Bologna,7 maggiozoto

Alla Presidentedell'AssembleaLegislativa
Prof.ssaMonica Donini
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RISOLUZIONE
L'Assemblea Legislativa della Regione Bmilia-Romagna
considerato che la strada E45 Orte-Ravennaè percorsa,ogni giorno, da oltre z4 mila
autoveicoli (il3o-4o"A dei quali sono pesanti), con punte di 5o mila nei mesi estivi;
considerato inoltre che la strada europeaE45 è stata inaugurata nel r97r, è oramai
un'infrastruttura inadeguataal trasporto delle merci, e richiede cospicui interventi di
manutenzionein molti punti (in particolare per I'interruzione al passodel Verghereto) che
sono privi di finanziamenti da parte deÌlo Stato;
preso atto che l'asfalto della stessasi deteriora velocemente,costringendoogni volta
àll'apertura di nuovi cantieri e alla deviazionedel traffico sulla Provinciale,ancora meno in
grado di reggereun flusso così eÌevatodi auto e camion;
preso atto inoltre che ìa RegioneEmiìia-Romagna,ha già speso,negli ultimi anni, zo
milioni di euro per la manutenzionedella viabilità ordinaria in quel tratto;
valutato che la situazionedeìla strada E45 Orte-Ravennarappresentaun'emergenza
nazionale,dove quotidianamentesi registrano incidenti (anchemortali), paralisi deì
traffico, disagi per i Paesie i Comuni attraversati da quel tratto stradale;
appreso che I'ultima LeggeFinanziaria non ha destinato risorse all'Anas per la sua
manutenzioneordinaria e straordinaria;
esprime
grave preoccupazioneper lo stato di conservazionedelìa strada E45, un'opera vitale per iì
óollegamentoi.tord-Suà del Paese,diventata una infrastruttura dissestatae pericolosa;
sostiene
Territoriale,
regionalealla Programmazione
l'operatoe I'azìonedell'Assessore
Infrastrutture, Logisticae Trasporti;Alftedo Peri, che, di concerto con il Sindacodi
e di Ravenna,Massimo
Cesena,PaoloLucchie i Presidèntidelle Provincedi Forlì-Cesena
Bulbi e FrancescoGiangrandi,ha richiestoun incontrourgenteal Ministro Altero MatteoÌi
per avererisposteconcrete,e non più rinviabili,aìle problematicitàsopraeridenziate;

invita la Giunta regionale ad adoperarsi presso il Governo nazionale,
e dei Trasporti
il Ministero delle Infrastrutture
e il Ministero dell'Economia e delle Finanze
perchéinseriscala stradaE45 Orte-Ravennatra ìe suepriorità e proweda alla sua
stimatein 8oo
immediatamessain sicurezza,destinandoa taìe operale risorsenecessarie,
nel biìancio
capitolo
specifìco
di
uno
prossimi
la
creazione
anni,
con
milioni di euro nei
5
deìlo Stato.
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