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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 2 luglio 2021
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

  Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

Il sottoscritto consigliere

Premesso che

 nel 2019 è stato avviato un percorso per trasformare la società in house 

interamente pubblica in modo da poter ottenere la concessione autostradale 

(scaduta nel 2014);

 sempre nel 2019 la società ha presentato alle Province socie, fra cui anche la 
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Provincia di Modena e la Provincia di Reggio Emilia, il piano di investimenti in 

opere secondarie in vista del rinnovo della concessione;

 ad oggi non si è proceduto alla liquidazione dei soci privati, con il rischio di non 

poter accedere al rinnovo della concessione, come auspicato da tutti i territori;

 al rinnovo della concessione sono collegate le realizzazioni più importanti: 

Cispadana e Bretella Campogalliano Sassuolo.

Rilevato che 

 con il “Decreto Sostegni”, in considerazione della crisi pandemica, è stato 

prorogato al 31 luglio il termine della concessione per la A22; 

 alla luce delle indiscrezioni di stampa che delineano una nuova modalità per la 

società Autobrennero al fine di poter ottenere il rinnovo della concessione.

Tutto ciò premesso e considerato

si interroga la Giunta regionale per sapere

 la reale situazione della procedura per la riassegnazione della concessione alla 

società Autobrennero, se ritenga individuare celermente una soluzione ed 

inoltre quali iniziative la Regione intenda intraprendere affinché si realizzino in 

tempi brevi infrastrutture fondamentali, quali la Cispadana e la Campogalliano 

Sassuolo.

Andrea Costa 
Palma Costi 

Marcella Zappaterra
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