione Colmurano. Verrà realizzata una 
piazzola rialzata con annesso scivolo di 
accesso, la cui superfici saranno in 
pavimentazione di betonelle. L’area di sosta 
avrà come perimetro un cordolo in 
cemento. A completamento della piazzola 
dovrà essere predisposto un 
camminamento, sempre con superficie in 
asfalto, che conduca in modo sicuro gli 
utenti all’attraversamento pedonale. 
Saranno poi installati tabella degli orari e 
cestino portarifiuti. Riguardo la segnaletica 
verticale sarà utilizzata una palina di tipo 
"D", come da decreto 175/06, figura II 358. 
Per la segnaletica orizzontale si 
utilizzeranno strisce di delimitazione della 
fermata costituite da una striscia 
longitudinale gialla discontinua, posta ad 
una distanza minima di 2,70 m dal 
marciapiede, e da due strisce trasversali 
gialle continue. 

Urbisaglia Convento 43,19027 13,38077
9 

14      7.500,00  7.125,00 7.125,00       
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322 333 0 1036925 
02/09/2019 

L’intervento è previsto sulla fermata in 
direzione Macerata. Le migliorie sono 
finalizzate al raggiungimento di un livello 
COMPLETO e l’area sarà usata 
maggiormente per la partenza degli utenti, 
quindi attesa dell’arrivo del mezzo pubblico. 
Nel punto indicato attualmente si trova la 
piazzola alla stessa quota della carreggiata 
con una pensilina priva di seduta in cattivo 
stato di conservazione. Si prevede il 
risanamento della piazzola, alzando il livello 
della piattaforma di 10-12cm, in una parte 
dell’area verde accanto alla piazzola si 
realizzerà lo scivolo di accesso. Entrambi gli 
elementi di calpestio avranno come 
superficie un manto di asfalto e perimetrate 
da un cordolo in cemento, l’area sarà 
protetta da una ringhiera di delimitazione. 
La nuova pensilina dotata di seduta verrà 
sistemata al di sopra della piazzola. Saranno 
in seguito installati la tabella degli orari e un 
cestino portarifiuti. Riguardo la segnaletica 
verticale sarà sostituita la segnaletica 
attuale con una palina di tipo "D", come da 
decreto 175/06, figura II 358. Per la 
segnaletica orizzontale si utilizzeranno 
strisce di delimitazione della fermata 
costituite da una striscia longitudinale gialla 
discontinua, posta ad una distanza minima 
di 2,70 m dal marciapiede, e da due strisce 
trasversali gialle continue, oltre alle strisce 
pedonali così da permettere 
l’attraversamento pedonale che conduca da 
una fermata all’altra. 

Urbisaglia Via Sacrario 43,201972 13,38210
7 

14      7.500,00  7.125,00 7.125,00       

323 166 0 0999818 
19/08/2019 

Realizzazione di un’area attrezzata con 
pensilina panchina e cestino e segnaletica 
verticale. 

cagli Via Mameli 85 43,546513 12,65834
2 

12    18.500,00  17.390,00 17.390,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

324 85 0 1010251 
26/08/2019 

Demolizione di pensilina esistente 
Sostituzione con nuova pensilina 

Gradara Via Tavullia campo 
calcio 

43,927011 12,76867
1 

12      5.547,43  5.547,43 5.547,43       

325 86 0 1010251 
26/08/2019 

Demolizione di pensilina esistente 
Installazione di nuova pensilina 

Gradara Gradara_nf_13R 43,941013 12,75145
2 

12      5.547,43  5.547,43 5.547,43       

326 171 0 1012649 
26/08/2019 

Realizzazione di piazzola e fornitura e posa 
in opera di pensilina 

Tavullia Via  San Giovanni 
Marignano (davanti 

ferramenta 
Torriani) 

43,89791 12,75108 12      6.500,00  6.500,00 6.500,00       
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327 87 0 1015063 
27/08/2019 

l’intervento proposto prevede la 
realizzazione di piazzola fuori della 
carreggiata stradale, l’installazione di 
pensilina nell’area antistante il parcheggio a 
servizio del centro polifunzionale - sociale 
Palazzo degli Specchi nonchè la 
realizzazione di relativa segnaletica 
orizzontale e verticale. 

