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Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 

Oggetto: Interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. 

 

MOZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
come da informazioni di stampa, è in corso di esame, nelle compenti sedi istituzionali, il progetto di 
interramento della linea ferroviaria Bologna Portomaggiore nel tratto urbano S. Vitale - Via Larga, per una 
lunghezza di circa 6 km;  
tale intervento, motivato da ragioni di “ricucitura urbanistica”, “fluidificazione del traffico stradale e sicurezza 
stradale e ferroviaria”, come affermato dai proponenti, comporta un onere finanziario ipotizzato in circa 40 
milioni di euro; 
a lavori terminati, come da comunicato del 13 marzo scorso dell’Associazione Pendolari , “il binario della 
linea Bologna – Portomaggiore (tra le più utilizzate da una vasta utenza di studenti e pendolari, visto che 
collega comuni come Castenaso, Budrio e Molinella) non solo resterà unico, ma sarà impossibile in seguito 
anche solo pensare ad un potenziamento della linea stessa. In altre parole, la percorrenza ed il 
cadenzamento dei (treni)resteranno per sempre quelli attuali, nonostante i piani di sviluppo previsti dal 
Servizio Ferroviario Metropolitano”; 
per gli utenti della linea ferroviaria, che rispettano nei fatti l’ambiente rinunciando al mezzo privato a 
vantaggio del mezzo pubblico, i benefici futuri da tale intervento sono, ad oggi, da dimostrare, a fronte di 
disagi in corso d’opera prevedibilmente significativi: nei previsti 290 giorni i viaggiatori saranno infatti costretti 
al trasbordo a Roveri con tratta automobilistica per/da Bologna centrale lungo la direttrice Massarenti, anche 
in ora di punta del traffico, con immaginabili ripercussioni sui tempi di percorrenza complessiva (treno più 
bus); 

CONSIDERATO CHE 
nell’attuale fase in cui versa la finanza pubblica, con una elevata pressione fiscale a carico dei contribuenti, 
l’utilizzo delle risorse necessita di attenta valutazione in rapporto alle finalità pubbliche che si intendono 
perseguire , 

IMPEGNA 
Il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi, in sinergia con le Amministrazioni Comunali interessate dalla tratta 
ferroviaria Bologna Portomaggiore, al fine di dare voce, nelle sedi istituzionali ritenute opportune al riguardo, 
alla contrarietà all’interramento sopra descritto. 
 
Paolo Sgarbi Stefano Mingozzi 
Gruppo Consiliare di Molinella Civica 

Molinella, 28 Marzo 2012 
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