
 
COMUNE DI BAZZANO 

Città d’arte 
Provincia di BOLOGNA 

C O P I A 
______________________________________________________________ 

 
Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica 

          
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55  DEL 19/ 09/2013 
 
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE " CIVICAMENTE 
BAZZANO" AVENTE AD OGGETTO "2013, UN SALTO DI QUALI TA' PER LA 
FERROVIA BOLOGNA-VIGNOLA" 
 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 
20:30 in Bazzano, presso la Sala Consiliare del Municipio, convocato con le modalità prescritte 
dalla Legge e dal Regolamento Comunale, è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 
RIGILLO ELIO Sindaco Presente 
CORTI FLAVIO Consigliere Assente 
RUGGERI SIMONE Consigliere Presente 
PARONI CORRADO Consigliere Presente 
MASINI MONIA Consigliere Presente 
BOSI MARCO Consigliere Presente 
PEDRETTI MORENO Consigliere Presente 
BASSETTO FABRIZIO Consigliere Presente 
RICCI MIRELLA Consigliere Presente 
VANDELLI PAOLA Consigliere Assente 
VENTURI GIOVANNA Consigliere Presente 
DEGLI ESPOSTI ANTONIO Consigliere Presente 
RIMONDI SIMONE Consigliere Presente 
BRUNETTI BRUNO Consigliere Presente 
GIROTTI ENZO Consigliere Presente 
MASINI GUIDO Consigliere Presente 
PREDIERI EZIO Consigliere Presente 
 

E’ assente l’assessore esterno FINELLI ANDREA  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa MANCO MARIA ASSUNTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RIGILLO ELIO - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
Vengono designati scrutatori i consiglieri: Ricci Mirella, Masini Guido, Brunetti Bruno. 
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Durante le comunicazioni è entrato il Cons.Corti. I Consiglieri presenti sono 16. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco informa che il gruppo consiliare “Civicamente Bazzano” ha presentato una mozione, 
pervenuta al prot.n.5639 in data 18/07/2013, avente ad oggetto “2013, un salto di qualità per la 
ferrovia Bologna-Vignola”. 
Invita il Cons.Rimondi, capogruppo, a darne lettura. 
 
Il Cons.Rimondi dà lettura del testo, che si riporta in allegato. 
 
Il Sindaco replica che questa mozione è anche l'occasione per fare un aggiornamento sulla vicenda. 
Ricorda che nel corso della prossima domenica verrà inaugurato il passaggio di un treno elettrico e 
che verranno introdotti due treni elettrici lungo la tratta che rappresentano l'inizio di un 
miglioramento del servizio, pur non soddisfacendo tutto il fabbisogno, e sottolinea che questa scelta  
è espressione della necessità di mettere in sicurezza la tratta e di razionalizzare il servizio 
rendendolo più veloce. Aggiunge che tutti i temi segnalati dalla mozione sono già all’attenzione di 
FER e TPER. Sottolinea che il tema della ferrovia Bologna-Vignola è connesso a quello della nuova 
bazzanese, perché nel progetto del nuovo tracciato stradale si prevede la soppressione di 5 passaggi 
a livello attraverso una viabilità di raccordo, così da evitare che la ferrovia rappresenti una muraglia 
per il territorio. Sottolinea che l’obiettivo è sempre quello di garantire il miglior trasporto per i 
passeggeri ed il miglior transito attraverso la ferrovia. Aggiunge che sono stati fatti degli 
investimenti che dovranno impegnare anche le future amministrazioni. Ricorda che è tuttora non 
risolto il problema della pensilina e quello degli ascensori non funzionanti; si tratta di problemi 
segnalati ormai da molti anni, e per i quali ci si augura in futuro di trovare soluzione. Ribadisce più 
volte che il gruppo di maggioranza condivide gli argomenti e i contenuti della mozione, ma ritiene 
che non si possono prendere impegni in parte già superati ed in parte non direttamente dipendenti 
dalla Amministrazione, e per questo motivo ritiene di non approvare la mozione.  
 
Il Cons.Girotti  (Alleanza per Bazzano-PDL-Lega) ringrazia il Cons.Rimondi per aver sollevato il 
problema ed il Sindaco per la relazione fatta, con la quale ha evidenziato gli sforzi 
dell’Amministrazione. Ribadisce più volte che un tempo furono stanziati ingenti finanziamenti alle 
aziende di gestione dei trasporti e che l'attuale servizio sulla tratta Bologna-Vignola non appare 
all'altezza di questi investimenti e che di questi finanziamenti non si è mai reso il conto ed il 
servizio non è ancora efficiente. Ribadisce più volte che bisognerebbe evidenziare tutto quello che 
si è speso e come è stato impiegato e che è necessario mettere in funzione in maniera decorosa 
l’intera tratta.  
 
