
Scheda_Ricognizione

N. 
progr. Denominazione percorso Località

Proprietà 
dell'area di 

sedime

Soggetto 
preposto alla 
manutenzione

Stato
Tipologia

(vedi definizioni 
LEGENDA sotto)

Tipologia 
strada 

adiacente al 
tracciato

Ambito di 
appartenenza 
(prevalente)

Tipologia 
fondo 

(prevalente)
Illuminazione Segnaletica

Connessione 
con altre 

piste/itinerari

se SI indicare 
con quali

Lunghezza in 
metri

Formato 
stralcio 

cartografico 
allegato

Base 
cartografica Scala Note

1 Via di fuga pista cicl. sulla destra orografica del F. Esino via Fossatello Pubblica Comune Esistente (realizzatoPista ciclabile e/o c Altro (specificare neExtraurbano Altro (specificare neNon illuminato Presente - conforme SI Sx or. F. Esino 4147 file PDF Aerofotogrammetria Fondo in terra stabilizzata

2 Pista ciclabile sinistra orografica Fiume Esino Pubblica Comune Esistente (realizzatoPista ciclabile e/o c Altro (specificare neExtraurbano Sterrato Non illuminato Presente - conformeSI Dx or. F.Esino 3050 file PDF Aerofotogrammetria

3 Pista ciclabile Villanova-Fiumesino villanova-fiumesino Pubblica Comune Inserito nella prograCorsia ciclabile e/o Altro (specificare neExtraurbano Asfalto Illuminato SI Dx or. F.Esino 2200 file PDF Aerofotogrammetria parte in strada comunale, parte i

4
5
6
7
8
9

10

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
a) Compilare una riga per ogni percorso/pista presente nel territorio comunale (se sono più di 10 aggiungere le righe necessarie)
b) Le celle di colore giallo sono a compliazione libera mentre le celle di colore verde devono essere compilate selezionando una delle voci presenti nell'elenco a "tendina"

Strade con percorrenze motorizzate inferiori a 50 veicoli al giorno
Strade con percorrenze motorizzate inferiori a 500 veicoli al giorno, senza punte superiori a 50 veicoli all'ora
Strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a 3 m dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta al limite di 30 km/h 

REGIONE MARCHE Comune di Falconara Marittima

SCHEDA RICOGNIZIONE PERCORSO/PISTA CICLABILE

5 - Strade senza traffico
6 - Strade a basso traffico

LEGENDA:  TIPOLOGIA PERCORSO/PISTA CICLABILE

c) Il presente file excel, una volta compilato, dovrà essere allegato alla PEC di risposta, unitamente alla documentazione cartografica digitalizzata

1 - Pista ciclabile e/o ciclopedonale
2 - Corsia ciclabile e/o ciclopedonale
3 - Pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato
4 - Sentiero ciclabile e/o Percorso natura

7 - Strade ciclabile o ciclostrada

Come da definizione art. 3 del Codice della Strada 
Come da definizione art. 3 del Codice della Strada
Sono le c.d. Greenways (vedi definizione presente su Wikipedia)
Sentiero/itinerario in parchi, zone protette, bordi fiume e/o ambiti rurali anche senza particolari standard costruttivi, dove le biciclette sono ammesse
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