
 

  
  

All’a&enzione del 
Sindaco e Presidente 

del Consiglio Comunale  
Roberto Parmeggiani 

  
  
  
Sasso Marconi, li 25 novembre 2021 

  

Interrogazione con risposta scri&a e orale in Consiglio Comunale: “Percorso autostradale 
Casalecchio - Sasso Marconi (Cinque Cerri). Pedaggio autostradale superiore rispe:o ai 
chilometri della tra:a.  

Visto che 

Consultando il sito ufficiale di Società Autostrade (https://www.autostrade.it/it/pedaggio)la 
tra&a autostradale Bologna Casalecchio - Sasso Marconi (Cinque Cerri) risulta cosLtuita da 
un percorso effeNvo di 17 chilometri, mentre il percorso opposto da Sasso Marconi (Cinque 
Cerri) a Casalecchio risulta di 16 chilometri 

Premesso che 

Il pedaggio che viene richiesto è di Euro 1,70 e nel sito di Società Autostrade è specificato 
che viene calcolato su 20 chilometri a tra&a, in numero superiore di 3 chilometri in un caso e 
di 4 nell’altro rispe&o a quelli che effeNvamente vengono percorsi  

Premesso inoltre che 

Da un calcolo proporzionale risulterebbe che ciascun utente verrebbe a pagare mediamente 
circa 30 centesimi di euro in più rispe&o ai chilometri effeNvamente percorsi per ogni tra&a 
di andata e ritorno. 

https://www.autostrade.it/it/pedaggio


Constatato che 

Questo ingiusLficato surplus di pedaggio incide in modo significaLvo sulle tasche degli 
utenL, sopra&u&o per i pendolari che devono percorrere giornalmente il tragi&o per recarsi 
e tornare dal lavoro, per un importo annuale sLmato di quasi 144 euro (solo per i 3 + 4 
chilometri in più rispe&o a quelli che in effeN vengono percorsi) 

Premesso che 

A parere di Dimmi - Lista Civica per Sasso Marconi, questo prelievo ulteriore dalle tasche dei 
ci&adini da parte di Società Autostrade risulta assolutamente ingiusLficato 

Tenuto conto che 

A norma del Titolo III del Capo I del Regolamento del Consiglio Comunale deve essere 
fornita alla presente interrogazione, una risposta scri&a e compiuta entro e non oltre 30 
giorni dalla data di presentazione e risposta orale nel primo consiglio comunale 
calendarizzato. 

Siamo a richiedere al Sindaco 

• Se l’amministrazione comunale è al corrente di tale situazione che prevede un 
ingiusLficato prelievo di denaro dalle tasche dei ci&adini  

• Quali iniziaLve intende me&ere in a&o affinché il pedaggio della tra&a autostradale 
Bologna Casalecchio -Sasso Marconi (Cinque Cerri) venga calcolato dall’Ente gestore 
sui chilometri effeNvi della tra&a stessa, che risulta essere di 17 chilometri all’andata 
e 16 al ritorno in luogo dei 20 sui quali viene calcolato il pedaggio. 

Gruppo consiliare 
Dimmi – Lista civica per Sasso Marconi 

   Capogruppo Marco Mastacchi 
  Consiglieri comunali: Bignami, Chillari, Veronesi


