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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE 
 
Oggetto n. 8986 - Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere all'ANAS la riapertura del 
transito sulla Statale Porrettana, nonché a richiedere al Governo un impegno per la manutenzione 
delle strade statali e a prevedere nel prossimo bilancio regionale misure di aiuto per le realtà che 
hanno subito disagi dall'interruzione della Statale 64. A firma della Consigliera: Piccinini, Taruffi, 
Facci (DOC/2019/621 del 15 ottobre 2019) 
 
 

 
RISOLUZIONE 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il 4 febbraio scorso il maltempo ha causato una frana sulla Strada statale n. 64 Porrettana tra Pavana 
e Ponte della Venturina, in provincia di Pistoia in prossimità del confine regionale, che ne ha reso 
necessaria la chiusura al traffico in entrambe le direzioni da parte di Anas per garantire l’incolumità 
degli utenti; 
 
il traffico da Bologna e diretto a Pistoia è stato deviato sulla Strada provinciale n. 632 (Traversa di 
Pracchia), mentre i veicoli da Pistoia e diretti a Bologna sono deviati sulla Strada statale n. 66 con 
uscita dal raccordo di Pistoia in direzione “Le Piastre” per poi proseguire sulla provinciale n. 632 o, 
in alternativa, è consigliata l’autostrada A1 Firenze-Bologna; 
 
una volta ultimate tutte le fasi necessarie all’avvio degli interventi, il cantiere ha iniziato i lavori l’11 
giugno scorso e attualmente è in corso di esecuzione la prima fase degli interventi finalizzata alla 
realizzazione di una corsia provvisoria per consentire il transito a senso unico alternato. 

 
Considerato che 

 
in questi mesi sono proseguiti i disagi che stanno subendo non solo i residenti e gli studenti che si 
muovono con i mezzi pubblici e privati, ma anche tutte le imprese collocate lungo l’asse della Statale 
64 che hanno visto improvvisamente mancare l’abituale flusso di traffico dei clienti e dei 
frequentatori della montagna, scoraggiati dal venire a causa della chiusura completa del principale 
asse viario montano; 
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a questo fine la Regione ha stanziato fondi con lo scorso assestamento di bilancio; 
 
il tema della riqualificazione e della manutenzione del patrimonio stradale e in generale delle 
infrastrutture per la mobilità deve essere al centro dell’impegno delle Istituzioni, dal Governo alla 
Regione agli Enti locali. 

 
Impegna la Giunta 

 
a richiedere con forza all’ANAS la rapida riapertura del transito sulla Statale Porrettana; 
 
a richiedere al Governo di assicurare uno sforzo specifico per la manutenzione delle strade statali; 
 
a prendere in considerazione, per il prossimo bilancio regionale, ulteriori misure di aiuto alle realtà 
che hanno subito disagi dall’interruzione della Statale 64. 
 
 
Approvata all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 15 ottobre 2019 
 
 