Il Cons.Rimondi (Civicamente Bazzano) ringrazia il comitato costituito tra gli utenti della ferrovia 
Bologna-Vignola che ha dato un importante contributo alla presentazione della mozione. Ricorda 
che i treni elettrici furono promessi già dal 2005. Sottolinea che le richieste dei cittadini presentate 
attraverso questa mozione rappresentano l’esigenza di ottenere un servizio all’avanguardia. Ricorda 
l'estrema criticità del passaggio a livello di Via Castelfranco. Ribadisce più volte che tutte le 
amministrazioni responsabili non si sono impegnate abbastanza per diminuire tempi di attesa di 
gran lunga superiori ai 3-5 minuti dichiarati dall’azienda. Ribadisce più volte che questa sera 
l’Amministrazione continua a dire che TPER non si impegna abbastanza, ma TPER sostiene che le 
amministrazioni locali non collaborino a sufficienza e così le responsabilità vengono rinviate da una 
parte all’altra. Conclude che l'Amministrazione non intende votare a favore di un'ottima mozione 
perché la ritiene superata, ma ribadisce che il servizio è ancora disastroso e che è necessario 
approvare questa mozione per stimolare le amministrazioni ad offrire un servizio migliore. 
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Il Cons.Paroni (Democratici Insieme) dichiara che la mozione presenta dei contenuti in parte già 
superati dall'azione dell'Amministrazione, la quale ha già fatto tutto ciò che nella mozione stessa è 
indicato. Aggiunge che questa mozione si presenta anacronistica. Ribadisce più volte che è 
condivisibile l'intervento del Cons. Girotti, ma ricorda che le cause dei disservizi non derivano 
dall'azione di un comune in particolare, perchè ogni comune si è dato da fare, ma questa è una 
ferrovia antica ed ha tutti i problemi legati ad un’infrastruttura antica. 
 
Il Cons.Pedretti (Democratici Insieme) dichiara che nella ricostruzione fatta dai presentatori della 
mozione i problemi sembrano causati da un lassismo parassita che permette alle aziende di fare 
tutto impunemente. Aggiunge che la rapidità nel prendere le decisioni è migliorata, ma che in effetti 
vi sono ancora tutti i problemi connessi alla presenza di un impianto antico. Aggiunge che bisogna 
ricordare che per lungo tempo l’infrastruttura non è stata usata ed ha costituito solo una barriera, 
mentre ora è in uso e già questo rappresenta un miglioramento. Sottolinea che quel servizio di 
trasporto è regolato da norme molto minuziose e che non se ne può affidare la gestione agli enti 
locali, nemmeno in parte. Aggiunge che le motivazioni della mozione sono condivisibili, ma molte 
delle rivendicazioni sono state superate grazie all'azione di un sistema che sta raggiungendo il suo 
equilibrio. Ribadisce che è la modalità espressa dalla mozione che non convince, ma non il suo 
contenuto. 
 
Il Cons.Predieri (Nuova Bazzano) ricorda che i cittadini hanno contribuito con le loro risorse a 
questo servizio, per cui il servizio deve essere gestito con molta serietà. Aggiunge che si sapeva che 
la ferrovia è antica, ma i cittadini aspettano il loro servizio e devono sapere come viene speso il 
denaro. Ribadisce più volte che è uno scandalo che non funzionino gli ascensori per i disabili e che 
bisogna lavorare insieme invece di non accogliere la mozione per una presa di posizione che deve 
essere superata in nome della gravità del problema. Esorta più volte alla necessità di lavorare 
insieme per il bene dei cittadini.  
 
Il Cons.Rimondi (Civicamente Bazzano) ribadisce che la mozione non è anacronistica e che 
l’infrastruttura non è vetusta e che questo comunque non giustifica il rallentamento del servizio. 
Sottolinea più volte che il problema va risolto con concretezza e senza cercare giustificazione nella 
complessità della tecnica e della burocrazia. 
 
