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STRADE COHUNALI UR.B.~NE 
=======::-.=:::::========== 

, 
N. Denominazione 

Estremi capisaldi e -percorrenza 
Estremi del provvedimento Natura del fondo stradale Lunghezza 

di ord. della strada di classifica (1) in Km. 

1 Bx J\rceviese Dalla Statale "360" all'incrocio Strada ex ProvÌ! -
con la Prov.le S. gregario (Fra- ciale passata a. 
zione Pianello) Co:nune (a) 0,700 

2 I:(iviera di Poner - Da via Gramsci a Largo ["iarina ( a ) 0,477 
te 

• 
3 Riviera di Le- da via del [,jonte a La:tgo dal'ina ( a ) 0,400 

vante 

I 4 Vie interne del-
l'abitato: 
Via l'iazzini 
Via Graiilsci 
" di i·'·lezz o 

" don Ihnzoni 
" della :Soccett, 
Riv. di llezz ogic l'no 
piaz:3a dei dart' l'i 
Via Fossarile 

" del Tea tro , 
Lar@o Ospedale 

" Fossarile 
Via darconi 
lilic. del ,-lonte 

~" 
" Nuovo 

" [JlonaceLLi 

" della Cucine 
" della Rocca 

I " Eossi 
i " Fiorani 

" del Popola 
" del 11acello 

" Elisi " 

" 

(l)/.ìpdicare se asfaltata (a); se a mac-adam (ma); se a fond;),qaturale (D) 

@ 

tec1
Evidenziato



STlèADJ COdUNALI UEBANE 
===:::::::=======::::::=:::===--= :::::::~-== 

N. Denominazione 
Estremi capisaldi e percorrenZa 

Estremi del provvedimento Natura del fondo stradale Lunghezza 

1 
di ord. della strada di classifica (1) in Km. 

. l 
Vie. della Jwta 
P.z~a ilosselli 
Vie. PepI)oni 

" Santini 
" Alessandrin 
" del Cavallo l , 
" Antonini 
" della Stalla 

I " del rilulino 

" della Pace 
" dell'Orto 
" Landi 
" Cherubini • 

" S • .'\n toni o 

" Sanzi 

" Cittadini 
" Sartini 

1 If.>argo della Case 'ma 
P.La Vittorio V neto 
vie. Tranquilli 
" Proferno Vece io 

" " Nuovo l " Dell' Ap;)amlag io 
" Gherardi 

" O norati 
" Bontempi 

" Antolini 

" horoni 
" Grifoni 
" Fedeli 
" Lauri 
" Eoberti 

(1)- lndicare se asfaltata (a); se a mac-adam (ma); se a fonc1.j--naturale (n) 



PROVINCIA DI ANCONA ..................... pago N ............ ~ .... . 

'I N. I Denominazione Estremi del provvedimento Natura del fondo stradale I Lunghezza 
l, 

di ord. deUa strada 
Estremi capisaldi e percorrenza 

di classifica (1) in Km. 
I 
Vie. S.Croce ,I 

" i'lontanari 
Largo c·larina 
Largo 26 Luglio 

selciate, asfal-

< tate, paVil.lenta 
te con ,nattoni, 
cubetti di por-
fido o mattonel-
le di asfalto il·? 60cJ 

5 l/jaclonna della dalla l'r ov . le S .Silvestro al 
Eosa Santuario hadonna della Rosa 1 1 .9.1970 (a) u,365 

6 S. Carlo da Largo ;·larina a Largo 26 LuglÙl :J 

sulla Pl'ov.le Ostrense 11 .).1'370 (a) U,525 

7 Giardino - Via dalla Prov.le Ostrense - Largo 
Europa 25 Luglio al fabbricato urbano 

I 

di proprietà j\venali Aldo 16.3.1J73 (a) U, 3CJU 

----
l'UTA LE • ~ • ~ ... Km 7,367 

==...-:::.. ======:::::-:::- _.- - ._-. 

I I 
, 

i, 

(1) 1udicare se asfaltata (a); se a mac-adam (ma); se a fon<l:0--naturale (n) 



rKuv.ll'\[ .... J:..fi..LI.! ................. _ ............................. . 

STRADE CO ,'lUIlA LI EXTRA URBANE ======= ===..::. ====.; ----- ====== 

No 
di ord. 

