
N°.  37 del  23/07/2014

ATTI DEL CONSIGLIO 
DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

Oggetto: Proposta di mozione del gruppo M5ST-Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio su rilancio 
del Servizio Pubblico Locale di Mobilità. Trattazione e sospensione  del punto.

L’anno 2014 il giorno 23 del mese di luglio    alle ore 18:50 e successivamente, nella sala delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 BELLELLI ALBERTO P

2 ARLETTI ROBERTO P

3 CAMELLINI MATTEO A

4 TEBASTI DANIELA P

5 RUBBIANI MARCO P

6 ARLETTI MARTINA P

7 BENATTI ALBERTO P

8 BAGNOLI MARCO P

9 BAISI MARIA VIOLA P

10 BOCCALETTI STEFANIA P

11 BONI LORENZO P

12 CONSARINO  RUGGERO 
ALBERTO

A

13 LODI FRANCESCO P

14 MUSSINI MONIA P

15 REGGIANI MARCO P

16 ZANNI MADDALENA P

17 AZZI ANNA A

N.O. COGNOME E NOME PRES.

18 VERRINI GIORGIO A

19 MEDICI MONICA A

20 SEVERI LUCA P

21 BENATTI ROBERTO A

22 CESARI ALESSANDRO A

23 COGATO ELENA P

24 BULGARELLI MAURA P

25 FABBRI MAURO P

26 FERRARESI ANDREA P

27 BURANI FEDERICO P

28 FORTI NAZARENA P

29 GUERRA YLENIA P

30 LOSCHI ANGELO P

31 ZAMBELLI CRISTINA P

32 ZIRONI GIOVANNA P

33 BERGONZINI BRUNO P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 33

Presenti con diritto di voto n°.  26

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine il Sig. ARLETTI ROBERTO.         
Partecipa Anna Messina in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.
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OGGETTO:  Proposta  di  mozione  del  gruppo  M5ST-Uniti  per  Novi,  Rovereto  e 
Sant'Antonio  su  rilancio  del  Servizio  Pubblico  Locale  di  Mobilità. 
Trattazione e sospensione del punto.

(Esce Fabbri - presenti 27)
(Esce Burani - presenti 26)

Sono presenti n. 26 consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni 
in piu’: Benatti R. e Camellini; in meno: Fabbri e Burani.

Il Presidente del Consiglio propone di passare alla trattazione del punto all'O.d.G. relativo a una 
mozione del gruppo M5ST-Uniti per Novi,  Rovereto e Sant’Antonio sul servizio pubblico di 
mobilità locale.

Il cons. Bagnoli (PD) chiede che il punto non venga trattato in questa seduta, ma nella prossima 
in settembre; la richiesta è dovuta al fatto che la tematica è molto complessa e necessita da parte 
del suo gruppo di un momento di riflessione e approfondimento.

Intervengono numerosi consiglieri circa l'ipotesi o meno di rinvio.

Il  capogruppo,  M5ST-Uniti  per  Novi,  Rovereto  e  Sant’Antonio,  Severi ritiene  di  non 
accettare la proposta di rinvio e chiede di presentare la proposta di mozione.

Si procede in tal senso e il cons. Severi dà lettura del testo in oggetto, All. A).

La cons. Zanni (PD) conferma la posizione del suo gruppo di non voler in questo momento 
approfondire  la  tematica.  Si  tratta  di  un  argomento  complesso  e  con  tante  implicazioni;  è  
necessario un tempo adeguato; il voto pertanto sarà contrario al testo per queste motivazioni 
pregiudiziali.

Intervengono poi il  Presidente dell’Unione Bellelli, l'Ass. Guerzoni, i conss. Severi M5ST-
Uniti per Novi, Rovereto e Sant’Antonio, Zironi (Rilanciamo Soliera nelle TdA), Benatti, 
(FI), Rubbiani (CD-Progetto per Campogalliano), Bagnoli (PD), Ferraresi (M5ST-Uniti per 
Novi, Rovereto e Sant’Antonio) e Lodi (PD).

