
 
 
 
 
 

  
PROVINCIA DI BOLOGNA   

 
4ª COMMISSIONE CONSILIARE   

Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, 
Trasporto 

 
  
 

VERBALE N. 11 DEL 4 MARZO 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 4 del mese di marzo 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: 
 
ERCOLINI GABRIELLA (1 v.) 
BALLOTTA RENATO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
TORCHI EMANUELA (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
FINOTTI LUCA (3 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LABANCA ANGELA (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (1 v.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
MAINARDI MARCO (2 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, CASERTA SERGIO, CONTI VALTER, GNUDI MASSIMO, 
SPINA SERGIO, GRANDI LORENZO, NANNI PAOLO. 
 
Funge da segretario/a verbalizzante: ANNA LISA LUCENTI 
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ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Relazione tecnica 
Partecipazione ai lavori di istruttoria del Comitato Consultivo Provinciale 
 
OGGETTO N. 2 - Verbale 
Approvazione del Verbale n.5 seduta del 4.2.05 
 
OGGETTO N. 3 - Proposta Delibera di Consiglio - 748/2005 
COORDINAMENTO PROGRAMMA LL.PP.Convenzione tra la Provincia di Bologna ed il 
Comune di Budrio per la realizzazione  degli svincoli sulla variante alla S.P. n.3  "Trasversale 
di Pianura" e delle opere ad essi connessi. 
 
La Commissione, alle ore 9,30, partecipa ai lavori di istruttoria del Comitato Consultivo Provinciale che 
vertono su  
Nel corso della seduta entrano i Consiglieri Zaniboni alle ore 9,55, Vigarani e Ballotta alle ore 10,00, 
Vicinelli, Torchi e Castellari alle ore 10,10, Govoni alle ore 10,30, Cocchi alle ore 11,00 ed escono i 
Consiglieri Labanca e Vecchi alle ore 9,45, Ercolini alle ore 10,15, Torchi, Finotti e Vicinelli alle ore 
11,00. 
 
Alle ore 11,00 la seduta continua in sala consiliare per trattare i seguenti oggetti: 
 
OGGETTO N. 2 - Verbale 
Approvazione del Verbale n.5 seduta del 4.2.05 
 
Approvato all’unanimità. 
 
OGGETTO N. 3 - Proposta Delibera di Consiglio - 748/2005 
COORDINAMENTO PROGRAMMA LL.PP.Convenzione tra la Provincia di Bologna ed il 
Comune di Budrio per la realizzazione  degli svincoli sulla variante alla S.P. n.3  "Trasversale 
di Pianura" e delle opere ad essi connessi. 
 
 
Sono presenti l’Assessore Prantoni Graziano e l’Ing. Biagetti Massimo. 
 
L’Assessore Prantoni la convenzione stabilisce i compiti dei due soggetti contraenti . I comuni vanno 
incontro alle esigenze di zone insediative produttive per cui l’intervento si rende necessario. La provincia 
si è dichiarata disponibile senza sostenere oneri aggiuntivi. 
 
Esce il Consigliere Castellari alle ore 11,10. 
 
Ing. Biagetti Massimo espone il progetto motivando che  si prevedeva un cavalcavia di collegamento di 
tutta la zona produttiva del comune di Budrio, già previsto negli impegni del ‘94 . si è deciso poi di 
eliminare degli svincoli a raso di ritenuta pericolosità. 
 
Esce il Consigliere Mattioli alle ore 11,20. 
 
Il Consigliere Vigarani chiede spiegazioni circa il progetto. Evince che la Provincia stia correndo dietro 
alle urbanizzazioni mentre dovrebbe essere il contrario. Quando si prevedono insediamenti produttivi si 
dovrebbe già prevedere la dotazione viaria. Ammette di non conoscere nel dettaglio la situazione del 



 3

Comune di Budrio chiede se è stata fatta una valutazione adeguata dell’ambito in cui si vanno ad 
insediare. 
 
Esce il Consigliere Govoni alle ore 11,30. 
 
Il Consigliere Mainardi, nella sua qualità di Consigliere del Comune di Budrio, dichiara di aver votato a 
favore di questo intervento perché va a sanare una situazione di difficoltà viaria nota. La stessa azienda 
che ha vinto l’appalto dà garanzie di serietà. 
 
L’Assessore Prantoni considera che l’osservazione fatta da Vigarani sia opportuna, ma valuta che i 
progetti invecchiano. È opportuno cogliere le sollecitazioni del territorio. La Provincia ha un grosso 
progetto di mitigazione ambientale per le nuove infrastrutture. Si tratta di un progetto recente che deve 
tener conto di ciò che durante gli anni è successo nel territorio. 
 
L’Ing. Biagetti  conferma che l’intervento non è  di forte impatto visivo. Il sottopasso è stato dotato di 
rampe di uscita che saranno mascherate da quinte di verde. 
 
 La Commissione esprime voto favorevole all’unanimità . 
 
Alle ore 11,35 la seduta è tolta. 
 
 
 
 
 
il/la Segretario/a IL PRESIDENTE  
ANNA LISA LUCENTI ANDREA DE PASQUALE 
 
 
 
 
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 
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