COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 13/05/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di maggio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

E' presente l'Assessore esterno ROSSI GIANLUCA
E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto
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Deliberazione n. 52 del 13/05/2021
Sindaco: il prossimo fine settimana vedrà diversi eventi, in particolare sabato 14 maggio alle ore 9
inaugurazione del Mercato Contadino e alle 12 inaugurazione della nuova Casa dell’Acqua, già
installata.
Da venerdì riapertura del Borgo di Colle Ameno, con varie iniziative nel rispetto delle norme di
prevenzione.
Infine, in occasione delle Giornate del FAI, vi sarà un'apertura straordinaria del Museo Marconi.
Invita i consiglieri a partecipare.
Riguardo al Ponte da Vinci, richiama la risposta data in Consiglio regionale dell’Assessore
regionale Corsini a seguito di una richiesta del cons. Taruffi, nella quale si è anticipato che la
conclusione dei lavori viene prevista a primavera 2024 sulla base del cronoprogramma di Anas.
L’Amministrazione ha preso contatti con tutti gli enti interessati per sottolineare che i tempi non
sono accettabili, tenuto conto della gravità di una situazione della quale pare che non ci si renda
conto a pieno. In particolare è stato chiesto di adottare tutte le misure utili a ridurre al massimo i
disagi della popolazione di un'intera vallata.
Il Ponte è ancora di competenza della Città Metropolitana; il passaggio ad Anas avverrà a chiusura
dei due cantieri attualmente aperti: uno per istallazione reti di protezione, l’altro per messa in
sicurezza della pila 15.
Indicativamente quindi il passaggio ad Anas avverrà nel corso dell’estate. A quanto gli risulta Anas
propende per la riqualificazione integrale del Ponte, ma al momento tutte le soluzioni tecniche
sono possibili, in attesa di analisi più approfondite sulla struttura, una volta messa in sicurezza.
Non nega che ci siano stati errori e ritardi da parte di Città Metropolitana e che solo a seguito dei
solleciti del Comune e del Comitato di cittadini, che ringrazia, l’azione si è accelerata.
Entra Mastacchi. Presenti n.15
Sindaco: Precisa che alcune verifiche preliminari sono già state avviate da Anas. Ritiene che il
passaggio ad Anas sarà un momento fondamentale, trattandosi di un ente che dispone di risorse
tecniche e finanziarie adeguate all'importanza dell'intervento da compiere. La richiesta è di
eseguire opere che garantiscano la sicurezza del ponte nel lungo periodo. Compito
dell’Amministrazione è di far conoscere a tutte le istituzioni interessate la gravità della situazione,
che richiede una risposta rapida ed efficace. Non si può però pensare che la soluzione possa
arrivare in pochi mesi, si tratta di un’opera complessa che presuppone una procedura articolata. Le
infrastrutture vicine non sono in grado di reggere l’incremento del traffico e lo stesso sistema
semaforico non è adeguato ad un numero così elevato di veicoli.
Quindi l'Amministrazione svolgerà soprattutto un ruolo di vigilanza e di stimolo sul rispetto dei
tempi da parte di Anas, che a quanto si è appreso potrà agire sulla base di accordi quadro già
definiti che permettono tempi più rapidi per affidare progettazione e lavori.
Capogruppo Lodi (Centro Sinistra per Sasso Marconi): legge intervento del Consigliere Feliziani
(Centro Sinistra per Sasso Marconi):
“Quando ieri sera ho letto le dichiarazioni dell’Assessore Corsini in merito alle tempistiche per la
riapertura del ponte Da Vinci sono sobbalzato. Non posso metterle in dubbio dal punto di vista
tecnico ma lo posso fare dai punto di vista politico e sociale. Ho la sensazione, per non dire la
certezza, che chi ha stilato il crono-programma abbia fatto il sopralluogo bendato, non tenendo in
considerazione il contesto in cui si trova l’opera.
Il ponte Da Vinci serve migliaia di persone ogni giorno, si trova in un crocevia fondamentale per le
valli del Setta e del Reno, è punto dirimente per il nostro territorio. É evidente a tutti come i mezzi
che sul quel ponte passavano non possano improvvisamente mettere le ali. Di conseguenza la
chiusura, pur legittima e a tutela dei cittadini, sconvolge l’intero impianto del traffico. E per fortuna
possiamo avvalerci della nuova Porrettana e del casello autostradale Sasso Marconi Nord che
stanno svolgendo un prezioso ruolo in questa emergenza. Tuttavia non sono sufficienti a non
impattare il centro cittadino in quelli che sono veri e propri contesti di vicinato.
Il danno sociale ed economico è dunque ingente. Non per una mancanza da parte
dell’Amministrazione: questo è bene che ce lo ripetiamo tutti i giorni e che, se necessario, lo
scriviamo a caratteri cubitali in ogni anfratto. Se ci troviamo in questa emergenza la responsabilità
