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Al Presidente

f^GGETTO 587 7 dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Galeazzo Bignami, Consigliere Regionale del Gruppo Forza Italia,

premesso che:

- La viabilità lungo la reta stradale della valle del Reno ed in particolare lungo il
tracciato della SS64 Porrettana è da anni congestionata a causa del
passaggio quotidiano di circa 30.000 veicoli con notevoli ripercussioni sulla
vita delle popolazioni di queste zone;

- La realizzazione di interventi al fine di snellire questa situazione e,
contemporaneamente, migliorare la salute e l'inquinamento erano da anni
invocati da tutti;

- In data 18 dicembre u.s. è stata inaugurato il nuovo casello autostradale
denominato Sasso Marconi Nord lungo il tracciato dell'autostrada A1 posto in
località Pontecchio Marconi che va ad aggiungersi a quello già esistente che
si trova lungo lo stesso tracciato in località 5 Cerri;

- Il suddetto casello è l'unico in Italia dotato solo del sistema Telepass per il
pagamento del pedaggio;

Ritenuto che:

- La limitazione al solo sistema Telepass, di fatto costringe tutti coloro che
volessero usufruire di questa uscita autostradale, ad abbonarsi al servizio
pagando un canone mensile che varia a seconda della tipologia di utente
(privati, autotrasportatori, aziende);
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- Sebbene sia stata annunciata una esenzione dal pagamento di suddetto
canone per i residenti della zona per i primi sei mesi, è comunque un
ulteriore balzello a carico delle famiglie e degli operatori della valle del Reno,
indipendentemente dall'effettivo utilizzo;

Rilevato inoltre:

- L'Assessore Donini, intervistato durante la cerimonia di inaugurazione, ha
sottolineato che la limitazione al servizio Telepass era negli accordi sin
dall'inizio per la realizzazione di questa importante infrastruttura da parte
della società Autostrade;

- Interpellati telefonicamente in data 18 dicembre u.s, gli operatori del cali
center di Autostrade per l'Italia hanno identificato il casello di Sasso Marconi
nord come uno di quelli altamente automatizzati privo di addetti esattori, ma
dotato di casse automatiche in grado di accettare anche il pagamento del
pedaggio tramite carte (bancomat, carte di credito, Viacard) e contanti e
quindi non limitato al solo Telepass;

INTERROGA

La Giunta per sapere:

- Che opinione ha della limitazione del casello di Sasso Marconi nord;

- Se intende richiedere un aggiornamento ad Autostrade per l'Italia in modo da
poter integrare anche gli altri sistemi di pagamento facilitando il passaggio
dei veicoli dalla viabilità ordinaria a quella autostradale;

- Se non ritiene che l'obbligo di dotarsi di questo tipo di strumenti di
pagamento elettronico non siano di fatto una violazione della libertà
personale e della privacy dei cittadini.

Galeazzo b
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