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L'opera L'assessore Raffaele Donini: La Lega vuole tornare sulla bretella a Sud? Un buon motivo per non votarla
 

Passante, il cantiere a fine anno = Il Passante di mezzo ora va di fretta Mitigazioni e cantieri

entro l`anno
La road map: novanta giorni per il progetto esecutivo, i lavori dureranno tre anni e mezzo L'assessore regionale

Donini dopo il via libera: Non si deve disperdere il lavoro fatto finora

 
[Beppe Persichella]

 

Dopo uno stallo lunghissimo, è arrivato il via libero del ministero al Passante di mezzo nella versione che ora è allo

studio degli enti locali. I cantieri apriranno entro la fine dell'anno. Comune e Regioneon intendono perdere altro

tempo, spiega l'assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini: Siamo soddisfatti, non si deve disperdere il lavo fin

qui fatto sulla qualità del progetto. Con i comitati cercheremo un punto di convergenza, specie sulle mitigazioni. a
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Adesso che è scoppiata all'improvviso la pace con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, la Regione vuole

correre.nostro obiettivo è aprire i cantieri tra un anno esatto, scandisce i tempi l'assessore regionale alla Mobilità

Raffaele Donini. Ora che la mano è passata agli enti locali, nessuno tra Regione e Comune vuole perdere altro

tempo. La scelta tra i due progetti messi sul tavolo dal ministro Danilo Toninelli è già stata presa, si punta tutto sulla

soluzione "A evoluto", ossia il Passante di mezzo senza la corsia di emergenza in tangenziale. Dobbiamo attestarci su

quel progetto. A giorni comunicheremo questa nostra valutazio- ne, mette il turbo Donini. La Conferenza dei servizi

potrebbe essere convocata da Toninelli nel giro di qualche settimana, poi via con il progetto esecutivo. A occhio e

croce ci vorranno tré mesi, ma se il Ministero dovesse sbrigarsi prima, a quel punto non è da escludere un'apertura

dei cantieri tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2020. Mentre ci vorranno tré anni e mezzo per vedere realizzata

l'opera. I cantieri apriranno entro un anno da oggi, tra dicembre e marzo, dice Donini. È invece probabile che le opere

compensative potranno partire prima, nel 2019. Noi siamo soddisfatti della situazione che si è venuta a creare

sottolinea Donini. Il punto di forza della proposta "A evoluta" è evidente: il primo tratto urbano dell'Ai4 ha il 100% di

inci- dentalità in più rispetto agli altri tratti autostradali, e sono più del doppio anche i tempi di soccorso. L'obiettivo che

ci poniamo è ridurre dal 30 al 50% gli incidenti, così come dice il Mit. Solo per questa ragione, non ci dovrebbe essere

discussione. Ma davvero una tangenziale senza corsia di emergenza è più sicura? Dal Ministero ci hanno detto di sì,

che il sistema di emergenza in tangenziale, grazie ai suoi tanti svincoli, può essere garantito dalle banchine e dalle

aree sosta risponde l'assessore. È una valutazione che hanno fatto il Mit e Autostrade, e noi la verificheremo in sede

tecnica. Da parte nostra nessuna pregiudiziale. La sicurezza si paga, mentre il progetto del Mit punta a risparmiare

100 milioni di euro abbattendo il costo di alcune voci, come appunto la mancata corsia d'emergenza, i cavalcavia e le

barriere acustiche. C'è da stare tranquilli? Secondo Donini, non si deve disperdere tutto il lavoro fin qui fatto,

soprattutto dal Comune di Bologna sulla qualità del progetto, vediamo quindi quali saranno le proposte di merito,

anche se noi difenderemo quanto abbiamo fatto finora. Viene quindi da chiedersi perché questo progetto, meno

impattante e più economico, non sia stato proposto due anni fa da Regione e Comune. Noi abbiamo sempre detto

che il progetto del Passante nasceva da una negoziazione con Autostrade e il Mit, ma non ci siamo mai sottratti a

possibili ottimizzazioni. Ora entrano in gioco i tecnici, ma la politica si sa non si riposa mai. La Lega ha già promesso

che, qualora dovesse vincere le prossime elezioni Regionali, fermerà tutto e proporrà il Passante a sud. Una ragione

in più per non votarla alle prossime elezioni, punzecchia Donini. E poi ci sono i comitati contrari all'opera, già sul piede

di guerra e pronti a percorrere le possibili vie giudiziarie pur di bloccare tutto. Penso sia nostro dovere cercare un

punto di convergenza con loro, e grazie a questo risparmio di soldi definire assieme gli ulteriori progetti di mitigazione.