è di altri, non nostra - lo ribadisco. Correndo il rischio di essere ripetitivo quindi, il punto che pongo
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è sempre lo stesso: chi ha commesso un errore di valutazione deve riconoscere a Sasso Marconi i
danni. Non per qualche principio morale, seppur esista anche questa dimensione, ma per
contribuire alle spese che dovremo sostenere collegate alla gestione dell’emergenza.
Questa Amministrazione sta gestendo con tutta sé stessa questa situazione ricercando
quotidianamente strategie in grado di garantire ai cittadini un certo standard di qualità della vita.
Qualcosa ci dovrà essere riconosciuto. Non dico un tir carico di denaro come la mia utopia politica
auspica, ma neanche solo buone parole. Altrimenti poi diventa facile trascendere in forme
populiste del linguaggio dovute anche a un certo stato psicologico del tutto comprensibile.
So dell’egregio lavoro che sta portando avanti la Giunta sia dal punto di vista logistico sul fronte
della gestione della città sia dal punto di vista politico. Non posso fare altro che ribadire assoluto
appoggio nella convinzione che siano altri soggetti a doverci venire prepotentemente incontro.
Come ho detto mesi fa rischiamo di andare oltre al concetto di emergenza quindi, per questo, altri
si devono muovere in fretta intestandosi le responsabilità del caso.”
Assessora Bernabei: non vanno trascurati gli effetti dell’aumento del traffico sull’inquinamento
atmosferico. Nonostante le misure messe in campo le conseguenze sono evidenti: la qualità
dell’aria è sicuramente peggiorata. Si intende istallare un sistema di sensori per rilevare dati in
modo continuativo a supporto delle richieste di intervento immediato.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): ha apprezzato l’onestà del Sindaco
nel riconoscere che ci sono state negli anni precise responsabilità a diversi livelli amministrativi.
Purtroppo pare che anche nell’intervento dell’Assessore Regionale il ruolo del Sindaco, che è il
rappresentante della comunità, non sia stata tenuto in considerazione. Osserva che in generale da
parte degli altri enti c’è scarsa consapevolezza dei disagi che la comunità sta vivendo.
Ritiene che si debba cogliere questa occasione per risolvere definitivamente il problema del
passaggio della Rupe prevedendo l’attraversamento del fiume più a sud.
Sindaco: precisa di essere sempre stato aggiornato da Regione e Città Metropolitana
Capogruppo Lodi (Centro Sinistra per Sasso Marconi): un problema di grande complessità, la cui
soluzione è richiesta ad altri. L’Amministrazione può però sollecitare le istituzioni competenti: la
coalizione avvierà una raccolta di firme sul territorio ed un raccordo con le altri amministrazioni
della Valle del Reno per sottolineare la drammaticità della situazione e convogliare il disagio che si
sta manifestando sui social media verso obiettivi costruttivi
Capogruppo Muratori (Lega per Salvini Premier): ci sono state gravi responsabilità e negligenze
nella manutenzione del Ponte; collaborerà alle iniziative di sensibilizzazione e di stimolo.
Capogruppo Mastacchi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): condivide l’intervento del
Consigliere Feliziani. Come Sindaco di Monzuno ha vissuto una situazione simile in occasione
della frana di Gardelletta. Nessuno si assume la responsabilità politica o tecnica per la mancanza
di manutenzione, nonostante le ripetute segnalazioni del Comitato e dell’Amministrazione.
Giusto collaborare con le altre istituzioni, ma bisogna anche essere decisi nel chiedere attenzione
per la Comunità.
Auspica una posizione più aggressiva e la condivisione delle iniziative con i Comuni della Valle del
Reno.
Consigliera Martini (Centro Sinistra per Sasso Marconi): il disagio è enorme e riguarda una zona
molto vasta. Purtroppo circolano notizie incontrollate e infondate. Non va lasciato spazio al
populismo ma occorre affrontare la situazione insieme alle Comunità e alle altre Amministrazioni a
tutti i livelli istituzionali, senza distinzione di colore politico.
Ritiene che la nomina di un commissario straordinario, come già previsto per altre opere di grande
interesse, possa ridurre molto i tempi. Si tratta di una decisione di competenza del Governo e
perciò occorre trasmettere le istanze della comunità fino a quel livello.
Sindaco: apprezza lo spirito unitario di collaborazione, l’impegno di tutti è necessario alla nostra
comunità.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 52 del 13/05/2021
Segreteria Affari Generali

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2021, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DALLOLIO PAOLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 13/05/2021

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/05/2021 al 04/06/2021, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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