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Zamboni (Europa verde): passante Bologna, lettere
dall’Europa senza risposta, Giunta chiarisca

Nelle due missive del Peti si esprime preoccupazione in merito alla realizzazione dell’opera
e alle sue conseguenze sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica

“Per quale ragione la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di non rispondere alle preoccupazioni e alle richieste di chiarimenti

contenute nelle due lettere della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo? H in animo di farlo?”.

È la consigliera Silvia Zamboni (Europa verde) a chiedere, con un’interrogazione, informazioni all’esecutivo regionale in merito

alle mancate risposte all’organo comunitario sul tema passante di Bologna.

Nell’atto ispettivo si spiega, infatti, che a fine 2017 la presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo (Peti),
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Infrastrutture e trasporti 30 luglio 2021    

Cecilia Wikstrom, ha trasmesso all’allora assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini, una lettera sul passante di Bologna. Nel

documento l’organo comunitario evidenziava “perplessità e preoccupazione in relazione al progetto”, spiegando che la

realizzazione dell’opera “rappresenterebbe- rimarca Zamboni- una grave minaccia per la tutela dell’ambiente e il benessere degli

abitanti della zona”. Nella lettera della presidente Wikstrom, si spiega poi nell’interrogazione, si esprimeva “disappunto in relazione

alle procedure di valutazione di impatto ambientale e agli effetti dell’opera su inquinamento e salute” e si ribadiva la necessità “di

una politica di mobilità sostenibile, rispettosa dell’ambiente, della salute pubblica e del diritto di partecipazione dei cittadini”. Una

seconda missiva, si legge sempre nell’atto, è poi stata inviata, in questo caso all’assessore regionale Andrea Corsini, a inizio

novembre 2020, dalla nuova presidente del Peti, Dolors Montserrat. Nella missiva si informava che “a distanza di tre anni dalla

richiesta di precisazioni all’assessore Donini, non era giunta alcuna risposta” e si riferiva che anche i nuovi membri della

commissione “hanno condiviso le preoccupazioni dei firmatari della petizione in oggetto in merito alla realizzazione dell’opera

contestata e alle sue conseguenze sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica”.

(Cristian Casali)
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30/07/2021

BOLOGNA. PASSANTE, REGIONE RASSICURA
VERDI: GIÀ RISPOSTO A DUBBI UE

(DIRE) Bologna, 30 lug. - La Regione Emilia-Romagna ha replicato

ogni volta ai dubbi e alle preoccupazioni arrivate dall'Europa

sul progetto del Passante di Bologna. E' l'assessore regionale ai

Trasporti, Andrea Corsini, a metterlo in chiaro rispondendo così

alle lamentele della consigliera dei Verdi, Silvia Zamboni. "Mi

fa piacere comunicare che sia Donini sia Corsini avevano risposto

alle presidenti della commissione per le petizioni della Ue-

riferisce la stessa Zamboni, parlando alla 'Dire'- ringrazio

l'assessore di avermi informato tempestivamente e provvederò io

stessa a informare sia il comitato bolognese che aveva presentato

la petizione sia gli uffici della commissione europea. Inoltre,

ritirerò la mia interrogazione in Regione".

Già nel marzo 2018 Raffaele Donini, allora assessore regionale

ai Trasporti, aveva risposto alle preoccupazioni Ue sul progetto

del Passante, confermando la necessità di realizzare l'opera

perchè "l'attuale sistema infrastrutturale presenta un elevato

livello di congestione e quindi un deficit di capacità stradale".

Donini spiegava anche le motivazioni che hanno portato a scartare

le soluzioni del Passante nord e di quello a sud (riduzione di

consumo di suolo, minori emissioni di inquinanti e minori

interferenza con i corsi d'acqua) e rimarcava anche la necessità

di un monitoraggio perché il Passante non provochi un aumento dei

carichi emissivi. L'assessore poi elencava le varie tappe e gli

accordi firmati per realizzare il progetto, l'esito della

valutazione di impatto ambientale, le integrazioni e la coerenza

con le previsioni urbanistiche in vigore. (SEGUE)

(San/ Dire)

19:28 30-07-21
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30/07/2021

BOLOGNA. PASSANTE, REGIONE RASSICURA
VERDI: GIÀ RISPOSTO A DUBBI UE -2-

(DIRE) Bologna, 30 lug. - Dal canto suo Corsini nel 2020, alla

sollecitazione ricevuta dall'Europa, rispose richiamando proprio

la lettera di Donini e ricordando anche il confronto pubblico sul

progetto del Passante fatto nel corso del 2016, "aggiuntivo alle

forme di pubblicazione e partecipazione previste dalla procedura

di Via, che ha consentito ai cittadini di conoscere il progetto

con congruo anticipo per formulare le proprie osservazioni e

opposizioni al progetto proposto". L'assessore ai Trasporti

garantisce quindi che "di tutte le osservazioni, comprese quelle

pervenute oltre i termini dei 60 giorni, se ne è tenuto conto

nelle valutazioni contenute nel parere della Regione al Ministero

all'interno del procedimento di Via".

