
 

 

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 44 del 23/07/2013 

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI 
“CENTROSINISTRA – SAVIGNANO DEMOCRATICA” E “LISTA DEI 
CITTADINI – INSIEME PER SAVIGNANO” AD OGGETTO: Nel 2013 un 
salto di qualità per la ferrovia Bologna-Vignola (prot. ente n. 7889-2013). 

Seduta n. 8 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2013 
(duemilatredici) il giorno 23 (ventitre) del mese di luglio, alle ore 21.00 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la 
seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Vandini, Balestri e Serra.  
Risultano presenti:  

 presente assente 
Caroli Germano – Sindaco 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri  presenti assenti 

Linari Erio X  Gozzoli  Valdimira X  

Sirotti  Fabio X  Torreggiani Stefano  X 

Tagliavini Riccardo X  Tabilio Ana Maria X  

Balestri  Angelo X  Piccinini Maurizio X  

Tedeschi Maurizio  X Savini  Stefania X  

Vandini Natalino X  Quartieri Cristina  X 

Aldrovandi  Mauro X  Serra Maria Grazia X  

Mantovani  Marcella X  Bonaiuti  Augusto  X 
 

Assegnti: n. 17  In carica: n. 17                Totale Presenti: n. 13  Totale Assenti: n. 4 
 

Assessore non consigliere presente assente 
Nini  Davide X  

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara. 
 

La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

( )  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 01/08/2013 (prot. n. 8359-2013).  

____________________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 44                                                               del 23/07/2013 

 
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI 
“CENTROSINISTRA – SAVIGNANO DEMOCRATICA” E “LISTA DEI CITTADINI 
– INSIEME PER SAVIGNANO” AD OGGETTO: Nel 2013 un salto di qualità per la 
ferrovia Bologna-Vignola (prot. ente n. 7889-2013). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con 
nota prot. ente. n. 7889 del 18/07/2013, il capogruppo del Gruppo consiliare “Centrosinistra – 
Savignano Democratica” sig. Piccinini Maurizio ed il capogruppo del Gruppo consiliare “Lista dei 
Cittadini – Uniti per Savignano” sig. Balestri Angelo, hanno presentato al Sindaco una mozione avente 
ad oggetto: Nel 2013 un salto di qualità per la ferrovia Bologna-Vignola, nel testo allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in una prospettiva deputata all’analisi, 
valutazione e determinazione consiliare; 

UDITO il Sindaco-presidente Caroli Germano che presenta ai Consiglieri Comunali la mozione 
in oggetto, spiegando che è stata sollecitata da un interlocutore qualificato il quale pone 
suggerimenti utili al miglioramento del servizio di trasporto ferroviario Bologna-Vignola, in 
particolare si chiedono riduzione dei tempi di percorrenza e la revisione dell’orario dei treni, 
privilegiando corse in orario di maggiore necessità per l’utenza; si auspica anche un aumento del 
servizio di trasporto nei giorni festivi; 

UDITO successivamente il consigliere Piccinini Maurizio (capogruppo consiliare Centrosinistra – 
Savignano Democratica),, il quale ringrazia il Sindaco per averlo messo a conoscenza di tale documento e 
quindi di aver potuto sottoscrivere la mozione in discussione che rappresenta un obbiettivo 
condiviso pienamente; 

DATO ATTO altresì, che lo sviluppo della discussione relativa alla proposta di deliberazione 
in oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto 
agli atti; 

VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

PRESENTI: n. 13  (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Balestri 
Angelo, Vandini Natalino, Aldrovandi Mauro, Mantovani Marcella, Gozzoli 
Valdimira, Tabilio Ana Maria, Piccinini Maurizio, Savini Stefania, Serra 
Maria Grazia), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 13,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 

 
Di approvare la mozione presentata dai Gruppi consiliari “Centrosinistra – Savignano Democratica” e 
“Lista dei Cittadini – Uniti per Savignano” ad oggetto: Nel 2013 un salto di qualità per la ferrovia 
Bologna-Vignola, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 



 

 

 
 

 
 



Allegato alla deliberazione di Consiglio C.le n. 44 del 01/07/2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Cerminara dott.ssa Francesca) 

 

 
 
 

Mozione: nel 2013 un salto di qualità per la ferrovia Bologna-Vignola 
 
 

