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COMUNICATO

Strade Bologna. Nuova Porrettana, Mastacchi
(Rete civica): chiarire tempistiche
“Il ritardo dell’uscita del bando di gara per il completamento dei
lavori determinerà inevitabili conseguenze negative in un
momento in cui il tessuto sociale ed economico è stato già
fortemente provato dalla pandemia Covid-19”

Il completamento dei lavori per la realizzazione della Nuova Porrettana è al centro di

un’interrogazione di Marco Mastacchi (Rete Civica Progetto Emilia-Romagna). Il

consigliere sottolinea nell’atto che ad oggi sono ancora in corso “le attività di bonifica bellica

collegate al progetto” anche se “risulta ancora assente la presentazione di un bando di gara

Anas per il completamento dei lavori”.

Il consigliere segnala invece i “notevoli disagi” che ancora permangono sulla viabilità di

Casalecchio di Reno e che danneggerebbero “lo sviluppo dell’intera vallata del Reno e del

Setta”.

“Il ritardo dell’uscita del bando di gara per il completamento dei lavori determinerà

inevitabili conseguenze negative in un momento in cui il tessuto sociale ed economico è

stato già fortemente provato dalla pandemia Covid-19” scrive Mastacchi. Il consigliere fa

quindi presente che “sono già state stanziati dal Cipe i 160 milioni di euro necessari per la

realizzazione della variante alla SS64 Porrettana” e chiede alla Giunta le tempistiche per il

bando e per il completamento dei lavori e quale sia ad oggi lo stato per la realizzazione

dell’opera.

(Francesca Mezzadri)
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