
 

Consiglio Comunale 30 luglio 2020


INTERPELLANZA 

Oggetto: progetto FER chiusura passaggi a livello  

Lo scorso 9 Luglio, durante una riunione con i capigruppo consiliari, al sindaco venne 
chiesto se vi fossero sviluppi o novità nella vicenda della chiusura dei passaggi a livello e 
nelle interlocuzioni con FER. Il sindaco rispose che non era al corrente di alcuna novità. 


Poi il 17 Luglio ci è stata consegnata la documentazione relativa ai vari punti all’ordine del 
giorno del Consiglio odierno, e all’interno di tale documentazione abbiamo potuto 
appurare che: 


- A fine aprile, vale a dire 70 giorni prima della capigruppo di cui sopra, si era tenuto un 
incontro tra l’Amministrazione, Regione e Fer e in tale sede la Regione aveva comunicato 
che la somma necessaria per la realizzazione degli interventi, non era disponibile e che 
quindi non era possibile fissare una tempistica. Dalla documentazione apprendiamo 
inoltre che FER non ha ancora presentato un’ipotesi progettuale alternativa a quella 
inizialmente prevista per la messa in sicurezza dei passaggi a livello; 

- appena 4 giorni dopo la capigruppo del 9 Luglio viene confezionata la proposta di 
delibera di variazione al piano triennale delle opere, nella quale leggiamo che “a seguito 
degli sviluppi intercorsi con FER in merito alla soppressione dei passaggi a livello, si 
ritiene opportuno stralciare l’intervento relativo alla realizzazione nuova strada comunale 
per accesso ai residenti di Via Pianella”. 


Appare quindi evidente, a nostro giudizio, che nel corso della capigruppo del 9 Luglio il 
sindaco mentì ai consiglieri, affermando di non avere novità da comunicare quando 
invece era già a conoscenza sia della mancanza dei fondi necessari per realizzare i lavori 
sia delle relative conseguenze sulla tempistica. 

Così come riteniamo egli fosse già al corrente degli ulteriori sviluppi che poi hanno 
determinato, appena quattro giorni dopo, lo stralcio della realizzazione di una nuova 
strada di accesso a via Pianella. 


Pertanto, invitando il sindaco a desistere da questa sua sistematica e forse congenita 
propensione alle mezze verità, se non alle bugie, chiediamo che il sindaco illustri in modo 
chiaro e senza omissioni quali siano i citati “sviluppi intercorsi con FER” che hanno 
portato al suddetto stralcio e quali siano le soluzioni alternative individuate, fermo 
restando il fatto che nella relazione allegata allo stato di attuazione dei programmi è 
invece scritto che al momento FER non avrebbe presentato ipotesi alternative a quella 
inizialmente prevista per le chiusure dei passaggi a livello. 


Grazie 

Gruppo Budrio Più 


