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San	Lazzaro	di	Savena,	lì	06/10/19	

	

INTERROGAZIONE	A	RISPOSTA	ORALE	

Il	sottoscritto	Consigliere,	

PREMESSO	
• Che	 nella	 “VALSAT	 DEL	 P.U.A.	 CONFORME	 AL	 VIGENTE	 PIANO	 OPERATIVO	 COMUNALE	 (POC)	

AZZONAMENTO	 ASP.AN1.85	 –	 GLOBO”	 datata	 Marzo	 2012	 al	 punto	 3	 pag.7	 si	 prevedeva	
espressamente	“realizzazione	della	nuova	rotonda	stradale	di	via	Emilia	Levante	-	via	Aldo	Moro	-	via	
Fondè	,	integrata	con	i	necessari	raccordi	con	via	Fantini	e	via	A.	Moro”;	

• Che	 nello	 “STUDIO	 DEI	 FLUSSI	 DI	 TRAFFICO	 DELL’INTERSEZIONE	 SEMAFORIZZATA	 VIA	 EMILIA	 /	 VIA	
FONDÈ	 /	 VIA	 A.	 MORO”	 datato	 Agosto	 2012	 al	 punto	 1	 pag.3	 si	 prevedeva	 espressamente	
“realizzazione	della	nuova	rotonda	stradale	di	via	Emilia	Levante	-	via	Aldo	Moro	-	via	Fondè,	sulla	base	
della	scheda	di	PSC,	integrata	con	i	necessari	raccordi	con	via	Fantini	e	via	A.	Moro”;	

• Che	 nella	 “PROCEDURA	 DI	 VERIFICA	 (SCREENING)	 AI	 SENSI	 DELLA	 L.R.	 3/2012	 (EX	 L.R.	 9/99)”	 datata	
Settembre	2012	si	prevedeva:	

o Al	 punto	 4.3	 pag.36	 “progettare	 e	 realizzare	 la	 nuova	 rotatoria	 prevista	 all’incrocio	 Via	
Emilia	–	Via	Aldo	Moro	–	Via	Fondè,	nonché	il	nuovo	raccordo	tra	la	rotatoria	e	via	Fantini	
dotato	di	parcheggi	pubblici”;	

o Al	 punto	 4.5	 pag.40	 “rettifica	 dell’attuale	 tracciato	 di	 Via	 Fondè	 per	 innestarsi	
correttamente	nella	nuova	rotatoria	e	collegare	alla	Via	Emilia	anche	la	Via	Fantini”;	

• Che	 con	Delibera	Giunta	N.	67	del	 14/05/2013	 si	 approvava	 la	procedure	di	 verifica	 screening	di	 cui	
sopra,	allegando	altresì	le	osservazioni	di	Legambiente	e	le	controdeduzioni	del	Comune	di	San	Lazzaro.	
Nello	specifico	(osservazione	n.2)	Legambiente	osservava	che	“la	costruzione	del	raccordo	stradale	tra	
Via	 Fondè	 e	 Via	 Fantini	 andrà	 a	 sovrapporsi	 ad	 una	 porzione	 di	 ciclopedonabile	 esistente	 [….]	
recentemente	 realzizata	 [….],	 per	 cui	 sarebbe	 da	 prevedere	 una	 compensazione	 [….]	 oltre	 alla	
attuazione	di	opere	di	mitigazione	degli	incrementati	impatti	inquinanti	e/o	da	rumore	[….]”;	

• che	 nella	 “RELAZIONE	 PAESAGGISTICA	 –	 ALL.D	 PUA”	 datata	 Gennaio	 2014	 al	 punto	 1	 pag.	 4	 si	
prevedeva	 espressamente	 “rettifica	 dell’attuale	 tracciato	 di	 via	 Fondè	 per	 innestarsi	 correttamente	
nella	nuova	rotatoria	e	collegare	alla	via	Emilia	anche	la	via	Fantini”;	

• che	nella	“RELAZIONE	DI	CONTRODEDUZIONE	ALLE	OSSERVAZIONI	PERVENUTE”	datata	Marzo	2016	a	
pag.	5	Legambiente	osservava	che	“gli	elaborati	di	PUA	“bozza	di	convenzione	urbanistica”	e	“relazione	
paesaggistica”	citano	la	realizzazione	di	raccordo	con	la	via	Fantini	e	relativi	parcheggi	pubblici	che	non	
risultano	 invece	 contemplati	 negli	 altri	 elaborati	 di	 progetto”.	 A	 tale	 osservazione	 il	 Comune	 di	 San	
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Lazzaro	rispondeva	che	“Si	propone	di	accogliere	provvedendo	ad	eliminare	il	richiamo	alla	realizzazione	
del	 raccordo	 con	 la	 via	 Fantini	 e	 relativi	 parcheggi	 pubblici	 in	 quanto	 viene	 realizzata	 la	 sola	
predisposizione	per	il	raccordo	viario	con	la	via	Fantini	nonché̀	il	parcheggio	pubblico	sulla	Via	Fondè”;	

