
 
 
 
 
 

  
PROVINCIA DI BOLOGNA   

 
4ª COMMISSIONE CONSILIARE   

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

 
  
 

VERBALE N. 25 DEL 27 MAGGIO 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 27 del mese di maggio 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: 
 
CASERTA SERGIO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
GNUDI MASSIMO (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.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
MAINARDI MARCO (2 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
NALDI GIANCARLO ( v.) 
 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, ERCOLINI GABRIELLA, BALLOTTA RENATO, CONTI 
VALTER, SPINA SERGIO, GRANDI LORENZO, NANNI PAOLO, VICINELLI GIUSEPPE. 
 
Sono inoltre presenti: Assessore Giacomo Venturi. 
 
Funge da segretario/a verbalizzante: ANNA LISA LUCENTI 
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ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Verbale 
Approvazione del verbale n. 20 del 29 aprile 2005 
 
OGGETTO N. 2 - N.D. 
Programmazione dei lavori della 4^ Commissione Consiliare 
 
Il Presidente De Pasquale apre la seduta alle ore 9,30 previa verifica del numero legale. 
 
OGGETTO N. 1 - Verbale 
Approvazione del verbale n. 20 del 29 aprile 2005 
 
Approvato all’unanimità. 
 
OGGETTO N. 2 - N.D. 
Programmazione dei lavori della 4^ Commissione Consiliare 
 
Argomenti proposti dal Presidente: 
 

1- Visita ad Interporto prevista per il 10.06.05 alle ore 10,00; 
2- Lavori sulla Tangenziale (nuovi svincoli, barriere antirumore, tunnel ecologico…); 
3- Stazione di Bologna: progetti di ampliamento e modernizzazione (congiunta con IV del Comune 

di Bologna); 
4- PSC di Bologna: stato di avanzamento, collaborazione con la Provincia, integrazione con il 

PTCP (congiunta con IV del Comune di Bologna); 
5- Ricognizione delle proprietà immobiliari (edifici e terreni) della Provincia: uso attuale, stato 

manutentivo, usi possibili (congiunta con II Comm.); 
6- Incontro con i diversi comitati utenti delle linee ferroviarie del SFM; 
7- Avanzamento lavori variante di valico; 
8- Avanzamento lavori Alta Velocità Ferroviaria. 

 
A seguito del dibattito svoltosi dalla Commissione nel quale intervengono i Consiglieri Mattioli, Finelli, 
Caserta, Leporati, Guidotti, Labanca e Venturi viene stabilito il seguente programma di lavori : 
  

 1. Visita a Interporto (programmata per il 10 giugno)  
 2. Lavori imminenti sulla tangenziale di Bologna (nuovi svincoli, barriere antirumore, 

tunnel ecologico…)   
 3. PSC del Comune di Bologna: lo stato di avanzamento, la collaborazione con la 

provincia, l’integrazione con il PTCP)��
 4. PSC delle varie associazioni comunali: lo stato di avanzamento, la collaborazione con 

la provincia, l’integrazione con il PTCP. Con acquisizione della documentazione sul 
lavoro sinora svolto.  

 5. SFM: uscita della commissione a “sperimentare” il servizio su alcune linee (Bologna-
Portomaggiore, Bologna-Porretta, Bologna-Vignola), in previsione di un ulteriore 
incontro con i Comitati degli utenti e le società di gestione  
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 6. Avanzamento lavori della Variante di Valico (con visita, nei limiti in cui questo non 
crea problemi di sicurezza ai cantieri)  

 7. Avanzamento lavori dell’Alta Velocità Ferroviaria (con visita come sopra).  
 8. Collegamento Aeroporto – Città (Stazione e fiera); le ipotesi sul campo, i costi, i tempi.  
 9. Stato di attuazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette nel territorio provinciale  
 10. Politica tariffaria e degli abbonamenti ATC 
 11. Ricognizione delle aree in proprietà della Provincia: ubicazione, usi possibili, 

integrazione con le esigenze del territorio (in congiunta con la II Commissione)  
�

Il presidente ribadisce infine la volontà di gestire in modo elastico il calendario facendo spazio 
agli argomenti di attualità che via via si presenteranno, come richiesto da alcuni commissari.  
 
Il Consigliere Mattioli informa la Commissione sul ritiro del ricorso contro il Passante Nord da parte di 
due agricoltori, pertanto rimane solamente un ricorrente che ha interessi personali. 
 
L’Assessore Giacomo Venturi ritiene utile il confronto con la Commissione Consiliare, alla luce anche 
degli indirizzi di governo per i temi strategici che vengono trattati che il PTCP ci indica come 
fondamentali per la gestione metropolitana di area vasta. Affrontando i temi del dimensionamento, 
dell’edilizia sociale, delle politiche di perequazione è più che mai opportuno agire in maniera congiunta 
col Comune di Bologna. 
 
Entrano i Consiglieri Naldi, Castellari e Govoni alle ore 10,00, esce Caserta; Vigarani entra alle ore 
10,15, escono Finotti e Govoni. 
 
Il Presidente De Pasquale annuncia che saranno trattati anche temi di competenza del Comitato 
Consultivo, alle ore 10,30 dichiara tolta la seduta. 
 
 
 
 
 
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 


