
 
 
 
 
 

 PROVINCIA DI BOLOGNA   
 

4ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, Trasporto 

 
  
 

VERBALE N. 30 DEL 1 LUGLIO 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 1 del mese di luglio previa convocazione, inviata a ciascun componente, 
si e' riunita la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE, presso la Residenza della Provincia di 
Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
Presiede la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE il Presidente: ANDREA DE PASQUALE  
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
BALLOTTA RENATO  
CASERTA SERGIO  
FINELLI RAFFAELE  
TORCHI EMANUELA  
MATTIOLI GAETANO  
CASTELLARI FABRIZIO  
GRANDI LORENZO  
VIGARANI ALFREDO  
VENTURI GIOVANNI  
FINOTTI LUCA  
GOVONI LUCA  
LABANCA ANGELA  
LEPORATI GIOVANNI  
VICINELLI GIUSEPPE  
GUIDOTTI SERGIO  
MAINARDI MARCO  
VECCHI ALBERTO  
FUSCO MARIETTA  
NALDI GIANCARLO  
 
 
Risulta assente il Presidente della Provincia Beatrice Draghetti e i seguenti Consiglieri: 
ERCOLINI GABRIELLA, COCCHI ANNA, CONTI VALTER, GNUDI MASSIMO, 
ZANIBONI GABRIELE, SPINA SERGIO, NANNI PAOLO 
Il Consigliere Fusco sostituisce il Consigliere assente Cocchi, il Consigliere Naldi sostituisce il 
Consigliere assente Ercolini. 
 
Sono inoltre presenti: Assessore Prantoni, Ing. Luminasi, Prof. Bucchi 
Funge da segretario/a verbalizzante: FRANCESCA AMADORI 
 
 

ORDINE DEL GIORNO   
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OGGETTO N. 1 - Relazione tecnica 
Partecipazione ai lavori di istruttoria del Comitato Consultivo per l'esame delle seguenti 
pratiche urbanistiche:Comune di Granarolo - variante parziale al PRG (delibera consiglio 27 del 
6.4.2005)- Formulazione di riserve art.14Comune di Crespellano  - variante parziale al PRG 
(delibera coniglio 28 del 29.3.2005)-Formulazione di riserve art.14Comune di Marzabotto - 
variante specifica  al vigente P.R.G. (Delibera di adozione C.C. N. 28  del 29.3.2005) 
 
OGGETTO N. 2 - N.D. 
Presentazione dello studio di fattibilità  della Variante alla S.S. 9 "Via Emilia" nel tratto 
S.Lazzaro di Savena a Imola (Complanare S.Lazzaro - Imola) 
 
OGGETTO N. 3 - Proposta Delibera di Consiglio - 2760/2005 
Convenzione per la realizzazione di una rotatoria a razionalizzazione dell'intersezione tra la 
S.P. n. 46 "Castel Maggiore- Granarolo" e la via Cadriano in comune di Granarolo dell'Emilia..   
 
Alle ore 9,30 constatata la presenza del numero legale il Presidente De Pasquale dichiara 
aperta la seduta. La Commissione dalle ore 9,30 alle ore 11,00 assiste ai lavori del Comitato 
Tecnico Consultivo. 
 
Alle ore 9,45 entra il Consigliere Vigarani. 
Alle ore 9,50 entrano i Consiglieri Vicinelli, Vecchi e Mainardi. 
Alle ore 10,00 entra il Consigliere Fusco ed esce il Consigliere Labanca. 
Alle ore 10,15 entra il Consigliere Grandi. 
Alle ore 10,30 entra il Consigliere Govoni che esce subito insieme al Consigliere Vecchi e 
Vicinelli. 
Alle ore 10,40 escono i Consiglieri Finotti e Guidotti. 
Alle ore 11,00 entra il Consigliere Torchi e rientrano i Consiglieri Guidotti, Labanca e 
Finotti 
 
Alle ore 11,00 su proposta del Presidente De Pasquale la Commissione decide di procedere 
con l’esame dell’oggetto n. 3, relativamente al quale prende la parola l’Assessore Prantoni che 
illustra brevemente il contenuto dell’intervento. 
 
Il Consigliere Leporati afferma che si tratta di un provvedimento atteso da tempo. 
 
L’Ing. Luminasi spiega la dislocazione della rotatoria oggetto della convenzione. 
 
Alle ore 11,20 escono i Consiglieri Caserta e Castellari. 
 
Il Presidente De Pasquale chiede ai Consiglieri di esprimere parere sull’oggetto n. 3 
dell’O.d.G. 
 
Esprimono parere favorevole i Consiglieri De Pasquale, Ballotta, Fusco, Finelli, Naldi, 
Torchi, Mattioli, Grandi, Vigarani e Venturi.  
 
Si riservano di esprimere parere i Consiglieri Mainardi, Finotti, Labanca, Leporati e 
Guidotti.  
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La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. 
Relativamente all’oggetto n. 2 prende la parola l’Assessore Prantoni che traccia una breve 
illustrazione del percorso fatto sino ad ora sulla Complanare e spiega che il lavoro verrà svolto 
insieme alla Regione e ad ANAS, aggiunge infine che questo progetto ha un senso se la 
Complanare continuerà. 
 