FRONTONE VIA ROMA 
CAPOLUOGO 

43,512924 12,73076 12    20.000,00  20.000,00 20.000,00       

328 415 0 1023540 
29/08/2019 

Installazione di idonea pensilina previa 
realizzazione relativo basamento e 
compresa la necessaria segnaletica e/o 
illuminazione 

Filottrano Loc. Ponte Musone 43,461046 13,30602
4 

12    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

329 417 0 1023540 
29/08/2019 

Installazione di idonea pensilina previa 
realizzazione relativo basamento e 
compresa la necessaria segnaletica e/o 
illuminazione 

Filottrano Fr. Cantalupo 43,447793 13,29026
7 

12    20.000,00  20.000,00 20.000,00   2021   

330 418 0 1023540 
29/08/2019 

Sostituzione di vecchia pensilina esistente 
con installazione di idonea pensilina previa 
realizzazione relativo basamento e 
compresa la necessaria segnaletica e/o 
illuminazione 

Filottrano Fr. S.Ignazio 43,422294 13,32029
9 

12    20.000,00  20.000,00 20.000,00   2021   

331 309 0 1025230 
29/08/2019 

Realizzazione piazzola con attrezzamento 
completo con la predisposizione al 
dispositivo di infomobilità e la realizzazione 
della ringhiera. 
Si prevede inoltre l’inserimento di un 
attraversamento pedonale. 

Acquasanta 
Terme 

Paggese 

Paggese verso ovest 42,779666 13,42065
9 

12    18.500,00  18.500,00 18.500,00       

332 271 0 1030132 
30/08/2019 

realizzazione piazzola in cemento 
realizzazione segnaletica orizzontale 

MONDOLFO MOLINO VECCHIO 43,742711 13,13193
8 

12      9.000,00  9.000,00 9.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

333 356 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (Viale 
Silvestro Baglioni) 

43,042257 13,28089 12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

334 357 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada 
Cadiciotto) 

43,02107 13,31328
9 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       
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335 358 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada 

Campanotico) 

43,042257 13,28089 12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

336 359 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada 

Cardagnano) 

43,022458 13,32418
8 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

337 360 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (Via 
Benedetto Costa) 

43,033869 13,29615
3 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

338 361 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (Via 
Benedetto Costa) 

43,03246 13,29476
1 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

339 364 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una pensilina collocata su 
un marciapiede di attesa, e miglioramento 
della visibilità. 

SARNANO SARNANO (Via 
Alcide De Gasperi) 

43,03541 13,29338
7 

12      9.000,00  9.000,00 9.000,00       

340 365 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (via del 
Colle) 

43,036873 13,30526
1 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

341 366 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada 

Giampereto) 

43,00091 13,27374
3 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

342 368 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada Morelli) 

43,029008 13,30337
9 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

343 369 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (Via Aldo 
Moro) 

43,033142 13,29997
8 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       
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344 370 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada Pianelle) 

43,010523 13,30942
7 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

345 371 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada Piobbico) 

43,008688 13,26336
9 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

346 372 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (via 
Giacomo Puccini) 

43,032272 13,29335
9 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

347 373 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada San 

Cassiano) 

43,05511 13,26902
6 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

348 374 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (via San 
Rocco) 

43,031987 13,29557 12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

349 375 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada 

Sassotetto - località 
Bocca di Polvere) 

43,006132 13,24253
6 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

350 376 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO 
(Contrada Terro) 

43,036626 13,26681
4 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

351 378 0 1042726 
03/09/2019 

L’intervento è volto ad attrezzare la fermata 
in maniera da renderla idonea e sicura, 
mediante istallazione di nuova palina con 
realizzazione di una piazzola di attesa 
mediante segnaletica orizzontale. 

SARNANO SARNANO (Via 
Santa Rita) 

43,035689 13,29605
1 

12      2.500,00  2.500,00 2.500,00       

352 263 352 1027373 
30/08/2019 

Arretramento dell’attuale fermata di circa 
50 mt. su Strada provinciale fogliense 3 con 
installazione di nuova segnaletica.- 

Urbino Cà Gallo 6 43,81178 12,60380
104 

7      1.000,00  1.000,00 1.000,00       

353 264 353 1027373 
30/08/2019 

Realizzazione di piccola piazzola e 
installazione di palina di fermata. 

