
MOZIONE 

Avente per oggetto: “ Sicurezza viabilità SP 610 Montanara ”

Le sottoscritte Avv. Marta Evangelisti ed Erika Seta Consigliere metropolitane del Gruppo “Uniti

per l’Alternativa”

Premesso che

- Il terribile incidente con esito mortale avvenuto di recente in località Fabbrica (frazione di
Imola) lungo la SP 610 Montanara ha riproposto in tutta la sua drammaticità il tema della
messa in sicurezza di questa importante arteria di collegamento;

- La Città metropolitana di Bologna, a seguito dell’analisi dei dati sull’incidentalità del 2016
(molto  preoccupanti  risultano  anche  i  dati  del  2017  ancora  provvisori),  ha  preso
provvedimenti mediante l’installazione di due autovelox fissi e quattro velox mobili lungo la
Montanara che dovrebbero essere attivati a breve, nei punti ritenuti maggiormente critici;

Rilevato che

- E’  altrettanto  indubbio  che  le  Istituzioni,  oltre  ad  agire  dal  punto  di  vista  repressivo  e
sanzionatorio,  dovrebbero  operare  anche  sul  fronte  della  prevenzione  e  della
sensibilizzazione della popolazione attraverso eventi informativi che siano continuativi nel
tempo;

- Presso  l’Assemblea  del  Nuovo Circondario  Imolese  è  stata  approvata  all’unanimità  una
mozione, presentata dalla consigliera Brigida Miranda, con la quale si impegna la giunta del
NCI  “a  mettere  in  campo  le  azioni  necessarie  al  fine  di  organizzare  e  coordinare,  nei
Comuni  attraversati  dalla  Montanara,  una  serie  di  incontri  informativi  specifici  per  la
popolazione, chiamando a relazionare sul tema degli incidenti stradali i referenti del Corpo
Unico  Intercomunale  del  Nuovo  Circondario  Imolese”  e  “a  valutare  la  possibilità  di
organizzare un “open day” annuale di Vallata sul tema della sicurezza stradale, al quale la
popolazione possa partecipare e assistere anche a simulazioni di incidenti stradali e crash
test,  effettuare  prove  con  l’etilometro,  interagire  con  gli  agenti  ed  informarsi  sulle  più
svariate tematiche in tema di sicurezza stradale”;



Tutto ciò premesso si impegna la Giunta metropolitana a

- A mettere in campo le azioni necessarie al fine di organizzare, nei Comuni attraversati dalla 
Montanara, una serie di incontri informativi specifici per la popolazione, chiamando a 
relazionare sul tema degli incidenti stradali i referenti del Corpo Unico Intercomunale del 
Nuovo Circondario Imolese; 

-
- A valutare la possibilità di organizzare un “open day” annuale di Vallata sul tema della 

sicurezza stradale, al quale la popolazione possa partecipare e assistere anche a simulazioni 
di incidenti stradali e crash test, effettuare prove con l’etilometro, interagire con gli agenti ed
informarsi sulle più svariate tematiche in tema di sicurezza stradale. 

- Patrocinare eventuali manifestazioni di sensibilizzazione che dovessero essere organizzate
sul territorio e contribuendo alle stesse anche con risorse economiche compatibilmente con
la disponibilità di bilancio.

                                                                       


