
 

 

Ordine del giorno avente ad oggetto la discussione sulla realizzazione del “Passante Nord” 

 

Il Consiglio Comunale di Sala Bolognese 

 

Premesso che 

 

- il 25 Gennaio i Sindaci dei Comuni interessati al tracciato del “Passante Nord” (Argelato, 

Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Sala Bolognese, San 

Lazzaro di Savena, Granarolo dell’Emilia, Zola Predosa) hanno inviato una nota alla 

Regione e alla Città Metropolitana, resa pubblica a mezzo stampa, in cui dichiaravano la 

loro contrarietà alla realizzazione del “Passante Nord” se non si fossero realizzate 

determinate condizioni ivi illustrate; 

- il progetto di cui all’accordo del 29 Luglio 2014 è del tutto privo di ogni utilità, dato che con 

solo due corsie per senso di marcia non potrà risolvere i problemi di attraversamento del 

cosiddetto “nodo bolognese” e che senza la banalizzazione dell’attuale tracciato autostradale 

non si risolverà nemmeno l’annoso problema del traffico sulla tangenziale di Bologna; 

- il capitale impegnato con l’accordo di Luglio per questo progetto è inferiore alla cifra 

necessaria per la realizzazione dell’opera che, in base allo studio presentato, è quantificabile 

in € 1400 mln escluse le opere di mitigazione/compensazione e il reperimento degli inerti; 

 

Considerato che 

 

- emerge la necessità di rivedere gli studi di fattibilità, basati su dati di progetto e proiezioni 

future ormai datate, alla luce delle mutate condizioni economiche e di mobilità 

probabilmente incoerenti rispetto alla reale necessità di un’infrastruttura così costosa e 

impattante; 

- sul territorio sono numerose le arterie ed opere accessorie ancora incomplete o non 

funzionali che avrebbero il pregio di alleggerire in modo significativo la congestione sul 

nodo bolognese (come per esempio la Trasversale di Pianura SP3 o l’Intermedia di Pianura); 

- esistono alternative al “Passante Nord” già illustrate nel corso degli anni che 

consentirebbero il rispetto della legge regionale 20/2000 (contrariamente al progetto del 

passante) migliorando, altresì, il nodo autostrada/tangenziale e consentendo il 

completamento delle opere di adduzione, realizzando una soluzione a stralci funzionali e 

razionalizzando i tempi; 

- la conservazione ed il rispetto dell’assetto idrogeologico risulta essere di fondamentale 

importanza oltre che a livello generale, per la tutela del territorio, per il nostro Comune che 

si trova in zona esondabile e importanti fenomeni di subsidenza 

- le problematiche del traffico relative al nodo di Bologna investono l’intero ambito della città 

metropolitana e che i livelli di analisi e progettualità devono essere affrontati a questo 

livello, tenendo in considerazione anche tutte le altre infrastrutture ed i centri di interesse 

 

Invitando 

La Città Metropolitana di Bologna e la Regione Emilia Romagna  a verificare l’effettiva utilità e 

strategicità dell’opera 

Dichiara 

 

- che il Consiglio Comunale di Sala Bolognese manifesta la propria contrarietà alla 

realizzazione del cosiddetto “Passante Nord” in tutte le forme finora proposte e si impegna, 

per quanto di propria competenza, a non concedere permessi o autorizzazioni che siano 

propedeutici alla realizzazione dello stesso; 



 

 

- il proprio impegno per la risoluzione dei problemi della viabilità bolognese attraverso la 

valutazione congiunta con gli altri enti competenti, anche sovraordinati, di ogni alternativa o 

vera soluzione in modo oggettivo, nonché il completamento di tutte le infrastrutture ancora 

incompiute; 

- di negare qualsiasi opera di miglioramento – ampliamento – potenziamento – modifica -

espansione del nodo autostradale Bolognese che non preveda, prima e a priori, il 

completamento di tutte le opere incompiute per il miglioramento della viabilità del nodo 

bolognese e la realizzazione delle dovute opere di adduzione e di mitigazione. 

 

Questo documento, una volta approvato, verrà inviato ai Sindaci dei Comuni coinvolti, al Sindaco 

metropolitano e alla consigliera metropolitana competente, al Presidente della Regione e 

all’assessore regionale competente e al Ministero delle Infrastrutture. 

 

 

Sala Bolognese, 01 aprile 2015 

 

Gruppo Consigliare Uniti per Sala Bolognese 

Il Capogruppo Angela Bertoni 

 

Gruppo Consigliare Partecipazione e Collaborazione 

per Sala Bolognese 

Il Capogruppo Sandra Cassanelli 

 

Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle 

Il Capogruppo Simone Sasso 

 

 


