COMUNE DI MODENA
OG NN. 3-4-5/2020 Registro Ordini del Giorno
MZ N. 1/2020 Registro Mozioni
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 27/02/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventisette del mese di febbraio ( 27/02/2020 ) alle ore
14:35 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente
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GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA
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BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA
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E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione i seguenti:
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OG nn. 3-4-5 - MZ n. 1
OG/3 - ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI LENZINI, VENTURELLI,
CARPENTIERI, FORGHIERI, CARRIERO, REGGIANI, FRANCHINI, TRIPI, CONNOLA,
BERGONZONI (PD), SCARPA, TRIANNI, STELLA (SINISTRA PER MODENA), AIME
(VERDI) E PARISI (MODENA SOLIDALE) AVENTE PER OGGETTO: “FUTURO DELLA
TRATTA MODENA – SASSUOLO (GIGETTO)”
OG4 – ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI LENZINI, VENTURELLI,
FORGHIERI, CARRIERO, REGGIANI, FRANCHINI, TRIPI, CONNOLA, CARPENTIERI,
BERGONZONI (PD), SCARPA, STELLA, TRIANNI (SINISTRA PER MODENA), AIME
(VERDI), PARISI (MODENA SOLIDALE) AVENTE PER OGGETTO: “MOBILITA'
CICLABILE”
OG5 – ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI CONNOLA, CIRELLI,
MANICARDI, BERGONZONI, TRIPI, CARRIERO, REGGIANI, FORGHIERI, LENZINI,
FRANCHINI, CARPENTIERI, VENTURELLI, FASANO (PD), SCARPA, TRIANNI, STELLA
(SINISTRA PER MODENA) AIME (VERDI), PARISI (MODENA SOLIDALE), MANENTI,
GIORDANI, SILINAGRDI (M5S) AVENTE PER OGGETTO: “PREVENZIONE E
CONTRASTO AI FURTI DELLE BICICLETTE, ANCHE IN FAVORE DEL
MIGLIORAMENTO ED ALL'INCREMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE”
MZ1 – MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA MODENA AVENTE PER OGGETTO:
“PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE EUROVELO 7”
Relatore: Presidente
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Il PRESIDENTE: “Continuiamo i lavori del nostro Consiglio girando la pagina della volta
scorsa. Se ricordate, avevamo lasciato in sospeso i quattro Ordini del Giorno legati al tema della
mobilità; d’accordo con la Capigruppo e credo anche abbastanza scontatamente, ripartiamo da lì ma
non rincominciamo da capo. Ripartiamo da lì da dove eravamo arrivati ad allora.

Solo per la verbalizzazione ricordo che stiamo parlando degli Ordini del Giorno proposta
numero 3421, 3422, 3441, 224. Ripartiamo da dove eravamo rimasti ma, in realtà, con alcune
novità che sono che in questi giorni sono stati ritirati diversi degli emendamenti presentati
precedentemente nel corso della Stessa, ne sono stati presentati degli altri.

Quindi, diamo per presentati gli Ordini del Giorno di base; ovviamente diamo per presentati
gli emendamenti che non sono stati modificati e di nuovo, andando in ordine di numero di proposta
dei quattro Ordini del Giorno perché tre di questi sono coinvolti, dico quali sono gli emendamenti
ritirati e chiedo di presentare quelli nuovi.

Riguardano il primo, il secondo, il terzo e il quarto; indipendentemente dalla data di
presentazione seguiamo l’ordine delle mozioni stesse.

Quindi, partiamo dalla proposta numero 3421, quella che riguarda – semplifico – Gigetto; su
questa sono stati ritirati gli emendamenti Protocollo 43.229, 43.223, 43.239, 4.269, 43.307, 44.151,
4.152, 44.153, 44,154, tutti del Movimento Cinque Stelle, e ne sono stati presentati altri quattro.

Quindi chiedo, li presenta tutti Silingardi? Okay. Quindi, chiedo al consigliere Silingardi di
partire – io ne annunciano uno alla volta e poi il consigliere Silingardi lo presenta –
dall’emendamento Protocollo generale 50.427. Prego, Consigliere. È quello indicato con il numero
2 del vostro oggetto”.

Il consigliere SILINGARDI: “Allora, è quello della parte del "considerato che", dico bene?
Esatto. Allora, chiedo scusa perché abbiamo tutti questi emendamenti. Mi limito a leggerli perché li
abbiamo già visti la volta scorsa.

Con riguardo all'Ordine del Giorno, nella parte dedicata al "considerato che", al punto che
vada "le fermate in città" a "saltando completamente tutta Modena sud per non attraversare la
diagonale", aggiungere: "allo stesso modo, pur attraversando il popoloso quartiere Musicisti tra la
stazione FS e la fermata del Policlinico, la linea..."”.
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Il PRESIDENTE: “Non è questo”.

Il consigliere SILINGARDI: “Non è questo? E quindi…”.

Il PRESIDENTE: “È quello con il numero 2 mentre questo che ha letto è il numero 4. È
quello sul polo fieristico e polo scolastico "Leonardo"”.

Il consigliere SILINGARDI: “Che non trovo”.

Il PRESIDENTE: “Adesso le faccio avere copia in ordine che facevamo anche meglio. È un
esercizio in previsione della Seduta sul bilancio dove, probabilmente, abbonderanno emendamenti e
mozioni, quindi ci alleniamo. Quindi, emendamento Protocollo generale 50.427”.
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Il consigliere SILINGARDI: “Sì, che è l’emendamento 2. Allora, nel "considerato che",
dopo il punto "unendolo alla ferrovia che arriva a Carpi si potrebbe di fatto collegare anche tutta la
zona nord della città" e prima di quello che inizia con "considerando anche i Comuni a nord della
città la linea attraverserebbe sei Comuni", inserire il seguente punto: "utilizzando il tracciato della
linea ferroviaria storica dismessa Modena-Reggio Emilia il percorso potrebbe essere prolungato
sino al polo fieristico e il polo scolastico "Leonardo"”.

Il PRESIDENTE: “Grazie. Passiamo alla proposta di emendamento Protocollo generale
50.457, che nell’oggetto è emendamento numero 4”.

Il consigliere SILINGARDI: “Sì, qui entriamo nei dispositivi dell'Ordine del Giorno.
Quindi, nella parte conclusiva del dispositivo aggiungere il seguente impegno per Sindaco e Giunta:
"a valutare l’avvio di uno studio di fattibilità della prosecuzione della linea garantendo il
collegamento tra stazione FS, nuovo hub intermodale, anagrafe, polo fieristico e polo scolastico
"Leonardo"”.

Il PRESIDENTE: “Grazie. Passiamo alla proposta di emendamento Protocollo generale
50.466, quello che nell’oggetto è emendamento numero 5”.

Il consigliere SILINGARDI: “Anche questo sempre sulla parte del dispositivo dove, in
aggiunta agli impegni per sindaco e giunta, aggiungere anche "a prevedere un incremento di fermate
e di frequenza delle corse soprattutto nella tratta cittadina"”.
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Il PRESIDENTE: “Grazie. Ultima proposta di emendamento, Protocollo generale 50.477,
che nell’oggetto è emendamento numero 6. Prego, consigliere Silingardi”.

Il consigliere SILINGARDI: “Anche qui l’ultima modifica nella parte del dispositivo,
aggiungere come impegni per Sindaco e Giunta il seguente punto: "una volta individuata la
soluzione progettuale del futuro della linea, ad affrontare contestualmente il problema dei passaggi
a livello soprattutto di Via Morane, Via Fratelli Rosselli, Via Panni e Via Contrada”.

Il PRESIDENTE: “Grazie. Passiamo agli emendamenti relativi alla proposta di Ordine del
Giorno 3422 che è quello relativo alla mobilità ciclabile. Sono stati ritirati gli emendamenti
Protocollo 43.113, 44.158, 50.494, e ne sono stati presentati altri che adesso chiedo al consigliere
Silingardi, li presenta sempre lei?”.

Il consigliere SILINGARDI: “Sì”.

Il PRESIDENTE: “Okay, altri 5?”.

copia informatica per consultazione

Il consigliere SILINGARDI: “5”.

Il PRESIDENTE: “5, esattamente, sì. Anche qui andiamo in ordine, partiamo dalla proposta
di emendamento Protocollo generale 51.685, che nel vostro oggetto è emendamento 1. Prego,
Consigliere”.

Il consigliere SILINGARDI: “Al punto "impegna il Sindaco e la Giunta" aggiungere il
seguente ulteriore punto: "scorporare, per quanto possibile, i percorsi pedonali da quelli ciclabili"”.

Il PRESIDENTE: “Grazie. Passiamo alla seconda proposta d’emendamento che è Protocollo
generale 51.697, che è come oggetto emendamento 2. Prego, Consigliere”.

Il consigliere SILINGARDI: “al punto "impegna il Sindaco e la Giunta", dopo "sulla
carreggiata stessa" eliminare "e a prevederne nel PUMS la realizzazione secondo un
cronoprogramma definito"; nonché, dopo tutti gli altri impegni, aggiungere il seguente ulteriore
punto: "a stabilire nel PUMS un cronoprogramma definito che preveda la priorità ai suddetti
interventi".
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Quindi, sostanzialmente, questo per estendere il cronoprogramma a tutti gli interventi e non
solo limitarlo a quello indicato nel punto emendato”.