Urbino Cà Gallo (La 
Marcella) 

43,812495 12,60212
284 

7      1.000,00  1.000,00 1.000,00       

354 84 0 1010251 
26/08/2019 

Demolizione di pensilina esistente 
Installazione di nuova pensilina 

Gradara Gradara_nf_1R 
Pievevecchia zona 

Fagiolen 

43,92382 12,76654
8 

5      5.547,43  5.547,43 5.547,43       
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355 419 0 1023540 
29/08/2019 

Installazione di idonea pensilina previa 
realizzazione relativo basamento e 
compresa la necessaria segnaletica e/o 
illuminazione 

Filottrano Fr. San Biagio 43,435514 13,41156 5    20.000,00  20.000,00 20.000,00   2021 Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021). 

356 388 0 1031391 
30/08/2019 

REALIZZAZIONE BASAMENTO CON 
PAVIMENTAZIONE, F.P.O DI PENSILINA ED 
ILLUMINAZIONE ADEGUATA 

Sirolo Strada Provinciale el 
Conero 

43,530814 13,60575
7 

5    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

357 389 0 1031391 
30/08/2019 

Realizzazione basamento, f.p.o. di pensilina 
con relativa illuminazione e segnaletica 
orizzontale 

sirolo strada provinciale 43,510274 13,60185
7 

5    12.000,00  12.000,00 12.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

358 390 0 1031391 
30/08/2019 

Sostituzione con nuova pensilina, 
illuminazione pubblica e segnaletica 
orizzontale 

Sirolo Strada Provinciale 43,510518 13,60211
3 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

359 391 0 1031391 
30/08/2019 

Nell’area sarà prevista la realizzazione di un 
centro informativo Comunale, inoltre la 
presenza di un’area archeologica di rilievo, 
necessita la presenza di un punto di fermata 
delle linee del trasporto pubblico. 
E’ necessario realizzare l’intera fermata con 
la pensilina, il basamento e la realizzazione 
di un tratto di marciapiede per il 
collegamento con un vicino 
attraversamento pedonale. 
E’ necessario inoltre prevedere un punto di 
illuminazione pubblica 

Sirolo strada provinciale 43,519263 13,61142
1 

5    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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360 392 0 1031391 
30/08/2019 

Sostituzione della vecchia pensilina, f.p.o. di 
nuova con illuminazione, asfaltatura 
dell’area di sosta e realizzazione segnaletica 

Sirolo zona artigianale 43,515319 13,60819
4 

5    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

361 393 0 1031391 
30/08/2019 

Realizzazione ex novo di pensilina, previa 
formazione di basamento con intubaggio di 
fosso, compresa l’illuminazione e la 
segnaletica 

Sirolo zona artigianale 43,515193 13,60783
1 

5    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

362 395 0 1031391 
30/08/2019 

Realizzazione basamento, f.p.o. di pensilina 
completa di illuminazione, realizzazione 
segnaletica 

Sirolo centro 43,522623 13,61713
4 

5    12.000,00  12.000,00 12.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

363 396 0 1031391 
30/08/2019 

F.P.O. DI NUOVA PENSILINA, 
REALIZZAZIONE SEGNALETICA, 
ILLUMINAZIONE E COLLEGAMENTI 
MULTIMEDIALI 

SIROLO SGAMBATOIO CANI 43,522423 13,61748
1 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

364 397 0 1031391 
30/08/2019 

Attualmente la fermata è posta su un 
marciapiede senza pensilina, si dovrà 
realizzare la piazzola, f.p.o. della pensilina e 
rifare la segnaletica orizzontale 

Sirolo coppo 43,507675 13,59430
1 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

365 398 0 1031391 
30/08/2019 

F.P.O. DI PENSILINA, REALIZZAZIONE 
SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE E 
COLLEGAMENTI MULTIMEDIALI 

sirolo san lorenzo 43,524565 13,60996
1 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 
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accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

366 399 0 1031391 
30/08/2019 

f.p.o. di pensilina, segnaletica, illuminazione 
e collegamenti multimediali 

Sirolo via del gelso 43,524409 13,61012
4 

5    18.000,00  18.000,00 18.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

367 400 0 1031391 
30/08/2019 

SCAVO SU SCARPATA PER REALIZZAZIONE 
SPAZIO E RELATIVO CONTENIMENTO, 
REALIZZAZIONE BASAMENTO CON 
PAVIMENTAZIONE, F.P.O. PENSILINA ED 
ILLUMINAZIONE ADEGUATA, SEGNALETICA 
ORIZZONTALE 

SIROLO SAN LORENZO 43,520986 13,61353
6 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

368 402 0 1031391 
30/08/2019 

Realizzazione di basamento pavimentato, 
f.p.o. di pensilina e realizzazione di 
segnaletica 