Il vertice al Mit ha sbloccato anche altre opere strategiche per l'Emilia-Romagna. Abbiamo chiesto di dare quanto

prima l'ok al progetto esecutivo per la quarta corsia in Ai4 tra Bologna e lo svincolo in di- rezione Ravenna, e di indire

la Conferenza dei servizi per la terza corsia per in Ai3 che porta a Ferrara. Mentre sulla Cispadana, prendiamo atto
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del fatto che il governo si è chiamato fuori, e quindi ora spetta alla Regione andare avanti con il cronoprogramma.

Tornando di nuovo a Bologna, ho posto al ministro la necessità di completare pure la trasversale di Pianura, perché

ad oggi mancano due pezzi, uno tra Budrio e Medicina, l'altro tra San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese. Perché

terminare quest'opera, sostiene Donini, eliminerebbe per sempre il dibattito sulla necessità o meno di un Passante

nord e di un Passante sud. Cioè un dibattito sulla mobilità che Bologna si porta dietro da 20 anni. Beppe Persichella
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In Provincia Orari Servizi
 
[Redazione]
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La Regione detta i tempi. Il nodo opere compensative = Passante, tutti i tempi dell`opera
 
[Luca Orsi]

 

di LUCA ORSI E ORA? In che tempi si realizzerà il Passante? La domanda è d'obbligo, per un'opera di cui - con mille

varianti - si parla e si litiga dal 1986. Adesso, dopo l'intesa di mercoledì fra Governo, Regione e Comune, i progetti sul

tavolo sono due: allargamento a tré corsie (più emergenza) della sola tangenziale; oppure - ed è l'ipotesi su cui

puntano gli Enti locali - potenziamento dell'A14 (tré corsie di marcia più emergenza) e aggiunta di una terza corsia in

tangenziale. I TEMPI. Entro fine marzo, assicura Raffaele Donini, assessore regionale Infrastnitture e trasporti, i

tecnici di Regione, Città metropolitana e Comune lavoreranno per individuare il progetto che riteniamo migliore. La

scelta sarà comunicata al ministro Danilo Toninelli, che si è impegnato a convocare al più presto la Conferenza dei

servizi. Di fronte a un progetto condiviso dagli Enti locali e a una Valutazio- ne di impatto ambientale già superata,

l'iter dovrebbe concludersi in pochi mesi. La sfida - afferma Don^- ni - è aprire i cantieri nel 2020. E un obiettivo non

proibitivo. SICUREZZA. Il progetto su cui si punterà è migliore anche dal punto di vista della sicurezza, spiega Donini.

Nel tratto urbano dell'A14 si registrano il doppio degli incidenti rispetto alla media della rete di Autostrade. Con tré

corsie di marcia più emergenza in A14, il Ministero stima un target di riduzione del 50% degli incidenti mortali e del

30% di quelli con feriti. Anche i tempi dei soccorsi diminuirebbero drasticamente. Questi dati da soli bastano a

giustificare la scelta, afferma Donini. AMBIENTE. Secondo il Ministero, l'opera farebbe risparmiare 30 milioni di litri di

combustibile all'anno, grazie alla fluidificazione del traffico; significa 70 milioni di chilogrammi di C02 non emessi

all'anno. OPERE DI ADDUZIONE. Il mi nistro Toninelli le ha confermate tutte. E ha dichiarato che si adopererà perché

i circa 120 milioni risparmiati rispetto al progetto presentato dagli Enti locali, vengano utilizzati per realizzare opere

compensative e di mitigazione ambientale. A13 e A14. Al Governo vengono posti altri due temi strategici per il nostro

territorio. Abbiamo bisogno di accelerare sull'allargamento dell'A14, realizzando fa quarta corsia da San Lazzaro

all'allacciamento con Ravenna; spiega Marco Mo- nesi, consigliere metropolitano con delega alfa viabilità. È

sufficiente che il Ministero validi il progetto esecutivo, perché Autostrade è pronta per fa gara di appalto. Dentro

questo investimento - spiega Donini - c'è anche fa Complanare nord San Lazzaro-Ozza- no. E anche necessario

realizzare fa terza corsia sull'A13, da Bologna a Ferrara, afferma Monesi, un tratto autostradale molto trafficato. Il

