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Proposta di regolarizzazione del traffico nella zona della Stazione Ferroviaria di Jesi 
 
 
La zona della Stazione Ferroviaria di Jesi é un importante punto di interesse per la città per il grande flusso di persone 
che vi transitano. In questa zona hanno anche la loro sede diverse attività commerciali e la CGIL. Questa mole di traffico 
è rimasta senza una pianificazione mirata, che spesso crea difficoltà ai frequentatori, ai passanti e ai residenti della zona. 
 
Tutte le città hanno regolarizzato il traffico nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria, spesso imponendo forti limiti. A 
nostro parere si può regolamentare il traffico nella zona senza correre a forti restrizioni, per il bene di tutti. Lungo Viale 
Trieste, la causa principale della congestione  è imputabile allo scarso utilizzo del parcheggio scambiatore, situato dietro 
la stazione e collegato con la stessa attraverso il sottopassaggio pedonale. 
 

 
Zona di Stazione Ferroviaria Jesi 

 
Una soluzione per questo problema potrebbe essere prevedere dei parcheggi a disco orario dalle 8.00 alle 20.00 , in 
funzione dal lunedì al venerdì in diversi orari. 
 La zona può essere divisa in diversi parcheggi, ogn’uno con il proprio limite per disco orario: 
 

- Il parcheggio scambiatore dedicato alla sosta lunga, senza disco orario. 
Se questo parcheggio può essere dedicato ai pendolari e agli altri viaggiatori, il grande flusso del traffico nelle 
ore di punta si sposterebbe da Viale Trieste a  Via Matteo Ricci (il tratto con il sottopassaggio). Questa via ha 
quattro corsie e il traffico diventerebbe più scorrevole. 
 Un esempio attuale, nella giornata di Giovedì 08.11.2012. alle ore 10:30 è la seguente:  
parcheggio scambiatore    240 posti / 46 macchine parcheggiate 
parcheggio di Stazione Ferroviaria  71 posti / 71 macchina di pendolari e altri viaggiatori in sosta lunga 
Appare evidente che il parcheggio scambiatore ha la capacità più che sufficiente, liberando il parcheggio 
anteriore alla Stazione Ferroviaria. 

- Il parcheggio anteriore alla Stazione Ferroviaria con il disco orario, diviso in due zone, una per la sosta breve 
(vedi la Foto 1 ,  zona A1 –  limite di tempo 15min per scaricare e caricare i bagagli, accompagnamento di 
viaggiatori…) e l’altra per la sosta media (vedi la Foto 1, zona A2 – limite di tempo 90 min).   



 
Foto 1 

 
- Viale Trieste, via IV Novembre, via A. Colocci , via Mazzoleni, via C. Rosselli dove ci sono attività commerciali e 

la C.G.I.L. con disco orario limitato a 90 min. 
- Per i residenti della zona  e i commercianti, per i veicoli di loro proprietà in misura comunque non superiore al 

numero di patentati presenti in ciascun nucleo familiare, concedere un’autorizzazione di sosta e parcheggio. 
 

Come abbiamo mostrato, circa cento pendolari mettono in difficoltà numerosi frequentatori e residenti della zona 
quotidianamente. 
 
Sperando che questa proposta sarà valutata positivamente, cogliamo occasione di porgere i nostri più cordiali saluti, 
 
e chiediamo di venire coinvolti nelle future proposte e decisioni che l'amministrazione deciderà di prendere. 
 
 
 

Cittadini residenti della zona Prato - Jesi 
 
 

residentiprato@gmail.com  
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