
Circonvallazione Ovest
Cadono detriti e terra
Per fortuna in quel momento non circolavano auto a causa del coprifuoco
La strada prima chiusa e poi transennata. Il sollecito del sindaco all’Anas

LO SPAVENTO
ASCOLI Il cronico problema fra-
ne sulla circonvallazione nord
della città è tornato a galla, sep-
pure con un lieve scivolamen-
to di terra e detriti, proprio a
chiusura del 2020. Erano pas-
sate le 23 della serata di San Sil-
vestro, quindi a ridosso della
mezzanotte, quando si è regi-
strato un piccolo smottamen-
to proprio nella zona della cir-
convallazione nei pressi dello
stadio, già protagonista di si-
mili episodi anche in passato,
ovvero sulla destra, risalendo
da est, prima del sottopasso.
Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco, la polizia e la
squadra tecnica del Comune e
per mettere precauzionalmen-
te in sicurezza la zona, con
temporanea chiusura della cir-
colazionestradale.

Il lockdown
Ma non si sono registrati pro-
blemi considerando anche
che dalle 22 in poi non era con-
sentito circolare se non per
motivi specifici legati alle re-
strizioni Covid. Subito dopo è
stata ripristinata la viabilità
con un transennamento pre-
cauzionale e tutto è tornato al-

la normalità. Con l’occasione,
però, il sindaco Fioravanti, in-
sieme all’assessore ai lavori
pubblici Cardinelli, ha deciso
diinviare un sollecito all’Anas,
segnalando l’ennesimo episo-
dio, per far partire quanto pri-
ma il già programmato inter-
vento di messa in sicurezza de-
finitiva della zona, program-
mato proprio per i primi mesi
del nuovo anno, considerando
che è già stato previsto un fi-
nanziamento di circa 800mila
euro per sistemare la questio-
ne. E nel frattempo si attende
anche lo sblocco di ulteriori
300mila euro per la realizza-
zione di un analogo intervento
sempre sulla circonvallazio-
ne, ma nella zona all’altezza
della palazzina ex Gil. L’obiet-
tivo è, dunque, di avviare pri-
ma possibile la messa in sicu-
rezza definitiva di quel versan-

te che minaccia da anni la cir-
convallazione ascolana e che
più volte ha fatto tremare gli
automobilisti ascolani in tran-
sito per la caduta di massi sul-
la carreggiata e cedimenti di
terra. Si sta procedendo, dun-
que, nella direzione già deli-
neata all’inizio del febbraio

scorsoaseguitodi un incontro
dei rappresentanti Anas con il
sindaco Fioravanti e l’assesso-
reCardinelliproprio per fareil
punto sulla problematica. In-
contro che arrivava dopo che
la buona notizia, per Palazzo
Arengo, era emersa durante
una precedente conferenza

deiservizinellaqualeera stato
confermato l’impegno della
stessa Anas a provvedere
all’intervento, con il riconosci-
mento dell’aggravamento del-
la situazione e il contestuale
stanziamento dei circa 800mi-
laeuro.

Ilversante
Più volte in passato, addirittu-
ra dal 2015, quel versante che
sovrasta la circonvallazione a
nord della città aveva creato
problemi con smottamenti e
cedimenti che avevano creato
problemi al transito veicolare
sulla carreggiata sottostante,
proprio per l’instabilità di quel
costone. Poi il caso si era aggra-
vato nell’ottobre del 2016,a
causa delle forti scosse telluri-
che.
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Le transennesullacirconvallazione chiusa l’altranotte

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
Avviso di Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci 2021 ed indizione delle elezioni per il rinnovo delle 

cariche sociali per il quadriennio 2021-2025 
- Estratto della Delibera del Consiglio Direttivo del 29 Dicembre 2020 -

***
In ossequio alle norme di “Statuto” e del “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento 
delle procedure elettorali” si rende noto che il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella riunione del 29 Dicembre 2020 ha:
-  indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (di n. 5 membri del Consiglio Direttivo e n. 2 membri del Collegio Revisori dei Conti)  per il 
quadriennio 2021-2025.
-  preso atto e ratificato la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, di cui alla Delibera Presidenziale n. 12/20 del 29 Dicembre 2020, che 
si terrà il giorno 23 aprile 2021, alle ore 8,30, in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale (la metà più uno dei votanti), 
per il giorno 24 aprile 2021 alle ore 8,30, in seconda convocazione (qualunque sia il numero dei votanti), presso la sede legale dell’Ente sita in Viale 
Indipendenza, n. 38/a – Ascoli Piceno, con il seguente

Ordine del giorno
1) Approvazione Bilancio Esercizio 2020;
2) Ratifica cooptazione Ing. Maurizio Curzi quale componente del Consiglio Direttivo ex art. 51, comma 9 dello Statuto ACI;   
3) Ratifica modifiche al “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure 
elettorali” apportate dal Consiglio Generale ACI nella riunione del 22 luglio 2020, ex art. 62 dello Statuto ACI
4)  Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2021-2025.

Le operazioni di voto verranno effettuate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’unico seggio elettorale allestito dall’Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo nella propria sede sociale (sala consiliare) in Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno. Il termine per la presentazione delle liste da parte dei 
Soci e del Consiglio Direttivo uscente è fissato per il giorno 1 marzo 2021 alle ore 12.00 nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 del già citato 
“Regolamento”. La Delibera integrale adottata dal Consiglio Direttivo è pubblicata sul sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it ed è esposta 
all’Albo Sociale dell’Ente in Ascoli Piceno – Viale Indipendenza, 38/A. Gli interessati possono richiederne copia conforme previa istanza scritta.
La presente pubblicazione è valida anche ai sensi dell’art. 46 dello Statuto.

Il Presidente
- Avv. Alessandro Bargoni -
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