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Ill,mo Arch.Gizzi. 

 

      Da una sedicente associazione che si è denominata “ Noi Siamo di Ascoli Piceno” è stata segnalata alla 
nostra Sezione e agli organi d’informazione l’autorizzazione rilasciata per la realizzazione di una Stazione di 

rifornimento di carburanti in una delicata area della tangenziale nord della città di Ascoli. 

     Con la detta segnalazione , che comunque si allega in copia ( All.1) sono state formulate varie richieste e  

critiche  circa l’opportunità e la realizzabilità dell’opera. 
   Per quanto ci riguarda ci permettiamo segnalare l’intervento, al di là della sicurezza e sostenibilità 

strutturale dell’opera, per i danni sicuri ed irreversibili arrecati al contesto paesaggistico del sistema collinare 

piceno, che gli sbancamenti già effettuati evidenziano in tutta la  loro drammaticità 
   Vorremmo essere certi del Vostro preventivo coinvolgimento e dell’eventuale Vostro benestare. 

Con la richiesta , nel caso ciò non fosse avvenuto, di una Vostra attenta e rigorosa disamina delle procedure 

seguite a salvaguardia della inderogabile  tutela dei valori paesaggistici irrinunciabili del pregiato contesto 

dei luoghi, ben convinti della sempre attenta azione di controllo da Voi esercitata con impeccabile ed 
illuminato rigore. 

 

    Grati per  un Vostro generoso riscontro, ringraziamo e porgiamo distinti saluti. 
 

                                                            Il Presidente della Sezione 

 
                                                                 ( Prof. Gaetano Rinaldi ) 

P-S. 

 

Foto 1- Collina prima dello sbancamento in corso 
Foto 2 - Foto aerea dello sbancamento effettuato 

Foto 3 - Cartello di autorizzazione dell’opera 

Foto 4,5 -  Lavori di sbancamento ripresi a livello stradale 