Il PRESIDENTE: “Grazie. Passiamo alla proposta d’emendamento Protocollo generale
51.714, che come oggetto è emendamento 3. Prego, Consigliere”.

Il consigliere SILINGARDI: “Al punto "impegna il Sindaco e la Giunta", dopo "sempre
connessi tra loro a impegnare" e prima di "adeguate risorse per la manutenzione a partire dai
percorsi più dissestati", aggiungere "immediatamente"”.

Il PRESIDENTE: “Grazie. Passiamo alla proposta di emendamento Protocollo generale
51.721 che ha come oggetto emendamento 4. Prego, Consigliere”.

Il consigliere SILINGARDI: “Sempre negli impegni, al punto "impegna il Sindaco e la
Giunta" aggiungere un ulteriore punto: "a realizzare nuovi depositi protetti in zone di potenziale alto
utilizzo come, ad esempio, il campus universitario e gli uffici Cialdini"”.

Il PRESIDENTE: “Grazie. L’ultima proposta di emendamento su questo Ordine del Giorno,
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Protocollo generale 51.727, che è come oggetto emendamento 5. Prego, Consigliere”.

Il consigliere SILINGARDI: “L’ultimo emendamento sempre sugli impegni, sulla parte
dispositiva aggiungere il seguente impegno: "negli incroci, al fine di garantire l’attraversamento
prioritario in sicurezza dei ciclisti, dove non fosse possibile intervenire con altre misure adeguate, a
prevedere la possibilità del doppio rosso ai semafori"”.

Il PRESIDENTE: “Grazie. Il terzo Ordine del Giorno proposto è quello relativo al contrasto
dei furti di biciclette anche in favore del miglioramento e incremento della mobilità sostenibile, non
prevede nuovi emendamenti.

Invece, rilevando il fatto che nella convocazione arrivata non è citato l’emendamento che
chiedo adesso di presentare, la mozione proposta numero 224, quella relativa alla valorizzazione del
percorso ciclabile EuroVelo 7, ha una proposta di emendamento che è Protocollo generale 44.138 a
firma del consigliere Carpentieri a nome del gruppo consiliare del Partito Democratico. Prego,
Consigliere, per la presentazione”.

Il consigliere CARPENTIERI: “Allora, abbiamo una buona parte dell'Ordine del Giorno è
stato descritto per comodità e praticità, concordandolo con il proponente per senso di rispetto anche
perché l’idea era sua. E, quindi, leggo, Presidente, facciamo prima, sì.

Dopo "si chiede al Sindaco" in pratica abbiamo riformulato i tre concetti che sono rimasti
sostanzialmente invariati nella ratio e nella volontà di quello che aveva pensato il collega Bertoldi;
solo secondo noi, e lui condivideva, un po’ più fluidi e forse anche un po’ più efficaci, ecco, mi
permetto di dirgli questo.
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E, quindi, il nuovo testo diventa così: "di adottare una segnaletica generale coordinata lungo
tutto il percorso affinché la ciclovia sia il più possibile visibile e riconoscibile", quindi non
determinare già che cosa.

"Di adoperarsi affinché questa pista ciclabile sia il più possibile scorrevole e sicura tenendo
conto delle progettazioni europee più avanzate", anche qui a raggiungere l’obiettivo che voleva il
consigliere collega ma senza delimitare tecnicamente già soluzioni progettuali.

Terza, "di mettere a punto un’idonea ed efficace comunicazione relativamente ai servizi
offerti dalla città di Modena per i cicloturisti indicando quelle strutture ricettive che sono dotate di
un deposito per le bici", e anche qui abbiamo un po’ riscritto cogliendo lo spunto interessante della
sua indicazione che era quella delle strutture ricettive con biciclette e riformulato in questa
maniera”.

Il consigliere SILINGARDI: “Intervengo in particolare sull'Ordine del Giorno e sugli
emendamenti relativi alla tratta Modena-Sassuolo. Questo è, credo, un tema molto importante
perché è un tema, secondo me, centrale di un tema centrale qual è quello della mobilità sostenibile.

La scorsa volta siamo stati impegnati anche durante la discussione un po’ a rielaborare gli
emendamenti e mi sono andato a risentire alcuni interventi che sono stati fatti, e debbo dire che mi
pare di comprendere come tutto il Consiglio sia consapevole della centralità di questo tema.

Non spenderò parole perché sono già state spese in abbondanza negli scorsi Consigli e anche
in quello scorso sulle ragioni per cui la mobilità sostenibile è un tema non più rimandabile; in
particolare, il consigliere Trianni ha fatto riferimento al tema dell’emergenza climatica e oramai
direi che anche i negazionismi che sono stati da lui citati sono stati abbandonati perché siamo qui
tutti quanti a provare a affrontare questo tema e a dare proposte.

Nell’ambito del tema della mobilità sostenibile è centrale la problematica del trasporto
pubblico locale e purtroppo – poi spiegherò il perché di questo mio personale purtroppo – lo è
quello della tratta Modena-Sassuolo, chiamiamola Gigetto così comprendiamo meglio.

Io partirei da una considerazione: che così com’è, la linea presenta molti problemi, in certi
momenti addirittura dannosa; basti pensare alle file che in certe arterie della città si realizzano, gli
incolonnamenti, macchine ferme, smog e quant’altro. E allora diventa centrale rilanciare questa
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linea.

Rilanciarla, noi riteniamo. Innanzitutto il giudizio è sicuramente un giudizio favorevole già
dell'Ordine del Giorno così come era stato presentato, però noi ci vogliamo concentrare su tre
direttrici e una opportunità per migliorare questo Ordine del Giorno.

Primo problema è l’aumento delle fermate, è citato nell'Ordine del Giorno. Io credo che, ad
esempio, nella tratta attuale tra la stazione delle Ferrovie dello Stato e il Policlinico si passa
attraverso uno dei quartieri a più alta densità abitativa e non c’è nemmeno una fermata.

Denuncio un mio piccolo conflitto di interessi: io abito in quella zona, se io voglio andare al
Policlinico per utilizzare quella linea dovrei andare alla stazione delle Ferrovie dello Stato; se ci
fosse una fermata probabilmente potrei utilizzare quella linea. ...posso andarci a piedi, ma ci
possono essere giornate dove non si può girare a piedi, ci possono essere persone che hanno
difficoltà di deambulazione; quindi, una o più fermate in quella tratta, parte di quella tratta,
potrebbero diventare fondamentali.

Il secondo profilo è quello dell’attraversamento di diverse strade, in particolar modo mi
riferisco a Via Morane, Via Fratelli Rosselli, Via Panni e Via Contrada, dove sì, è vero che si
verificano spesso problematiche di traffico. È chiaro che quello dei passaggi a livello è un
problema.

Io abitavo in Via Ferrini che è una delle vie minori attraversate e quando ero bambino c’era
il casellante che a mano tirava su e tirava giù le sbarre; oggi ovviamente diventa anacronistico
anche il passaggio a livello così com’è.

E allora anche qui occorre, secondo me, in un ragionamento di medio lungo periodo, il più
breve possibile possibilmente, trovare delle soluzioni, come in tante città del nord Europa la
sopraelevazione o l’interramento della linea. È chiaro che ha un costo.

Io ho trovato un documento dove si profilava un costo di 40 milioni di euro ovviamente solo
della tratta cittadina; uno dice sì, sono tanti: 40 milioni di euro è meno di un decimo di una strada
che va a doppiarsi in un’altra strada che si chiama bretella Modena-Sassuolo.

40 milioni è la somma che il Governo ha erogato alla regione Emilia Romagna poche
settimane fa per la sostituzione dei mezzi di trasporto. Certo, tutta l’Emilia Romagna, ma voglio
dire si possono reperire, cercare in un arco temporale medio lungo delle risorse utili a questo fine.
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La terza direttrice ovviamente è l’aumento delle frequenze delle corse, perché questo fa la
differenza. Modena ebbe un’opportunità inizio anni 2000 direi, quello di una linea metropolitana, e
vi rinunciò (adesso non entro nel merito della situazione). Quei finanziamenti vennero utilizzati da
una città per fare una linea metropolitana, da una città praticamente simile come numero di abitanti
di Modena, da Brescia, la quale oggi ha un numero di passeggeri TPL annuo di quasi direi 50
milioni.

Ben lontano da quelli che sono i numeri della nostra città, perché, ovviamente, l’utilizzo
della metropolitana incentiva l’utilizzo del mezzo pubblico perché devo aspettare solo 4-5 minuti e
non 10 o 20 minuti; incentiva l’utilizzo anche degli autobus che passano nei punti delle fermate
della metropolitana.

Ovviamente non è più recuperabile quel progetto, ma, da un lato, aumentando le frequenze
con – ho letto in questi giorni – sistemi nuovi e più moderni di utilizzo della linea, si incentiva
sicuramente maggiormente questa linea.

E, dall’altro, vengo all’ultimo aspetto che è quello della opportunità che noi abbiamo, che è
quella di far proseguire la linea, sia direttamente o comunque attraverso un punto di interscambio,
con una linea che potrebbe utilizzare il vecchio tracciato della linea storica dismesso della linea
ferroviaria Modena-Reggio Emilia.

