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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 09/02/2023
Alla Presidente

dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

 Sede 

Interrogazione a risposta immediata in Aula

La sottoscritta Consigliera 

Premesso che 

- Nella giornata di lunedì 6 febbraio 2023 una frana ha interessato la località Villa Sasso Nero, 
nel comune di Monterenzio (Bo). Dai primi rilievi il bilancio dell’accaduto ha visto almeno 
diciotto persone evacuate, due case distrutte e due strade provinciali interrotte, la SP 35 di 
Sasso Nero e la SP 21 di Valle del Sillaro. La frana ha coinvolto un'area dalla lunghezza di circa 
un chilometro.

- Tutto è avvenuto in una zona abbastanza isolata e fortunatamente non si registrano feriti, 
come hanno fatto sapere i vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare per precauzione le famiglie 
residenti in strutture che potrebbero aver riportato danni a causa della frana.

Considerato che 

- Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile, insieme ai Vigili del Fuoco e all’Amministrazione comunale 
che ha proceduto ad attivare il Coc (Centro operativo comunale). I gestori dei servizi pubblici, 
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in particolare Enel e Hera, hanno proceduto alla chiusura degli allacci ritenuti potenzialmente 
pericolosi.

Sottolineato che

- Dal primo monitoraggio tutti gli enti coinvolti hanno evidenziato che il dissesto interessa una 
zona particolarmente estesa, dove si affacciano alcune abitazioni, due agriturismi e immobili 
destinati a fini agricoli. 

- Nella giornata del 7 febbraio 2023 la vicepresidente dell’Emilia-Romagna con delega alla 
protezione civile ha organizzato un sorvolo col drone per osservare dall'alto e delimitare 
esattamente la zona in frana, acquisendo così informazioni particolarmente utili per tenere 
monitorato l'evento.

Visto che 

- la Giunta Regionale programma e monitora gli interventi di difesa del suolo e i servizi 
territoriali dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile competenti 
per territorio operano per la conservazione del suolo e la difesa idrogeologica attraverso 
numerose azioni in merito ai movimenti franosi;

Tutto ciò premesso e considerato

Interroga la Giunta per sapere

- Se ha avviato una riflessione e in caso quali azioni la Regione intende adottare.

Cons. Francesca Marchetti
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