
RELAZIONE ANNUALE  2007 DEL FORUM DI SASSO MORELLI 
 
Il Consiglio del Forum nell’esaminare la situazione del paese, riconosce e apprezza 
l’attenzione che l’Amministrazione Comunale ha dedicato nell’anno trascorso alla realtà 
di Sasso Morelli. Molte delle questioni sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione 
sono state prese in considerazione e in alcuni casi hanno trovato risposta tempestiva. 
Permangono tuttavia in questo territorio alcune criticità rilevanti che attendono da tempo 
una risposta. 

 
Ci riferiamo in particolare al Centro storico, alla viabilità e ai collegamenti tra Sasso e 
Imola  
 
Risanamento Centro storico 
Per quanto riguarda la realtà di Sasso Morelli molti abitanti e il Consiglio stesso ritengono 
che si debba con la massima urgenza intervenire con opere di risanamento e 
riqualificazione del centro storico, in ragione delle sue caratteristiche di borgo 
progettato nel Settecento, della valenza identitaria che presenta, del degrado in cui versa 
e delle “promesse” di intervento ascoltate da diverse Giunte nel corso degli anni.  
Il Forum di Sasso Morelli chiese lo scorso anno che gli interventi fossero avviati nel corso 
del 2006.  Non è stato evidentemente possibile, siamo ora in attesa di avviare con 
l’Amministrazione comunale un dialogo che ci consenta di capire se vi sarà nel corso del 
2007 un impegno di analisi e progettazione, che consenta l’avvio dei lavori nel 2008. 
 
Riproponiamo l’ipotesi di un intervento di ripristino della sistemazione originale 
dell’impianto del verde della piazza, sede delle principali feste del paese e delle 
apprezzate iniziative estive proposte dal Comune. In particolare si osserva che col tempo 
sono state messe a dimora due aghifoglie che crescendo sono entrate in competizione 
con gli “spaccasassi” e i lecci dell’impianto progettato e realizzato nel dopoguerra.  
 
E’ emersa la proposta di avviare una riflessione sulle condizioni e sull’utilizzo delle 
vecchie scuole elementari in via Sasso Morelli. 

 
 
Viabilità 

 Sono  noti problemi riguardanti la velocità dei mezzi che attraversano Sasso Morelli. 
Nonostante il ripristino delle piastre rialzate in via Correcchio, i mezzi passano senza 
rallentare,  producendo sulle “zigrinature” della piastra un sibilo acuto, che crea un 
notevole disturbo agli abitanti delle case situate nei pressi. Ciò vale anche per via Sasso 
Morelli. In sintesi: le piastre, così come sono, non rallentano il traffico e producono 
inquinamento acustico e forti vibrazioni alle case. Forte è la richiesta degli abitanti delle 
zone prossime alle piastre di abolirle. 
La domanda che ci poniamo è la seguente. 
Poiché l’esperienza dell’Amministrazione comunale dimostra che queste forme di 
dissuasione della velocità sono problematiche (il dislivello artificiale di modesta entità è 
inefficace e il rumore consistente), per quale ragione non si è proceduto ad attuare la 
tipologia di interventi proposte dall’Amministrazione comunale in sede di Piano regolatore 
(“varianti”)? 
 
Siamo ora in attesa che i nuovi segnalatori di velocità che consentono di identificare e 
multare i trasgressori siano installati. 
Pensiamo che una volta installati rendano superflue le piastre presenti in via Correcchio. 



Ci preme inoltre segnalare la necessità di rallentare il traffico in entrata verso il paese su 
via Sasso Morelli. 
Le due piastre non sono efficaci come dissuasori, mentre producono i disturbi 
normalmente segnalati dagli abitanti delle case più prossime. 
Ipotizziamo e sollecitiamo l’uso di tecniche di moderazione del traffico più efficaci, prive 
di effetti collaterali. 
 
