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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 05/12/2022

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti

Sede

Interrogazione a risposta scritta
Il sottoscritto Consigliere

Premesso che

- La strada statale 63 rappresenta un’importante arteria di collegamento tra la 

parte nord della provincia di Reggio Emilia e l’appennino Reggiano compresa la 

città di Reggio Emilia stessa;

- Nei giorni feriali tale tratto stradale è interessato principalmente dal 

pendolarismo lavorativo e studentesco, nonché da mezzi pesanti a causa del 

raccordo industriale e di fornitura al terziario commerciale; mentre, nei giorni 

festivi e prefestivi, è interessato dal traffico turistico e motoristico; 

- Tale densità di traffico ed utilizzo comporta naturalmente un forte aumento dei 

potenziali rischi ed infatti, negli ultimi anni, si sono verificati diversi incidenti 

stradali anche con esito, purtroppo, mortale;
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Rilevato che

- Da un sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Locale dell’Unione Montana 

dei Comuni dell’Appennino Reggiano è emerso che: 

1) Il limite di velocità vigente sulla S.S. 63 nella direzione di marcia Reggio Emilia 

Castelnovo né Monti, dalla galleria denominata “Seminario” alla chilometrica 

77,38 appena passato il civico n.14 di via S.S. 63 del Valico del Cerreto dove 

ha sede il pubblico esercizio denominato “Bar Cà del Merlo” è di 70 km/h, 

mentre, appena dopo il civico 14 il limite è di 50 km/h;

2) Nella direzione opposta del medesimo tratto di cui sopra, il limite di velocità 

è di 50 km/h appena prima del civico n.15 sin dall’inizio dello svincolo per 

Scandiano, Viano, Carpineti e Marola; 

3) Il tratto di strada che va dall’indicazione di Cà del Merlo (direzione Reggio 

Emilia - Castelnovo né Monti) sino dopo il civico n.14 di via SS 63 del Valico 

del Cerreto e in direzione Castelnovo ne Monti di 70 Km/h e in direzione 

Castelnovo ne Monti – Reggio Emilia è di 50 km/h; 

- In corrispondenza dell’ingresso in località Cà del Merlo insiste lo svincolo di 

immissione del traffico da via La Scolta della frazione Marola di Carpineti se si 

considera la direzione di marcia Marola – Castelnovo ne Monti, e che i veicoli che 

provengono da Marola si immettono sulla strada statale dopo uno Stop, da una 

corsa di fatto parallela alla SS63 senza una corsia di immissione, registrando 

problemi di ripresa della velocità di marcia;

Considerato che 

- Dalla morfologia della strada nel tratto interessato si rileva come l’asse si 

restringa dopo lo svincolo di immissione nel traffico da Via La Svolta della 
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frazione Marola di Carpineti in considerazione della marcia Reggio Emilia – 

Castelnovo de Monti;

- L’ingresso e l’uscita dal civico 14 di via della Repubblica è perpendicolare rispetto 

all’asse della strada e presenta una cunetta dovuta alla predisposizione dello 

scolo per le acque reflue e che il parcheggio a servizio del Pubblico Esercizio così 

come realizzato permette la sosta di veicoli che, se presenti, non permettono 

una visuale dell’asse stradale tale da garantire un’immissione in sicurezza dei 

veicoli in uscita; 

- In loco è presente una fermata di servizio di trasporto pubblico in corrispondenza 

del passo di uscita del parcheggio di cui al punto precedente; situazione turbativa 

della viabilità e quindi di pericolo per l’utenza che usufruisce del servizio;

- Nel contesto di cui si tratta sono presenti batterie di raccolta di rifiuti in modo 

differenziato che tolgono visuale all’utenza della strada nel momento della 

raccolta effettuata con mono-operatore che comporta occupazione di sede 

stradale causando scarsa visibilità;

- Che a più riprese – con note indirizzate ad Anas in data, rispettivamente, 

30/10/2021, 23/12/2021, 3/03/2022 -   l’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano ha manifestato ad ANAS tutto quanto sopra detto 

evidenziando la pericolosità del tratto chiedendo di poter ridurre il limite di 

velocità nel tratto di strada interessato;

- Che la Provincia di Reggio Emilia, su sollecitazione della Regione Emilia-Romagna, 

dell’Unione dei Comuni, del Comitato SS63 PiùSicura, ha predisposto uno studio 

di fattibilità per l’allargamento e messa in sicurezza del tratto di strada compreso 

tra l’uscita della galleria del Seminario e Ardaceda, ma nel frattempo serve la 

messa in atto di altri interventi per ridurre la velocità e aumentare la sicurezza; 
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Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta Regionale 

- Se intende sollecitare i vertici di ANAS affinché, nelle more della ricerca dei fondi 

necessari alla completa riqualificazione del tratto stradale come da studio di 

fattibilità della Provincia di Reggio Emilia, risponda alle reiterate richieste di 

abbassamento del limite di velocità nel tratto indicato.

Il Consigliere

Andrea Costa



Primo Firmatario:

Andrea Costa


