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Alla Presidente

Dell'Assemblea Legislativa
Simonetta Saliera

Sede

Interrogazione a risposta scritta

Premesso che

Nella giornata del 13 novembre pochicentimetri di neve, del tutto normali per il periodo
e peraltro preannunciati da un'allerta meteo, hanno creato notevoli disagi ai cittadini ed
ingenti perdite economiche per via della paralisi del traffico ferroviario ed autostradale
nella zona centrale della Regione, col conseguente congestionamento anche dei centri
delle città, con mezzi pesanti bloccati, file chilometriche di auto e pendolari per ore in
attesa di treni soppressi o in gravissimo ritardo.

Per concentrare l'attenzione alla sola rete autostradale, a nulla pare essere servito
anticipare l'obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo, se è vero che già dalla
tarda mattinata erano stati chiusi tutti i caselli autostradali fra Forlì e Bologna, mentre
disagi e file interminabili arrivavano fino a Modena sud e da Bologna verso Firenze.

Rilevato che

Vivissime sono state le proteste delle rappresentanze degli autotrasportatori, che
difficilmente comprendono i motivi di un blocco non concordato, che ha prodotto
ingentissime perdite economiche, a fronte dei pochi centimetri di neve caduti.

Altrettanto vibrante lo sdegno degli automobilisti bloccati per ore in attesa che venisse
aperto un varco fra i tir bloccati e arrivassero i mezzi spargisale.

Evidenziato che

Alcuni Comuni della nostra Regione, come Castel Bolognese- il cui abitato è tagliato a
metà dalla via Emilia- Faenza, Imola e Castel San Pietro Terme- egualmente attraversati

RegioneEmilia-Romagna
Assemblea legislativa Gruppo assembleare

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2017.2.4.1.1233
AL/2017/58692 del 15/11/2017

OGGETTO 5604



Partito] Democratico

Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna

da quest'arteria- hanno vissuto pesanti disagi a causa del riversarsi del traffico
autostradale, con ripercussioni anche sugli spostamenti dei residenti e senza che i
Sindaci siano stati in alcun modo messi al corrente di quanto stesse accadendo.

Interroga la Giunta

Per conoscere i motivi che hanno condotto al verificarsi di simili disagi di fronte ad una
nevicata abbastanza consueta per il periodo e comunque preannunciata.

Per sapere come intenda procedere, per quanto di propria competenza, perché i
prevedibili disagi dell'inverno alle porte non debbano costantemente essere affrontati
in maniera emergenziale.

Per conoscere dal gestore della rete autostradale i motivi della situazione verificatasi

nella giornata di ieri e quali siano i piani per affrontare in maniera ordinata ed efficace
l'inverno, nei quali non può mancare un adeguato sistema di comunicazione che
consenta una tempestiva informazione ai sindaci delle amministrazioni comunali

eventualmente coinvolte dai disagi.
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