
 
All’attenzione del 

Sindaco Roberto Parmeggiani 

Sasso Marconi, li 24 settembre 2020 

Interrogazione con risposta scritta “Collegamento stradale tra Pianoro e Sasso 
Marconi” 

Visto 

L’impegno che la Regione Emilia Romagna, tramite l’allora vice Presidente e Assessore alle 
Infrastrutture Raffaele Donini ha preso, annunciando il 26 novembre 2019, in piena campagna 
elettorale per le regionali, di fronte alle mille persone intervenute al Teatro delle Celebrazioni di 
Bologna nell’ambito della serata dallo stesso organizzata e intitolata IL MIO IMPEGNO PER 
BOLOGNA, dove sono state elencate le cose fatte dall’Assessorato Regionale e gli impegni per il 
futuro tra questi LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL COLLEGAMENTO TRA PIANORO E 
SASSO MARCONI 

Visto  

Che questo specifico impegno preso davanti a mille cittadini ed elettori è il riconoscimento 
palese da parte della Regione dell’importanza di adeguare l’attuale strada provinciale che da 
Ponte Albano, passando per le Ganzole raggiunge la strada fondovalle in località Pian di 
Macina, che attualmente deve sopportare una quantità di traffico di automobili e mezzi pesanti 
nettamente superiore alla capienza fisiologica della strada stessa  

Visto  

Che questa strada costituisce di fatto una sorta di Passante Sud anche per i mezzi pesanti che 
dalla valle del Savena vogliono prendere l’autostrada in direzione Firenze riducendo 
notevolmente i chilometri rispetto a quelli che dovrebbero percorrere prendendo la tangenziale 
che lambisce la zona a Nord della Città di Bologna 

Visto  

Che la riduzione di chilometraggio percorso da questi mezzi pesanti che percorrono la via delle 
Ganzole invece della tangenziale, comporta una notevole riduzione delle emissioni in atmosfera 

Considerato  

Che al miglioramento dell’inquinamento atmosferico in generale, ne consegue però un 
aumento della pericolosità che su detta strada il grande traffico di mezzi anche pesanti 
determina, essendo un tracciato stradale con molte curve, con tratti di grande 
pendenza e con sezione stradale inadatta a recepire traffico pesante nelle dimensioni 
e quantità attuali 



 

Considerato inoltre 

Che la sicurezza stradale deve essere un obiettivo primario per una Amministrazione 
Pubblica che deve tutelare i propri cittadini molti dei quali percorrono quotidianamente 
anche due volte al giorno la strada in oggetto, spesso in fila tra mezzi di grandi 
dimensioni e con tentativi di sorpasso pericolosi 

Siamo a chiedere  

A questa Amministrazione quanto segue; 

1) Se ha mai fatto studi e indagini ed è in possesso di dati precisi sui flussi di 
traffico giornalieri dei mezzi che percorrono la strada di collegamento tra Ponte 
Albano e Pian di Macina (via Vizzano, via delle Ganzole, via del Sasso), suddivisi 
tra automobili e mezzi pesanti e TIR; 

2) Qualora non risulti nulla di cui al punto 1), se non ritenga opportuno provvedere 
al fine di ottenere i dati di cui sopra per avere una conoscenza precisa della 
situazione; 

3) Se ritenga fondamentale, come noi lo riteniamo, che il tratto stradale in oggetto 
venga messo in sicurezza adeguandoli agli standard attuali, considerando che il 
tracciato attuale è lo stesso che da secoli percorrevano i carri trainati dai buoi; 

4) Se sia intenzione dell’amministrazione attivarsi per sollecitare la Regione – 
assessorato alle infrastrutture - affinché realizzi, in conformità con quanto 
promesso in campagna elettorale dall’allora Vice Presidente e Assessore alle 
infrastrutture Regionale alla predisposizione di uno studio di fattibilità del 
collegamento stradale tra Pianoro e Sasso Marconi adeguato ai flussi di traffico 
attuali; 

5) Se intenda attivarsi per promuovere presso la Regione, la Città Metropolitana il 
comune di Pianoro, la predisposizione di un adeguato studio di fattibilità del 
collegamento stradale in oggetto per la realizzazione di un’opera importante 
volta al miglioramento della sicurezza stradale e dell’inquinamento atmosferico, 
che di fatto costituirebbe il Passante Sud di Bologna. 

   Gruppo consiliare 
Dimmi – Lista civica per Sasso Marconi 

      Capogruppo Marco Mastacchi 
     Consiglieri comunali: Bignami, Chillari, Veronesi


