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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Prof. ssa Monica Donini 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
Richiamato: 
 
- che nel 2009 verrà costruito un nuovo casello autostradale tra le uscite di 
Cesena sud e Rimini Nord; 
 
- che  l'area produttiva della zona del "Rubicone" è una delle realtà più 
dinamiche della Regione Emilia Romagna e che il casello autostradale 
consentirà anche un più diretto collegamento con l'area della costa adriatica 
romagnola (Cesenatico, Gatteo Mare, Savignano Mare e San Mauro mare)  
 
- che l’opera è stata richiesta e finanziata con  ingenti finanziamenti coperti  
non da un solo comune ma nella misura  del 75% della spesa   a carico degli 
enti locali, suddivisa a metà fra la Provincia  di Forlì - Cesena con i comuni di 
Gatteo, Savignano e San Mauro Pascoli; 
 
- che il casello, previsto nel territorio comunale di Gatteo,  non servirà soltanto 
le aziende di quel Comune ma una  zona industriale come quella del Rubicone 
e del basso Rubicone che conta quasi 4mila aziende, nonché una fascia 
costiera che nella Provincia di Forlì - Cesena vanta oltre 450 strutture ricettive 
alberghiere; 
 
- che l’area produttiva del Rubicone vanta  un tessuto di piccole e medie 
imprese, che sfugge ai grandi indicatori ma che rappresenta una grandissima 
ricchezza perché qui si concentrano la capacità, il lavoro, il saper fare impresa, 
con punte di vera eccellenza; 
 



- l’importanza che tale infrastruttura avrà sul  turismo, visto che  non servono 
grandi strateghi per capire che raggiungere la Riviera è diventato un problema 
e un casello fra Rimini e Cesena renderà più agevole l’arrivo a destinazione 
di migliaia di turisti;  
 
Richiamato infine: 
 
- lo stucchevole e per nulla strategico dibattito tra i Sindaci della zona che 
rivendicano per puro e semplice “stupido campanilismo”  il nome del casello 
associato soltanto al proprio Comune  senza capire l’importanza strategica che 
tale decisione assume,  vista l’ importante ricaduta  che tale infrastruttura avrà 
sull’economia dell’intera zona 
 

INTERROGA 
 
La Giunta per sapere; 
 

 Se non ritenga opportuno attivarsi presso la società autostrade affinché il 
nome del casello autostradale che verrà costruito nel 2009, tra le uscite 
di Cesena Sud e Rimini Nord venga chiamato “RUBICONE-MARE” con 
sotto indicate tutte le località dell’area del Rubicone nonché della costa 
della Provincia di Forlì - Cesena . 

 
 

 
Luca Bartolini 
 