Denominazione 
della strada 

Estremi capisaldi e percorrenza I Estremi del provvedimento l 
I, di classifica 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Acquasanta 

Da largo 26 Luglio al Confine co 
Belvedere Ostrense 
Dalla Prov.le Ostrense al fiune 
,'Ìisa ed a confine con OS tra-Vete
re 

S.,iJ\ria Appa~'ve I Dalla Prov.le Ostrense alla SLa-
tale "360" 

Incoronata - S. Dal Santuario Madonna della Rosa 
Martino al confine con Senigallia 
'°'lOntirano rerri- Dalla Prov.le S .Gregorio al con-
toriale fine con Ripe 
Ghiretto Dall'abitato Frazione Pianello 

strada Statale nO]60 alla Frazio 
ne Casine - strada Prov.le éìstre;
se 

7 Casine-Selve 01- Dalla statale "360" - altezza 

8 

10 

1 1 

12 

mo Dello Frazione Casine alla Prov.le 0-

sinichella A 

strense altezza ponte sul fiu:ne 
l"lisa 

Dalla COlilunale '':::hiretto alla Co
munale c1onti:tano Territoriale 
Dalla statale "360" alla Prov.le 
S .Gregorio al confine con Cori
naldo 

Vaccarile Terl-i- Dalla Comunale Acquasanta alla 
toriale (Pioli) Frazione Vaccarile 
Chiusa Dalla ConTcmale Acquasanta alla 

statale "360" - Frazione pianel
lo 
Dalla Comunale Acquasanta alla 
Prov.le Ostrense 

(1), \\,ldicare se asfaltata (a); se a mnc-adam (ma); se a fon~o "tlaturaJe (n) 

1.10.1')16 

1 . 1 0.1 926 

1.10.1926 

16.3.1373 

16.3.1973 

16 . :5 .1 973 

16.3.1073 

16.3.1073 

16.3.1')73 

16.3.1973 

Natura del fondo stradale 
(1) 

( ,ra ) 

(jna) 

( ma ) 

( l,la ) 

(ma) 

(ma) 

(:na) 

( ma ) 

( ::la ) 

( !ila ) 

(ma) 

(ma) 

Lunghezza 
in Km. 

2, 1 00 

4,600 

2,300 

3,000 

3,250 

2,000 

O, ')00 

:3,200 

3,750 

l. ,550 

2,:300 

2,35U 

tec1
Evidenziato



PROVINCIA DI .......... J\ .... .E .... c:. .. ..9. .. N .. A ..................... . 

N. 
di ord, 

14 

1 5 

Denominazione 
della strada 

S, Stefano 

Giardino 

Paradiso 

STl0\DE COl1UHALI EXTI'OA UlmANE ====== ======~= ===== =====-= 

Estremi capisaldi e percorrenza 

Dalla Prov.le Acquasanta alla 
Prov.le Vaccarile 
Dalla strada Comunale l'Iassa allo 
inizio Via Europa - centro urba
no di Ostra 
Dalla strada Prov.le Ostrense 
altezza Via Leopardi centro urba
no Ostra alla strada territorialE 
S .Bonaven tura a confine con l Co
muni di Belvedere Ostrense e Se
nigallia 

l Estremi del provvedimento 
di classifica 

16.J.1973 

16.3.1973 

1 6 • 3 .1 973 

(1) \ndicare se asfaltata (a); se a mac-adam (ma); se a fond0 naturale (n) 

Natura del fondo stradale 
(1) 

( ma ) 

( ma ) 

(,ùa) 

TOTALE Km, ..•.. 

Lunghezza 
in Km, 

1 ,950 

0,600 

2,650 

36,500 



PROVINCIA ;DI ............ a ... l~.; .. \J ..•. U ... H. ... ,L ...................................... . 
STRADE VICINALI 
==~========~====== 

. 

N. Denominazione 
Estremi capisaldi e percorrenza Il Estremi del provvedimento Natura del fondo stradale Lunghez~a l di ord. della strada di classifica (l) in Km. 

