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Riapre, dopo 5 anni, domenica 1 

luglio 2018  alle ore 10 la strada 

comunale S.C. N26 Chiosi – 

Ponte Limentra. 

 
L’arteria che collega le frazioni di 

Campolo e Vimignano e quindi 

località di grande suggestione come 

Scola e Montovolo, con il fondovalle 

del fiume Reno, rappresenta un tratto 

cruciale poichè i collegamenti 

alternativi risultano disagevoli e non 

in grado di garantire un’adeguata 

fruibilità né ai cittadini residenti né a 

supporto dello sviluppo turistico che 

sempre maggiormente interessa il territorio.  

A seguito dei fenomeni franosi che hanno interessato l’area nel marzo 2013, la strada è stata 

chiusa e l’intera zona oggetto di ricognizioni da parte della Città Metropolitana, della Regione 

Emilia Romagna e del Dipartimento della Protezione Civile di Roma.  

Purtroppo, nonostante le ripetute segnalazioni agli organi competenti, nessun finanziamento è 

stato assegnato e l’Amministrazione Comunale di Grizzana è stata pertanto costretta a 

recuperare le risorse attraverso mutui e vendita di azioni, coprendo integralmente i costi 

dell’intervento. 

Il ripristino, con una soluzione ritenuta razionale, ha comportato una modifica del tracciato 

originario attraversando il corpo frana in un solo punto e by-passando due tratti in tornante 

ammalorati dai fenomeni franosi.  

L’opera quota complessivi 559.000,00 €, oltre ad oneri fiscali, spese progettuali e indagini 

geotecniche. Il completamento dell’intervento, con posa di asfalto, verrà eseguito dopo 

l’opportuno assestamento. 

 

 “Abbiamo considerato questo intervento fondamentale e ritenuto doveroso rispondere con 

un’azione che ha richiesto tempo e sacrifici, un’operazione complessa e onerosa ma 

assolutamente necessaria” commenta il Sindaco Graziella Leoni. “Con un notevole sforzo, il 

Comune di Grizzana Morandi ha fatto fronte, esclusivamente con le proprie risorse, a tutte le 

attività necessarie alla sistemazione del tratto viario. Domenica 1 luglio non festeggeremo 

semplicemente la riapertura di una strada importante, ma anche l’impegno e la tenacia con cui 

questa Amministrazione ha superato, da sola, le difficoltà per completare l’opera”. 
 

 


