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Interpellanza  

Oggetto: Chiarimenti sul finanziamento necessario per la realizzazione della “Tangenziale” di Molinella. 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 
 
Vista la DGC 111 del 05/11/2012 avente per oggetto “Adozione programma triennale dei lavori pubblici 
2013/2015 e relativo elenco annuale anno 2013” che in allegato (Scheda 2) riporta l’articolazione della 
copertura finanziaria del programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015, ove si specifica che gli 
interventi relativi alla realizzazione della nuova Tangenziale di Molinella, di importo pari a 5.500.000 €, 
saranno realizzati con apporto di capitale privato; 
Vista la DGC 143 del 28/12/2012 avente per oggetto “Lavori di realizzazione della tangenziale di Molinella -
collegamento tra la s.p. n. 6 Zenzalino e la s.p.n. 5 “San Donato” - Procedure per l’affidamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva”, che in premessa, con riferimento alle convenzioni attuative rep. n. 
14402 racc. n. 8027 del 27/08/2010, rep. n. 14403 racc. n. 8028 del 27/08/2010 e rep. n. 14545 racc. n. 
8066 del 15/09/2010, recita: “dato atto che le medesime convenzioni prevedono che tutti i costi per la 
realizzazione dell’infrastruttura stradale, compresi quelli relativi alla progettazione, siano a completo carico 
dei soggetti attuatori con le modalità meglio specificate nei singoli atti sopra citati”; 
Considerato che le suddette convenzioni prevedono un’entrata complessiva pari a circa 2.300.000 €, 
derivante da un contributo di 30,14 euro per metro quadrato di SC (superficie calpestabile), il che 
corrisponde alla realizzazione di abitazioni per complessivi 76.000 mq circa; 
Considerato infine che la relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto preliminare della Tangenziale, 
rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 28 Aprile 2010, prevede che il finanziamento del terzo e ultimo 
stralcio funzionale di lavori, riguardante la parte di tracciato che comprende il viadotto ferroviario e di importo 
pari a circa  3.538.000 €, gravi sui soggetti indicati dal primo POC (Piano Operativo Comunale) di attuazione 
del PSC ora adottato, il che comporterebbe, adottando lo stesso criterio di cui al punto precedente, la 
realizzazione di abitazioni per ulteriori 100.000 mq circa, 

si chiede 
1. se le considerazioni sopra riportate corrispondano effettivamente alle intenzioni di codesta 

Amministrazione, ovvero se il finanziamento della tangenziale comporterà l’autorizzazione a 
realizzare oltre 2.000 alloggi sul territorio comunale; 

2. In caso contrario, di illustrare quali siano le ipotesi alternative di finanziamento dell’opera. 
Si richiede risposta orale in aula e scritta. 
Grazie 
 
 
Paolo Sgarbi 
Gruppo Consiliare Molinella Civica 

Molinella, 9 Aprile 2013 
038/ps 

 

 


