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OGGETTO: ULTERIORI INTEGRAZIONI ALLA RISPOSTA FORNITA ALL’OGGETTO 1528 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA CIRCA L'ORDINANZA DEL COMUNE DI 

FANANO CHE HA DISPOSTO L'APERTURA DELLA STRADA FORESTALE TRA CAPANNO TASSONI 

E IL PASSO DI CROCE ARCANA, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ALTO APPENNINO 

MODENESE. A FIRMA DEL CONSIGLIERE: ZAMBONI 

 

Gentilissima consigliera Zamboni,  

al fine di fornire una più esaustiva risposta all’interrogazione immediata in oggetto, come in sede di 

risposta ho provveduto a chiedere la collaborazione del Comune interessato al fine di reperire le 

informazioni necessarie.  

L’Amministrazione comunale ha evidenziato quanto segue: 

Data l’impossibilità di identificare documenti che possano attestare il rischio conseguente ad una 

pandemia che ha comportato la decretazione dello stato di emergenza sanitaria a livello mondiale, si 

riportano, tuttavia, le motivazioni poste alla base dell’ordinanza: 

- la decisione dell’Ente Gestione Parchi di installare il 25 luglio scorso dei dissuasori fissi, senza previa 

informazione al Comune, in una strada che precedentemente, nei fatti, veniva regolarmente usata dal 

traffico veicolare, ha creato una situazione di forte criticità dovuta anche alla forte affluenza turistica 

che la situazione emergenziale globale ha indotto in Appennino, per cui i luoghi di montagna come 

Capanno Tassoni e Croce Arcana sono stati presi d’assalto ed il numero di frequentatori è aumentato 

esponenzialmente rispetto agli anni passati. 

Nei fatti, si è venuta a creare una forte congestione del traffico veicolare, trovando impreparati i 

numerosi frequentatori che hanno sempre percorso con mezzi motorizzati quell’asse viario e che si sono 

trovati costretti a fare inversione di marcia in un’area Comune di Fanano, completamente sprovvista di 

parcheggi e di adeguati spazi di manovra, creando con ciò anche danno economico ai due rifugi presenti 

nell’area. 
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Si rileva anche che i veicoli venivano posteggiati lungo entrambi i lati della stretta strada comunale di Via 

Capanno Tassoni, trasformando di fatto la viabilità in un senso unico alternato, oppure all’interno di 

aree boscate, causando un potenziale rischio. 

Questa situazione, oltre a creare un afflusso di persone nell’area antistante il blocco stradale nei pressi 

della Località Capanno Tassoni, ha generato un potenziale pericolo di incidenti e contenziosi che 

avrebbero gravato sull’operato delle forze dell’ordine locali, già impegnate con i controlli finalizzati al 

contenimento dell’epidemia. Tutte le disposizioni e le raccomandazioni a livello nazionale e regionale 

erano volte ad evitare situazioni di pericolo che aumentassero il rischio di incidenti e di conseguenti 

richieste di mezzi e risorse per il soccorso, al momento destinate in via prioritaria al contenimento 

dell’epidemia. 

L’ordinanza per l’apertura del tratto stradale in parola è stato, quindi, un atto necessario al fine della 

tutela della salute delle persone, ed in particolare finalizzato ad abbassare il rischio di incidenti e di 

congestione per gli organi di controllo e di soccorso, vista la situazione di potenziale pericolo venutasi a 

creare in Località Capanno Tassoni. 

Ciò esposto, confermo alla consigliera quanto già ribadito in sede di risposta orale, ovvero che è 

intenzione di questo Assessorato e supportare le Amministrazioni coinvolte in un percorso di definizione 

di misure condivise, atte a salvaguardare ambiente naturale, salute pubblica, sicurezza stradale ed 

esigenze economiche del territorio. 

Cordiali saluti, 

Barbara Lori (assessora..) 

 