Che passa attraverso punti sensibili o punti aggregatori – l’anagrafe, gli edifici comunali
della zona Cialdini, il Parco Ferrari, la zona industriale e la zona commerciale di Modena ovest – e
che potrebbe prolungare fino al polo scolastico "Leonardo" creando in questo modo una linea di
(chiamiamola come vogliamo) metropolitana veloce, tram leggero.

Che, però, potrebbe diventare davvero la dorsale di un trasporto pubblico locale che, come ci
è stato detto prima in sede quando si è parlato – dall’assessora Filippi – di ciò che gli stakeholders
hanno chiesto rispetto al PUMS, al primo posto il miglioramento della qualità dell’aria, attraverso il
trasporto pubblico questo si ottiene; al terzo posto, il miglioramento del TPL.

Ecco, io credo che oggi abbiamo una possibilità di lanciare una prospettiva per questa città.
Attraverso queste tre piccole modifiche e studiando la possibilità e la fattibilità di un miglioramento
ulteriore di questa direttrice, io credo che quegli obiettivi che gli stakeholders hanno dato, ma che
comunque sono gli obiettivi che sono sentiti dalla cittadinanza, in questo modo noi potremmo oggi
dare un ottimo segnale alla città per questi aspetti che sono, ripeto, il miglioramento del trasporto
pubblico locale che serve per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

E io auspico che, preannunciando il voto favorevole all'Ordine del Giorno, sia…
(interruzione automatica della registrazione per scadenza del tempo parola previsto per
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l'intervento) ...anche quadro degli emendamenti che il Movimento Cinque Stelle ha presentato”.

La consigliera AIME: “Chiedo, l’intervento non è solo sugli emendamenti, è in generale su
tutto, no? Ah, okay, mi ero un attimo persa.

No, volevo dire molto rapidamente solo una cosa, che il documento naturalmente per me è
condivisibile, cioè, l’ho firmato e non essere d’accordo con se stessi nel giro di pochi mesi non
sarebbe neanche tanto interessante per un’autovalutazione.

Volevo dire soltanto una cosa, che noi quando parliamo di ((interramento)) – ne accennava
anche il collega Silingardi – stiamo mettendo in campo due tematiche che sono tematiche
importanti e distinte. Una sono i costi, ossia la capacità economica dell’ente pubblico in questo caso
di rendere reale quello che è un progetto o che è un desiderata. E questo è uno.

L’altro, invece, attiene di più a una visione globale sempre sui nostri stili di vita e sui
bisogni, bisogni che non sempre sono così centrali come ci siamo abituati a considerarli. Intendo
porre l’accento sulla necessità che ancora si sente, che emerge anche da questo documento di usare
il mezzo privato e di correre, di andare veloci.

Tant’è vero che addirittura noi diciamo che il fatto di rallentare, il fatto di fermarsi a un
passaggio a livello crea forti problemi al traffico veicolare privato principalmente ed è addirittura
fonte di inquinamento. Cioè, voglio dire che noi siamo talmente abituati a pensare che l’auto sia
centrale e cominciare a ragionare, qualsiasi ragionamento partire da lì.

Faccio un esempio anche abbastanza banale. Il sabato, noi che abitiamo in centro storico, se
dobbiamo uscire con l’auto, possiamo ritenere che tutte le persone che sono in giro per fare
shopping, per far due chiacchiere, per andare al bar, così, per frequentare il centro, siano di intralcio
per la nostra circolazione in auto o pensare, invece, che noi stiamo intralciando un momento di
socialità nella città dei cittadini.

Questo fa molto la differenza. Noi, nonostante questo progetto sia partito tanti anni fa e
fosse una visione moderna su un futuro – perché 20 anni fa, forse anche di più, quando partì il
progetto non c’erano i problemi di inquinamento, cioè di qualità dell’aria che ci sono adesso, non
c’era il riscaldamento globale, non c’era il cambiamento climatico, di ambiente si parlava
veramente pochissimo, era qualcosa di veramente avanti.
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Ma voglio dire che andiamo molto lenti perché comunque in più di 20 anni noi ancora
abbiamo dentro di noi proprio come un piccolo diavoletto questa idea, cioè ci siamo abituati
proprio, siamo condizionati all’uso dell’auto e a considerare prioritaria, cioè vale in fondo di più
l’auto. Cioè, noi facciamo delle cose perché non respiriamo più con l’aria che c’è, ma continua ad
avere un valore molto, molto forte, molto centrale l’auto.

Questo credo che attenga a un processo che è lento di cambio proprio di paradigma, di
sensibilità e di percezione che comunque con documenti come questi, con Ordini del Giorno come
questi cominciamo piano piano a cercare di scardinare”.

Il consigliere LENZINI: “Credo che una delle sfide – l’ho già detto nello scorso Consiglio –
di questa consiliatura è sicuramente quella legata alla mobilità.

Lo è perché con la stesura del PUG sarà impossibile fare una rivoluzione urbanistica come
quella che abbiamo in mente senza un profondo ripensamento della mobilità. E lo è perché
l’emergenza climatica globale e l’emergenza ambientale locale non ci possono lasciare indifferenti
nel ridisegnare le politiche della nostra città.

Questi due Ordini del Giorno di cui sono primo firmatario non hanno l’ambizione di trattare
tutti i temi legati alla mobilità, ma quella di lanciare due messaggi forti su due temi specifici; solo
due fondamentalmente soprattutto per renderli forti, nel senso che dicendo cento cose magari si
rischia di perderne, invece l’obiettivo sono proprio i due punti su cui mettere il fuoco.

Uno è la ferrovia Modena-Sassuolo – l’ho già detto e non andrò a ripetermi rispetto a quanto
appunto già detto nell’intervento in cui ho presentato l'Ordine del Giorno – che è una direttrice con
caratteristiche strutturali proprie tale da permetterci di immaginarla come spina dorsale del trasporto
pubblico della città e della provincia.

È chiaro che, per essere questo, ha bisogno di essere rivoluzionata e ripensata. Come l’ho
scritto nell'Ordine del Giorno, quindi più frequenze, più fermate, mezzi diversi; mettiamoci la testa,
facciamoci mettere la testa ai tecnici, ma bisogna che diventi qualcosa di diverso rispetto a quello
che è oggi.

E l’altro – diciamo anche l’altro – il messaggio forte che doveva, deve uscire da questo
Ordine del Giorno è un messaggio fondamentalmente rivolto alla Regione, perché questa
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infrastruttura è una infrastruttura regionale. È un’infrastruttura su cui la Regione, in questi anni, non
ci ha messo la testa come avremmo voluto e come avrebbe dovuto.

E, quindi, questo Ordine del Giorno ha come ambizione, come obiettivo quello di dire
adesso abbiamo bisogno che ci si metta la testa tutti insieme, noi e Regione. E quindi sì, speriamo
che l’approccio dei prossimi mesi sia un approccio costruttivo tra Regione e i Comuni coinvolti.

Non solo Modena, perché, come abbiamo detto, è una struttura provinciale, non soltanto
comunale, anche se solo dal punto di vista del percorso che attraversa il Comune è comunque
fondamentale per noi.

Da questo punto di vista il Comune ha già fatto un passo enorme in questa direzione perché
non si è limitato a dire "ho bisogno che facciate", ma di fronte a una Regione che in questi anni non
ha fatto il passo di ripensare questa infrastruttura, il Comune ha detto: "Okay, cerchiamo noi i soldi,
cerchiamo noi di". Lo avete letto sui giornali, abbiamo vinto un bando per un progetto di fattibilità.

E, quindi, il Comune sarà in prima linea in questo, ma non può farlo da solo, deve esserci
per forza il coinvolgimento della Regione; speriamo che d’ora in poi il lavoro sia proficuo tra noi e
la Regione.

Quello che non siamo disposti a accettare è un disinteresse sul futuro di questa linea, e su
questo siamo anche disposti a fare una battaglia con la Regione, perché l’obiettivo – lo ripeto – è
che quella infrastruttura diventi quello che può essere: la spina dorsale del trasporto pubblico che
speriamo diventi qualcosa di diverso da quello che è oggi, realmente sfruttato nella nostra città nei
prossimi anni.

Il secondo messaggio è quello sulla mobilità dolce. Tanto è stato fatto negli anni e i
chilometri ciclabili sono a testimoniarlo, ma la città cambia, le abitudini cambiano e anche i
bisogni; le ciclabili di cui ci dobbiamo dotare in questo momento sono quelle che devono
rispondere a un bisogno di una mobilità veloce, di una mobilità che sia alternativa e competitiva con
l’auto privata.

Non è un bisogno a cui le ciclabili che noi abbiamo riescono a rispondere in toto. Non mi
ripeterò su come devono essere perché l’ho già fatto ampiamente nella presentazione dell'Ordine del
Giorno; so che l’Assessore è assolutamente allineato alle mie parole, ma so anche che ci sono
resistenze a queste visioni di mobilità.

E visto che la voglia di aiutare il nostro Assessore da questo punto di vista è forte, io per
primo, di fronte a progetti che non risponderanno a queste visioni di mobilità, dichiaro già da
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adesso che non li voterò. Quindi, se d’ora in poi i progetti di mobilità avranno questa base, quella di
una ciclabilità competitiva con l’auto privata e risponderanno a questi bisogni, allora sì, altrimenti
mi vedranno in difficoltà.

Solo alcune battute velocissime, volevo dire qualcosa sui dissuasori che sono un’altra cosa.
Nel mentre che facciamo noi le ciclabili abbiamo tante cose da sistemare nelle vecchie, cose banali
come i dissuasori, è un passaggio dell'Ordine del Giorno.

