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Bologna, 14/04/2015 

Alla Presidente 
Dell'Assemblea Legislativa 
Simonetta Saliera 

G 
Sede 

Interrogazione a risposta scritta 

I sottoscritti consiglieri 

Premesso che 

L'E45 - E55 è una arteria viaria strategica per una parte importante del 
territorio regionale, utilizzata quotidianamente da migliaia di persone e di 
mezzi. 

In particolare nel tratto appenninico cesenate della Vallata del Savio, ambito 
in cui questo asse viario rappresenta l'infrastruttura strategica perché unica 
via di circolazione per i cittadini e le merci, si registrano spesso incidenti e 
limiti alla circolazione a causa dei danni provocati dal maltempo e dal traffico. 

Gli stessi disagi, con interruzioni del traffico per i frequenti incidenti e 
danneggiamenti, si evidenziano in tutta la parte dell'infrastruttura che collega 
Cesena a Ravenna fino al ferrarese, con grave danno per la mobilità locale e 
regionale. 

La situazione peggiora continuamente con numerosi disagi e pericoli per gli 
utenti. Si ritiene dunque urgente e necessario prevedere investimenti per 
garantire una ottimale percorribilità del tratto stradale, con una 
manutenzione puntuale e diffusa e interventi di messa in sicurezza dei tanti 
tratti che ad oggi risultano pericolosi. 

Considerato che 

Da anni i cittadini e le amministrazioni attendono l'avvio del progetto della 
nuova autostrada Orte-Mestre, che doveva comprendere anche importanti 
interventi sul tracciato già esistente della E45-E55. 

Tale progetto sembra tramontare definitivamente a causa della riduzione del 
corposo programma ministeriale, dalle oltre 400 opere pubbliche, ad una 
cinquantina di priorità, tra cui non vi sarebbe la nuova E45-E55. 
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Secondo quanto emerge dal Documento di Economia e Finanza sembra infatti 
che il governo sia intenzionato a ridimensionare il progetto, senza cancellare 
del tutto l'opera, ma eliminando i 2 miliardi di intervento pubblico e rendendo 
quindi l'opera interamente finanziata dai privati, scelta che molto 
probabilmente bloccherebbe l'interesse al progetto di nuova arteria 
autostradale. 

Tutto ciò premesso e considerato 

Interroga la giunta 

Per sapere quale sia ad oggi la situazione effettiva del progetto, alla luce del 
Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo. 

Per chiedere che si faccia portavoce presso il Governo della necessità urgente 
di mettere in sicurezza il tratto viario già esistente, a vantaggio di cittadini ed 
imprese, cOj1VOlgendo i territori e le amministrazioni locali nel confronto. 
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