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ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO A PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 2021/1127 CONCERNENTE IL 

CONTRASTO DEL PASSANTE CON GLI OBIETTIVI DEL PUMS 

 
VISTO 

• La PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 2021/1127 recante “AUTOSTRADA A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO. 
TRATTO BORGO PANIGALE - SAN LAZZARO. POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE 
TANGENZIALE DI BOLOGNA "PASSANTE DI BOLOGNA". ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA 
PER L'INTESA STATO REGIONE SUL PROGETTO DEFINITIVO COMPORTANTE LOCALIZZAZIONE 
URBANISTICA DELL'OPERA, APPOSIZIONE DI VINCOLI ESPROPRIATIVI DI ASSERVIMENTO E/O DI 
ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL D.P.R. 383/1994”; 

• il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Bologna, approvato 
il 27/11/2019; 

RILEVATO 
 Che l’iter relativo all’opera è iniziato in data 15/04/2016 con la sottoscrizione, tra Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Regione Emilia–Romagna, Città metropolitana di Bologna, 
Comune di Bologna, Società Autostrade per l'Italia Spa, dell’ Accordo per il Potenziamento in Sede 
del sistema Autostradale/Tangenziale Nodo di Bologna e, successivamente, in data 27 Marzo 2018 
Autostrade per l’Italia Spa (ASPI) trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il 
primo progetto definitivo del “Passante di Bologna” ai fini dell’ avvio del procedimento di cui al D.P.R. 
18 aprile 1994 n. 383; 

 Che, dopo una serie lunghissima di passaggi tecnico – amministrativi, iniziati in data 30 marzo 2018, 
con emissione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM 
di Decreto VIA n. 133 di concerto con il Ministero dei Beni Culturali, con esito positivo con prescrizioni, 
approfondimenti in seno alla Conferenza dei Servizi e verifiche degli Enti istituzionali preposti, il 
procedimento terminava con la conclusione della istruttoria con cui dal punto di vista dell’impatto 
paesaggistico dell’opera, 
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CONSIDERATO 
 Che in seguito alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi vi sarà l’approvazione del 

progetto definitivo del Passante di Bologna, 

 Che l’obiettivo principe del PUMS metropolitano di Bologna prevede al 2030 la riduzione delle 
emissioni da traffico del 40% rispetto al 1990, così come proposto dall’Unione Europea per garantire 
il rispetto degli Accordi sul Clima di Parigi; 

 Che il PUMS conferma la scelta delle Linee di indirizzo del PUMS (2016) che hanno assunto questo 
obiettivo estendendolo però all’intero territorio metropolitano anziché ai soli centri abitati principali 
individuati dal PAIR. La riduzione del 40% delle emissioni da traffico motorizzato potrà essere 
raggiunta attraverso il concorso di due componenti: "la riduzione del traffico motorizzato privato" per 
il 28% e “la decarbonizzazione del parco veicolare” per il restante 12%; 

 Che il PUMS propone di mantenere il target del 28% di riduzione del traffico motorizzato, a cui è 
legata la riduzione dei flussi su strada e quindi dei livelli di congestione della rete stradale, anche nel 
caso in cui il contributo derivante dal rinnovo del parco veicolare dovesse contribuire a cogliere 
risultati migliori. In termini di spostamenti ciò significa che 440.00 spostamenti che oggi avvengono 
in auto dovranno essere orientati su modalità di trasporto sostenibili ossia sul trasporto pubblico e 
sulla bicicletta; 

CONSIDERATO altresì 
 Che la realizzazione del “Passante di Bologna” di fatto incentiva il traffico su gomma aumentando a 

di- smisura lo spazio riservato alle automobili e ai TIR, e restringendo di conseguenza lo spazio e la 
competitività della mobilità sostenibile; 

 Che l’allargamento del Passante è un’azione concreta in netto contrasto con gli obiettivi di riduzione 
del traffico motorizzato e delle connesse emissioni atmosferiche definiti nel PUMS; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale 

INVITA 

a chiedere la sospensione della Conferenza dei Servizi, al fine di meglio approfondire le giuste e puntuali 
osservazioni sopra specificate circa il contrasto dell’opera con gli obiettivi del PUMS e di proporre ad ASPI la 
rivalutazione dello studio del progetto del c.d. “Passante Sud”, più sostenibile. 

 
Alessandro Sangiorgi 