Vanno sicuramente sistemati e tolti perché sono quella cosa che rende la ciclabile...
fermiamo la ciclabile per favorire il trasporto su auto privata anche nei passaggi carrai, anche uno
che esce dal garage ha la priorità su una ciclabile, ecco. Quei messaggi lì dobbiamo
immediatamente toglierli, quindi eliminare i dissuasori e invertirli già sarebbe un messaggio
importantissimo che dobbiamo lanciare da subito.

Velocissimo concludo, 30 secondi su uno degli emendamenti dei Cinque Stelle che abbiamo
condiviso, è quello sull’ipotetico prolungamento della linea fino a Cittanova. È una cosa a cui io
stesso tengo molto e ho il primo ricordo che il mio primo intervento in Consiglio comunale 2014 fu
anche su questo tema. Quindi, lo stracondivido il fatto che dobbiamo lavorare per quella cosa, per
quel tipo di prospettiva.

Non era dentro l'Ordine del Giorno, l’ho già detto ma lo condivido con il Consiglio per
quello che ho detto all’inizio: il focus volevo che fosse su un messaggio chiaro in Regione e quella
linea non è della Regione ma del Comune.

Tuttavia, visto che di fondo condivido appieno il fatto che debba essere prolungata fino a
Cittanova, ma come condivido che debba essere prolungata fino a Carpi; quindi, deve diventare una
rete molto importante e con una capacità di raccolta di utenti davvero diversa. Il tempo è terminato,
quindi volevo dire altre due o tre cose ma concludo”.

Il consigliere ROSSINI: “Sarò brevissima, sono già intervenuta la scorsa volta, quindi
proprio due brevissime considerazioni.

Io credo che con il contributo di tutti si sia tratteggiato un percorso che è certamente
migliorativo per la città. La mia considerazione è questa proprio per la particolare sensibilità che ha
il gruppo Fratelli d’Italia-Popolo della Famiglia su questo tema: è che sarebbe veramente bello se
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mettessimo tutti lo stesso impegno nell’affrontare il problema della denatalità, in modo che tutti
questi servizi che noi stiamo creando restino popolati e utilizzati e che nel lungo periodo siano
sostenibili. Perché se la popolazione continua ad invecchiare, tutto questo non si sosterrà più ad un
certo punto, perché caleranno gli utenti e diminuiranno le entrate.

Poi, il secondo punto su cui voglio richiamare l’attenzione sono le motivazioni degli
emendamenti presentati dal gruppo Fratelli d’Italia-Popolo della Famiglia che riguardano
quell’inciso che è contenuto in tutte le mozioni che è il giudizio positivo su quanto fatto sino ad ora.

Ora, è abbastanza evidente, anche dal contenuto delle stesse mozioni e degli emendamenti
che sono stati presentati che mi pare raccolgano il consenso di tutti i gruppi, comunque dei gruppi
che sino ad ora si sono pronunciati, che, in realtà, questo giudizio positivo non corrisponde alla
realtà.

E io ritengo che si debba essere sinceri e parlare ai cittadini in modo onesto e veritiero, e se
seguiamo questa strada, quindi di parlare in modo onesto e veritiero nei confronti della cittadinanza,
noi non possiamo assolutamente sostenere che sulla tratta Modena-Sassuolo, sulle piste ciclabili e
sulla questione anche dei furti delle biciclette, sino ad ora l’azione sia stata efficace.

In nessuno di questi tre argomenti, in nessuna di queste tre questioni che sono state poste
dalle mozioni l’azione sinora portata avanti può veramente considerarsi migliorativa in maniera
importante per la quotidianità dei modenesi. Quindi, sì, è un invito proprio a considerare anche
questo aspetto, cioè di veramente ragionare in maniera onesta e sincera e non autocelebrativa”.

Il consigliere STELLA: “Allora, io farò un discorso generale che un po’ andrà a toccare tutte
e quattro le mozioni in discussione oggi e, in particolare, mi soffermerò sulla quarta, cioè quella
relativa alla valorizzazione del percorso ciclabile EuroVelo 7.

Allora, per quanto riguarda ovviamente l’ormai annosa questione del cosiddetto Gigetto, io
condivido assolutamente il contenuto della mozione, anche perché comunque è una infrastruttura
che bisogna in ogni caso valorizzare o quantomeno riconvertire in quello che potenzialmente può
dare.

Tenuto conto che comunque questa è una infrastruttura che, a prescindere da come verrà
conformata o definita, sicuramente ha un potenziale trasportistico e anche ambientale notevole; per
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cui, giustamente è bene rimettere mano alla progettazione, è bene valutare tutte le diverse
possibilità, opportunità che può dare un simil percorso e ben vengano anche eventuali nuove tratte
che possono anche ampliare il collegamento e, eventualmente, l’ampliamento anche delle fermate
che possono fare.

Tutte queste quattro mozioni hanno un comune denominatore che, sostanzialmente, per
quanto riguarda la nostra Amministrazione, è appunto lo sviluppo del PUMS e anche del PUG che
sono azioni determinanti e importantissime per questa nostra consiliatura, in particolar modo per
quanto riguarda l’Amministrazione che si deve far carico, deve assumersi l’onere ma anche l’onore
di definire in maniera chiara il proprio intento.

Non soltanto per mezzo di generiche situazioni o comunque generici intenti, ma ad ogni
caso l’Amministrazione deve assolutamente chiarire la reale visione, la volontà che ha sul dirimente
tema dell’ambiente e della mobilità sostenibile.

Anche per quanto riguarda, quindi, le mozioni della mobilità ciclabile e anche della
prevenzione e il contrasto ai furti di biciclette sicuramente vedono la mia piena condivisione e
approvazione. Anche per quanto riguarda il discorso del contrasto ai furti di biciclette sicuramente è
un incentivo ad adottare delle buone prassi per contrastare il fenomeno, appunto, dei furti e anche
incentivare la legalità del mercato dell’usato delle biciclette.

Come ho detto in premessa, io volevo un pochino concentrarmi principalmente sul discorso
invece della mozione su EuroVelo 7 perché ritengo interessante questo Ordine del Giorno; quindi,
ringrazio anche il depositario di questa mozione che è volta alla valorizzazione di EuroVelo 7, un
percorso ciclabile già ben avanzato nel nord Europa e fino anche al nord Italia e che ora è in fase di
definizione nella tratta, appunto, tra Verona e Firenze.

Più che il Comune di Modena, ma solo per praticità del rapporto tra le Amministrazioni,
interlocutrice sarebbe la Provincia di Modena quella ad essere coinvolta concretamente, e lo è
coinvolta sin dal 2013. Io, essendo dipendente da oltre vent’anni di questo Ente, ho avuto la
possibilità di documentarmi presso la Provincia e confrontarmi con l’Ufficio e dei miei colleghi
competenti in materia.

Il Ministero dei Trasporti ha stanziato finanziamenti per l’adeguamento e la realizzazione di
eventuali nuove tratte di collegamento di quello che è considerato a tutti gli effetti l’asse principale,
quello che nel nostro territorio percorre la sede dell’ex tratta ferroviaria Verona-Bologna ma che
interessa i Comuni di Concordia, San Prospero, Mirandola, San Felice Camposanto, Crevalcore,
San Giovanni in Persiceto e Bologna ma purtroppo non quello di Modena.

Quella che, invece, si intende valorizzare con questa mozione è la cosiddetta "Ciclovia del
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sole bis", una sorta di variante fortemente voluta dalla provincia di Modena e ovviamente dal
Comune di Modena, che ha ricevuto il recente okay anche dal Ministero per i Trasporti le
Infrastrutture, ma sulla quale purtroppo devo prendere atto che non risultano stanziati dei fondi.
Però, è una tratta che interessa i Comuni di Concordia, Carpi, San Prospero, Bomporto, Bastiglia,
Modena, Castelfranco Emilia e Bologna.

Quindi, ritengo condivisibile sfruttare questa occasione anche per mezzo di questa mozione
per far sì che anche il nostro Comune abbia voce in capitolo, perché, nella sostanza e in prospettiva
futura, EuroVelo 7 può rappresentare da un punto di vista strategico, ambientale e turistico
un’opportunità importante, tenuto conto che questa variante tornerebbe a far includere nel percorso
cicloturistico Modena che è città capoluogo della nostra provincia e che comprende anche un sito
UNESCO.

Perciò, al di là del campanilismo, sono certo che sia giusto che Modena dica la sua e si
ritagli un ruolo di spessore, anche alla luce del fatto che so per certo che la Provincia di Modena ha
intrapreso un percorso per far riprendere la gestione dei percorsi ciclabili ai Comuni.

Ritengo di poter dichiarare il mio voto favorevole a questa mozione per il principio generale
che sottende, nonostante che alcuni punti del dispositivo finale entrino troppo nel particolare, tant’è
che ho chiarito e abbiamo anche condiviso con altri colleghi della maggioranza appunto gli
emendamenti che abbiamo proposto e che ritengo siano utili per approvare la mozione e per
renderla più praticabile nel suo contenuto più in generale”.

