
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA  
I convocazione  

7a Seduta  
 

Estratto dal verbale della seduta pubblica del 14/02/2006  
 

Presiede il Presidente del Consiglio CEVENINI MAURIZIO 
E' presente la Presidente della Provincia  DRAGHETTI BEATRICE 
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri: 

 
  BALLOTTA RENATO  (*) LORENZINI MARINO 
  CASERTA SERGIO   MAINARDI MARCO 
  CASTELLARI FABRIZIO   MATTIOLI GAETANO 
  CEVENINI MAURIZIO   MUSOLESI NADIA 
  COCCHI ANNA   NALDI GIANCARLO 
  CONTI VALTER   PARIANI ANNA 
  DE PASQUALE ANDREA   PIERINI GIULIO 
  DONINI RAFFAELE  (*) POLI GIGLIOLA 
  FINELLI RAFFAELE   RUBINI CLAUDIA 
  FINOTTI LUCA   SABBIONI GIUSEPPE 
  FUSCO MARIETTA  (*) SPINA SERGIO 
  GNUDI MASSIMO   TORCHI EMANUELA 
  GOVONI LUCA   VECCHI ALBERTO 
 (*) GRANDI LORENZO   VENTURI GIOVANNI 
  GUIDOTTI SERGIO  (*) VICINELLI GIUSEPPE 
 (*) LABANCA ANGELA  (*) VIGARANI ALFREDO 
  LENZI PLINIO   ZANIBONI GABRIELE 
  LEPORATI GIOVANNI   ZANOTTI VANIA 
 

Presenti n.  30 
 

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale: 
 
  DE MARIA ANDREA VICE P. (*) PRANTONI GRAZIANO ASSESS. 
 (*) MEIER PAMELA ASSESS.  STRADA MARCO ASSESS. 
  VENTURI GIACOMO ASSESS.  TEDDE GIUSEPPINA ASSESS. 
 (*) LEMBI SIMONA ASSESS.  ALVERGNA STEFANO ASSESS. 
 (*) REBAUDENGO PAOLO A. ASSESS.  BURGIN EMANUELE ASSESS. 
   MONTERA GABRIELLA ASSESS.  BARIGAZZI GIULIANO ASSESS. 

(*)=assente 
 
Scrutatori: LENZI PLINIO, LEPORATI GIOVANNI. 
Partecipa il  Segretario Generale  GIOVANNI DIQUATTRO 
 
 

omissis 
 
IP  484/2006 - PG n. 47513/2006 - Tit./Fasc./Anno 1.5.3.6.0.0/7/2006  
Ordine del Giorno del Consiglio Provinciale in merito alle problematiche delle Ferrovie locali 
subregionali. 

 
 
 
   



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

rilevato 
 

-  che la rete ferroviaria locale utilizzata dai pendolari è da tempo percepita in modo non 
soddisfacente dagli utenti; 

-   che il disagio deriva dalla cadenza degli orari, dai ripetuti ritardi, da situazioni di  
    sovraffollamento e disservizi vari, dalla insufficiente dotazione di vetture confortevoli ecc.; 
-   che gli utenti e gli enti locali continuano ad avere un ascolto inadeguato in ordine alle richieste di 

miglioramento del servizio; 
-  che gli interventi e gli investimenti programmati negli Accordi del 1994 e del 1997 si stanno 

attuando in ritardo ed in misura inferiore al previsto; 
-   che tali problematiche concernono sia la rete gestita da FER (ad esempio     Bologna/Molinella), 

sia quella gestita da Trenitalia (ad esempio Bologna/Porretta); 
-   che il  SFM è parte integrante e determinante di un più ampio e complesso sistema integrato della 

mobilita metropolitana; 
-   cha la dimensione del bacino bolognese è tale da giustificare e richiedere una organizzazione ed 

una programmazione dotata di autonomia funzionale e gestionale; 
 

rappresenta 
 

-  la volontà di addivenire ad un pieno rispetto degli impegni previsti per il nodo bolognese ed 
all'adozione di scelte in linea con le esigenze di potenziamento e qualificazione del servizio 
ferroviario (materiale rotabile, cadenzamento orario, interventi sulle infrastrutture) sollecitando  i 
soggetti istituzionali competenti a comportamenti conseguenti; 

-  la necessità, anche attraverso le opportune modifiche normative, di pervenire all'istituzione di un 
unico gestore delle ferrovie  locali subregionali, al fine di responsabilizzare un interlocutore unico 
al quale affidare l’attuazione  complessiva dell'intero servizio, in funzione del superamento  dei 
gravi disagi che colpiscono una utenza in crescita, e favorire così il processo di integrazione e 
coordinamento necessari al funzionamento del sistema trasportistico bolognese; 

 
auspica 

 
-     inoltre che l’Amministrazione provinciale si faccia promotrice di un’intesa per il trasferimento dal 

gestore del servizio ferroviario alle amministrazioni locali dei servizi a terra di supporto al trasporto 
ferroviario locale e delle eventuali risorse. 

 
omissis 

Escono i Consiglieri  CONTI,  MATTIOLI,  PARIANI e PIERINI.  

Escono altresì il Vice Presidente della Provincia DE MARIA e gli Assessori  MONTERA, 

STRADA, TEDDE e BURGIN. 

 

Presenti   n. 26      Votanti   n. 26 
 
Messo ai voti dal Presidente, l’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità (La 
Presidente della Provincia Draghetti ed i  Gruppi Consiliari: Democratici di Sinistra, La 
Margherita, Comunisti Italiani, Alleanza Nazionale, Lista Di Pietro e Forza Italia),  resi con 
strumentazione elettronica. 
 
Risultano assenti i Gruppi Consiliari Verdi e Rifondazione Comunista. 