Sirolo Comune 43,526031 13,61665
8 

5    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

369 403 0 1031391 
30/08/2019 

Nuova fermata da realizzarsi con tutte i 
necessari accorgimenti, basamento, 
pensilina, illuminazione e segnaletica 

Sirolo Le Vigne 43,525403 13,61383
2 

5    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

370 404 0 1031391 
30/08/2019 

Località residenziale attualmente non 
servita da tpl, necessita la realizzazione ex 
novo di fermata con tutti i crismi necessari, 
basamento pensilina, segnaletica ed 
illuminazione 

Sirolo Montefreddo 43,504577 13,59980
7 

5    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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371 405 0 1031391 
30/08/2019 

Realizzazione di basamento con rimozione 
di parte di siepe, f.p.o. di pensilina ed 
illuminazione, realizzazione segnaletica 

Sirolo Coppo 43,506797 13,59363
7 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

372 406 0 1031391 
30/08/2019 

Realizzazione basamento, fornitura e posa 
in opera di pensilina e relativa 
illuminazione, realizzazione segnaletica 

Sirolo Ente Parco del 
Conero 

43,518704 13,61811
8 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

373 407 0 1031391 
30/08/2019 

Sostituzione della vecchia pensilina, 
potatura di alberi ed arbusti tutt’attorno e 
sopra, realizzazione illuminazione e 
segnaletica 

Sirolo Ente Parco del 
Conero 

43,51933 13,61770
1 

5    12.000,00  12.000,00 12.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

374 408 0 1031391 
30/08/2019 

REALIZZAZIONE BASAMENTO E 
PAVIMENTAZIONE, F.P.O. DI PENSILINA, 
ILLUMINAZIONE , SEGNALETICA ED 
IMPIANTISTICA MULTIMEDIALE 

Sirolo scuola media 43,517841 13,62028
9 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

375 409 0 1031391 
30/08/2019 

F.P.O. DI PENSILINA ED ILLUMINAZIONE, 
SEGNALETICA E PERCORSI MULTIMEDIALI 

sirolo san lorenzo 43,526004 13,60757
3 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

376 410 0 1031391 
30/08/2019 

SOSTITUZIONE PENSILINA ESISTENTE, 
REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
SEGNALETICA ED IMPIANTISTICA 
MULTIMEDIALE 

Sirolo IAT Numana 43,514442 13,61910
8 

5    12.000,00  12.000,00 12.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 
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accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

377 411 0 1031391 
30/08/2019 

rifacimento della tinteggiatura interna ed 
esterna, sostituzione delle panchine, 
manutenzione degli alberi a ridosso, 
rifacimento illuminazione e segnaletica 

Sirolo san Lorenzo 43,526024 13,60779
5 

5    18.000,00  18.000,00 18.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

378 412 0 1031391 
30/08/2019 

SOSTITUZIONE PENSILINA CON NUOVA, 
ILLUMINAZIONE, SEGNALETICA, E 
COLLEGAMENTI MULTIMEDIALI 

sirolo coppo dir est 43,507815 13,59430
1 

5    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

379 159 0 0996626 
14/08/2019 

L’obbiettivo dell’intervento è quello di 
garantire principalmente la sicurezza dei 
passeggeri dal traffico della strada 
provinciale su cui si affaccia. L’area della 
fermata è posizionata  lungo un viale 
prevalentemente residenziale che vede la 
presenza di un elevato numero di studenti 
che giornalmente usufruiscono dei servizi di 
trasporto. A causa dell’assenza di un 
marciapiede che colleghi le abitazioni alla 
fermata del bus i minori sono costretti a 
camminare lungo il ciglio stradale. Risulta 
perciò necessario mettere in sicurezza il 
tragitto verso la fermata attraverso una 
segnaletica  orizzontale che li tuteli negli 
attraversamenti e di un nuovo marciapiede 
lungo la via che si raccordi a quello esistente 
sul lato opposto. Si prevede inoltre di 
ampliare la piazzola sulla quale sorge 
attualmente la pensilina e potenziarla con 
una seduta per i più anziani. Tale intervento 
è sensibile all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

CASTIGNAN
O 

C.DA COLLE 42,941703 13,63208
8 

2    20.000,00  18.000,00 18.000,00       
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380 158 0 0996630 
14/08/2019 