Il Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro 
 

Considerato  
 
- che le aziende pubbliche che gestiscono il servizio ferroviario sulla linea Bologna-Vignola, TPER Spa e FER Srl, 
hanno annunciato la messa in esercizio dei nuovi treni elettrici ETR 350 a partire dall’autunno 2013, determinando così 
le condizioni per un miglioramento del servizio stesso; 
 
- che la messa in esercizio dei nuovi ETR 350, in totale o parziale sostituzione degli ATR 220, ancora a trazione termica 
(diesel), consente di dismettere completamente l’impiego dei vecchi treni diesel ALN 668 o 663 su cui è ancora oggi 
disegnato l’orario del servizio ferroviario Bologna-Vignola; 
 
- che la messa in funzione dei nuovi treni, così come gli investimenti realizzati in questi ultimi anni sulla linea (nuove 
sottostazioni di alimentazione, impianti ACEI a Vignola e Zola Municipio, ecc.) ed i lavori di stabilizzazione del 
binario nel tratto Bazzano-Muffa attualmente in corso di realizzazione rendono tecnicamente fattibile un miglioramento 
del servizio, anche sotto forma di una riduzione dei tempi di percorrenza; 
 

Rilevato 
 
- che l’associazione degli utenti “In prima classe per Bologna-Vignola” ha avanzato diverse richieste di modifica del 
servizio e del suo orario, a far data dal 15 dicembre 2013 (quando entrerà in vigore il nuovo orario 2013/2014), 
trasmettendole alle aziende incaricate della gestione, alla Regione, agli enti locali interessati dalla linea; 
 

Impegna la Giunta Municipale 
 
- a sollecitare una risposta pronta e positiva alle richieste relative al nuovo orario 2013/2014 avanzate dagli utenti 
tramite l’associazione “In prima classe per Bologna-Vignola”, nel documento allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, ed in particolar modo ad avanzare richiesta formale alla Regione Emilia-Romagna, a TPER Spa 
e FER Srl di realizzare uno studio al fine di ridurre i tempi di percorrenza delle corse sulla linea ferroviaria Bologna-
Vignola, da presentare pubblicamente entro il mese di settembre 2013; 
 
- a richiedere con forza, nelle sedi deputate, la realizzazione di quegli interventi infrastrutturali volti a velocizzare il 
servizio, come la soppressione di passaggi a livello (e realizzazione di nuova viabilità di servizio), la messa in funzione 
dell’impianto ACEI presso la stazione di Zola Municipio (così che possa fungere da stazione di interscambio) ed ogni 
altro intervento a tal fine utile; 
 
- a riferire al consiglio comunale sui risultati conseguiti in merito al contenuto della presente mozione entro il 31 
gennaio 2014. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
IN PRIMA CLASSE PER BOLOGNA-VIGNOLA

 

________________________________________________________________________________ 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Sede c/o Maurizio Quartieri, Via Barella 645 - 41058 Vignola (MO).  
Email: inprimaclasseperbolognavignola@gmail.com  Web: http://inprimaclasseperbolognavignola.wordpress.com/ 

 
 
 

Vignola, 31 maggio 2013 
 
 

c.a. 
-Servizio Ferrovie Regione  
Emilia Romagna 
 
-FER S.r.l. 
 
-TPER S.p.A. 
 
e p.c. 
-Provincia di Bologna 
-Provincia di Modena 
 
-Amministrazioni Comunali di 
Bazzano 
Bologna 
Casalecchio di Reno 
Crespellano 
Savignano sul Panaro 
Vignola 
Zola Predosa  

 
 
 

Oggetto: orario 2013-2014 servizio ferroviario Bologna-Vignola 
 
Il consiglio direttivo dell’associazione “In prima classe per Bologna-Vignola” ha elaborato 

alcune proposte atte a migliorare l’attuale orario ferroviario della linea Bologna-Vignola, che 
tengono conto della gestione del servizio dal 2003 (anno di riattivazione della linea nel tratto 
Bologna-Bazzano) ad oggi, dell’analisi dei dati di frequentazione degli ultimi tre anni, dei 
suggerimenti e delle aspettative degli utenti del servizio che questa associazione ha raccolto durante 
i suoi quattro anni di attività.  

