Vignola, 29/01/2018
Al presidente del Consiglio comunale
e p.c. al Sindaco
agli Assessori
ai Consiglieri comunali
al Segretario generale

Oggetto: Ordine del giorno relativo al Documento unico di
programmazione, missione 10, programma 10.05 – bretella di
collegamento tra via Garofolana e la Pedemontana
Premesso che
 È in fase di completamento la Pedemontana di collegamento tra Sassuolo e
Bologna, nel tratto compreso tra Bazzano e Crespellano;
 lo scorso novembre, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ha approvato in via definitiva il decreto del presidente
della Repubblica che autorizza il prolungamento della corsia sud della tangenziale
di Modena, nel tratto compreso fra lo svincolo della statale SS12 e il casello
autostradale di Modena Sud (la cosiddetta “Complanarina”);

Considerato che
 Queste due opere infrastrutturali rappresentano snodi strategici per la viabilità
comunale e, in generale, di tutto il territorio dell’Unione, consentendo, una volta
realizzate, una più rapida comunicazione con i due maggiori centri di Modena e
Bologna, verso cui già oggi è canalizzato il maggior traffico veicolare extraurbano
proveniente da Vignola;
 attualmente, il collegamento con la Pedemontana è possibile solo sulla via
Vignolese (SP 623), mancando un innesto diretto da via Garofolana e dal villaggio

artigianale di Vignola: ciò comporta situazioni di ingorgo e rallentamento del traffico
in uscita da Vignola, soprattutto all’incrocio tra via Vignolese e via Confine;
 è intenzione dell’amministrazione, in base a quanto riportato dalla linee
programmatiche di mandato e dalla sezione strategica del Documento unico di
programmazione allegato al bilancio di previsione 2018-2020, pervenire a un
implementazione dell’attuale Piano urbano del traffico, eventualmente da ampliare
con un più complessivo Piano della mobilità, e che specifici programmi e progetti di
potenziamento infrastrutturale potranno trovare una più precisa e complessiva
declinazione in tali strumenti, sebbene al momento non si rinvengano, nei
documenti di programmazione, sufficienti e adeguati finanziamenti per tali azioni;

Ritenuto che
 in ogni caso, è opportuno avviare quanto prima tutti gli atti necessari per completare
la bretella di via Garofolana, realizzando l’innesto sulla rotonda della Pedemontana,
in collaborazione con tutti gli enti coinvolti nel progetto, al fine di fluidificare
maggiormente il traffico in uscita ed entrata da Vignola sull’asse viario SP 623 e
Pedemontana, nonché sgravare in generale il territorio dall’eccessivo traffico
veicolare;

Visto
 L’art. 34 del dlgs n. 267/2000;

Si impegna il sindaco

a promuovere già nel corso del 2018 un accordo di programma con le altre
amministrazioni interessate, finalizzato a coordinare tutti gli adempimenti necessari ad
assicurare i tempi e le modalità di realizzazione, oltre al finanziamento, della bretella di
collegamento tra via Garofolana e la Pedemontana.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico
f.to Paola Covili
f.to Antonia Zagnoni
f.to Niccolò Pesci
f.to Daniela Gozzoli

Il gruppo consiliare di Vignola Cambia
f.to Mauro Smeraldi
f.to Enzo Cavani