Ministero deve convocare fa Conferenza dei servizi. TRASVERSALE DI PIANURA. Per concludere gli interventi sul

Nodo di Bologna si dovrà quindi dare piena realizzazione alfa Trasversale di pianura. Manca fa tratta Bu- drio-

Medicina e l'ultimo tratto a San Giovanni in Persiceto. Realizzando queste opere, sostiene Donini, finirà per sempre fa

preoccupazione di dovere effettuare altri interventi sul Nodo di Bologna. I PALETTI DEL PD. Vinicio Za netti,

presidente della commissione Infrastnitture e Mobilità in Comune, si dice soddisfatto dell'accordo di Roma. E si

augura che il nuovo progetto confermi fa realizzazione della galleria antifonica ecologica a San Donato e il suo

allungamento, tutte le barriere antirumore previste lungo il tracciato, l'uscita del Lazzaretto. le opere di adduzione, il

rifacimento di tutti i ponti stradali e fa riqualificazione dei sottopassi.
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PERSICETO
 

Troppo rumore Il questore chiude il bar
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI - LA GALLERIA dei Sensi di San Giovanni resterà chiusa su ordinanza del questore di Bologna fino

al 26 marzo. Il bar che si trova nel centro storico, in via Fa- rini, ha subito una sospensione di attività in seguito a un

esposto dei cittadini a causa degli schiamazzi degli avventori. Sul tema il proprietario è intervenuto attraverso una

comunicazione diffusa sul gruppo social della cittadina, puntua- lizzando però alcune questioni: Ho rimosso

forzatamente il dehor esterno su imposizione dell'amministrazione comunale. E in buona sostanza il motivo della

dismissione della pedana è perché disturbava la quiete pubblica. Tanto per chiarire la pedana in questione aveva i

permessi del caso, con il pagamento di ogni sorta di balzello di occupazione pubblica, rispettando i canoni dell'arredo.

Perché non esistono regole impositive in merito al gusto o forse al cattivo gusto di tale struttura. A tal proposito mi

sono recato già da anni nell'ufficio competente per queste cose e non esiste una regola architettonica in merito, a mio

avviso giustamente. p.Lt.
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Pianeta Bocce
 

Luccarini e Morano firmano gioie mondiali
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna SULLA spedizione azzurra in Argentina, ai mondiali di bocce, c'è la firma di Bologna. Da San Miguel de

Tucumàn, l'Italia rientra con due medaglie d'oro e una di bronzo e un titolo iridato e il terzo gradino del podio hanno i

volti di Elisa Luccarini e Chiara Morano. Luccarini, residente a San Giovanni in Persiceto e tesserata per la

Bentivoglio, coglie il terzo mondiale personale. Italia campione anche in campo maschile, grazie a Gianlu- ca

Formicene, mentre nella competizione a coppie Chiara Morano della Trem Osteria Grande, in squadra con Luca

Viscusi della Caccialanza di Milano, è salita sul terzo gradino. La Nazionale non ha dovuto fare i conti con gli avver-

sari, ma anche con una tremenda gastroenterite. Rientrate in Italia dalla spedizione argentina le azzurre si sono poi

distinte pure alla Parata etite di Modena: oro per la Luccarini, terzo posto parimerito per Morano e Nicole Brugnera

(Trem), mentre tra gli junio- res si conferma fiore all'occhiello del movimento Nicolo Lambertini dell'Italia Nuova, primo

classificato. A Modena è andata in scena pure la Coppa Ghirlandina e a trionfare è stata la coppia della Sanpieri- na

Andrea Mazzoni-Stefàno Setti, mentre al Circuito Elite Egizio Fiorelli di Sesto Fiorentino, tra gli under 15, sfiora il

successo Dragos Petrov dell'Italia Nuova, che sale sul terzo gradino. Marcello Giordano 3 RIPRODUZIONE

RISERVATA
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