Prima di arrivare al voto  il cons. Severi M5ST-Uniti per Novi, Rovereto e Sant’Antonio si 
dice soddisfatto che si sia incominciato ad affrontare il tema della mobilità in Consiglio Unione 
T.d.A; a questo punto la mozione viene sospesa e si riprenderà il testo in settembre.

Il Presidente del Consiglio prende atto della decisione del consigliere proponente,  sospende 
pertanto  il  dibattito  e  alle  ore  21,30 chiude  la  seduta  del  Consiglio,  dando appuntamento  a 
settembre per la prossima convocazione.

****
Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi 
on line, con libero accesso, sul sito web dell’Unione. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
(Roberto Arletti)    (Anna Messina)Unione delle Terre d’Argine
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio on  line dell’Unione delle 
Terre d’Argine consecutivamente dal giorno 30/07/2014 al giorno 14/08/2014.

Il Messo Comunale
Ivana Bonadè

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/08/2014 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000
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Gent.mo Presidente Terre D’Argine 

Bellelli Alberto 

Gent.mo Presidente del Consiglio Terre D’Argine 

Roberto Arletti 

e P.C. 

Giunta dell’Unione Terre D’Argine 

Consiglieri dell’Unione Terre D’Argine 

Carpi, 15-07-2014 

MOZIONE 

OGGETTO: Rilancio delle servizio pubblico locale di Mobilità 

Premesso che 

Nell’anno 1987 la provincia di Modena fece realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione della cosiddetta bretella 
di Campogalliano - Sassuolo, un raccordo autostradale di intersezione tra la A22 (“autostrada del Brennero”) e la A1 
(“autostrada del Sole”), nei pressi di Campogalliano, per il collegamento verso sud con la S.S. 467 “Pedemontana” nei 
pressi dell’abitato di Sassuolo. Il progetto prendeva le mosse dall’esigenza di servire principalmente il distretto ceramico 
di Sassuolo fluidificando il traffico merci generato dall’area industriale. Con delibera CIPE n. 121 del 2001 il progetto 
viene inserito nell’ambito del “Corridoio Plurimodale Dorsale Centrale - Sistemi stradali e autostradali”;  

Valutato che  

Il distretto ceramico di Sassuolo, ormai da anni, per scelte industriali e per evoluzioni del mercato, presenta un trend 
negativo di produzione e, conseguentemente, anche di traffico merci generato e che, dunque, le valutazioni costi - 
benefici alla base della decisione di realizzazione della bretella devono essere riconsiderate; 

Valutato inoltre che 

Con la realizzazione nel 2004 del raccordo Modena - Sassuolo, il progetto ha perso ulteriormente la sua validità in 
quanto è venuto a configurarsi come un’inutile parallela che si svilupperebbe a una distanza media di 4 km da 
quest’ultimo e con un casello di servizio a una distanza inferiore ai 3 km dal casello di Modena Nord; 

Considerato che  

Il progetto non è in linea con gli impegni assunti a livello comunitario che richiederebbero investimenti per uno 
spostamento di una consistente quota di traffico merci da gomma a rotaia e che, secondo i calcoli di Rete ferroviaria 
italiana, oltre l’80% delle merci del distretto viaggia su gomma (nel 2012 in arrivo e in partenza dagli scali merci di 
Reggio Emilia, Modena e Rubiera sono passati circa 9mila treni mentre l'81% pari a 20,5 milioni di tonnellate ha 
viaggiato su gomma); 

Valutato che  

Il tracciato presenta inoltre considerevoli interferenze su zone ad elevato grado di sensibilità geologica e idrogeologica e 
biologica e impatto su beni storico-archeologici. In particolare il progetto interferirebbe con aree di protezione di pozzi ad 
uso acquedottistico idropotabile e con l’alveo del Secchia soggetto a regimazione. Quest’ultimo aspetto desta particolare 
preoccupazione, infatti i circa 15 km  di autostrada correrebbero  per lo più parallelamente al Secchia, un fiume che 
come dimostrato anche dalla recente alluvione del 19 e 20 gennaio 2014, presenta già un alveo caratterizzato da un 
forte degrado dell’ecosistema fluviale, ma anche da problemi strutturali per le numerose opere idrauliche costruite negli 
ultimi decenni per ovviare, purtroppo senza grandi successi, al problema della destabilizzazione morfologica, a cui si 
aggiungono preoccupazioni per la stabilità delle opere viarie che attraversano il fiume in più punti; 