Lo stesso Ministero, ricorda poi Corsini, nel 2018 ha chiesto

ad Autostrade per l'Italia "di studiare una soluzione che

riducesse l'occupazione di suolo dell'infrastruttura, ferma

restando l'impostazione del progetto che prevede il potenziamento

in sede dell'infrastruttura con l'aumento del numero di corsie

tanto dell'autostrada quanto della tangenziale". Nel novemnbre

2019 venne così firmato un accordo sul cosiddetto progetto di

'Passante evoluto', in cui si sottolineava la "necessità di

effettuare uno screening sul progetto modificato" e di "definire

un cronoprogramma delle fasi approvative dello stesso,

contemplando l'ipotesi più onerosa in termini di tempo". Su quel

progetto nel gennaio 2020 è stato quindi apposto il vincolo

preordinato all'esproprio, per poi arrivare alla Conferenza dei

servizi tuttora in corso, il cui esito è atteso per ottobre.

(San/ Dire)

19:28 30-07-21
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30/07/2021

BOLOGNA. PASSANTE, MA LA REGIONE
"IGNORA DA TRE ANNI" LETTERE UE

(DIRE) Bologna, 30 lug. - Mentre il progetto del Passante di

Bologna continua il suo percorso verso l'ok definitivo, con la

Conferenza dei servizi aggiornata a ottobre, da tre anni invece

la Regione Emilia-Romagna ignora (e non risponde) alle lettere di

preccupazioni dell'Europa sul progetto. A denunciarlo è Silvia

Zamboni, consigliera regionale dei Verdi, che per questo chiede

chiarimenti alla Giunta Bonaccini. "Per quale ragione la Regione

Emilia-Romagna ha ritenuto di non rispondere alle preoccupazioni

e alle richieste di chiarimenti contenute nelle due lettere della

Commissione per le petizioni del Parlamento europeo", domanda

Zamboni.

A fine 2017, ricorda la consigliera dei Verdi, l'allora

presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento Ue,

Cecilia Wikstrom, inviò all'ex assessore regionale ai Trasporti,

Raffaele Donini, una lettera sul Passante di Bologna. Nel

documento, ripercorre Zamboni, si evidenziavano "perplessità e

preoccupazione" sul progetto, perché l'opera "rappresenterebbe

una grave minaccia per la tutela dell'ambiente e il benessere

degli abitanti della zona". Nella lettera, Wikstrom esprimeva

anche "disappunto in relazione alle procedure di valutazione di

impatto ambientale e agli effetti dell'opera su inquinamento e

salute", ribadendo la necessità "di una politica di mobilità

sostenibile, rispettosa dell'ambiente, della salute pubblica e

del diritto di partecipazione dei cittadini". (SEGUE)

(San/ Dire)

17:28 30-07-21
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30/07/2021

BOLOGNA. PASSANTE, MA LA REGIONE
"IGNORA DA TRE ANNI" LETTERE UE -2-

(DIRE) Bologna, 30 lug. - Una seconda missiva è poi stata inviata

a novembre 2020 all'attuale assessore ai Trasporti della Regione,

Andrea Corsini, da parte della nuova presidente della

commissione, Dolors Montserrat. Nella lettera si sottolinea

appunto che "a distanza di tre anni dalla richiesta di

precisazioni all'assessore Donini, non era giunta alcuna

risposta". La commissione europea continua però a condividere "le

preoccupazioni dei firmatari della petizione in merito alla

realizzazione dell'opera contestata e alle sue conseguenze sulla

qualità dell'aria e sulla salute pubblica".

(San/ Dire)

17:28 30-07-21
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//CRONACA

VIABILITA’

Passante, Autostrade apre alle
modifiche green: se ne riparla a
ottobre
La conferenza dei servizi si riunirà nuovamente tra tre mesi: «Ci sono le condizioni per
un lavoro tecnico che non pregiudichi il percorso dell’opera»

di  Olivio Romanini

Il nuovo passante

La conferenza dei servizi sul Passante di mezzo che si è riunita giovedì si è conclusa
con due notizie, una negativa e una positiva. Partiamo dalla seconda: il governo
e la società Autostrade hanno aperto alla possibilità di studiare e
analizzare il pacchetto di correzioni green volute dall’amministrazione, su
richiesta esplicita del candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore.