• Che	 con	Determinazione	 n.108/2018	 (revocando	 in	 parte	 la	 determinazione	 n.451/2017,	 che	 a	 sua	
volta	revocava	la	determinazione	n.162/2017,	che	a	sua	volta	revoca	la	determinazione	n.115/2017)	si	
prevedeva	 di	 acquisire,	 fra	 gli	 altri,	 il	 Mappale	 1874	 Foglio	 17,	 che	 contraddistingue	 il	 raccordo	 di	
collegamento	fra	Via	Fondè	e	Via	Fantini	(cfr.	allegati	1-2);	

CONSIDERATO	

• Quanto	fatto	presente	nella	“RELAZIONE	DI	CONTRODEDUZIONE	ALLE	OSSERVAZIONI	PERVENUTE”	
datata	Marzo	2016	“Si	propone	di	accogliere	provvedendo	ad	eliminare	il	richiamo	alla	realizzazione	
del	 raccordo	 con	 la	 via	 Fantini	 e	 relativi	 parcheggi	 pubblici	 in	 quanto	 viene	 realizzata	 la	 sola	
predisposizione	 per	 il	 raccordo	 viario	 con	 la	 via	 Fantini	 nonché̀	 il	 parcheggio	 pubblico	 sulla	 Via	
Fondè,	ove	letteralmente	si	parla	di	predisposizione	ma	non	di	realizzazione	del	raccordo;	

• Che	 ad	 oggi,	 nonostante	 l’acquisizione	 del	 Mappale	 1874	 Foglio	 17	 di	 cui	 alla	 determinazione	
n.108/2018,	 tale	 mappale	 risulta	 intestato	 catastalmente	 ancora	 alla	 Ambra	 Property	 Srl	 (cfr.	
allegato	3);	

• Che	in	data	01/06/2018	il	Sindaco,	intervista	dai	quotidiani,	asseriva	“Ma	se	i	cittadini	non	vogliono	
l’intervento	non	si	farà”;	

• Che	in	data	09/07/2018	il	“Comitato	Contro	il	collegamento	tra	via	Fantini	e	la	via	Emilia,	attraverso	
il	parco	della	Cicogna”	ha	depositato	oltre	200	firme	contrarie	a	tale	intervento;	

• Che	 ad	 oggi,	 nonostante	 la	 contrarietà	 dei	 cittadini	 e	 nonostante	 quanto	 sopra	 esposto,	 non	 è	
chiaro	quali	siano	le	intenzioni	dell’Amministrazione	Comunale;	

Tanto	premesso	e	considerato	il	sottoscritto	Consigliere,	
INTERROGA	

La	 S.V.	 –	 con	 richiesta,	 se	 del	 caso,	 di	 trasmettere	 tale	 interrogazione	 agli	 uffici	 competenti	 –	 al	 fine	 di	
sapere:	

1. Per	quale	motivo,	nonostante	la	determinazione	n.108/2018	preveda	fra	le	altre	l’acquisizione	del	
Mappale	1874	Foglio	17	inerente	il	nuovo	raccordo	fra	Via	Fondè	e	Via	Fantini,	ad	oggi	risulti	ancora	
catastalmente	intestato	alla	Ambra	Property;	

2. Quali	 siano	 le	 intenzioni	 dell’Amministrazione	 Comunale	 circa	 tale	 raccordo,	 atteso	 che	 nella	
relazione	 di	 controdeduzione	 datata	Marzo	 2016	 si	 scrive	 letteralmente	 Si	 propone	 di	 accogliere	
provvedendo	 ad	 eliminare	 il	 richiamo	 alla	 realizzazione	 del	 raccordo	 con	 la	 via	 Fantini	 e	 relativi	
parcheggi	pubblici	in	quanto	viene	realizzata	la	sola	predisposizione	per	il	raccordo	viario	con	la	via	
Fantini	nonché̀	il	parcheggio	pubblico	sulla	Via	Fondè	
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