Il Cons.Bassetto (Democratici Insieme) dichiara di provare un certo disagio nel dover votare questa 
mozione perché la necessità di rendere un voto fornisce un quadro distorto della situazione, che 
quindi può essere male interpretato. Ricorda che tutti vogliamo le stesse cose, e che alcune si 
avranno in breve tempo ed  altre no. Sottolinea che non è vero che l'Amministrazione comunale non 
abbia fatto pressione perchè vi sono contatti frequenti con l'azienda di trasporti per risolvere un 
problema che pesa in primo luogo sull'Amministrazione stessa. Aggiunge che forse TPER non fa 
investimenti economici sufficienti, ma ricorda che c'è stato e c'è ancora una pesante crisi 
economica. Si augura che i tempi di percorrenza diminuiscano sempre più e sottolinea la necessità 
di condurre una battaglia culturale sull’utilizzo del treno, al fine di incentivarlo. Ribadisce la 
presenza dell'impegno di tutte le forze coinvolte per raggiungere lo stesso obiettivo, per cui il voto 
di questa sera appare un voto stonato. 
 
Il Cons.Girotti  (Alleanza per Bazzano-PDL-Lega) replica che questo non è un voto stonato, perché 
bisogna ribadire la volontà e la necessità di migliorare il servizio. 
 
Il Cons.Paroni (Democratici Insieme) ricorda che in questo Consiglio vi sono rappresentanti delle 
passate Amministrazioni, ai quali non è stato chiesto lo stesso intervento a gamba tesa che si chiede 
oggi. Ribadisce più volte che bisogna privilegiare il dialogo e non per la contrapposizione, mentre il 
contenuto di questa mozione esprime contrapposizione e non è opportuno. 
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Il Cons.Predieri (Nuova Bazzano) ribadisce la necessità di collaborare per dare voce alle esigenze 
dei cittadini senza badare al pensiero del partito di appartenenza ma solo al miglioramento del 
servizio per i pendolari. 
 
Il Cons.Bassetto (Democratici Insieme) dichiara di astenersi dal voto poiché al tempo stesso 
condivide le richieste, ma ribadisce che il lavoro dell'Amministrazioe presso l'azienda è costante e 
che il voto su questa mozione è un modo riduttivo di rappresentare la questione. 
 
Il Sindaco propone il ritiro della mozione per consentire un incontro tra i capigruppo al fine di 
preparare un testo comune nel quale si richieda il miglioramento dell’orario, l'impegno a realizzare 
gli interventi necessari ed a riferire alle amministrazioni sui tempi di realizzazione. 
 
Il Cons.Rimondi (Civicamente Bazzano) dichiara che non intende ritirare la mozione, ma che 
accetta un emendamento al testo volto ad eliminare il termine in esso presente. Ribadisce più volte 
che la mozione era stata presentata da tempo e che se l'Amministrazione avesse voluto preparare un 
testo, lo avrebbe fatto.  
 
Il Cons.Pedretti (Democratici Insieme) propone la sospensione del dibattito per individuare un 
testo comune. 
 
Il Cons.Rimondi (Civicamente Bazzano) ribadisce che il contenuto della mozione e gli impegni in 
essa contenuti non sono modificabili perchè hanno anche il fine di sferzare le amministrazioni e 
costringerle ad occuparsi del problema. 
 
Chiusasi la discussione, il Sindaco invita il Consiglio a votare la mozione di cui sopra. 
  
Pertanto, con voti favorevoli 5 (Predieri - Nuova Bazzano, Rimondi e Brunetti – Civicamente 
Bazzano, Girotti  Alleanza per Bazzano-PDL-Lega, Masini Guido - Melograno), contrari 10 
(Rigillo, Corti, Ruggeri, Paroni, Masini Monia, Bosi, Pedretti, Ricci, Venturi e Degli Esposti – 
Democratici Insieme), astenuti 1 (Bassetto – Democratici Insieme), resi in forma palese per alzata 
di mano 
Presenti n.16 Consiglieri comunali 
Votanti n.15    
la mozione presentata dal gruppo consiliare “Civicamente Bazzano” avente ad oggetto “2013, un 
salto di qualità  per la ferrovia Bologna-Vignola”, riportata in allegato, viene respinta. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Rigillo Elio F.to Dr.ssa Manco Maria Assunta 
 
________________________________________________________________________________ 

 
2° SETTORE 

AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
 
Copia conforme all’originale 
 
Lì, 24/09/2013 

IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE 
F.to Dr.ssa Minghelli Adriana  

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 
 
� essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000 
 
� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs.n.267/2000 
 
 