Sono trascorsi dieci anni dalla riattivazione del servizio della linea Bologna-Vignola, periodo 
durante il quale la tempistica dell’orario di servizio ha necessariamente tenuto conto delle 
performance del materiale rotabile disponibile (Aln 663, 668 ecc), col quale è stato gestito 
interamente (almeno fino all’inizio del 2011) il servizio della linea in oggetto. Da circa due anni 
quasi tutto il vecchio materiale è stato sostituito con nuovi treni diesel, i Pesa ATR 220, più 
affidabili e performanti dei vecchi Aln, ma la tempistica dell’orario di servizio è rimasta immutata. 
Nei prossimi mesi saranno progressivamente messi in servizio i nuovi treni elettrici Stadler ETR 
350 Flirt, materiale che si distingue dagli ATR 220 non solo perché elettrico e più capiente, ma 
anche perché ancora più performante. Pur con la consapevolezza che il nuovo materiale rotabile è 
condizione necessaria, ma non sufficiente, per un definitivo salto di qualità del servizio (per il quale 
occorre necessariamente intervenire anche sull’infrastruttura), l’avvento degli ETR 350 Flirt 
rappresenta un’occasione irripetibile per migliorare la qualità anche attraverso una riduzione dei 

Allegato alla mozione.
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tempi di percorrenza. Se nel corso dei primi dieci anni di servizio abbiamo assistito ad un aumento, 
anche se lieve, dei tempi di percorrenza (da 59 a 62 minuti per alcune corse), siamo convinti che 
oggi i tempi sono “maturi” per rivedere al ribasso la tempistica del servizio sulla tratta Bologna-
Vignola già dall’entrata in vigore del prossimo orario 2013-2014. 

Nel corso di questi dieci anni, inoltre, non ci risulta che siano state condotte indagini tra gli utenti 
con l’obiettivo di valutare il gradimento dell’attuale orario di servizio nei suoi diversi aspetti 
(numero di corse, orario di partenza, durata della corsa, ecc) e raccogliere le nuove esigenze 
dell’utenza, che nel corso degli anni possono essere mutate, per i cambiamenti che sono avvenuti ad 
esempio nel mondo del lavoro (es. l’apertura ordinaria di numerose attività commerciali nei giorni 
festivi e il prolungamento nella fascia serale dell’orario di lavoro). 

Un’ultima considerazione riteniamo sia doveroso farla sul difficile momento che stiamo vivendo, 
che chiede anche a noi utenti del servizio pubblico maggiore responsabilità e, quindi, la 
formulazione di richieste fattibili, utili alla maggioranza dell’utenza e, soprattutto, economicamente 
sostenibili e giustificabili. Per questo motivo, pur senza precluderci la possibilità di avanzare 
proposte di integrazione del servizio se correttamente motivate, abbiamo ritenuto opportuno 
suddividerle in richieste prioritarie e irrinunciabili  e richieste auspicabili. 

 
 
 

RICHIESTE PRIORITARIE E IRRINUNCIABILI  
 

1) Riduzione dei tempi di percorrenza delle corse Bologna-Vignola. 
La messa in servizio entro la fine del corrente anno dei nuovi treni elettrici ETR 350 “Flirt” 

rappresenta un’occasione unica e irripetibile di vedere accolta la richiesta di riduzione del tempo di 
percorrenza, per la quale questa associazione si batte da anni.  

 
Si chiede, pertanto, al Servizio Ferrovie regionale e al gestore del servizio di attivarsi da subito 

per eseguire uno studio sulla possibilità di riduzione dei tempi di percorrenza, sfruttando al 
meglio la tecnologia e l’organizzazione del servizio nel pieno rispetto dei vincoli strutturali oggi 
presenti, affinché sia possibile già con il prossimo orario 2013-14 procedere a una riduzione 
significativa dei tempi di percorrenza dell’intera tratta Bologna-Vignola. 

 
2) Revisione dell’orario dei treni Bologna-Bazzano 

Dall’analisi dei dati di frequentazione degli ultimi tre anni delle corse Bologna-Bazzano, studio 
che questa associazione ha svolto sui dati forniti dal Servizio Ferrovie regionale, emerge 
chiaramente lo scarso utilizzo di molti dei treni in oggetto: 6 treni su 10 viaggiano nei giorni 
lavorativi con meno di 30 passeggeri, e il treno 1085 (il primo della giornata diretto a Bazzano) è 
praticamente sempre vuoto (si veda il grafico 1 allegato). Si ritiene che una delle causa principali 
dello scarso utilizzo sia il fatto che le corse in oggetto vengono svolte in momenti della giornata 
poco appetibili per l’utenza (una peculiarità della linea è l’uso prevalente da parte di utenti 
pendolari, come i lavoratori e gli studenti), come dimostra invece il dato di alta frequentazione 
(quasi 100 passeggeri/giorno) del treno 11558 in partenza da Bazzano alle 7,33. 