L’assessora FILIPPI: “Io ringrazio voi tutti quanti perché purtroppo, non avendo partecipato
al dibattito vero, non ero presente il giorno in cui avete discusso tutti questi Ordine del Giorno. Me
li sono comunque letti ovviamente, ho letto gli emendamenti, e soprattutto oggi rilevo come ci sia
una sostanziale condivisione di quella che è la direzione che dobbiamo prendere ed è la direzione
che noi abbiamo tentato di tracciare con appunto la redazione del PUMS.

Sono Ordini del Giorno che trattano da temi generali anche indicazioni tecniche di tipo
particolare; non mi voglio soffermare sugli aspetti tecnici perché non è questa la sede e non è il
luogo. Quello che mi interessava sottolineare era che, effettivamente, dobbiamo intraprendere
questa direzione assieme e non sarà una sfida facile, questo lo abbiamo sempre sostenuto.

Sulla tratta Modena-Sassuolo, se andate a leggere il PUMS, ci sono due pagine dedicate
dove si analizzano i potenziali carichi nelle varie fermate, quindi sono state ipotizzate anche nel
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tratto urbano; così come sono state analizzate anche eventuali fermate di un trasporto pubblico sulla
cosiddetta Diagonale, poiché quella, in effetti, ha una parte del sedime destinato a un eventuale
futuro asse di trasporto pubblico.

Quindi, tutto questo lavoro era già stato messo in piedi proprio per poter poi eventualmente
predisporre quello studio di fattibilità con appunto l’accesso ai fondi ministeriali, e qui abbiamo
appunto avuto l’okay.

È vero, non dobbiamo essere da soli, però non possiamo fare tutti questi ragionamenti non
solamente come Consiglio comunale, ma bisogna coinvolgere e avere un ragionamento più ampio
dal punto di vista sia territoriale che dal punto di vista degli enti e dei soggetti coinvolti.

Cioè, se possiamo ragionare sullo specifico di come devono essere fatte le piste ciclabili di
nuova generazione – e questo lo vedremo man mano appunto che si faranno nove percorsi ciclabili
o riadegueremo quelle che sono le ciclabili esistenti – è pur vero che quando parliamo di EuroVelo
7 e Modena-Sassuolo non possiamo non pensare di coinvolgere gli altri Comuni interessati.

Perché non possiamo pensare di trovare soluzioni di miglioramento, di cambio di tecnologia
aumentando le fermate ma poi mettendoci il doppio di tempo per arrivare a Sassuolo, non sarebbe
ovviamente un ragionamento sostenibile; anche perché c’è gente, appunto, che lavora e percorre la
Giardini e magari dovrebbe avere appetibilità anche utilizzare la Modena-Sassuolo.

Quindi, bisogna intrecciare un po’ anche nella proposta di queste soluzioni quella che è tutta
la complessità del sistema di trasporto, che non è solamente appunto locale, ma diventa un trasporto
quantomeno intercomunale e, in più, dobbiamo ragionare appunto con la Regione.

La Regione. Il percorso che abbiamo affrontato con la Regione sullo specifico della
fattibilità di una tecnologia alternativa sulla Modena-Sassuolo lo abbiamo intrapreso, l’ho
intrapreso personalmente già dall’ultimo anno della consiliatura precedente e diciamo che non
abbiamo trovato al momento delle risposte confortevoli, sia Modena, sia gli altri Comuni
interessati, e da questo punto di vista ci siamo mossi in maniera unitaria.

Si apre un nuovo capitolo, una nuova stagione, ci sarà una nuova Giunta, ci sarà un nuovo
Piano regionale infrastrutture e trasporti. Anche lì, se Modena sollecita, non solamente il Comune,
ma insomma tutte le forze politiche rappresentative del Consiglio comunale porteranno le proprie
istanze anche ai rispettivi Consiglieri in Regione, forse potremmo trovare la stessa concordanza e
magari più risultati. Non possiamo muoverci da soli.

La stessa cosa vale per l’EuroVelo 7. L’EuroVelo 7 è, come ricordava il consigliere Stella
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che ringrazio per questa precisazione, una variante che è ancora in corso di discussione; il soggetto
deputato a seguire lo sviluppo dell’eventuale variante bis è la Provincia di Modena. Noi con la
Provincia di Modena ci sentiamo costantemente proprio per continuare a spingere, a proporre e a
trovare miglioramenti e anche segnaletiche opportune che saranno poi quelle concordate – non
potremo proporre noi – dal tavolo tecnico perché quello è il soggetto deputato a.

Vorrei concludere sottolineando la richiesta di coerenza che giustamente chiedeva la
consigliera Elisa Rossini. Cioè, la coerenza deve essere da… le parole sono facili: ragionare di
qualità dell’aria, ragionare di riqualificare lo spazio pubblico, ragionare di incentivare la mobilità
dolce e il trasporto pubblico locale a scapito, a svantaggio della mobilità privata è abbastanza facile;
nel momento in cui si faranno le scelte che vorranno dire sacrifici reali all’utilizzo dell’automobile
privata, teniamo botta.

Questo lo devo dire perché anche voi come Consiglieri – vedi la rotonda precedentemente...
che abbiamo discusso nell’interrogazione – sarete sollecitati a dover rispondere con quella coerenza
che avete reclamato anche oggi”.

Concluso il dibattito, il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, l'emendamento prot. 378845, riportato in allegato, che il Consiglio comunale
RESPINGE con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 33
Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 9:

I consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Prampolini,
Rossini, Santoro

Contrari 21:

I consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli e il Sindaco Muzzarelli

Astenuti 3:

I consiglieri Giordani, Manenti, Silingardi

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 43221, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:
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Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 33
Consiglieri votanti: 33

Favorevoli 33:

I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
e il Sindaco Muzzarelli

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 40289, riportato in allegato, che il Consiglio comunale RESPINGE con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 33
Consiglieri votanti: 33

Favorevoli 9:

I consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Prampolini,
Rossini, Santoro

Contrari 24:

I consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi,
Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli e il Sindaco
Muzzarelli

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 378402, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 33
Consiglieri votanti: 32

Favorevoli 32:

I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
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Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Non votanti 1:

Il Sindaco Muzzarelli

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 50427, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 33
Consiglieri votanti: 33

Favorevoli 33: I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli e il
Sindaco Muzzarelli

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 50457, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 32

Favorevoli 32: I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Risulta assente il Sindaco Muzzarelli

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
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l'emendamento prot. 50466, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 32

Favorevoli 32:

I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Risulta assente il Sindaco Muzzarelli.

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 50477, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 32

Favorevoli 32: I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Risulta assente il Sindaco Muzzarelli.

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, il sotto riportato Ordine del giorno prot. 269008, così come emendato in corso di seduta,
che il Consiglio comunale APPROVA a unanimità di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 23
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Favorevoli 23: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi,
Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Astenuti 9:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Prampolini,
Rossini, Santoro

Risulta assente il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli

“““Premesso che:
● L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato con delibera 115
dell’11/4/2017 e, successivamente, la Giunta Regionale ha approvato con DGR n°1412 del
25/9/2017 le Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del PAIR 2020
e del Nuovo Accordo di bacino padano 2017, il quale prevede tra gli obiettivi un
potenziamento del TPL del 10%
● Il Trasporto Pubblico Locale e il suo buon funzionamento è componente fondamentale per
una città e un territorio sostenibile sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di
vista della vivibilità della città stessa.
● Il Trasporto Pubblico Locale è inoltre un’articolazione fondamentale nella pianificazione
futura della città e di tutta la provincia e che come tale necessita di un continuo e costante
ripensamento al fine di saper cogliere i mutamenti e sapersi adattare agli stessi incarnando
quel principio di resilienza che deve necessariamente caratterizzare la città del futuro.
● la qualità dell’aria della Pianura Padana, per cause antropiche e geografiche, presenta forti
criticità che interessano tutte le regioni più economicamente avanzate dal paese
(Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte) e tutti i loro comuni (tra cui Modena) e
che il TPL è una delle componenti che possono contribuire concretamente al miglioramento
di questa situazione.
● l’infrastruttura di riferimento che collega Modena a Sassuolo, passando da Baggiovara,
Casinalbo, Formigine e Fiorano, è una tratta di ferrovia di proprietà di TPER su cui ‘corre’
un treno simpaticamente rinominato dai modenesi ‘Gigetto’

Preso atto:
 del documento PATTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE IN
EMILIA-ROMAGNA PER IL TRIENNIO 2018-2020,
 del documento commissionato dalla camera di commercio ‘Advisory per la predisposizione
di uno studio di fattbilità relativo alla riorganizzazione della linea ferroviaria ModenaSassuolo’, in cui viene fatta un’analisi dei flussi, della linea attuale e vengono prospettate
alcune diverse alternative.
 Del documento redatto da AMO in previsione del PUMS: ‘Il PUMS e il sistema
metropolitano modenese’
Considerato che:
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•

tale linea ha 9 fermate (di cui solo 3 in città) e 26 passaggi a livello di cui 12 su strade ad
elevato carico veicolare e 9 nella città di Modena;

•

al momento tale linea è fortemente sottoutilizzata sia in senso assoluto, sia rispetto al totale
degli spostamenti lungo l'asse della linea, effettuati sia con mezzi privati che pubblici, ma
soprattutto in confronto alla reale potenzialità che potrebbe avere;

•

esiste un servizio su gomma che per lunghi tratti corre parallelo alla ferrovia;

•

di fatto la copertura sia in termini di orari, sia in termini di frequenza di fermate risulta
oggettivamente inadeguato e disincentivante;

