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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE 
 
Oggetto n. 2030 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attivare un tavolo di confronto 
sul territorio con tutti i soggetti interessati per sostenere la richiesta della cittadinanza di aprire 
un nuovo presidio di Polizia stradale o un commissariato, utile per il territorio dell‘Unione e del 
Comune di Casalecchio di Reno (BO). A firma dei Consiglieri: Mastacchi, Lisei, Facci, Castaldini, 
Zappaterra, Mumolo, Fabbri, Pillati, Caliandro, Paruolo, Rontini, Zamboni, Piccinini (DOC/2021/30 
del 20 gennaio 2021) 
 
 

 
RISOLUZIONE 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che  

 
il 5 ottobre ha chiuso il distaccamento della Polizia stradale di Casalecchio la cui chiusura era stata 
annunciata già con decreto del 20 dicembre scorso del Capo della Polizia; 
 
Casalecchio di Reno è uno dei maggiori centri strategici di uno snodo stradale fortemente 
congestionato e che necessita di adeguata vigilanza e il distaccamento della PolStrada era un 
riferimento importante per la sicurezza stradale in un territorio che presenta importanti criticità di 
viabilità. 
 

Rilevato che 
 
è stato cancellato quello che è un punto di riferimento per il territorio, per le attività commerciali 
ed i cittadini in una città che da 36.000 abitanti diventa di 100.000 con tutte le attività presenti nella 
zona durante la giornata; 
 
la decisione di chiusura del distaccamento è stata attuata nonostante l’offerta del Comune di 
Casalecchio di mettere a disposizione nuovi locali per la PolStrada, senza costi di locazione e di 
utenze. 
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Atteso che  

 
la contrarietà a tale decisione ha ricevuto un sostegno trasversale di tutte le forze politiche, 
economiche e sociali del territorio; 
 
sarebbe auspicabile un cambiamento diretto a realizzare un vero e proprio presidio di Pubblica 
Sicurezza valorizzato e più funzionale in modo da rispondere alle nuove e mutate esigenze di quella 
realtà; 
 
a questo proposito si sottolinea anche la grande e positiva collaborazione del Comune di Casalecchio 
con l’Arma dei Carabinieri che, operando con massimo impegno ogni giorno, meriterebbe un 
rafforzamento dell’attuale stazione, con l’eventuale trasformazione in Tenenza. 
 

Impegna il Presidente e la Giunta regionale  
 
ad attivare un tavolo di confronto sul territorio con tutti i soggetti interessati per sostenere la 
richiesta della cittadinanza di aprire un nuovo presidio di Polizia stradale o un commissariato, utile 
per il territorio dell‘Unione a tutela della sicurezza di tutti gli utenti che attraversano quelle strade. 
 
 
Approvata all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 19 gennaio 2021 
 


