Prot. 29154 del 12.07.2022

Gruppo Consiliare
Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO
Gruppo Consiliare
FORTE URBANO
Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle




Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco
Emilia
Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco
Emilia

Interpellanza dell’11 luglio 2022
Oggetto: Lavori relativi al Ponte Sant'Ambrogio sulla Via Emilia: ripercussioni e disagi su
famiglie, lavoratori e studenti. Cosa è stato fatto fino ad ora per la viabilità alternativa
alla Via Emilia e quali soluzioni future si prospettano?

-

-

-

Premesso che
A fine maggio veniva annunciato che a partire dal 01/07/2022, il ponte
Sant’Ambrogio sarebbe stato chiuso per sei mesi per l’effettuazione di lavori da
parte di ANAS;
Qualche giorno dopo, anche a seguito di un tavolo tenutasi presso la Prefettura di
Modena con il coinvolgimento dei Sindaci interessati, ANAS annunciava una
variazione della programmazione dei lavori con la previsione della chiusura del
ponte - quantomeno per il primo stralcio dei lavori - non più totalmente ma a
senso unico alternato;
Rilevato che
Anche se al momento risulterebbe scongiurata la chiusura totale del Ponte
Sant’Ambrogio, i lavori che lo interesseranno nei prossimi mesi fanno
ragionevolmente prospettare pesanti e lunghe ripercussioni per lavoratori,
imprese e attività economiche, studenti, famiglie e per tutti coloro che
necessitano dei servizi della citta di Modena, a partire da quelli sanitarioospedalieri,

-

-

-

Considerato che
esprimiamo forte preoccupazione sia come consiglieri comunali Castelfranchesi sia
anche come componenti dell’Unione dei Comuni del Sorbara ritenendo che
occorrano garanzie ma, soprattutto, partecipazione e confronto;
da anni si parla di una viabilità alternativa alla via Emilia che colleghi Castelfranco
con Modena, dato che i problemi di viabilità e congestione del traffico da e verso
Modena sono ben noti da alcuni decenni;
già nel Piano Generale del traffico Urbano di Castelfranco Emilia datato 2013 e
presente sul sito del comune, il problema della via Emilia era ben noto;
riteniamo grave che nulla sia stato fatto e nulla sia in programmazione; non avere
ancora oggi preso in carico un problema di questa portata purtroppo evidenzia
anche la poca attenzione delle amministrazioni locali responsabili del territorio nei
confronti dei propri concittadini, che non hanno preteso una costante
manutenzione del ponte.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Silvia Santunione e Andrea Temellini, consiglieri
comunali della Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO, Ugo Piacquadio e Laura Bottinelli,
consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Diego Montanari consigliere comunale di
Forte Urbano

interpellano il Sindaco e la Giunta del Comune di Castelfranco Emilia per sapere
1) Se è stato costituito ed è stato avviato il “Tavolo tecnico-politico” con gli Enti territoriali sovraordinati, con i Comuni contermini e con tutti gli altri Enti cointeressati
e competenti, per elaborare una soluzione progettuale di viabilità alternativa alla
Via Emilia, approvato anche con un atto di indirizzo del consiglio comunale di Castelfranco Emilia il 30/09/2021;
2) Quale è il cronoprogramma dei lavori preannunciati, quale è l’importo dei
medesimi e quali sono le fonti di finanziamento;
3) Quali sono i lavori che rientreranno nella prima fase, per quale durata, per quale
importo, con quale presumibile data di inizio e con quali previste e/o presumibili
ripercussioni sulla viabilità e sulla transitabilità del Ponte Sant’Ambrogio;
4) Quali sono i lavori che rientreranno nella seconda fase, per quale durata, per quale
importo, con quale presumibile data di inizio e con quali previste e/o presumibili
ripercussioni sulla viabilità e sulla transitabilità del Ponte Sant’Ambrogio;
5) Se e quali misure si intendono prendere come amministrazione locale, anche in
raccordo con altre amministrazioni locali e/o con altri enti sovraordinati e/o
interessato, per scongiurare o quantomeno limitare il più possibile i disagi per
lavoratori, imprese e attività economiche, studenti, famiglie per e tutti coloro che
necessitano dei servizi della città di Modena;
6) Se e quali misure si intendono prendere come amministrazione locale, anche in
raccordo con altre amministrazioni locali e/o con altri enti sovraordinati e/o
interessato, in particolare per quanto concerne la viabilità e la gestione del

traffico;
7) Se è stata valutata o prevista la realizzazione di un ponte temporaneo con annessa
strada di collegamento e, in caso di risposta negativa, quali sono state le ragioni di
esclusione di questa possibilità;
8) Se, in considerazione dei prevedibili disagi per fruire dei servizi sanitarioospedalieri (a partire da quelli gravitanti sulla città di Modena), si intendono
rafforzare i servizi sanitari del Distretto Sanitario n. 7 di Castelfranco Emilia a
partire dalla riapertura del Punto di primo Intervento ha 24 7 giorni su 7, dando
anche in tal modo attuazione all’impegno assunto dal Consiglio Comunale il
23/07/2020 con l’approvazione dell’ordine del giorno avente ad oggetto il
RIPRISTINO DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA ASSISTENZIALE DEL PUNTO DI PRIMO
INTERVENTO DI CASTELFRANCO EMILIA”;
9) Se, in considerazione dei prevedibili disagi per fruire dei servizi sanitarioospedalieri (a partire da quelli gravitanti sulla città di Modena), si intendono
rafforzare i servizi sanitari della Casa della Salute e dell’Os.Co. di Castelfranco
Emilia del Distretto Sanitario n. 7.

Per il Gruppo Consiliare Lista Civica Frazioni e Castelfranco
Silvia Santunione, Andrea Temellini

Per il Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia
Ugo Piacquadio, Laura Bottinelli

Per il Gruppo Consiliare Forte Urbano
Diego Montanari