Tenuto conto  
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Del fatto che le esigenze di mobilità del territorio non riguardano solamente il trasporto merci ma che vi è anche 
un’emergenza che riguarda gli spostamenti dei cittadini, gravati da disagi quotidiani come dimostra la recente mozione 
popolare sottoscritta da 814 cittadini di Formigine che chiedono investimenti sulla ferrovia locale e che è stata discussa e 
approvata in consiglio comunale (deliberazione n. 24 del 27 marzo 2014); 

Visto che 

Come confermato dall’Assessore regionale ai trasporti in sede di risposta ad interrogazione regionale n.4704/2013, il 
servizio sulla linea Modena - Sassuolo dal 2009 al 2013 conferma una presenza giornaliera di passeggeri, non modesta 
e in crescita, nonostante i numerosi disservizi; 

Tenuto conto che 

Al contrario, la Regione con Seta, Amo e Tper sta valutando di creare un servizio di bus sostitutivo del treno Sassuolo – 
Modena a causa degli elevati costi di gestione e dei disservizi che la ferrovia provocherebbe al tessuto urbano e alla 
circolazione stradale; 

Visto che  

I gestori dei treni locali, pur lamentando scarse risorse, non provvedono da tempo a potenziare il servizio di biglietterie 
automatiche o gli orari di apertura di quelle tradizionali, né addirittura a riparare le obliteratrici come denunciato sulla 
stampa da un gruppo di utenti; 

Considerato altresì che  

Nelle “linee di sviluppo” contenute nell’ultimo “Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto regionale” 
si punta ad un incremento del numero di passeggeri su rotaie del 100% entro il 2020, ottenibile attraverso il 
potenziamento delle infrastrutture e “l’aumento del valore complessivo della produzione annua di servizi”; 

Tenuto conto che 

Già a partire dal 2010, il servizio ferroviario è stato costantemente depotenziato (i treni hanno subito un forte taglio delle 
corse nonché la sostituzione di alcuni treni con autobus) mentre contemporaneamente il prezzo del biglietto è aumentato 
di circa il 20%; 

Visto che  

Nel programma di governo 2014-2019 del Comune di Modena si legge che: “Il collegamento ferroviario Modena - 
Sassuolo potrà essere migliorato con un moderno mezzo elettrico di superficie, frequente, silenzioso e accessibile. Sarà 
promossa la ricerca di finanziamenti europei per una rete di trasporto in sede propria al servizio della mobilità di area 
vasta.” 

Visto che  

Nel programma di governo 2014-2019 del Comune di Carpi si legge che: “Dobbiamo proseguire l’impegno per il 
trasporto pubblico su gomma e ferro; gli investimenti sulla linea Carpi/Modena, per noi, sono una priorità e su questo ci 
sarà il massimo sforzo per metterli al centro delle agende Regionali e Nazionali.” 

Visto che  

Nel programma di governo 2014-2019 dell’Unione Terre D’argine si legge che: “Da qui l’idea condivisa che LAVORO e 
MOBILITA’ siano un binomio inscindibile. Abbiamo perciò la necessità di una mobilità adeguata che faccia viaggiare 
persone, merci e idee.” 

Valutato che 

Il collegamento ferroviario Modena – Carpi è servito da due tratte: la prima che percorre Mantova – Modena e la 
seconda che percorre Modena – 4 Ville – Carpi. Quest’ultima gestita dalla regione Emilia Romagna, vede dei tempi morti 
di sosta alle stazioni di partenza ed arrivo considerevoli rispetto alla tratta coperta. Nello specifico il treno sosta 28 minuti 
ogni ora di servizio nelle stazioni di capolinea. 
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Tenuto conto che 

A breve verrà aperto l’ennesimo polo commerciale in zona Appalto di Soliera (Area Ex Sicem). 

