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IL SINDACO
Sasso Marconi, 8 novembre 2021
All’attenzione di
Enrico Giovannini
Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili
Andrea Corsini
Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti
Matteo Lepore
Sindaco della Città Metropolitana
Donato Maselli
Autostrade per l’Italia
Francesca Ferrandino
Prefetto di Bologna
Oggetto: Sicurezza stradale a seguito alla chiusura del Raccordo Autostradale di Sasso Marconi
R43 e, successivamente, della galleria autostradale di Monte Mario
Durante un incontro tenutosi lo scorso giovedì 4 novembre 2021, alla presenza dell'ing. Graziano
Pastorelli e dell'arch. Giorgio Tirotta della direzione 3° tronco, era stata comunicata - poi
confermata con ordinanza del 5/11/2021 - la necessità di procedere urgentemente con la chiusura
del Raccordo Autostradale di Sasso Marconi R43, in entrambi i sensi di marcia (in direzione della
stazione autostradale almeno fino al 31/03/2022 mentre in direzione Sasso Marconi città almeno
fino 31/12/2025), per interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa, a causa del rischio di
caduta massi.
Tale intervento si rende necessario per garantire la piena funzionalità e sicurezza del raccordo stesso
in vista della chiusura alternata delle canne della galleria autostradale di Monte Mario che sarà
interessata, per diversi anni, da lavori di manutenzione urgenti.
Questi due interventi, che verranno eseguiti in continuità, avranno l’effetto di scaricare sul tratto di
competenza comunale della SP 325 di Sasso Marconi tutto il traffico di mezzi che da Bologna
salirà verso la Valle del Setta e di quelli che, provenendo dall’appennino o uscendo dal casello
autostradale di Sasso Marconi, vorranno raggiungere il centro città oppure dirigersi verso
Casalecchio o Bologna.
La mancanza di strade alternative all’SP 325, porterà un alto numero di mezzi a transitare per la
rotonda all’incrocio fra via Setta, via Ziano di Sotto e via Ponte Albano, con il rischio concreto che
aumentino ulteriormente i transiti su quest’ultima via, già gravata da un’imponente incremento di
traffico, dovuto alla chiusura del Ponte da Vinci, reso ancora più problematico da un passaggio a
livello che sta chiuso molti minuti ogni ora e sul Ponte Albano, infrastruttura comunale che stiamo
monitorando rispetto al suo ammaloramento e sulla quale dovremo intervenire nei prossimi mesi
per una manutenzione straordinaria, prevedendo anche un periodo di chiusura.
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Come ben sapete la viabilità urbana di Sasso Marconi è già pesantemente aggravata dalla chiusura
del Ponte Da Vinci e richiede un sovraccarico giornaliero di lavoro alla Polizia Locale per la
gestione in presenza dei principali attraversamenti pedonali, immissioni da vie laterali e controllo
dei mezzi pesanti - su Viale Kennedy e su Via Ponte Albano. Le conseguenze della chiusura del
raccordo R43 unite a quelle dell’intervento sulla canne della galleria Monte Mario metteranno in
crisi anche l’asse viario, di competenza comunale, lungo la Val di Setta, portando Sasso Marconi,
che è il più importante snodo stradale tra la città e l’Appennino, a una situazione di disagio ed
emergenza generalizzata con ricadute negative anche per i cittadini delle altre città dell’Appennino
che da qui transitano quotidianamente, con l’aumento dei tempi di percorrenza dei tragitti casa
lavoro, di maggiori rischi legati alla sicurezza stradale e agli interventi di emergenza sanitaria.
Fermo restando che non mettiamo in discussione le valutazioni tecniche che hanno portato a questa
decisione - anche perché se vengono presentate con carattere di urgenza risulta oggettivamente
difficile opporsi - tutto ciò non è per noi accettabile. Stanti le ricadute sulla nostra viabilità come
prima precisato, il Comune di Sasso Marconi non è in grado di garantire la gestione in sicurezza
della viabilità non solo nel caso in cui si verifichino eventi avversi e straordinari (incidenti,
nevicate, bombe d’acqua…) ma anche in situazioni di normalità.
Come sindaci dell’Appennino dobbiamo evidenziare il rischio reale di blocco delle connessioni tra
l’Appennino e il resto della Città Metropolitana di Bologna, causando gravi danni non solo alla
vita personale degli abitanti, ma anche allo sviluppo di un territorio già fortemente colpito dalle crisi
degli ultimi anni. Non è accettabile, inoltre, che un disagio così straordinario debba essere gestito da
un piccolo ente comunale. Ribadiamo la necessità di un maggiore coordinamento degli interventi
manutentivi delle infrastrutture viarie che, seppur auspicati per mantenerle in piena funzionalità,
non possono diventare causa di pericolo per i cittadini.
Credo sia nostro dovere rendere noto quanto espresso e chiediamo un incontro urgente per
affrontare i temi espressi.
Contestualmente chiediamo che si intervenga con sollecitudine:
- per valutare una diversa gestione degli interventi che non comportino un impatto così gravoso
sulla viabilità locale;
- per procedere rapidamente con la risoluzione degli altri interventi necessari alla viabilità
dell’Appennino;
- per valutare sconti o gratuità sul tratto autostradale interessato per i cittadini dell’Appennino, in
modo che possa essere utilizzato maggiormente per spostarsi dal proprio territorio da e verso la
Città Metropolitana;
- con l’asfaltatura della SP 325, con asfalto drenante, prima della chiusura della galleria Monte
Mario;
- con l’installazione di cartellonistica puntuale e dettagliata che indichi chiaramente il percorso da
seguire per immettersi sulla Nuova Porrettana ed evitare che le auto e soprattutto i mezzi pesanti
utilizzino il Ponte Albano;
- con l’integrazione, nel casello autostradale “Sasso Marconi Nord” al momento provvisto solo di
Telepass, di un sistema di pagamento tramite carte (Viacard e bancomat);
- con un supporto strutturato alla Polizia Locale o tramite personale o con contributi ad hoc per
l’assunzione di personale a tempo determinato legato al periodo di emergenza;
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- nell’analizzare e considerare soluzioni alle problematiche che nasceranno in caso di neve,
individuando alternative all'attuazione del piano neve che, per come è pensato attualmente,
aggraverebbe ancora di più la situazione contingente.
Certi di un vostro celere un riscontro, si inviano cordiali saluti.
Per i sindaci dell’Appennino
Maurizio Fabbri
Sindaco di Castiglione dei Pepoli
Valentina Cuppi
Sindaca di Marzabotto
Bruno Pasquini
Sindaco di Monzuno
Giuseppe Argentieri
Sindaco di Vergato
Alessandro Santoni
Sindaco di San Benedetto Val di Sambro
Marco Masinara
Sindaco di Camugnano
Alberto Nasci
Sindaco di Castel d’Aiano
Marco Aldrovandi
Sindaco di Castel di Casio
Giuseppe Pucci
Sindaco di Gaggio Montano
Franco Rubini
Sindaco di Grizzana Morandi
Sergio Polmonari
Sindaco di Lizzano in Belvedere
Giuseppe Nanni
Sindaco di Alto Reno Terme
Roberto Parmeggiani
Sindaco di Sasso Marconi
(Firmato digitalmente)
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