Alle ore 11,30 escono i Consiglieri Grandi, Mainardi, Vigarani e Venturi. 
 
Prende la parola il Prof. Bucchi che evidenzia i punti salienti di questo disegno politico, 
spiegando che non si tratta del progetto, ma dello studio di fattibilità. Supportato dalla 
proiezione di slides il Professore evidenzia le funzioni strategiche della complanare, riporta i 
dati dello studio trasportistico fatto per determinare i volumi di traffico dividendo il territorio in 
16 zone e valutando anche i flussi orari e le destinazioni. Spiega che sono state fatte anche delle 
indagini sui piani programmatici dei Comuni interessati; indagini sullo scenario di posa del 
tracciato; sono stati individuati i criteri di progettazione, le caratteristiche geometriche che 
comprendono la relazione geologica e quella geotecnica ed infine fornisce il quadro economico 
dell’opera, quantificando i costi. 
 
Alle ore 11,50 escono  i Consiglieri Labanca e Mattiolì e rientra il Consigliere Castellari 
 
Il Presidente De Pasquale prima di cedere la presidenza della Commissione al Consigliere 
Guidotti, propone un ulteriore approfondimento del tema in oggetto alla fine di luglio per 
permettere un’ampia partecipazione dei Consiglieri. 
 
Il Consigliere Leporati si dice dispiaciuto per l’approccio metodologico circa la presentazione 
del progetto della Complanare, infatti è stata presentata prima ai Sindaci dei Comuni coinvolti 
che in Commissione. 
 
Alle ore 12,00 esce il Consigliere Fusco. 
Alle ore 12,10 esce il Presidente De Pasquale. 
 
Il Consigliere Castellari replicando a Leporati afferma che il progetto della Complanare è così 
importante che il metodo passa in secondo piano. Domanda invece il livello dei finanziamenti 
già reperiti e la tempistica dei lavori. 
 
Il Consigliere Ballotta reputa il metodo seguito encomiabile e si sofferma sull’importanza dei 
tempi e delle risorse necessarie; infine chiede chiarimenti sullo svincolo tra il centro di San 
Lazzaro e la Complanare. 
 
Il Consigliere Naldi considera questo studio importante, infatti sino ad ora si sono avuti solo 
studi frammentari, è utile invece individuare e prevedere le parti mancanti; inoltre è necessario 
valutare le priorità in base alle risorse disponibili. 
 
Alle ore 12,20 esce il Consigliere Naldi. 
 
L’Assessore Prantoni esprime soddisfazione per il consenso dei Consiglieri sullo studio 
presentato e si rende disponibile a tornare con i tecnici per un’ulteriore seduta di 
approfondimento alla fine di luglio. Rispetto all’eccezione sollevata sul metodo seguito spiega 
che la conclusione di un percorso fatto con il territorio e con i soggetti del territorio rendeva 
opportuno presentare in via preliminare proprio a questi soggetti lo studio realizzato. 
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Rispondendo inoltre alle altre richieste dei Consiglieri precisa meglio le prossime tappe del 
percorso, in particolare la Provincia e la Regione Emilia-Romagna consegneranno ad ANAS lo 
studio affinché quest’ultima ci possa lavorare; deve essere terminato il tracciato fino ad Osteria 
Grande e si augura che i lavori possano essere inseriti da ANAS nel prossimo triennale 2009-
2011 considerato anche l’importo contenuto che ANAS deve investire in questo progetto (circa 
180 milioni di euro). 
 
Il Consigliere Castellari chiede all’Assessore se, con la forza congiunta di tutte le forze 
politiche, non sia possibile per ANAS inserire nel primo triennale tutta la tratta, in 
considerazione della scarsa difficoltà dell’opera e del costo già evidenziato. 
 
Prende la parola l’Ing. Luminasi che precisa che quello presentato oggi è uno studio di 
fattibilità, quindi invita alla  cautela sui tempi del progetto e sottolinea che rispetto ai costi 
quella indicata è una stima. 
 
L’Assessore Prantoni rispondendo alla domanda  conferma che devono essere messe in campo 
tutte le forze e le pressioni possibili affinché ANAS inserisca il progetto nel primo triennale, 
ma ricorda anche le gravi e disastrose condizioni finanziarie di questa società. 
 
Avendo esaurito gli oggetti iscritti all’O.d.G. il Consigliere Guidotti dichiara tolta la seduta 
alle ore 12,30. 
 
 
Del che consta si è redatto il presente verbale, da sottoporre all’approvazione della 
Commissione in una prossima seduta utile, redatto e sottoscritto come appresso indicato. 
 
 
il/la Segretario/a IL PRESIDENTE  
FRANCESCA AMADORI ANDREA DE PASQUALE 
                                                                                                             SERGIO GUIDOTTI 
 
 
 
 
 
Si attesta che il suddetto verbale e' stato inviato a tutti i Consiglieri ed e' stato approvato dalla 4ª 
COMMISSIONE CONSILIARE nella seduta del                     con verbale n. 
Bologna,   
 
 
                    IL/LA SEGRETARIO/A 

   

 