•

al momento non è possibile caricare biciclette sui treni rendendo di fatto meno appetibile il
servizio per tutti coloro che avrebbero bisogno della bicicletta prima o dopo la tratta;

•

che le fermate in città risultano poche e completamente assenti nella zona più popolosa della
città, pur essendo attraversata dalla linea. In particolare dalla stazione piccola alla fermata
Fornaci nei pressi di Villa Igea, di fatto non vi sono fermate, saltando completamente tutta
Modena Sud pur attraversandola in diagonale allo stesso modo, pur attraversando il
popoloso quartiere “Musicisti”, tra la Stazione FS e la fermata del Policlinico, la Linea non
presenta alcuna fermata intermedia”;

•

i passaggi a livello, sia in città che lungo via Giardini, in particolar modo nei pressi di via
Morane e delle altre strade a flusso veicolare attraversate da Gigetto a Modena e Formigine,
causano code e blocchi alla circolazione anche prolungati;

•

tali blocchi sono fonti di inquinamento atmosferico e disagi per la viabilità;

•

stante le nuove normative sul trasporto passeggeri su rotaia di mezzi come quelli attuali e al
numero di utilizzatori del servizio la possibilità di apertura di nuove fermate è improbabile;

•

la necessità di velocizzare nuove linee per come è concepita ora può passare solo dalla
diminuzione dei passaggi a livello, creando sottopassi ove possibile e chiudendo strade,
dirottando il traffico con bypass ove non possibile e limitando le fermate;

•

chiudere strade e dirottare il traffico su altri attraversamenti della linea è da considerarsi
quantomeno critico, considerato che già ora tutti i passaggi a livello della città negli orari di
punta sono soggetti ad un carico veicolari troppo elevato;

•

tale linea di fatto unisce poli attrattori come la stazione dei treni”centrale”, il Policlinico,
l'Ospedale di Baggiovara, Villa Igea, la Stazione Piccola e che con nuove fermate potrebbe
unire anche scuole come le Ferraris, le Buon Pastore, le Lanfranco, parchi come quello di
Divisione Acqui e il parco Amendola, centri sportivi come le piscine Pergolesi, la
Polisportiva Saliceta, il campo da Baseball o il Palapanini. La stessa linea, come già detto,
potrebbe, con altre fermate, raccogliere passeggeri dalla più grande area residenziale di
Modena (Modena Sud) e da importanti centri della provincia come Casinalbo, Formigine,
Fiorano e Sassuolo e infine connettere importanti aree industriali come quelle di Modena
Nord, quella di Fiorano e quella di Sassuolo;

•

l'Assessore Donini si è reso disponibile in commissione consigliare a Modena ad affrontare
il tema della linea Modena Sassuolo, cercando di individuare la via per renderla realmente
funzionale e attrattiva per il territorio;

•

unendola alla ferrovia che arriva a Carpi si potrebbe di fatto collegare anche tutta la zona
Nord della Città utilizzando il tracciato della linea ferroviaria storica dismessa Modena –
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Reggio Emilia, il percorso potrebbe essere prolungato sino al Polo Fieristico e al Polo
scolastico Leonardo”;
•

considerando anche i comuni a nord della città, la linea attraverserebbe 6 comuni che
rappresentano il 50% della popolazione e il 60% dei posti di lavoro della Provincia di
Modena e che generano ogni giorno 110.000 spostamenti con origine e destinazione
all'interno di questo territorio (il 25% di questi avviene tra due comuni differenti);

•

con lo spostamento della Stazione delle Corriere a ridosso della Stazione dei Treni tale linea
vi arriverà automaticamente favorendo notevolmente l'intermodalità;

•

il Comune di Modena ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 151 del
26.3.2019, il “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS 2030)”, comprensivo del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e che probabilmente andrà in adozione
entro la fine del 2019;

Ritenuto che:
● Tale direttrice ha le caratteristiche per essere la spina dorsale del sistema integrato della
mobilità della provincia ma anche della città diventando valida alternativa all’auto
● Il buon funzionamento di tale direttrice e un suo massimo utilizzo sia la base per la stesura
di piano della modalità integrato della provincia e condizione necessaria per raggiungere gli
obiettivi previsti nel PAIR e nel PUMS in fase di stesura a Modena
● che prima di ogni ulteriore investimento sulla linea si debba fare un profondo ragionamento
su come renderla più funzionale e attrattiva da un lato e meno impattante per le altre
mobilità, dall’altra.
● Si debba incentrare la discussione politica non sul mezzo di trasporto materiale utilizzato o
su come è strutturata l’infrastruttura ora, ma sulle caratteristiche che il servizio debba avere
e che sulla base di quanto definito si dia mandato ai tecnici di trovare la soluzione più
idonea.
● Che la linea dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
○ elevata frequenza delle fermate, in particolare nelle zone residenziali di
Modena e coprendo quelli che vengono identificati come punti di
aggregazione.
○ elevata frequenza delle corse, possibilmente in maniera flessibile, coprendo
meglio gli orari che tipicamente sono maggiormente caratterizzati da
spostamenti elevati da parte dei potenziali utilizzatori.
○ interferenza minima con le infrastrutture viarie esistenti rendendo possibile
l’apertura di nuovi attraversamenti (pari livello dei diversi piani delle due
infrastrutture intersecanti)
○ interferenza minima in termini di tempi di attesa, con interconnessioni
regolate da dispositivi che permettano fermate molto brevi per le auto e
attivate solo quando i mezzi della direttrice sono nella prossimità
dell’incrocio, il tutto sempre nella massima e assoluta sicurezza.
○ Intermodalità intesa come interconnesione con tutte le altre forme di
mobilità, pubblica e privata, rendendo accessibile quanto più possibile il
servizio della linea stessa (capolinea condivisi, parcheggi scambiatori,
collegamenti con altre direttrici).
○ Intermodalità intesa anche come possibilità dalla linea di essere anche di
supporto a mobilità ciclabile con moduli o comparti destinati in maniera
esclusiva ai ciclisti che devono poter entrare ed uscire con estrema
semplicità ed essere utilizzati da tutti gli utenti (sia bambini che anziani)
○ Intermodalità alternativa, nel senso di essere linea parallela e alternativa ad
una linea ciclabile che deve permettere agli utenti di poter scegliere sempre
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tra le due tipologie di mobilità.
○ capacità e prerogativa di essere spina dorsale del trasporto pubblico nella
zona sud senza che ci sia la necessità di mantenere linee di TPL parallele con
inutili doppioni, con la conseguenza di avere diverse linee a seguire la stessa
tratta dividendo l’utenza, aumentando il carico di traffico e aumentando
l’inquinamento.
○ Eventuale modularità dei mezzi in grado dimensionare i trasporti sulla base
dell’effettiva necessità.
○ Possibilità di vedere questa linea con particolari caratteristiche (lunghezza,
sede propria) come possibile progetto pilota per mezzi a guida autonoma.
Valutato positivamente:
● gli investimenti di TPER per riammodernare la linea
● la volontà da parte di TPER per migliorare e modernizzare la linea

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MODENA
Chiede
a tutte le forze politiche e alle amministrazioni interessate dalla linea in oggetto di
sottoscrivere tale posizione al fine avere una posizione unica e condivisa di un territorio su
di un tema così importante
Impegna il Sindaco e la Giunta:
● a mettere la riprogettazione della linea Modena-Sassuolo al centro della discussione
sulla mobilità della città e della provincia al fine di velocizzare una sua evoluzione
verso un servizio che permetta di raggiungere gli obiettivi sopra descritti e ritenuti
debbano essere caratterizzanti per il servizio del futuro di quella tratta.
● a sostenere la necessità davanti a TPER e alla regione di una profonda e moderna
analisi su come può cambiare tale linea per diventare davvero funzionale e
alternativa conveniente rispetto alle altre opzioni di mobilità
● a chiedere alla regione di valutare tutte le diverse possibilità e i relativi costi e a
presentarli a tutte le amministrazioni interessate.
● a inserire nel PUMS soluzioni per tale direttrice coerenti con quanto presente in
questo documento.
● A valutare l'avvio di uno studio di fattibilità della prosecuzione della linea,
garantendo il collegamento tra Stazione FS, nuovo Hub intermodale, Anagrafe, Polo
Fieristico e Polo scolastico Leonardo;
● a prevedere un incremento di fermate e di frequenza delle corse, soprattutto nella
tratta cittadina;
● una volta individuata la soluzione progettuale del futuro della linea, ad affrontare
contestualmente il problema dei passaggi a livello, soprattutto di via Morane, via F.lli
Rosselli, via Panni e via Contrada.

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 378840, riportato in allegato, che il Consiglio comunale RESPINGE con il
seguente esito:
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Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 29

Favorevoli 9: I consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Prampolini,
Rossini, Santoro
Contrari 20:

I consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Astenuti 2:

I consiglieri Manenti e Silingardi

Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli.

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 51685, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31 I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini,
Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani, Rossini,
Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli.

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 51697, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31: I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini,
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Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani,
Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 51714, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31: I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini,
Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani,
Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli.

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 51721, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31: I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini,
Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani,
Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli.

