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"""Vista


la delibera PG. n. 94981/2015

Premesso che :


il progetto presenta, secondo alcuni pareri, forti lacune e criticità come sottolineato in numerose
occasioni e con alcuni documenti tra cui l'ODG n. 178.1/2012 collegato al bilancio di previsione
2012 e approvato dal Consiglio comunale in data 14 giugno 2012 che ne chiedeva la profonda
revisione;



l'ipotesi di interramento a doppio binario, prospettata in detto ordine del giorno, è stata
approfondita e valutata negativamente dalla Regione e dal Comune per i motivi tecnici ed
economici esposti in diverse sedute della IV Commissione consiliare ;



allo stato attuale, tuttavia, permangono perplessità sull'impianto complessivo del progetto, in
particolare per la compromissione del futuro sviluppo del Servizio Ferroviario Metropolitano che
l'interramento a binario unico potrebbe comportare e che va evitata prevedendo che rimanga la
possibilità di realizzare in futuro dei punti di incrocio ;

Preso atto che :




l'Accordo territoriale firmato nel 2002 da Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune di
Bologna, Policlinico Sant'Orsola e Università di Bologna prevedeva in cambio dell'espansione del
Policlinico la realizzazione completa della Stazione Sant 'Orsola della linea SFM 2;
la Conferenza dei Servizi per l'esame del progetto definitivo,
richiamando ragioni
giuridico-amministrative indicate dall'autorità procedente, non ha visto coinvolti i Comuni della
Provincia serviti dalla linea Bologna -Portomaggiore-Vignola;

Considerato che :


alle criticità più generali si aggiungono preoccupazioni per la riqualificazione delle zone oggetto
dei lavori , che possono essere superate a condizione che vengano previsti interventi migliorativi

in sede di progettazione esecutiva e/o di attuazione del progetto:
- la stazione interrata Sant'Orsola è attualmente prevista solo al grezzo, mentre è opportuno che
sia realizzata in modo completo anche al fine di evitare problemi di degrado e deterioramento ;
- le superfici interrate sono attualmente previste senza alcuna sistemazione , mentre è opportuno
che siano oggetto di un intervento di riqualificazione urbana al fine di superare la frattura
urbanistica del territorio;




si rileva inoltre come critica la situazione di via Cellini che verrebbe chiusa secondo il progetto
definitivo, avendo stralciato dal progetto la realizzazione di uno scavalcamento automobilistico, in
ogni caso molto impattante;
non è ancora operativo un servizio passante e cadenzato sulla linea SFM2 da Portomaggiore a
Vignola che oggi subisce una rottura di carico in Stazione centrale e costringe i passeggeri ad un
cambio treno;

impegna la Giunta








a reperire le risorse neessarie, in accordo con gli altri attori coinvolti , per il completamento della
stazione S. Orsola, oggi prevista al grezzo, il cui completamento e operatività sono parte
integrante dell'accordo territoriale del 2002 per l'espansione del Policlinico;
a prevedere risorse e progetti per la riqualificazione complessiva della superficie interessata
dall'interramento e di tutta la tratta;
a predisporre fin da subito uno studio dei flussi e dei carichi di traffico derivati dalla chiusura di Via
Cellini e a prevedere eventualmente soluzioni alternative e non ancora esplorate ;
ad adoperarsi per la piena attuazione dei servizi passanti e cadenzati come da accordi 1997 e
2007 per il pieno sviluppo del Servizio Ferroviario Metropolitano tra Comune , Provincia, Regione
Emilia Romagna, Gruppo FS e Ministeri Infrastrutture e Trasporti;
a garantire la possibilità di realizzare in futuro punti di interscambio che permettano di ridurre il
cadenzamento tra le corse.
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