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Lista cittadini per Spilamberto 

 

Spilamberto, 28/6/ 2019 

Attenzione di 

Elena Fontana 

Presidente del Consiglio comunale 

p.c. 

Umberto Costantini 

Sindaco 

 

INTERPELLANZA 

 

Oggetto: SENSO UNICO IN VIALE ITALIA 

 

Spettabile Presidente, 

con la presente, a norma dell’articolo 6 del Regolamento del Consiglio comunale di 

Spilamberto, sono a porre la seguente Interpellanza. 

 

Premesso che nel mese di aprile 2018 è stata pubblicata, prima della delibera relativa, la 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 

SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CICLOVIA IN VIALE 

ITALIA E RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA PISTA CICLABILE MODENAVIGNOLA 

(INTERVENTI POD B07 E B09)” - CUP: G91B17000460005 - CODICE IDENTIFICATIVO 

GARA (C.I.G): 746106599B. 

 

Premesso che sempre nel mese di aprile 2018 è stata pubblicata la delibera di giunta 

comunale n.36 del 11.04.2018 ad oggetto: 

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CICLOVIA IN VIALE ITALIA E RELATIVO 

COLLEGAMENTO ALLA PISTA CICLABILE MODENA-VIGNOLA (INTERVENTI POD B07 – 

B09) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

Premesso che mese di luglio 2018 è stata pubblicata la determina per 

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CICLOVIA IN VIALE ITALIA E RELATIVO 

COLLEGAMENTO ALLA PISTA CICLABILE MODENA-VIGNOLA (INTERVENTI POD B07-B09) 
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– PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CUP: G91B17000460005 – CIG: 

746106599B – CIG DERIVATO: 7560747DCA. Reg. N. 725/2018, Dal 24/07/2018 al 08/08/2018 

 

Premesso che sul Blog Condividere Spilamberto sono comparsi vari articoli 

sull’argomento nelle date: 12.05.2018; 17.05.2018; 17.05.2018; 9.06.2018; 27.07.2018; 

26.08.2018; 24.05.2019. Oltre ad una intervista all’assessore Nardini sul Resto del Carlino 

Modena del 16.05.2018. Infine, sempre il 16.05, una nota del Gruppo consiliare di centro 

destra. 

Premesso che l’Amministrazione comunale non ha pubblicato alcuna comunicazione 

ufficiale rivolta alla cittadinanza, come non è mai stata convocata nessuna assemblea per 

spiegare il progetto, p.es. se il senso unico era verso il centro o verso il centro sportivo. 

 

Visto che i lavori dovevamo essere conclusi entro il 2018, ma che non sono nemmeno 

partiti. 

 

Visto che il Sindaco ne Il Comune Informa di dicembre 2018 scrive: 

“Ciclovia Viale Italia (nel tratto compreso tra l’incrocio con la SP 623 e le vie Bellini e Da 

Vinci). Su questo progetto sono ancora in corso valutazioni sugli aspetti legati alla 

viabilità.” 

 

Visto che il Sindaco in un volantino specifico su viale Itala del 24 maggio scrive: 

“Cara cittadina, caro cittadino, mi sento in dovere di farti chiarezza sulle mille voci (per lo 

più false, fantasiose o inesatte), che sono circolate in campagna elettorale sul quartiere 

Fondo Bosco e sulla ciclabile di Viale Italia. E' vero che è stato fatto un appalto nel 2018 

per la creazione di un percorso ciclopedonale per mettere in sicurezza gli utenti più deboli 

nel percorso casa/scuola abbiamo agito in tempi stretti per non perdere finanziamenti 

nazionali, ed in quel momento, nel 2018 non ho problemi ad ammettere che si pensava ad 

un senso unico. Al contempo però si stava analizzando la viabilità generale del quartiere 

più importante e popoloso di Spilamberto e così abbiamo pensato che prima di istituire il 

senso unico, ci fosse la necessità di rendere sicuro l'incrocio Vignolese/Santa Liberata. E' 

per questo motivo che il cantiere è stato rimandato nei tempi, è stata affidata la 

progettazione di una rotonda su quell'incrocio (Vignolese con Santa Liberata), ed è stata 

messa allo studio una variante all'attuale progetto al fine di mantenere il doppio senso su 

Viale Italia almeno finchè non sarà realizzata tale rotonda. Inoltre su viale Italia il progetto 

non prevede assolutamente l'abbattimento di alberature: questa è stata un'altra voce falsa 

girata in questi ultimi tempi. Quando avremo la Rotonda tra Vignolese/Santa Liberata, 

potremo dar seguito alla possibilità di realizzare il senso unico di Viale Italia, riordinare i 

parcheggi e rendere davvero il quartiere più ordinato: …” 
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Siamo a chiedere quando e attraverso quali atti il Sindaco ha deciso di fermare i lavori 

aggiudicati nel mese di luglio 2018. E se questa decisione comporta oneri per il bilancio 

comunale. 

Siamo altresì a chiedere quando e attraverso quali atti la Giunta precedente ha 

assegnato la progettazione per la rotatoria sulla Vignolese. E infine quale tempistica il 

Sindaco prevede per la realizzazione di tale rotatoria. 

 

Cordiali saluti, 

 

Omer Bonezzi 

Capo gruppo Lista “Cittadini per Spilamberto” 


