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Egr Capogruppo Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Dott ssa Laura Sabattini

Sede

Oggetto: Rif. Prot. n.0028075/2016 - Interrogazione consiliare in merito al proqetto
PRO.DE. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, con Ia presente sr riferisce quanto segue.

Premesso che:

1. Con nota del 24/03/2016 il Comi,irie,
nella persona del R.U?P. dott. Ruggero Ruggiero, ha rnanifestato Ia necessita di una
rifiessione sul tracciato approvato che, nel mantenere Ia continuita del percorso ciciabiie,
consenta di valutare eventua!i soluzioni tecniche alternative;
2. A riguardo sr conferma Clie Io
slittamento (emporale previsto, non oltre il mese di settembre p.v., e fina!izzato alla ricerca
di possibili soluzioni alternative da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna;
3. Da parte del Comune quindi non e
stata richiesta una proroga in senso stretto, ma una semplice sospensione temporanea nel
rispetto dei tempt previsti dalle norme regolanti il contributo concesso. Riguardo le
motivazioni avanzate dal R;U.P-, sr riporta quanto segue: ' .... a causa di atcune criticita
sorte con g!i operatori economici di viale Fiume, i'Amministrazione Comunale ha ritenuto
necessario effettuare una sospensione temporanea, per un breve Iasso di tempo
(indicativamente fino al 30 settembre c-a.), all'avanzamento dei Iavori in questo tratto di
viale, poiche; sr b ritenuto che le propos{e di modifica, avanzate da tali soggetti, debbano
essere valutate sia in sede politica che tecnica'.

Tutto cio premesso,

1. sr conferma la volontA del Sindaco e

della Giunta Comuna(e di procedere ad una variante al progetto in oggetto in grado di
rispondere alle esigenze formulate dart cittadini e dagli operatori economici, nel rispetto dei
principi espressi dal progetto approvato;
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2. sr conferma che tale variante sara

forrriulata net tempt stabiliti daila Regione Emilia-Romagna e quindi entro il mese di
settembre p.v,;
3? In merito alle modalita di consultazione, in seguito a un incontro pubblico
informativo sul ProDe, e ferma convinzione deil'amministrazione avviare con Ia
cittadinanza, i comita!i di quartiere e aitri portatori di interesse un percorso partecipativo
per la definizione del PUMS, Piano Urbano della Mobiiita Sostenibiie, attraverso
assemb!ee dedicate Tale percorso, di curt verra data puntuale irifomiazione al Consigfio
Cornunale, ricomprenderA anche la valutazione sutte scelte effettuate riguardo al Pro.0e.
dalla Amministrazione precedente, che di latto ha ascoliato bell poco in merito i vari
soggetti sopra citati;

4. sr imorma che i contenuti progettuali
della variante sono attualmente in fase di definizione attraverso )a necessaria verifica con
le figure tecniche coinvolte (RUP, responsabile dei lavori, Sl.SE S.r.l?) riguardo gli aspetti
economico-finanziari, di sicurezza stradale (PNSS) e di corrispondenza con i priricipi
progettuati generali dettati daila Regione Emilia-Romagna;
s. sr puntualizza che con
prot.11375/2016 la Regione Emilia-Rornagna, nel prendere atto di quanto segnalato in
merito a!Ie criticita espresse dalla precedente Amministrazione Comunale, restava in
attesa di valutare, art fini della loro approvazione, le proposte a Ioro presentate, cost come
previsto dal "Disciplinare per I'accesso art finanziarnenti', approvato con delibera di Giunta
regionale n. 162 del 18 febbraio 2013, e in particolare I'art- 17 che prevede: 'i! Dirigente
regionale competente per materia prostvederA aflaaccoglimento delle richieste di variazioni
al progetto previa istruttoria positiva....?';
6, sr conferma infine che e intenzione di
questa Amministrazione, mantenere net limiti delle risorse attualmente stanziate per il
progetto PRO.DE, I'importo dei Iavori della variante di curt trattasi?

Cordiali saluti,

L'Assessore alla Mobilita
Dott. Amedeo Olivieri
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