COMUNE DI MODENA
N. 757/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 757
PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA (MO) E FERROVIE EMILIA
ROMAGNA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI,
VOLTI ALLA RAZIONALIZZAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
DI SICUREZZA DI PUNTI DI INTERFERENZA FRA LA VIABILITA' STRADALE E LA
RETE FERROVIARIA REGIONALE MODENA-SASSUOLO, PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE DI MODENA, NEL QUADRO PIU' GENERALE DI ANALISI
DELLO SVILUPPO DELLA LINEA COME ASSE STRATEGICO DELLA MOBILITA' SU
FERRO DELLA PROVINCIA DI MODENA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la sicurezza sulla infrastruttura ferroviaria è compito primario di Ferrovie Emilia-Romagna
(FER), che ha ottenuto il rilascio della Autorizzazione di Sicurezza da parte dell’A.N.S.F. (Agenzia
Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) ed opera per garantire una ferrovia sempre più affidabile e
sicura, con una maggiore capacità ed efficienza nella logica del miglioramento continuo rispetto al
passato;
- che, per questo, nell’ambito del potenziamento della rete ferroviaria regionale dell’EmiliaRomagna, FER sta pianificando le dismissioni dei passaggi a livello presenti sulle linee di
competenza, avendo valutato nel proprio documento di valutazione del rischio un fattore
predominate di possibile causa di incidenti, prevalentemente a causa dal mancato rispetto del
Codice della strada da parte degli automobilisti, che abbattono le barriere invadendo la sede
ferroviaria in concomitanza con l’arrivo dei treni, e anche degli attraversamenti abusivi che si
possono verificare quando, nonostante le barriere chiuse, pedoni e ciclisti oltrepassano le protezioni
ed attraversano la linea ferroviaria;
- che, come stabilito nelle note dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (A.N.S.F.)
7867/2017 e 10017/2018 "Obiettivi ed aree di Criticità in materia di sicurezza Ferroviaria", restano
confermati gli obiettivi di tendere a valori nulli di incidentalità passando attraverso il costante
miglioramento del livello di sicurezza ferroviaria;
- che, pertanto, uno dei fattori di miglioramento della sicurezza resta quello di mitigare i rischi
derivanti dall'attività di terzi, fra cui l’interferenza fra la viabilità stradale e la rete ferroviaria in
corrispondenza dei passaggi a livello;
- che la soppressione dei passaggi a livello andrà, a regime, anche ad ottimizzare decisamente
l’esercizio ferroviario sia in termini di velocizzazione della linea che di miglioramento della
regolarità;
- che nel rapporto annuale 2017 sulla sicurezza delle Ferrovie, A.N.S.F. (Agenzia Nazionale per la
Sicurezza Ferroviaria) ha riportato come, nell’ambito del progetto “Soppressione dei passaggi a
livello sia pubblici che in consegna a privati” messo in atto sulla Rete ferroviaria Italiana (RFI),
“alla riduzione occorsa di circa il 28% delle unità, è corrisposta una riduzione di circa il 42%
degli incidenti significativi avvenuti in corrispondenza dei passaggi a livello;
Dato atto:
- che la soppressione dei passaggi a livello non può che avvenire mediante un procedimento
concordato con gli Enti territoriali interessati, in primo luogo le Amministrazioni comunali, con le
quali è necessario condividere le opportune soluzioni sostitutive/compensative da attuare in
funzione della modificando viabilità;
- che, a fronte di quanto sopra, Ferrovie Emilia-Romagna (FER) Srl ha avviato un dialogo
costruttivo con i Comuni interessati al fine di individuare eventuali passaggi a livello (PL) che
possono essere soppressi;
Considerato:

- che la previsione della soppressione di passaggi a livello distribuiti sul territorio comporta la
necessità di mitigare, in una visione integrata delle modalità di trasporto, l’impatto conseguente
sulla ridistribuzione dei flussi veicolari sul sistema complessivo della rete viaria costituita da strade
comunali e vicinali, anche prevedendo interventi compensativi finalizzati a garantire adeguati livelli
di accessibilità alle varie parti del territorio coinvolto;
- che tali interventi sono anche da ritenere come un’opportunità per riqualificare le reti stradali
interferite, in quanto gli stessi, se accompagnati da adeguate azioni di mitigazione, consentono di
ottimizzare la percorribilità dei tratti stradali coinvolti coniugando l’incremento della sicurezza
degli utenti con il miglioramento del contesto ambientale ed abitativo delle aree interessate;
Considerato inoltre:
- che sul solo territorio del Comune di Modena, sui primi due Km della linea ferroviaria ModenaSassuolo sono presenti ben 8 (otto) passaggi a livello pubblici, alcuni a distanza inferiore ai cento
metri;
- che l’Amministrazione comunale di Modena ha richiesto a FER Srl di individuare soluzioni che
rendano compatibile l’eliminazione degli attraversamenti della linea ferroviaria da parte della
viabilità locale con il mantenimento del livello di servizio della viabilità stessa;
- che, pertanto, FER e Regione hanno avviato un dialogo costruttivo con il Comune di Modena al
fine di individuare eventuali passaggi a livello che possono essere soppressi, inclusa la verifica dei
possibili scenari per la soluzione o mitigazione delle criticità; ed è stato inoltre condiviso l’obiettivo
di razionalizzare le località di servizio ferroviarie al fine di favorire la velocizzazione della linea e
migliorare l’esercizio in termini di regolarità ed efficienza;
- che FER ha presentato all'Amministrazione Comunale varie soluzioni tecniche volte alla chiusura
dei passaggi a livello della linea Modena-Sassuolo presenti in ambito urbano a Modena;
- che, a seguito delle valutazioni svolte, gli Enti sottoscrittori del presente accordo condividono di
procedere progressivamente alla soppressione definitiva di passaggi a livello presenti sul territorio,
con contestuale realizzazione delle necessarie opere compensative sulla viabilità, finalizzate a
migliorare l’accessibilità alle varie zone e a migliorare la percorribilità in sicurezza dei tratti stradali
coinvolti;
Valutato che, a seguito di tali attività sopracitate, si è convenuto sull’ipotesi di predisporre
un Protocollo d' Intesa tra il Comune di Modena e Ferrovie Emilia-Romagna srl;
Visto che il protocollo di intesa, denominato: "Protocollo d' Intesa tra Comune di Modena
(MO) e Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. per la realizzazione di interventi infrastrutturali, volti alla
razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni di sicurezza di punti di interferenza fra la
viabilita’ stradale e la rete ferroviaria regionale Modena-Sassuolo, presenti sul territorio comunale
di Modena, nel quadro più generale di analisi dello sviluppo della linea come asse strategico della
mobilita’ su ferro della provincia di Modena", allegato e parte integrante e sostanziale del presente
atto, è stato condiviso ed ha il fine di definire gli impegni reciproci fra le Parti in merito alla
realizzazione di interventi infrastrutturali, volti alla razionalizzazione e al miglioramento delle
condizioni di sicurezza di punti di interferenza, fra la viabilità stradale e la rete ferroviaria regionale
Modena-Sassuolo, presente sul territorio comunale di Modena;

Ritenuto pertanto, prima della sua sottoscrizione, di doverlo approvare;
Su proposta del responsabile del procedimento;
Richiamati:
- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- la Legge n. 241/90
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Funzionario P.O. Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e
Urbanizzazioni, ing. Guido Calvarese, in forza della delega di funzioni del Dirigente Responsabile
del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana ing. Maria Sergio, prot. n. 324403 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole del Funzionario P.O. Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico
e Urbanizzazioni, ing. Guido Calvarese, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Pianificazione e Sostenibilità
urbana, ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera

per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare il protocollo di intesa, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto,
avente ad oggetto: “Protocollo d' Intesa tra Comune di Modena (MO) e Ferrovie Emilia Romagna
s.r.l. per la realizzazione di interventi infrastrutturali, volti alla razionalizzazione e al miglioramento
delle condizioni di sicurezza di punti di interferenza fra la viabilità’ stradale e la rete ferroviaria
regionale Modena-Sassuolo, presenti sul territorio comunale di Modena, nel quadro più generale di
analisi dello sviluppo della linea come asse strategico della mobilita’ su ferro della provincia di
Modena”, finalizzato all'individuazione di soluzioni adeguate a migliorare le condizioni di sicurezza
della linea ferroviaria, minimizzare le interferenze con gli altri sistemi della mobilità urbana e
aumentare le potenzialità della linea, nella prospettiva di realizzare un asse strategico della mobilità
su ferro nella provincia, in coerenza con il quadro normativo e di pianificazione di livello regionale,
provinciale e comunale.
2. di dare mandato al Sindaco del Comune di Modena o suo delegato a sottoscrivere l'Accordo di
cui trattasi, prevedendo contestualmente che lo stesso possa apportare modifiche non sostanziali in
sede di stipula;

3. di prevedere, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L.241/90, che i firmatari delegati dalle
Parti sigleranno il Protocollo con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra
firma elettronica qualificata, a pena di nullità dello stesso;
4. di dare atto, infine, che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

