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VERBALE DI DELIBERAZIOI\IE DEL CONSIGLIO COMTJNALE

ADIJNANZA ORDINARIA DI PRIMA COIIVOCAZIONE . SEDIITA PIJBBLICA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ORDIì{E DEL GIORNO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA VARIANIE AL TR.ÀTTICO DI CASITL
BOLOGITESE.

L'amo duemilaotto addì trenta del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala delle adùlarue,
prcvia osseNaÍza di tutte le fomalità prescritte dalla vig€nte legge comunale e provinciale,
vermero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Totale prcsenti
Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra COSTANTIM PAMELA la qùale prowede alla redazione
del presente \ erbale.

Essendo legale il numero degìi interv€nuti, la sigra PONZ EMMA assume la Prcsidenza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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I - PONZI EMMA P 10 . LAMA VILMA P
2 - NICOLARDI ATFONSO P II - CAVINA SANTE P
3 - CONTI EMANUELE P 12 - SERGI MATTEO P
4 . PAPAIOANNOU ANASTASE P 13 . BERTOZZI STEFANO P
5 - MONTEFIORI ERIKA P 14 - LIVERANI ANGELO P
6 . BORGHI GIOVANM P 15 - TABANELLI LUCA P
7 - CAVINA PIERO P 16 - VAI,ENTI VINCENZO
8 - MAZZANTI GIOVANNI P I7 - FRONTALI PAOLA P
9 - SAIVATORI ENRICO ' P



Delibera di C.C. n.46 del 30.07.2008

OGGETTO: ESAME ED APPROYAZIONE ORDINE DEL GIORNO PER LA
REALIZZAZIONN DELLA VARIANTE AL TRAFFICO DI CASTEL BOLOGNESE.

ll Sindaco illustra I'argomento e legge I'ordine del giorno di cui all'oggetto,
che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Consigf iere Liverani Angelo: "Sono favorevole all'odg per la realizzazione
dì questa variante che renderà inoltre più scorrevole il traffico tra ídue caselli
autostrdadali. Chiedo se poi si potesse alleggerire i limiti di velocità
rendendol i  più gradualì ' .

Sindaco: "Condivido le osservazioni del consigliere Liverani, sono favorevole
all'approvazione dell'odg per la rcalizzazione della variante".

' ' t - -

Ritenuto, pertanto, necessario approvare I'ordine del giorno di Èui all'oggetto

Visti ipareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n- 267 12000:

Con votazione palese espressa per alzata di mano, come di seguito riportata:
componenti 17 - presenti 17 - assenti 1 (Valenti) - votanti 16 - favorevoli 16
(unanimità) - contrari 0-astenuti 0,

DELIBERA

Di approvare l'allegato ordine del giorno per la realizzazione della variante al
traffico di.Castel Bolognese;

Di trasmettère copia del presente atto al Comune di Castel Bolognese ed al
Comitato cittadino "Circoliamo oer Castello".

:



COMUNE DIRIOLO TERME
. Provincia di Ravenna

IL CONSIGLIO COMUNALE DI RIOLO TERME
Riunitosi nella seduta del 30 luglio 2008

. Ordine del Giorno
LAVARIANTE A CASTEL BOLOGNESE

TENUTO CONTO CHE
- ll sistema viario di Castei Bolognese soffre di una cronìca inadeguatezza alle mutate
esigenze di trasporto su gomma e già da molti anni risulta essere pericoloso per gli utenti
della strada (automobilisti, ciclisti e pedoni) e soprattutto fonte di inquinamento acustico
ed ambientale per i residenti;
- Il flusso di traffco lungo la via Emilia, specie nelle ore di punta, è oramai insostenibile e
Ceterrrìna il formarsi di frle interminabili dj autoveicolì (in particolare rnezzi pesanti) che
aumentano in modo esponenziale l ' inquinamento acustico ed atmosferico, come
evidenziato dai rilevamenti ambientali;

CONSIDERATO CHE
- la îealizzazione di una variante che risolva il problema del traffico (in particolare quello
"pesante" e a lunga percorrenza) a Castel Bolognese appare ormai non più rinviabile
anche alla luce dei molti progetti messi in campo nel corso degli anni e purtroppo mai
rcalizzali,

APPREZZA
- I' impegno dei cittadini, castellani e non, che si stanno mobilitando in vario modo, pronti a
sostenere la richiesta della variante e tutte le iniziative di sensibilizzazione volte alla
soluzione del problema rispetto al quale pongono in particolare risalto i temi della tutela
della salute e della sicurezza;

vtsTo cHE
- si stanno creando Ie condizioni con la rcalizazione a breve della rotatoria di via Borello,
con il contributo della Provincia di Ravenna e dell'Ammìnistrazione Comunale di Castel
Bolognese;
- isottopassi relativi ai tratti stradali interessati sa€nno realizzati dalle Ferrovie dello
Siaio;
- il Piano Strutturale Territoriale (PSC), che verrà approvato a breve, prevede Ia
îealizzazione della variante a valle di Castel Bolognese e che quindi sono in atto le
condizioni poliliche e programmatiche per la sua realizzazione;
- I'Amministrazione Comunale di Castel Bolognese ha redatto e consegnato all'ANAS il
progeÍo preliminare della variante;

CHIEDE
- al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAS di inserire la variante di Castel Bolognese nel
proprio pìano programma e di garantirne il finanziamento;

- alla Regione Emilia-Romagna di considerare la variante di Castel Bolognese ia priorità
assoluta rispetto ad ogni altro intervento da effettuarsi lungo l'asse della via Emilia;

Approvato all'unanimità
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Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO PER LA REALIZZAZIONE

DELLA VARIANTE AL TR-AFFICO DI CASTEL BOLOGNESE,

Ai sensi deÌ1'afi.49, comma 1 de1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 si esprime parere favorevole in

ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione fomalizzata col

NSABILE Df,L COMPARTO
ALLA PERSONA

ESE

Letto, approvato e sòttoscritto:

IL SEGRETA
DR. SSA COST

ÀPubbl icata al l 'a lbo prerot io dì quesro (omune per quind ciEiomi conîe(ur i ! i  a panire dd oggl

tr Ripubblicata allalbo pretorio di questo comune per quindici giomj consecutivi a pattire dal aI

Addì,7-8-?oo5

ll sottoscrftto segretario ceÍifica che la suesresa delìberazione, non soggetta al con1loìlo preventivo di legiltimità, è

sÌata pubblicata nelle forme di legge alì'albo pfetorio del comune senza ripotare, neì primj l0 giornj di pubblicazìone,

denunce di vizi di legittirnita o competenza, per cui Ia siessa è divenuta ESECUIII4-ai sensi del 3' coùma

dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNALE
INI PAMEJLA

Addì,J3 - B-eoo6
IL SEGRETARIO COMUNALE


