
MOZIONE APPROVATA CON MODIFICHE NELLA  
SEDUTA CONSILIARE DEL 24.9.2013 CON ATTO N. 32 

 
OGGETTO: MOZIONE: NEL 2013 UN SALTO DI QUALITÀ PER LA FERROVIA BOLOGNA-

VIGNOLA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 0 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.) o programmati (lavori di 
stabilizzazione del binario nel tratto Bazzano-Muffa, previsti nell'estate 2013) rendono tecnicamente fattibile un 
miglioramento del servizio, anche sotto forma di 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 fai- 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; 
 

Impegna la Giunta Municipale 
 
- a far proprie le richieste relative al nuovo orario 2013/2014 avanzate dagli utenti tramite  l'associazione "In 
prima classe per Bologna-Vignola" 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 marzo 2014; 
- a richiedere con forza, nelle sedi deputate, la realizzazione di quegli interventi infrastnitturali 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 30 
GIUGNO 2014. 
 
 