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
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l'emendamento prot. 51727, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31:

I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, il sotto
riportrato Ordine del giorno prot. n. 269039, così come emendato in corso di seduta, che il
Consiglio comunale APPROVA con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 22

Favorevoli 22

I consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Astenuti 9:

I consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Prampolini,
Rossini, Santoro

Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli

“““Premesso che:
Modena è una delle citta che, negli ultimi anni, ha più investito in piste ciclabili
e nella mobilità dolce in generale, al fine di portare sempre più cittadini a
considerare l’utilizzo della bicicletta come
alternativo all’automobile negli spostamenti quotidiani;
Modena con 159,70 km di piste ciclabili è la terza citta italiana;
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a Modena è attivo un servizio di bike sharing, i suoi 16 abitanti abbonati ogni
1.000 cittadini colloca
Modena al decimo posto nella classifica italiana. Modena è poi al nono posto
come numero di bici su abitanti, con le sue 17.1 bici ogni 10.000 abitanti;
una buona rete ciclabile e la sua buona fruibilita è componente fondamentale
per una città e un territorio sostenibile sia da un punto di vista ambientale sia
da un punto di vista della vivibilità della
città stessa.
Gli utilizzatori della bicicletta si possono suddividere tra coloro che necessitano
di una ciclabilità che gli permetta di muoversi rapidamente in città e coloro che
usano la bici per spostarsi senza vincoli di tempo stringenti o percorsi obbligati,
come anziani, famiglie, bambini o più semplicemente persone che non devono
percorrere lunghi tragitti o hanno problemi di orario. Per questi ultimi
utilizzatori le ciclabili in sede propria con barriere materiali che le separano dal
traffico veicolare e con tragitti che ne rallentino la velocità e che ne
allontanano il percorso dai punti più pericolosi degli incroci sono sicuramente
appropriate. Per i primi, per i quali la bicicletta e
un mezzo di trasporto valido nel momento in cui permetta di spostarsi
rapidamente dai vari punti della città, le ciclabili più indicate sono quelle in
sede stradale con precedenza sulle immissioni laterali.
A Modena in diversi punti ritenuti pericolosi si sono inseriti dissuasori di velocità
sulle ciclabili che
rendono la marcia lenta e difficoltosa.
Il Comune di Modena, ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n.
151 del 26/03/2019, il “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS 2030)”,
comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e che
probabilmente andrà in adozione entro la fine del 2019;
Considerato che:
● Storicamente a Modena vi si ritrovano una gran numero di ciclabili in sede
propria, mentre di quelle in sede stradale la città è molto meno dotata.
● Al posto dei dissuasori per le ciclabili, si possono utilizzare alternative come
specchi, carreggiate rialzate o altri strumenti per rallentare le auto al posto
delle biciclette e rendere sicure alcune situazioni senza penalizzare la marcia
ciclabile.
● I costi di realizzazione e manutenzione delle piste ciclabile in carreggiata
stradale sono enormemente inferiori a quelli in sede propria.
● Nell’area in fase di rigenerazione dell’Ex AMCM è prevista la sistemazione di
un tratto di Buon Pastore (futura direttrice ciclabile)
Ritenuto che:
● Per incentivare l’uso della bicicletta in sostituzione dello spostamento
veicolare è necessario realizzare una grande rete di ciclabili che permetta di
muoversi più velocemente in città. Tale rete dovrà essere organizzata su
percorsi con diversi livelli di gerarchia, a partire da direttrici principali, che
dovranno garantire la possibilità di spostamenti ciclabili molto veloci, e che
saranno con ogni probabilità ciclabili in sede stradale.
● Nella rete viaria Modenese vi siano numerose strade con la larghezza tale da
permettere di inserire anche una corsia ciclabile senza elevati costi o
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penalizzare il traffico veicolare.
Valutato positivamente:
● gli investimenti del Comune in questi anni in ciclabili e nella loro
manutenzione
IL CONSIGLIO COMUNALE DI MODENA
Impegna il Sindaco e la Giunta:
● Ad analizzare tutte quelle direttrici di spostamento considerate strategiche
nel PUMS e a prevedere lungo questi assi piste ciclabili ad elevato scorrimento,
con precedenza sulle intersezioni laterali e, ove possibile in sede stradale,
realizzandone di nuove o modificando le esistenti. A prevedere inoltre questi
interventi, con una elevata priorità rispetto ad altri.
● A eliminare tutti i dissuasori presenti sulle ciclabili del territorio, sostituendoli
con sistemi alternativi che, se necessario, penalizzino la mobilità veicolare e
che assolvano allo stesso compito senza penalizzare il percorso ciclabile a
rivedere le intersezioni stradali delle principali arterie ciclabili al fine di renderle
meno frammentate e interrotte
● A non prevedere, a meno di casi specifici, nel PUMS e nel PUG, le ciclabili
nella progettazione dalle zone 30 e inserire opportune segnaletiche che
rendano evidente che in tali zone il traffico ciclabile e sulla stessa carreggiata
di quello veicolare.
● Ad analizzare tutte quelle strade, che per larghezza di carreggiata
permetterebbero di ospitare una corsia ciclabile sulla carreggiata stessa.
● A prevedere nel progetto definitivo dell’Ex AMCM la modifica del tratto di
ciclabile interessato trasformandola da sede propria a sede stradale.
● A continuare con la fondamentale opera di ricucitura dei vari tratti di ciclabili
ora non sempre connessi tra loro e ad impegnare immediatamente adeguate
risorse per la manutenzione a partire dai percorsi più dissestati.
● A scorporare, per quanto possibile, i percorsi pedonali da quelli ciclabili.
● A stabilire, nel PUMS, un cronoprogramma definito che preveda la priorità ai
suddetti interventi”.
● A realizzare nuovi depositi protetti in zone di potenziale alto utilizzo come, ad
esempio, il Campus Universitario e gli Uffici Cialdini”.
● Negli incroci, al fine di garantire l'attraversamento prioritario e in sicurezza
dei ciclisti, dove non possibile intervenire con altre misure adeguate, a
prevedere la possibilità del doppio rosso ai semafori.”

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 378832, riportato in allegato, che il Consiglio comunale RESPINGE con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 29
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Favorevoli 9:

I consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Prampolini,
Rossini, Santoro

Contrari 20:

I consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Astenuti 2:

I consiglieri Manenti e Silingardi

Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'Ordine
del giorno prot. 282678, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il seguente
esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 22

Favorevoli 22: I consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Astenuti 9:

I consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Prampolini,
Rossini, Sanporo

Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli.

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'emendamento prot. 44138, riportato in allegato, che il Consiglio comunale APPROVA con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31: I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bolsi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini,
Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani,
Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
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Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli.

Indi il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto
riportata Mozione prot. 17912, così come emendata in corso di seduta, che il Consiglio comunale
APPROVA con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31

Favorevoli 31: I consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bolsi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Guadagnini,
Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani,
Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Risultano assenti il consigliere Giordani e il Sindaco Muzzarelli.

Premesso che:
- per Modena passa una delle principali direttrici della rete europea delle

piste ciclabili: l’EuroVelo 7;
- solo 3 percorsi delle 15 direttrici europee passano dal nostro paese:
oltre all’EuroVelo 7, detto “ Strada del Sole”, passa anche l’EuroVelo 5 (la
via Romea
Francigena) e l’EuroVelo 8 (l’Itinerario del Mediterraneo);
- la Ciclopista del Sole è il ramo n°1 della rete nazionale Bicitalia;
- tale percorso unisce la direttrice nord/sud dell’Europa, partendo da
Capo Nord (Norvegia) a Malta per una lunghezza di circa 6000 km;
- l’esistenza di itinerari ciclistici europei è poco conosciuta dalla
popolazione modenese;
- il cicloturismo è in voga in molti paesi europei e i suoi estimatori sono in
aumento.
Considerato che:

il percorso passa per Mantova, poi prosegue in direzione sud e a livello
di Bastiglia si biforca: un itinerario passa per Bomporto e Nonantola per
arrivare a Bologna e l’altro va direttamente a Modena sfiorando il Centro
Storico. I due itinerari si riuniscono a Vergato (nell’Appennino Bolognese);
- è interesse della città che i cicloturisti scelgano di passare per la nostra
città anziché per Bologna;
- il Comune di Modena si è sempre dimostrato sensibile alla mobilità
sostenibile e ha investito risorse nella realizzazione di piste ciclabili;
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se opportunamente valorizzato, il percorso, che attraversa il territorio
della Provincia e del Comune di Modena, potrebbe favorire nuove forme
di turismo ecosostenibile, con relative ripercussioni economiche
favorevoli.
-

Sottolineato che:

al momento non vi sono indicazioni specifiche sul percorso;
- non esistono segnali stradali per favorire l’orientamento del cicloturista.
-

Si chiede al Sindaco e all’Assessore competente:

di mettere a punto un piano di valorizzazione di questo percorso
ciclabile e coinvolgere in questo anche la Provincia;
- di adottare una segnaletica generale e coordinata lungo tutto il percorso
affinchè la ciclovia sia il più possibile visibile e riconoscibile;
- di adoperarsi affinchè questa pista ciclabile sia il più possibile scorrevole
e sicura, tenendo conto delle progettazioni europee più avanzate;
- di mettere a punto una idonea ed efficace comunicazione relativamente
ai servizi offerti dalla città di Modena per i ciloturisti, indicando quelle
strutture ricettive che sono dotate di un deposito per biciclette.”””
-
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

copia informatica per consultazione

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE

PROTOCOLLO GENERALE n° 43221 del 13/02/2020
(P.E.C.)
al Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli
al Presidente del Consiglio Comunale, Fabio
Poggi
e P.C. Giunta del Comune di Modena
Consiglieri comunali del Comune di Modena
Modena, 12 febbraio 2020

