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Gli interventi che si prevede di realizzare nel corso del periodo di validità dell'accordo 
quadro potranno essere relativi a tutto il territorio comunale, urbano ed extraurbano. 

La loro specifica progettazione ed individuazione è rimandata alla fase dei contratti 
applicativi.
Tuttavia, in linea generale, il territorio del comune di Ancona è stato suddiviso in 9 Consigli
di Partecipazione, ciascuno dei quali comprende una serie di quartieri su cui si potranno  
concentrare i singoli interventi.  



Gli stessi sono:

• CTP 1: Centro Storico, Guasco, San Pietro, Capodimonte, Porto, Spina dei corsi, 
piazza Cavour, via Palestro,via Santo Stefano;

• CTP 2: Passetto, Adriatico, Pietralacroce, Borgo Rodi;

• CTP 3: Archi, Vallemiano, via Tiziano, via XXV Aprile, via M. Resistenza, Stazione,
Palombella, via de Gasperi, Monte Marino, via della Ferrovia;

• CTP 4: Grazie, Tavernelle, via Ranieri;

• CTP 5:  Brecce Bianche, Q1, Q2, Q3, Ponterosso, Passo Varano, PIP, Pinocchio,
Università, Pontelungo, via Alpi, via Appennini;

• CTP 6: Piano S.Lazzaro, Palombare, Scrima, Posatora, Fornetto;

• CTP 7: Torrette, Barcaglione, Colleameno, Collemarino, Palombina;

• CTP 8: Frazioni: Montacuto, Poggio, Varano, Massignano;

• CTP 9:  Frazioni: Montesicuro, Ghettarello, Sappanico, Gallignano, Aspio, Candia,
Paterno, Casine di Paterno.

Inoltre tutto il patrimonio stradale del comune di Ancona è stato classificato dal 
regolamento viario del 2004 secondo le seguenti categorie: strade di scorrimento, strade 
interquartiere, strade di quartiere e strade locali. I lavori potranno essere affidati anche 
seguendo questa tipologia di criterio. Per ciascuna di tali categorie segue l'elenco delle vie
che le compongono: 

• Strade di scorrimento:
asse nord-sud
via conca
via flaminia

• strade interquartiere:
via giordano bruno
corso carlo alberto
via de gasperi
via marconi
corso stamira
via vecchini
via giannelli
galleria risorgimento
via martiri della resistenza
via bocconi
via della ricostruzione
viale cristoforo colombo

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp1/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp9/
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https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp6/
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https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp4/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp3/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp3/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp3/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp2/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp2/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp1/
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/ctp/ctp1/


via maggini
via della montagnola
via benedetto croce
via vincenzo gioberti
via colle verde
via delle tavernelle
via delle grazie
strada di varano
via flavia
via sacripanti
strada vecchia del pinocchio
via filonzi
via roberto bianchi

• strade di quartiere:
via primo maggio 
strada statale 16 variante nord
via Albertini
svincoli via albertini/via 1 maggio
via esino
strada della grotta
via posatora
via scrima
via pesaro
via urbino
via ascoli piceno
via giovanni mingazzini
via della madonnetta
via alpi
via della marina
via lorenzo lotto
via macerata
via delle grazie
via mario torresi
strada del castellano
via ungaretti
via manzoni
via tiziano
via buonarroti
via sanzio
via pergolesi
via marchetti
via valle miano
via XXV aprile
via vittorio veneto
via rodi
via montebello
via torrioni
via isonzo
via del conero
via selendari
via caucci



via pergola
via santa margherita
via thaon de revel
via piave
via trieste
viale della vittoria
via di brecce bianche
via banchina giovanni

• strade locali:
tutte le restanti
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