Gli impegni presi
La cattiva notizia è che per fare una seria analisi tecnica, e soprattutto di
compatibilità economica, sui miglioramenti proposti, serviranno almeno tre
mesi. Dunque la conferenza dei servizi di un’opera ormai ventennale che poteva
chiudersi giovedì si riunirà nuovamente a ottobre, quando Bologna avrà già
il nuovo sindaco. Insomma, serviranno altri tre mesi ma se si considera che ci sono
le elezioni amministrative in mezzo e che comunque tutta la complessa
macchinanon si sarebbe avviata fino all’insediamento della nuova amministrazione,
il ritardo sarà contenuto. Società Autostrade si è presa infatti l’impegno di valutare,
insieme ai tecnici di Palazzo d’Accursio, le proposte presentate ieri da Comune,
Città metropolitana e Regione. Soddisfatto l’assessore alla Mobilità, Claudio
Mazzanti («È andata bene, anche perché se avessero voluto chiudere la conferenza
dei servizi avrebbero potuto farlo») e soddisfatta anche la vicesindaco e assessore
all’Urbanistica Valentina Orioli che ha preso la parola nella riunione per conto di
Palazzo d’Accursio.
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30 luglio 2021 (modifica il 30 luglio 2021 | 09:02)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notizia molto positiva
«È una notizia molto positiva — ha detto all’agenzia Dire — perché sono state
accolte le nostre richieste di valutare le proposte per ulteriori migliorie. Ci sono le
condizioni per un lavoro tecnico che non pregiudichi il percorso
dell’opera». E ancora: «Siamo consapevoli che alcune cose necessitano di una
progettazione più approfondita e di un altro percorso ma abbiamo trovato la
massima disponibilità da parte di Autostrade. Penso proprio che la conferenza dei
servizi possa chiudersi a ottobre». A quel punto Società Autostrade partirà
con tutto il complesso iter di progettazione esecutiva e appalto dell’opera.
Ma, sottolinea la vicesindaco, «realisticamente dovrebbero essere rispettati i tempi e
dovremmo vedere l’avvio dei cantieri il prossimo anno». Ecco, su questa ultima
previsione meglio abbondare di condizionali ma per dirla con una battuta sul
Passante è davvero successo di tutto negli ultimi vent’anni e non si vede
più davvero che cosa possa ancora succedere.

Le varie proposte
«Autostrade — spiega ancora Mazzanti — analizzerà dunque le nostre proposte da
qui a ottobre, insieme ai nostri uffici. Abbiamo registrato un clima molto positivo,
non di scontro ma di disponibilità e di comprensione. Se tutto va bene, e
accoglieranno tutto o in parte le nostre richieste».Fuori sacco al di là degli
appuntamenti istituzionali, le istituzioni sono rappresentate da persone che si
parlano anche informalmente e sempre informalmente a Palazzo
d’Accursio sanno che non potranno ottenere tutto ma solo qualcosa. Il cuore delle
richieste verdi del Comune è quello di un’ulteriore riduzione delle emissioni con
nuove coperture ed elettrofiltri ma la lista è veramente lunga. Si vedrà.

La manifestazione
Naturalmente il Passante di mezzo è un’opera che continua anche ad avere
l’opposizione di un pezzo di città, così come fu a suo tempo per il Passante
Nord, progetto poi messo in un cassetto. Mercoledì mattina alla stazione centrale di
Bologna, hanno manifestato contro l’opera i Verdi che hanno ribadito come
alternativa la necessità di potenziare il servizio ferroviario metropolitano.
La Lega in Regione ha visto nel rinvio di ieri invece «uno smacco» per il presidente
dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Di sicuro al governatore l’opera andava
bene già come era e non avrebbe perso ulteriore tempo ma forse parlare di
smacco è un po’ esagerato. Anche perché nel nuovo quadro che si è venuto a
determinare anche la Regione ha fatto la sua parte. Tanto che ieri nel corso della
conferenza dei servizi ha appoggiato la richiesta di modifiche del Comune.

La newsletter del Corriere del Veneto
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12.
Basta cliccare qui.

 Sara Pedri, il fidanzato: «Una ragazza piena di energia. A Trento aggredita in sala
operatoria»

 Chiara Gualzetti, oggi sarebbe stato il sedicesimo compleanno: «La sua stanza alle
donne maltrattate»

 Modena, l’ex primario Daniele Giovanardi: «Non mi vaccino e sono contro
l’obbligo»

 Aeroporto di Bologna, non vuole pagare la tariffa extra per il bagaglio pesante:
pugni alla hostess
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