 
Si chiede al Servizio Ferrovie regionale e al gestore del servizio di rivedere, anche in via 

sperimentale, l’orario di partenza dei treni Bo-Bazzano/Bazzano-Bo, riposizionando le tracce 
delle 5 coppie di treni in oggetto nelle seguenti fasce orarie: tra le 7 e le 9 del mattino; tra le 12 e 
le 15 del primo pomeriggio; tra le 17 e le 19 della sera.  

 



 

3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MODIFICHE AUSPICABILI  
 

1) Servizio festivo 
Come già anticipato nella prima parte del documento, il servizio nei giorni festivi attualmente è 

svolto con 10 corse (5 per ogni direzione). L’analisi dei dati di frequentazione (si veda il grafico 2 
allegato) evidenzia una presenza giornaliera di circa 600 utenti (media dei dati 2011-12). Nel 2010, 
unico anno caratterizzato da ben 19 corse festive, grazie anche alle pressanti richieste di questa 
rappresentanza, il numero totale dei passeggeri ha sfiorato le 1000 unità, indice di un servizio 
apprezzato dall’utenza. 

 
Si propone al Servizio Ferrovie regionale e al gestore del servizio di valutare la possibilità di 

ripristinare alle condizioni del 2010 l’offerta del servizio festivo della linea Bologna-Vignola.  
Qualora la richiesta di cui sopra non dovesse essere accolta, si chiede la revisione dell’orario 

festivo attuale, con l’obiettivo di avvicinarlo maggiormente alle esigenze degli utenti (turisti, ma 
anche lavoratori). A titolo di esempio si riporta il caso del treno 11442: è la prima corsa in 
partenza da Vignola, ma è poco o per niente utilizzabile da chi deve raggiungere Bologna per 
prendere un altro treno; così come il servizio serale (una sola corsa per ogni direzione) riteniamo 
che rappresenti un’offerta troppo limitata se uno degli obiettivi è quello di incentivare sul 
territorio regionale l’utilizzo del treno anche per fini turistici. 
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2) Servizio serale nei giorni lavorativi 
Il servizio nei giorni lavorativi prevede un’ultima corsa serale in partenza da Bologna alle ore 

21.16 (corsa 11627). Per la corsa in oggetto non sono disponibili i dati di frequentazione, ma 
abbiamo validi motivi per ritenere che sia piuttosto bassa, anche solo per il fatto che è svolta solo in 
parte con il treno: da Casalecchio Garibaldi, infatti, chi deve proseguire in direzione Vignola è 
costretto a proseguire con un bus.  

In direzione opposta, l’ultima corsa ferroviaria in partenza da Vignola è prevista dall’attuale 
orario alle 21.22 (orario tra l’altro non cadenzato); quella successiva delle 22.30, infatti, è svolta 
interamente con servizio sostitutivo con bus e, pur non disponendo anche per questa corsa dei dati 
di frequentazione, abbiamo ragione di credere che il suo utilizzo sia molto basso. 

Per le ragioni sopra esposte, per tener conto anche delle mutate esigenze dell’utenza nel corso 
degli ultimi anni (vedi la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e con 
l’obiettivo di rendere il servizio ancora più appetibile per l’utenza, si chiede al Servizio Ferrovie 
regionale e al gestore del servizio: 

- che le corse 11627 e 90396 siano svolte integralmente come servizio ferroviario; 
- il cadenzamento della corsa 11646 alle ore 21.48; 
- di valutare l’inserimento di un’altra corsa serale in partenza da Bologna Centrale (es. alle 

ore 22.16, che poi potrebbe ripartire da Vignola alle 22.48 in sostituzione dell’attuale 
servizio sostitutivo con bus delle 22.30). 

 
 
 

Il Presidente dell’associazione  
Maurizio Quartieri 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/07/2013     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 01/08/2013 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/08/2013 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267). 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 19/08/2013 
 
 
 
 

 
 
 
 

f.to dott.ssa Francesca Cerminara 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 01/08/2013 al 16/08/2013  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 19/08/2013   
 
 
 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
 

 
L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 

 
 