Non riteniamo che questa relazione debba in dettaglio elencare tutte le problematiche 
minute riguardanti la viabilità. Alla presenza del Mobility manager ing. Giancarlo Sgubbi 
abbiamo a suo tempo effettuato un sopraluogo nel centro abitato e per alcune vie di 
campagna giungendo alla conclusione condivisa che le vie del centro abitato dovrebbero 
essere oggetto di un intervento sistematico, volto a valorizzare tramite segnaletica 
orizzontale e verticale i molti spazi che possono facilmente essere adibiti a parcheggio 
(oggi sotto utilizzati), evidenziare percorsi ciclopedonali e mettere in sicurezza alcuni 
incroci pericolosi.  
Riproponiamo il problema delle auto parcheggiate sul marciapiede che collega la piazza 
centrale con la biblioteca e il centro sociale, dove si crea la pericolosa situazione di 
scolaresche e persone inabili in carrozzella che debbono scendere sulla carreggiata per 
procedere verso la loro meta. 
Sono segnalati dalla popolazione anche alcuni incroci di strade di campagna (già 
visionati dal mobility manager) particolarmente pericolosi: un esempio per tutti l’incrocio 
fra via Nuova e via Ladello dove il guard-rail di recente posizionato impedisce totalmente 
la visibilità a chi proviene da via Ladello con direzione via San Vitale. 
La richiesta che il forum avanza è che si intervenga a livello di PGTU, come concordato 
con l’assessore Daniele Montroni, progettando un intervento sistematico e di qualità, 
considerando la caratteristica del centro urbano e alcuni interventi indispensabili nelle 
strade di campagna. 
 
Recenti segnalazioni riguardano: 
- Pericoloso restringimento di via Prati cupi (fra via Correcchio e via Ladello) dovuto a 

un ponte 
- A Casola Canina assenza di attraversamenti pedonali segnalati (strisce bianche).  
 
 
Collegamenti Sasso / Imola 

 

 Trasporto pubblico 
Non c’è bisogno di spiegare che l’attuale organizzazione dei mezzi pubblici costringe gli 
abitanti a usare mezzi privati e mette in difficoltà le persone che non ne dispongono, in 
primo luogo gli anziani.  
 

Ciclabile Sasso Morelli / Zona industriale 
Considerando la tumultuosa crescita del traffico automobilistico con le relative 
conseguenze negative e la pericolosità per i ciclisti e considerando altresì gli attuali 
orientamenti volti a potenziare la mobilità ciclopedonale, e anche in ragione della 
presenza di una rete di strade vicinali presenti nel territorio del nostro forum (c’è anche 
un cavalcavia di attraversamento dell’autostrada) e dell’uso che della bicicletta ancora si 
fa nel nostro territorio, ci pare interessante l’ipotesi di attivare una pista ciclabile che 
colleghi il paese di Sasso con la Zona industriale e di iniziative di potenziamento della 
bicicletta come mezzo di trasporto. Chiediamo all’Amministrazione comunale di prendere 
in seria considerazione questa ipotesi. 

 
 



Intervento di messa in sicurezza del Rio Correcchio 
Per quanto concerne l’intervento di messa in sicurezza del Rio Correcchio i lavori stanno 
procedendo e ci auguriamo che procedano, superando le difficoltà nel frattempo emerse. 
Ci interessa sottolineare con un certo rammarico che il cantiere operante nel Rio non si è 
raccordato col cantiere che predisporrà il marciapiede. Sappiamo che ciò non dipende da 
una scelta dell’Amministrazione comunale, che invitiamo tuttavia vigilare sull’andamento 
dei lavori. 
Auspichiamo che con sollecitudine si creino le condizioni (nuovi parcheggi in prossimità 
del Centro sociale) per liberare la strada da un affollamento di auto in sosta (anche sul 
marciapiedi) che crea problemi già segnalati. 
Ci chiediamo se davvero non sia possibile fin da ora un intervento delle autorità preposte 
che, pur mantenendo un  atteggiamento di comprensione verso le esigenze di 
parcheggio dei fruitori del Centro sociale, manifesti fermezza verso le forme più incivili di 
parcheggio selvaggio, incuranti delle esigenze dei cittadini più deboli che spesso non 
riescono ad utilizzare il marciapiedi che dalla piazza va fino al centro sociale. 
 
VARIE 
 

        Giochi dei bambini nel parco 
Vi è la richiesta, ora, di una fontana pubblica, a servizio dei bambini e dei genitori e degli 
altri abitanti che frequentano il parco fra la Scuola elementare e il paese. 

 
        Asfaltatura di via Macello 

Vi è la richiesta di asfaltare la strada che conduce ai garage in prossimità dell’ex-macello, 
che fa parte del Centro storico. 

 
 
 

Imola, 30 giugno 2007      Il Presidente   
          Valter Baruzzi 


