
PETIZIONE POPOLARE        Pesaro,  

 

All’attenzione di: SINDACO DEL COMUNE DI PESARO 

     PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE 

   MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE  

   MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

   MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE 

   MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE 

E per conoscenza a: PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

          MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

          MEMBRI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN LABORATORIO SPERIMENTALE DI BIO-SICUREZZA 

(BSL3) NELL’AREA ADIACENTE IL QUARTIERE DI PESARO – TORRACCIA, CON POTENZIALI RISCHI ANCHE 

PER  L’INTERA CITTA’ DI PESARO E DINTORNI 

 

La petizione in oggetto viene presentata dai firmatari per OPPORSI A: 

‘la creazione di un laboratorio di bio-sicurezza (BSL3), ossia una struttura in grado di garantire 

sperimentazioni e manipolazioni – in vivo e in vitro – di agenti virali pericolosi per la salute animale e 

dell’uomo in condizioni di massima sicurezza e contenimento biologico; 

la realizzazione di stalle contumaciali per la stabulazione di grandi e piccoli animali in grado di garantire 

misure di bio-contenimento e bio-sicurezza nei confronti di agenti infettivi’ (cit. da Proposta Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 151 del 22/09/2022) 

in zona Torraccia (Pesaro), A SEGUITO DI: 

‘alienazione di terreno edificabile in via Furiassi/via Grande Torino all’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘’Togo Rosati’’mediante trattativa privata diretta. (Catasto 

terreni del Comune di Pesaro, Sezione di Pesaro, FG. 24 MAPP. 2669/PARTE – 2668 – 2665/PARTE - 1624 – 

2168 – 2170)’ (cit. da Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale , Deliberazione n. 98 del 

24/10/2022) 

Superficie terreno alienato: 12.230 mq, che si aggiunge ai 2.985 mq di lotto di terreno adiacente già di 

proprietà del suddetto Istituto dal 2018. 

Totale area edificabile: 15.215 mq, in prossimità di quartiere giovane e in espansione, del fiume Foglia, di 

piste ciclabili, dell’autostrada, di strutture sportive e ricreative, di attività commerciali anche di significative 



dimensioni, di aziende di produzione e di palazzetto dello sport utilizzato anche per grandi eventi (capienza 

max 10.323 persone). 

 

Da considerare che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘’Togo Rosati’’ ha 

attualmente la sua sede locale in via dei Canonici n. 140, a Villa Fastiggi di Pesaro. Il nuovo laboratorio in 

oggetto sarà classificato di livello sicurezza 3 su 4. 

PERTANTO, a fronte degli articoli  dello Statuto del Comune di Pesaro 

Art. 2, nello specifico ai punti:  

8) (Il Comune) Riconosce il fondamentale diritto alla salute con particolare riguardo alle condizioni dei 

luoghi di lavoro e alla piena fruizione della città. Attua politiche di prevenzione e di tutela del disagio 

psichico e fisico, 

10) (Il Comune) Riconosce e tutela il patrimonio ambientale e promuove la diffusione di modelli compatibili 

con lo sviluppo sostenibile, 

16) (Il Comune) Riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune fondamentale, diritto 

inalienabile di ogni essere vivente, 

Art. 17, nello specifico al punto: 

2) Il Comune favorisce altresì la costituzione, su base democratica, di organismi di partecipazione popolare, 

quali ad esempio, consulte, comitati, osservatori, aventi anche un ambito territoriale limitato, 

Art. 18, nello specifico ai punti: 

1) Il Consiglio e la Giunta promuovono, anche su richiesta degli organismi di partecipazione popolare di cui 

al precedente articolo, consultazioni della popolazione o di particolari settori di essa su programmi, 

iniziative e proposte di interesse per la collettività, 

2) La consultazione si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione. Essa 

riguarda materie di esclusiva competenza locale, deve essere adeguatamente pubblicizzata e può avvenire 

anche attraverso le tecniche dell’informazione e della comunicazione. I risultati della consultazione, che 

devono essere resi noti con idonee forme di pubblicità, sono comunicati all’organo promotore, che ne tiene 

conto ai fini della determinazione da assumere, 

e Art. 19, nello specifico ai punti: 

2)  Con le modalità prescritte nei commi successivi, i soggetti indicati all’articolo 15 dello Statuto del 

Comune di Pesaro hanno diritto di presentare agli organi del Comune istanze, petizioni e proposte dirette a 

promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi, 

4) La petizione, sottoscritta da almeno trenta dei soggetti indicati all’articolo 15, consiste in una richiesta 

generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che la trasmette 

tempestivamente all'organo competente; 

  



 

Con la presente petizione tutti i firmatari: 

ESPRIMONO indignazione per decisioni così impattanti prese senza consultare direttamente i cittadini, 

oltre a fortissima preoccupazione di carattere sanitario, ambientale, di tutela delle persone e degli animali, 

e per la ben nota fragilità del territorio in oggetto.   

CONSIDERANO MOTIVATAMENTE affatto sottovalutabile la svalutazione che subirebbero gli edifici della 

zona (soprattutto ad uso abitativo), con ricaduta anche su futuri investimenti immobiliari. Alti i rischi 

economici per le attività in loco e nel resto della città, con potenziale compromissione anche del flusso 

turistico in prospettiva di Pesaro 2024 e, non da meno, delle manifestazioni temporanee o itineranti che 

richiamino grandi flussi di pubblico. 

SOTTOLINEANO che anche la viabilità della zona (già sottoposta a forte impatto di traffico ed affollamento 

in più momenti dell’anno) risulta completamente inadatta a supportare la nascita di un complesso che 

ricopre un’area così vasta.  

RIMARCANO che il quartiere necessita più della costruzione di scuole, asili e centri di aggregazione per i 

residenti, che di laboratori all’avanguardia ma fortemente impattanti sulla sicurezza pubblica. 

CHIEDONO QUINDI al Sindaco del Comune di Pesaro, al Presidente della Regione Marche, alle Giunte 

Comunali e Regionali e ai Consigli Comunali e Regionali di impegnarsi tempestivamente perché venga 

annullata qualsiasi attività atta alla realizzazione del progetto in questione, provvedendo anche a 

informarne debitamente tutte le parti in causa.    

PRIMI FIRMATARI: 

1) ………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Si dichiara, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 Aprile 2016), che le 

informazioni fornite non saranno utilizzate che per la presente petizione. L’interessato, preso atto 

dell’informativa ricevuta, esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

per le finalità dichiarate. 

 