L’obbiettivo dell’intervento è quello di 
migliorare l’accessibilità pedonale ma 
soprattutto la sicurezza dei passeggeri dal 
traffico della strada provinciale su cui si 
affaccia. L’area della fermata è posizionata 
in prossimità di un importante nodo 
stradale che vede la presenza di un 
modesto traffico veicolare. La fermata è 
usufruita da un elevato numero di utenze 
giornaliere fra cui minori residenti in via 
Icona che usufruiscono del servizio 
scolastico. Per questi motivi è necessario 
prevedere prioritariamente alla 
realizzazione di una fermata con piazzola 
più amplia,  che sia facilmente raggiungibile 
da tutti gli studenti compresi quelli che 
risiedono in via delle mura e che quindi 
necessitano di marciapiede. Data la 
presenza del fossato sottostante risulta 
necessario realizzare anche una ringhiera di 
delimitazione, oltre che della opportuna 
segnaletica verticale per segnalare la 
fermata. L’intervento prevede di creare un 
passaggio in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale o in 
alternativa sarebbe opportuno modificare il 
posizionamento della segnaletica 
orizzontale(vedi all.1) inoltre, è necessario 
l’inserimento di un cestino per evitare le 
incurie e il degrado. Tale intervento è 
sensibile all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

CASTIGNAN
O 

C.DA ICONA 42,937668 13,61801
2 

2    20.000,00  18.000,00 18.000,00       

381 290 0 1025310 
29/08/2019 

Manutenzione della pensilina esistente alla 
fermata del TPL (direzione Macerata) 
mediante sostituzione pannelli deteriorati e 
inserimento ala mancante; rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale 

TREIA VIA DEI CADUTI 43,338577 13,32418
5 

2      5.000,00  4.750,00 4.750,00       

382 279 0 1030097 
30/08/2019 

Realizzazione ex novo di una nuova fermata 
in corrispondenza dell’Università degli Studi 
di Macerata in direzione centro cittadino 
La fermata sarà realizzata esternamente alla 
carreggiata su aree di proprietà comunale 
con contestuale realizzazione di passaggio 
pedonale protetto da isole salvagente 

Macerata Fermata Università 43,2878 13,4735 2    50.000,00  20.000,00 20.000,00       

383 280 0 1030097 
30/08/2019 

Realizzazione di una nuova fermata in 
prossimità del nuovo polo scolastico, in 
corso di realizzazione, presso le ex 
Casermette in Via Roma 

Macerata Polo scolastico Via 
Roma 

43,288348 13,43466
59 

2    30.000,00  20.000,00 20.000,00       

384 438 0 1031898 
30/08/2019 

2) realizzazione della fermata di livello D 
ordinario: 
piattaforma rialzata con rampa di accesso 
per disabili 
palina della fermata bus 
panchina e cestino 
 

Fano via Luigi Einaudi 43,798229 13,01020
6 

2      7.700,00  6.930,00 6.930,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 
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3) realizzazione di segnaletica orizzontale di 
fermata bus e di attraversamento pedonale 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

385 439 0 1031898 
30/08/2019 

- riqualificazione di livello C  
piattaforma in cemento con rampa per 
disabili 
pensilina completa con recinzione 
illuminazione  
palina di fermata  
monitor infomobilità 
 
- realizzazione segnaletica orizzontale e 
verticale per fermata bus e rifacimento 
dell’attraversamento pedonale rialzato 

Fano via Luigi Einaudi 
monte-mare 

43,800626 13,01386
1 

2    19.900,00  17.910,00 17.910,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

386 385 0 1042724 
03/09/2019 

La fermata è già attrezzata con piazzola e 
pensilina ma necessita della realizzazione di 
adeguata segnaletica orizzontale e verticale 
(non presenti) e di un’operazione di 
manutenzione della struttura ivi esistente o 
della sua sostituzione. 

Penna San 
Giovanni 

fuori - porta 43,05677 13,42738
4 

2    15.000,00  14.250,00 14.250,00       

387 386 0 1042724 
03/09/2019 

La fermata è di tipo in carreggiata, sita 
all’incrocio tra SP 113 e SP 70 , Bivio Penna 
San Giovanni - Monte San Martino. 
Attualmente non è presente nessun livello 
di attrezzamento. Si prevede la 
realizzazione di un allestimento ordinario 
della fermata, con la realizzazione di una 
piazzola rialzata pavimentata e di un tratto 
di marciapiede per garantire un utilizzo in 
sicurezza. 