Visto che 

La stazione di Soliera è stata rinnovata completamente e si trova ora in stato di inutilizzo. 

Valutato che 

L’arteria stradale (SS Romana Sud) che collega Carpi – Soliera – Modena è costantemente congestionata 
dal traffico. 

Considerato che 

Diversi collegamenti extraurbani da e per molti comuni appartenenti all’Unione Terre D’Argine sono 
assolutamente inadeguati come frequenza ed orari per servire il pendolarismo lavorativo (per esempio da 
Carpi a Campogalliano l’orario estivo si riduce ad una corsa che va da Campogalliano a Carpi la mattina ed 
una che percorre la tratta Carpi Campogalliano nel primo pomeriggio). 

Considerato quanto in premessa il Consiglio prende atto 

che vi è uno scollamento tra le risorse e le iniziative che arrivano dall’amministrazione statale e regionale sul territorio e 
le esigenze espresse dai cittadini come dimostrano le vicende del trasporto ferroviario locale, in particolare dei treni 
Modena-Carpi e Modena Sassuolo che hanno subito continui tagli, e di contro quella della bretella di Campogalliano-
Sassuolo che ha proseguito il suo percorso amministrativo per la realizzazione ed è rimasta inserita tra le opere previste 
in legge obiettivo ottenendo l’assegnazione di un considerevole finanziamento pubblico di 234,6 Milioni di euro. 
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impegna il sindaco e la Giunta: 

 A promuovere un incontro con il Ministro e tutti i soggetti interessati (Amo, Regione, Provincia, Fer, altri Comuni 
degli asse ferroviari Modena - Soliera - Carpi e Modena - Sassuolo), affinché, nelle more dell’aggiudicazione 
definitiva del bando di gara per la realizzazione e la gestione della bretella Campogalliano-Sassuolo, si proceda 
ad uno svincolo dei fondi pubblici destinati all’opera e ad una riassegnazione per: 

 

o La posa della seconda linea ferroviaria Carpi – Modena con il fine di diminuire i tempi di percorrenza e 
migliorare il collegamento ferroviario. 

o Prolungare l’attuale tratta percorsa dal treno Carpi – Modena fino alla stazione di Rolo-Novi-Fabbrico al 
fine di migliorare l’offerta ottimizzando il servizio senza un sostanziale aggravio dei costi. 

o Riaprire la stazione di Soliera e ripristinarvi la fermata del treno con il fine di ridare un servizio 
fondamentale alla cittadinanza Solierese ed i pendolari che vi lavorano e di porre le basi per una 
organizzazione logistica delle merci dirette al polo commerciale / industriale basata sul ferro. 

o Aprire un tavolo di confronto, coinvolgendo anche le aziende, per ridisegnare le tratte di 
collegamento autobus nei comuni di Terre D’Argine con il fine di spostare quote di 
pendolarismo lavorativo dal mezzo privato a quello pubblico e quindi di aumentare, 
attraverso il risparmio di risorse, la capacità economica degli utenti. 

 

 A richiedere ufficialmente all’amministrazione regionale un piano di investimenti per il rilancio delle Ferrovie di 
Modena-Soliera-Carpi e Modena-Sassuolo; 

 

 Ad intervenire presso l’apposito tavolo di confronto con le amministrazioni locali aperto presso la Regione per 
esprimere decisa contrarietà alla soppressione del servizio ferroviario Modena – Sassuolo, con il fine di 
continuare ad offrire un servizio completo per i pendolari; 

 

 A richiedere ufficialmente all’amministrazione regionale iniziative e incentivi per spostare su ferro una quota di 
trasporto merci e di trasporto privato attualmente su gomma.   

 

Carpi 15/07/2014 

Cordialmente 

 I Consiglieri Firmatari del Movimento 5 Stelle e Uniti per Novi, 
Rovereto e Sant'Antonio 

Luca Severi ( Capogruppo) 

 
Monica Medici 

 
Bruno Bergonzini 

 
Andrea Ferraresi 
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