Il volto di una città che cambia
Il 2022 vedrà l’avvio di numerosi interventi di ristrutturazione urbanistica e di mobilità urbana che
contribuiranno a cambiare il volto della nostra città. Su tutti, il progetto della “nuova porrettana”,
una nuova infrastruttura stradale alternativa all’attuale Strada Porrettana, che, scorrendo in
galleria, congiungerà gli estremi della città riducendo il traffico veicolare. Una volta completata
l’opera, dunque da qui ai prossimi 3 anni, prenderà avvio anche la seconda fase del progetto, con
l’interramento di un tratto della ferrovia Bologna-Porretta e l’eliminazione del passaggio a livello
di via Marconi. Questo consentirà di restituire spazio verde alle persone e di ricucire zone della
città storicamente separate: come il parco Rodari ed il teatro, via Guinizelli ed il Lido.
Nei prossimi mesi partirà anche il cantiere di ristrutturazione della passerella pedonale del ponte
sul Reno con la realizzazione di una nuova struttura - compresa una terrazza panoramica - ed il
restyling dell’altro tratto pedonale realizzato nel 2005. All’estremità del ponte, il progetto per
l’area dell’ex hotel Pedretti, con la realizzazione di un edificio ad uso commerciale e residenziale,
consentirà di ridisegnare Piazza del Popolo. Numerosi saranno, poi, gli altri interventi di
urbanistica residenziale, che verranno realizzati anche attraverso percorsi partecipati con la
cittadinanza: dalla riqualificazione dell’area Carbonari a quella dell’ex Morini, dalla ex Norma alla
Sapaba, dall’area di via Michelangelo fino a quella dell’ex Hatu-Ico.
Anche i quartieri periferici della città conosceranno, infine, un cambiamento, grazie al
potenziamento della rete portante del trasporto pubblico metropolitano. Infatti, se a Ceretolo
dovrebbe essere istituito il capolinea in cui realizzare il punto di ricarica dei bus elettrici, la Croce
potrebbe essere, invece, interessata dal progetto della linea blu del tram, che collegherà
Casalecchio a San Lazzaro. Come gruppo PD, il nostro impegno, condiviso con l’Amministrazione, è
quello di costruire una città sostenibile, senza traffico, disegnata su un piano di rigenerazione
urbana diffusa e di riduzione di consumo ulteriore del territorio.
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