Penna San 
Giovanni 

Bivio Penna San 
Giovanni - Monte 

San Martino 

43,055882 13,43108
1 

2    20.000,00  19.000,00 19.000,00       

388 387 0 1042724 
03/09/2019 

La fermata è di tipo in carreggiata, sita 
all’incrocio tra SP 113 e SP 54 , Bivio Gualdo 
- Sant’Angelo in Pontano. Attualmente non 
è presente nessun livello di attrezzamento 
se non un palo della pubblica illuminazione 
alimentato con pannello fotovoltaico che 
necessita di rinnovamento. Si prevede la 
realizzazione di un allestimento ordinario 
della fermata con la realizzazione di una 
piazzola rialzata per garantire un utilizzo in 
sicurezza. Si necessita inoltre di revisionare 
la pubblica illuminazione ivi presente e di 
realizzare la necessaria segnaletica 
orizzontale e verticale 

Penna San 
Giovanni 

Bivio Gualdo - 
Sant’Angelo in 

Pontano (incrocio 
SP 113 - SP 54) 

43,057526 13,40007
9 

2    15.000,00  14.250,00 14.250,00       

389 394 0 1031391 
30/08/2019 

Sostituzione vecchia pensilina con nuova, 
realizzazione illuminazione e segnaletica, 
collegamenti multimediali 

sirolo EX CONSORZIO 
AGRARIO 

43,519343 13,61260
2 

0    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
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(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

390 401 0 1031391 
30/08/2019 

RIMOZIONE VECCHIA PENSILINA, 
AMPLIAMENTO BASAMENTO CON 
PAVIMENTAZIONE, F.P.O. DI NUOVA 
PENSILINA, IMPIANTO MULTIMEDIALE, 
REALIZZAZIONE SEGNALETICA ED 
ILLUMINAZIONE ADEGUATA 

SIROLO SAN LORENZO 43,520807 13,61349
7 

0    15.000,00  15.000,00 15.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

391 380 0 1042725 
03/09/2019 

Installazione di fermata attrezzata di tipo 
completo tranne per il dispositivo di 
infomobilità 

Altidona S.P. 2 - Via Roma - 
Centro storico 

43,108253 13,79632 0    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

392 381 0 1042725 
03/09/2019 

Installazione di fermata attrezzata completa 
tranne per la pensilina 

Altidona S.P. 85 Valdaso - 
Contrada Svarchi 

43,094764 13,81001 0    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

393 382 0 1042725 
03/09/2019 

Installazione di fermata attrezzata completa 
tranne per il dispositivo di infomobilità 

Altidona S.P. 85 Valdaso - 
Contrada Svarchi 

43,09502 13,81015
7 

0    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 

394 384 0 1042725 
03/09/2019 

Installazione di pensilina coperta dotata di 
panchina, illuminazione, cestino portarifiuti, 
dispositivo di infomobilità (totem), bacheca 
con schema di rete 
Realizzazione della segnaletica orizzontale 
con schema di tipo B - fermata in 
carreggiata. 

Altidona Via Aprutina - S.S. 
16 Adriatica 

43,106177 13,83646
6 

0    20.000,00  20.000,00 20.000,00     Il termine massimo per la 
conclusione dei lavori, la 

rendicontazione finale, con 
certificazione del Responsabile 
del Procedimento è stabilito in 

210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di 

accettazione del finanziamento 
(ovvero al 01/05/2021 qualora 
finanziato nell'annualità 2021) 
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TABELLA B   
LISTA DEI PROGETTI DA ESCLUDERE DALLA GRADUATORIA 

Num id Richiedente Toponimo latitudine longitudine Motivazioni Protocollo 
 Costo 

complessivo  
 Contributo 

Richiesto  

428 378 Fano 
Adriatica Sud 12 (Ponte 

Sasso) 
43,780545 13,1199988 

Si esclude in quanto ubicata nel territorio di altro Comune 
(Mondolfo) che ha proposto domanda per la medesima fermata 

1031898 30/08/2019 7700 6930 

440 0 VENAROTTA FRAZIONE CAPODIPIANO 42,870727 13,48259 Domanda presentata oltre il termine prestabilito. 1118249 19/09/2019 5000 0 

441 0 VENAROTTA FRAZIONE OLIBRA 42,867667 13,507753 Domanda presentata oltre il termine prestabilito. 1118249 19/09/2019 5000 4800 

442 0 VENAROTTA FRAZIONE VALLORANO 42,876915 13,524448 Domanda presentata oltre il termine prestabilito. 1118249 19/09/2019 5000 4800 

 

 

 

 