EMENDAMENTO a ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: Emendamento n. 1 all’Ordine del giorno oggetto “prot. Gen. 2019/269008
– Futuro della tratta Modena Sassuolo (Gigetto)”

Con riguardo all’Ordine del giorno in oggetto, si propone la seguente modifica:
nella parte dedicata al “considerato che”, al punto che va da “le fermate in città …” a
“… saltando completamente tutta Modena Sud pur non attraversandola in diagonale”,
aggiungere: “allo stesso modo, pur attraversando il popoloso quartiere “musicisti”, tra
la Stazione FS e la fermata del Policlinico la Linea non presenta alcuna fermata
intermedia”
I consiglieri firmatari
Giovanni Silingardi
Andrea Giordani
Enrica Manenti
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Consiglio comunale
Gruppo Consiliare
LEGA MODENA

PROTOCOLLO GENERALE n° 40289 del 10/02/2020
(P.E.C.)
Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Proposta di emendamento all'Ordine del Giorno Prot. Gen. n° 269008
del 11/09/2019 dei gruppi Partito Democratico, Sinistra per Modena, Verdi e
Modena Solidale avente per oggetto il "Futuro della tratta Modena - Sassuolo
(Gigetto)”

A pagina 4, dopo il quarto paragrafo sottostante a “Impegna il Sindaco e la Giunta”,
inserire, come quinto punto, la seguente dicitura: “ad adoperarsi affinché, in attesa degli
investimenti e dei sottopassi promessi dalla Regione, le corse in treno siano sostituite
dalle corse in corriera al fine di ridurre l’inquinamento e i disagi degli automobilisti”.

CONSIGLIERI LEGA MODENA
ALBERTO BOSI
GIOVANNI BERTOLDI
BEATRICE DE MAIO
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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE LEGA MODENA
PROTOCOLLO GENERALE n° 378402 del 19/12/2019
(P.E.C.)

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: proposta di emendamento all'Ordine del Giorno Prot. Gen. n° 269008 del
11/09/2019 dei gruppi Partito Democratico, Sinistra per Modena, Verdi e Modena
Solidale avente per oggetto il "Futuro della tratta Modena - Sassuolo (Gigetto).

A pagina 2 nel settimo paragrafo sottostante al Considerato che, dopo le parole " i passaggi a
livello, sia in città che lungo via Giardini, in particolar modo nei pressi" inserire prima delle
parole "Formigine, causano code e blocchi alla circolazione anche prolungati" la seguente
dicitura " di via Morane e delle altre strade a flusso veicolare attraversate da Gigetto a Modena
e".
CONSIGLIERI ‘LEGA MODENA’
ALBERTO BOSI
GIOVANNI BERTOLDI
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GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE

PROTOCOLLO GENERALE n° 50427 del 19/02/2020
(P.E.C.)
al Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli
al Presidente del Consiglio Comunale, Fabio
Poggi
e P.C. Giunta del Comune di Modena
Consiglieri comunali del Comune di Modena
Modena, 13 febbraio 2020

EMENDAMENTO a ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: Emendamento n. 2 all’Ordine del giorno oggetto “prot. Gen. 2019/269008
– Futuro della tratta Modena Sassuolo (Gigetto)”

Con riguardo all’Ordine del giorno in oggetto, si propone la seguente modifica:
nella parte dedicata al “considerato che”, dopo il punto “Unendola alla ferrovia che
arriva a Carpi si potrebbe di fatto collegare anche tutta la zona Nord della Città” e
prima di quello che inizia con “Considerando anche i comuni a nord della città la linea
attraverserebbe 6 comuni …”,
● Inserire il seguente punto: “utilizzando il tracciato della linea ferroviaria storica

dismessa Modena – Reggio Emilia, il percorso potrebbe essere prolungato sino
al Polo Fieristico e al Polo scolastico Leonardo”

I consiglieri firmatari
Giovanni Silingardi
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Andrea Giordani
Enrica Manenti
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GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE

PROTOCOLLO GENERALE n° 50457 del 19/02/2020
(P.E.C.)
al Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli
al Presidente del Consiglio Comunale, Fabio
Poggi
e P.C. Giunta del Comune di Modena
Consiglieri comunali del Comune di Modena
Modena, 13 febbraio 2020

EMENDAMENTO a ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: Emendamento n. 4 all’Ordine del giorno oggetto “prot. Gen. 2019/269008
– Futuro della tratta Modena Sassuolo (Gigetto)”

Con riguardo all’Ordine del giorno in oggetto, si propone la seguente modifica:
nella parte conclusiva del dispositivo, dove si prevede l’impegno per Sindaco e Giunta,
dopo l’ultimo punto:
aggiungere il seguente punto:
● “a valutare l’avvio di uno studio di fattibilità della prosecuzione della linea,

garantendo il collegamento tra Stazione FS, nuovo Hub intermodale,
Anagrafe, Polo Fieristico e Polo scolastico Leonardo;
I consiglieri firmatari
Giovanni Silingardi
Andrea Giordani
Enrica Manenti
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GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE

PROTOCOLLO GENERALE n° 50466 del 19/02/2020
(P.E.C.)
al Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli
al Presidente del Consiglio Comunale, Fabio
Poggi
e P.C. Giunta del Comune di Modena
Consiglieri comunali del Comune di Modena
Modena, 13 febbraio 2020

EMENDAMENTO a ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: Emendamento n. 5 all’Ordine del giorno oggetto “prot. Gen. 2019/269008
– Futuro della tratta Modena Sassuolo (Gigetto)”

Con riguardo all’Ordine del giorno in oggetto, si propone la seguente modifica:
nella parte conclusiva del dispositivo, dove si prevede l’impegno per Sindaco e Giunta,
dopo l’ultimo punto:
aggiungere il seguente punto:
● “a prevedere un incremento di fermate e di frequenza delle corse, soprattutto

nella tratta cittadina;”
I consiglieri firmatari
Giovanni Silingardi
Andrea Giordani
Enrica Manenti
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GRUPPO CONSILIARE MOViMeNTO 5 STELLE

PROTOCOLLO GENERALE n° 50477 del 19/02/2020
(P.E.C.)
al Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli
al Presidente del Consiglio Comunale, Fabio
Poggi
e P.C. Giunta del Comune di Modena
Consiglieri comunali del Comune di Modena
Modena, 13 febbraio 2020

EMENDAMENTO a ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: Emendamento n. 6 all’Ordine del giorno oggetto “prot. Gen. 2019/269008
– Futuro della tratta Modena Sassuolo (Gigetto)”

Con riguardo all’Ordine del giorno in oggetto, si propone la seguente modifica:
nella parte conclusiva del dispositivo, dove si prevede l’impegno per Sindaco e Giunta,
dopo l’ultimo punto:
aggiungere il seguente punto:
● “una volta individuata la soluzione progettuale del futuro della linea, ad

affrontare contestualmente il problema dei passaggi a livello, soprattutto di Via
Morane, Via F.lli Rosselli, Via Panni e Via Contrada;”
I consiglieri firmatari
Giovanni Silingardi
Andrea Giordani
Enrica Manenti
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GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
PROTOCOLLO GENERALE n° 44138 del 13/02/2020
Alla Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: Emendamento alla Proposta Numero 2020/224 MOZIONE PRESENTATA DAL
GRUPPO 'LEGA MODENA' AVENTE PER OGGETTO "PROPOSTA DI
VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE EUROVELO 7" (presentata il
17/01/2020) Primo Firmatario BERTOLDI GIOVANNI - PROT. GEN. 17912/2020

DOPO “Si chiede al Sindaco e all’Assessore competente:
- di mettere a punto un piano di valorizzazione di questo percorso ciclabile e coinvolgere in questo anche la Provincia;”
SOSTITUIRE INTEGRALMENTE IL RESTANTE TESTO CON IL SEGUENTE:
-

Di adottare una segnaletica generale e coordinata lungo tutto il percorso affinché la
ciclovia sia il più possibile visibile e riconoscibile;

-

Di adoperarsi affinché questa pista ciclabile sia il più possibile scorrevole e sicura,
tenendo conto delle progettazioni europee più avanzate;

-

di mettere a punto una idonea ed efficace comunicazione relativamente ai servizi offerti dalla città di Modena per i cicloturisti, indicando quelle strutture ricettive che
sono dotate di un deposito per biciclette.

Antonio Carpentieri
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 5 del 27/02/2020
OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI
CONNOLA, CIRELLI, MANICARDI, BERGONZONI, TRIPI,
CARRIERO, REGGIANI, FORGHIERI, LENZINI, FRANCHINI,
CARPENTIERI, VENTURELLI, FASANO (PD), SCARPA, TRIANNI,
STELLA (SINISTRA PER MODENA), AIME (VERDI), PARISI
(MODENA SOLIDALE), MANENTI, GIORDANI, SILINGARDI (M5S)
AVENTE PER OGGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO AI FURTI
DELLE BICICLETTE, 'ANCHE IN FAVORE DEL MIGLIORAMENTO ED
ALL'INCREMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE' "
EMENDAMENTO PROT. 378832
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/06/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 23/06/2020

Modena li, 29/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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