1 Acquasanta-Case dalla co:nunale Acqua:òanta al fos 
nuove so S.Carlo 2".10.1929 (:na) 2,000 

2 Loratello dalla cOil'lunale "L.I.iassa al cOùfine 
con Belvedere ùstr'ense 5.11.1927 (ma) 1 ,330 

3 t;lormea dalla comuùa le Acquasanta alla 
< 

vicina le Porcaro c:.ll.1927 (:na) 2~250 

4 "lOntoro dalla vicina le i'lon t il' anO alla 
pr' ovincia le Ostrense 1.7.1931 ( cela ) 1 ,800 

5 Selve-Olino Belle dalla provinciale Ostrense al 
Fiume Nevola 29.1.1927 (ma) 0,900 

6 Castagnola dalla Statale 11360 11 alla comuna-
le di S.Gregorio j .2.1 934 (ma) 0,900 

7 Sinichella B dalla Statale Il 36 O 11 alla vicina-
'le Sinichella A 2.6.1930 ( ma ) 1,250 

8 Strada letto dalla Statale 11360" al Fiume 
Hisa 22.10.192:) (;na) 0,600 

'J Pozzomontone dalla provincia le Ostrense alla 
comunale S ,.l,i~aria Apparve 5.4.1:)29 (ma) 1 ,500 

10 Fiume dalla vicinale Strada letto al 

I 
Fiume l'lis a verso Os tloa Vetere 22.10.1929 (n) O, 'GOO 

11 S .Gil"olame dalla vicinale Chiusa alla VlCl-
nale .~cquas an ta-Casenuove ).8.1929 (Jlla) (n) 0,700 

12 Scagnano-Tronco dalla C o iìlUr.L a le Acquasanta alla 
colonia Tor're di Luzi 22.10.1929 ( ma ) 0,050 

13 Cenciarelli dalla COllluna lE'e. l~cquasanta alla 
provinciale Ustrense 

Il 
22.10.1)29 ( ma ) 0,650 

I I 

(lì Tndicare se asfaltata (a); se a mac-adam (ma); se a fondo naturale (n) 

tec1
Evidenziato



· .. ·····,l>R.OVINCIA. DI· · ....... : .. ,I\ .... N ... t; .... Q .. .J.LA ..................... _ ................ . 

N. 
di ardo 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

. , 

Denominazione 
della strada 

Pozzosanto 

S. Ubaldo 

~stremi capisaldi e percorrenza 

dalla provinciale ostrense alla 
vicinale Porcaro 

dalla provinciale Ostrense alla 
vicina le Porcaro 

vac'tarile-Acque dalla provinciale Vaccarile alla 
dotto vicina le Porcaro 

S.Giuseppe 

S. Vincenzo 

S. Francesco 

Del Buttano 

Deli'1olino 

dalla provinciale Acquasanta al 
confine con l1ontecarotto 

dalla provinciale Acquasanta al 
confine coni'1ontecarotto 

dalla provinciale Acquasanta all, 
provinciale Vaccarile 

dalla provinciale Acquasanta al 
Foss o Buttano 

dalla provinciale Acquasanta al 
Fiume Hisa 

Della Concezio- dalla provinciale Acquasanta alI 
ne contrada pioli di Ostra Vetere 

Del Fosso di 
Belvedere 

dalla Provinciale Acquasanta al 
confine con Belvesere Ostrense 

Di Hontecarotto dalla provinciale Acquasanta al 
(Sant'Agostino) confine co~ Hontecarotto 

Estremi del provvedimento Natura del fondo stradale 
di classifica (1) 

8.11.1927 (ma) 

22.10.1929 (ma) (n) 

( ma ) 

8.11.1927 (ma) 

8.11.1927 (ma) 

8.11 .1 927 ( ma ) 

8.11.1927 (ma) 

8.11.1927 (ma) 

8.11.1927 (ma) 

8.11.1927 (ma) 

8.11 .1027 (ma) 

25 Vagli dalla provinciale Ostrense al co -

26 Ciglione 

fine con Belvedere Ostrense 22.10.1929 

dalla co:tlunale Hassa al confine 
con Belvedere Ostrense 8.11 .1 927 

(1) Tndicare se asfaltata (a); se a mac-adam (ma); se a fon~o naturale (n) 

(ma);(n) 

(ma) 

" pago N.' ....... __ .......... ___ . 

Lunghezza 
in Km. 

