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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 12 marzo 2021
Alla Presidente 

dell’Assemblea Legislativa
 Emma Petitti

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera

Premesso che

- La Trasversale di Pianura – SP 3 - oggi è un’arteria che svolge un ruolo di grande 
importanza non solo per la parte nord della provincia bolognese ma per l'intera regione.  
Con i suoi 43 km da San Giovanni in Persiceto a Medicina rappresenta il collegamento 
diretto fra i Comuni della pianura e l’area del Centergross e dell'Interporto; costituisce 
anche una importante viabilità alternativa all’autostrada A1-A14, in quanto da una parte 
collegata con Nonantola e Modena, dall’altra con Lugo e Ravenna (S.S. San Vitale);  
consente al traffico pesante proveniente da Centergross e Interporto di raggiungere – 
attraverso la Nuova San Carlo - il casello di Castel San Pietro in direzione Rimini, senza 
attraversare il nodo di Bologna; inoltre è molto utilizzata per la distribuzione delle merci 
del porto di Ravenna;
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- L’opera, iniziata nel lontano 1971, ha visto la graduale realizzazione di vari tratti, 
fino all’apertura del tratto Granarolo – Budrio nel 2017, che ha costituito un 
importante passo avanti, consentendo di evitare l’attraversamento degli abitati 
di Budrio e di Bagnarola e di aumentare su questo percorso la sicurezza e la 
percorribilità. 

Evidenziato che

- Al completamento dell’opera manca oggi solo un ultimo tratto: i 5 chilometri che 
collegano Budrio e Villafontana, oggi Via Olmo. Un tratto che interrompe la 
continuità fra i due tronchi già realizzati, quello da S. Giovanni in Persiceto a Budrio 
e quello da Villa Fontana alla S.P. San Vitale. Un tratto breve, che però costituisce 
una grave strozzatura per il crescente traffico che percorre la Trasversale nei due 
sensi. Una strozzatura pericolosa in quanto tutti i mezzi, anche i numerosi mezzi 
pesanti, devono percorrere una carreggiata molto ridotta, superando ben tre ponti, 
stretti e obsoleti: su uno di essi è stato oggi istituito un senso unico alternato per 
evitare rischi di cedimento, un altro è addirittura inclinato rispetto all’asse stradale.

Riscontrato che

- Completare questa ultima porzione della Trasversale è urgente e indispensabile, 
se si vuole dare a questa importante arteria stradale piena funzionalità, 
assicurando sicurezza e scorrevolezza e migliorando la qualità della vita delle 
migliaia di pendolari che quotidianamente si spostano lungo questa direttrice e 
di chi è alla guida di centinaia di mezzi pesanti. 

Considerato che

- Il 4 febbraio scorso il comitato promotore della petizione per il completamento 
della Trasversale di Pianura (SP 3 Medicina – San Giovanni in Persiceto) ha 
consegnato all’assessorato regionale ai trasporti le oltre 2500 firme raccolte 
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attraverso la petizione. All’atto della consegna delle firme è stato sottolineato 
come, malgrado tutte le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria, vi sia 
una grande sensibilità dei cittadini a questa problematica e la forte richiesta di 
arrivare ad una soluzione in tempi rapidi. 

- Il progetto preliminare è già stato redatto, grazie ad un finanziamento stanziato 
dalla Regione nel 2019, e che ora si attende il reperimento dei fondi per 
realizzare il progetto esecutivo e l’investimento per concludere l’opera. Nei 
prossimi mesi la competenza del tratto stradale passerà ad ANAS, ma la Regione 
si è detta disponibile affinché si realizzi una collaborazione sinergica dei vari enti 
interessati, ovvero Città Metropolitana, Regione, ANAS e Comuni.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

- Se attraverso il confronto tra i vari enti interessati, Regione Emilia-Romagna, 
Città Metropolitana, ANAS e Comuni è stato definito un cronoprogramma di 
interventi al fine di terminare l’opera della Trasversale di Pianura (SP 3 Medicina 
– San Giovanni in Persiceto);

- A quanto ammontano i costi per la realizzazione dell’opera sopracitata;

Cons. Francesca Marchetti
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