
�

����������	
�	����
����	������ 
 

Comune di Savignano sul Panaro  
Comunicato stampa n. 41 del 26/11/2008  
 

 
 

VIABILITA’ NELLE FRAZIONI MULINO E FORMICA:  
PROPOSTE E PROBLEMI DISCUSSI PUBBLICAMENTE IN UNA COMMISSIONE 

“APERTA” 
 
 

Il giorno 11 novembre, presso il Comune di Savignano, si è tenuta la commissione urbanistica 
pianificazione e territorio aperta ai cittadini con oltre 25 presenze con l’obiettivo comune di valutare 
e confrontare diverse ipotesi sul tema viabilità. L’assessore all’ambiente Ivano Gorzanelli e i tecnici 
comunali coordinati dall’architetto Ponz de Leon hanno esposto tempi e modalità di realizzazione di 
opere infrastrutturali decisive per il nostro territorio e per il miglioramento, una volta ultimate, della 
viabilità nella frazione Mulino, quali Pedemontana e strada di collegamento Doccia – Mulino 
prossima via Vecchiati. Si sono inoltre analizzate alcune soluzioni, maturate anche grazie a ripetuti 
sopralluoghi effettuati dai tecnici unitamente ai cittadini della frazione,  per ridurre e snellire il 
traffico in prossimità dell’incrocio di Mulino. La proposta presentata dall’assessore Gorzanelli è 
quella di valutare gli effetti dell’apertura della Pedemontana e della strada di collegamento via 
Vecchiati prevista entro fine gennaio 2009 per poi tornare nuovamente in commissione e discutere 
le soluzioni da adottare.  
Durante l’incontro è stato affrontato inoltre il tema rotatorie; per quanto riguarda quest’argomento è 
doveroso sottolineare l’ impegno dell’amministrazione che comprende appieno i disagi causati dai 
semafori ed i problemi di attraversamento della frazione. Esistono tuttavia limiti di legge e problemi 
relativi agli accessi che di fatto rendono molto difficile la costruzione di queste rotonde. Il problema 
è stato affrontato dai tecnici comunali e dall’assessore Gorzanelli in un incontro con la Provincia, 
che risulta essere titolare della strada Tavoni, cercando di trovare le possibili soluzioni malgrado le 
difficoltà poste dalla normativa vigente. Commenta l’assessore: “non dobbiamo rassegnarci, ma 
valutare gli effetti sul traffico dopo l’apertura della Pedemontana che speriamo possa avvenire entro 
fine anno e poi capire come superare le difficoltà tecniche. E’ chiaro però che nella situazione 
attuale, viste le leggi in materia che la provincia deve rispettare, realizzare rotatorie risulta essere 
molto difficile.” 
Nella stessa serata l’architetto Zanasi dell’impresa Valle dei Ciliegi ha illustrato le diverse ipotesi di 
sottopasso-sovrapasso con i relativi costi e benefici rispetto al tema attraversamento pedonale di 
Mulino. 
L’assessore Gorzanelli commenta: “L’amministrazione non è ideologicamente orientata verso una 
soluzione o un’altra, quello che è certo è che serve un attraversamento pedonale per i cittadini e 
serve subito, altro discorso è invece la mobilità delle auto che necessita di altre soluzioni. Il nostro 
PRG prevede già la possibilità di by-passare l’incrocio di Mulino costruendo una tangenziale che 
prima dell’ecofrigo possa poi far uscire le automobili dopo l’incrocio in direzione Bazzano, tuttavia 
il problema è sempre quello: i costi. La soluzione prevista dal PRG è valutata quasi 4 milioni di 
euro. Dall’illustrazione fatta risulta chiaro che i benefici dal sovrappasso sono evidenti rispetto al 
sottopasso: economici (il sottopasso costerebbe oltre 150 mila euro in più), funzionali, sul tema 
sicurezza, ma soprattutto esistono dei limiti tecnici insuperabili in merito al sottopasso”.  
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