1 ; 950 

1 ,400 

1,200 

1 ,350 

1 ,320 

1 ,120 

0,180 

0,300 

0,550 

0,350 

2,500 

1 ,700 

1 ,400 



i:!il'ROVINCIADF··"· lI' l'I' lJ 'bi" " ...." < . . . .. ..... '. ; I·' ,.'""", .. , .. , .... , ..... ,.]" ······················ .. ···;······ .. s~·T .. 'i~'A Il E 

.. 
N. 

di ord. 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

VICINALI 
1 ":':':'_. I .==" '==='==l=========~=== 

Denominazione 
della' strada 

Eossetto 

S.Bonaventura 

Tripon~io 

Zoccolanti 

ii 
li 

Estremi capisalcU' e percorrenza 

dalla vicinale Loretello al con
fine con Belvedere Ostrense 

dalla vicina le Ciglione al con
fine con Senigallia 

dalla comunale S.Hartrimo verso 
il confine con Senigallia 

dalla provinciale S.Silvestro alt
la comunale Hadonna della ,(osa 

Casaracce dalla cO;ilunale Incoronata alla 
vicinale dei Zoccolanti 

Scl1ea e dirama- dalla provinciale S .Silvestro 
zioni àlla vicina le Pescara 

Ponticelli dalla provincialé S.SilveKtro 
alla vicinale Soglio 

Valle e dirama- dalla provincial~ S2Silvestro 

Estremi del provvedimento :' Natura del fondo stradale 
di classìfica (l) 

8.11.1927 (n) 

5.8.1329 (ma) 

5.4.1929 (ma) 

4.6.1929 (ma) 

4.6.1929 ('ila) 

8.11.1927 (ma) (n) 

(ma) 

zioni alla vicina le S.Lorenzo ~agaz~en~ 5.4.1929 (ma) 

35 

36 

37 

38 

,39 

S.Lorenzo dagaz- dalla provinciale Ostrense alla 
zenl Statale "360" (Frazione Casine) 

S. IPPolito 

Soglio 

Della Torre 

Del Ternline 

dalla provinciale S.Silvestro al 
la vicinale S.Lorenzo dagazzeni 

dalla vicina le Termine alla Vl
cinale Valle 

dalla vicina le S.Lorenzo alla 
vicinale Termine 

dalla vicina le S.Giovanni alla 
vicinale Termine 

(1) Tndicare se asfaltata (a); se a mac-adam (ma); se a fondo naturale (n) 

5.4.1929 (ma) 

5.4.1929 (ma) 

5.11.1929 (ma) 

4.6.1929 (ma) 

5.11.1929 (ma) 

Lunghezza 
in Km. 

0,480 

1 ,850 

1 ,350 

1 ,510 

0,500 

1 .950 

1 ,000 

2,900 

1 ,500 

0,620 

1 ,900 

2,250 

0,600 

T 



1. ,I ~ , 1 

PROVINCIA DI A N C O N A 

STRADE VICINALI 
==-~::::===:::-=:---::::"=::~==::: =:::-=::=-.: ~ == 

N. 
di ord. 

40 

41 

Denominazione 
della strada 

S. Giovanni 

S .Cristoforo 

Estremi capisaldi e percorrenza 

dalla provinciale S.Silvestro 
alla vicina le Termine 

dalla provinciale S.Silvestrb 
alla vicinale Termine 

42 Pescara e dira- dalla co:nunale Incoronata al 
mazioni confine con Senigallia 

43 Pozzolo dal Viale ,latteotti verso il 
fosso S. Carlo 

44 Palazzola dalla COiJlLLale Hassa alla vici
naIe Paradiso 

45 l<agosto e dira- dalla cO;r\unale i1assa alla VlCl-
mazìoni naIe Ciglione 

46 lladonna del Ro- dalla co;mnale S .t-1artino alla 
sario vicina le Paradiso 

47 Traversa tra la vicinale Ponticelli e la 
vicina le Valle 

48 Fosso l~agosto Dalla cOlnunale '·lassa alla vlci
naIe Pagosto. 

49 Della Ringhiera dalla CQ;iluna le S .l'iaria Ap;'aY've 
verso la Frazione Casine 

(1) Tndicare se asfaltata (a); se a mac-adam (ma); se a fondo naturale (n) 

Estremi del provvedimento Natura del fondo stradale 
di classifica (1) 

5.4.1929 ( ma ) 

5.4.1')2') (ma) (n) 

5.11.1929 (ma) (n) 

2.2.10.1929 ( ma ) 

5.11.1929 (n) 

8.11.1')27 ( ma ) 

4.6.1')29 (ma) (n) 

4.6.1929 ("1a) 

5.4.1929 (n.} 

22.10.192') (ma) 

TOTALE ..... K[)l. 

pago N. ...... 4 . ........ __ ... . 

1 Lunghez/',a 
1\ in Km. 

1 , 1 00 

1 ,500 

I 
4,500 

0,750 I 

0,400 

2,250 

0,700 

0,750 

1 ,500 

0,650 

64,310 
====-==:-"-:";'.::::==::='=::::':=:::: ' 


