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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 22 giugno 2022 alle ore 10:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Vice Segretario
Generale GAMBARINI PATRIZIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.
In particolare risultano:
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
TOMEI GIAN DOMENICO
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 56
VARIE ED EVENTUALI: COMUNICAZIONI
INTERROGAZIONI ISCRITTE

DEL

PRESIDENTE

RELATIVE

ALLE
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TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Abbiamo come primo punto l'interrogazione a risposta scritta del consigliere Antonio Platis in
merito al rinnovo dei tempi determinati dell’AUSL di Modena alla quale abbiamo risposto
ma, tenuto conto che non è presente, penso che sia opportuno riscriverlo al prossimo
Consiglio Provinciale.
Abbiamo poi l'interrogazione a risposta scritta del Consigliere Venturini su “Riduzione del
limite di velocità sulla tangenziale Modena-Sassuolo”. Qui abbiamo chiesto informazioni
all’ANAS che non sono ancora pervenute. Come penso di aver detto anche l'altra volta, noi
questo tratto di strada l'abbiamo trasferito ad ANAS praticamente un anno fa e oggi abbiamo
chiesto a loro una risposta scritta. Perciò attendiamo le informazioni.
Stessa cosa vale anche per il’“Interrogazione a risposta scritta del Consigliere Veronesi sulla
chiusura del Ponte Sant'Ambrogio di Modena”, anche se qui possiamo dire che il tema è
parzialmente superato in quanto l'incontro con le Amministrazioni di Modena, Castelfranco e
San Cesario ha definito un percorso diverso da quello della chiusura del ponte, ma ci sarà da
lavorare successivamente per concordare le interruzioni a senso unico alternato, ma la
chiusura è stata rinviata e da qui, a quando ci sarà la necessità di fare la chiusura, si è
costituito un tavolo tecnico per la valutazione di un'alternativa stabile per non creare problemi
in quanto è un nodo strategico per la Provincia di Modena, in modo particolare per il
collegamento Modena-Castelfranco-Bologna.
Per l’“Interrogazione a risposta scritta della Consigliera Monja Zaniboni in merito alle
necessità di adeguamento e messa in sicurezza della Strada Statale 568 nel tratto tra la rotonda
di raccordo con la SP1 del Comune di Ravarino, è la zona artigianale di Camposanto”. Anche
questa la rimandiamo al prossimo Consiglio Provinciale, essendo assente la Consigliera,
anche se la risposta l'abbiamo già consegnata.
Le riscriviamo quindi al prossimo Consiglio per sentire se sono rimasti soddisfatti della
risposta e sperando di ottenere quelle richieste ad Anas.
Vorrei dire anche che in questi giorni la nostra Provincia ha vissuto situazioni complicate,
oltre al fatto che stamattina Maria Costi ha partecipato in rappresentanza del Consiglio
provinciale al funerale del Comandante della stazione di Fiorano, vi è stato un altro infausto
evento, quello della mamma e figlia uccise a Castelfranco per il quale ho partecipato ieri al
funerale. In queste occasioni, come ho avuto modo di fare ieri ai famigliari delle vittime e, nei
giorni scorsi ai famigliari del Comandante, deceduto per un incidente stradale, vanno le nostre
condoglianze a nome di tutto il Consiglio Provinciale.
Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
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Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA

