Trasparenza sui flussi di
traffico della SP-467
Reggio E. – Scandiano
Aspettiamo i risultati delle consulenze del Tavolo Tecnico

Il giorno 11 Novembre abbiamo ricevuto dalla segreteria dell’Ass. Gennari una bozza del
verbale inerente l’ultimo incontro del Tavolo Tecnico, istituito dall’assessore per approfondire
lo studio della viabilità della SP-467 (da Reggio E. e Scandiano) in seguito alle osservazioni
presentate dal Comitato Bosco che portarono alla cancellazione della “Bretella Case Spadoni
- Bosco” dal PTCP Provinciale.
Il verbale, inerente l’incontro del 30 maggio 2011, ci è stato inviato dopo ben 5 mesi
dall’evento. Il documento trasmesso è evidentemente stato redatto “a memoria” e non rende
conto, anche nell’ampiezza dei diversi interventi, di quanto avvenuto realmente. Il verbale è
stato redatto con modalità discutibili e riporta solo brevi stralci degli interventi fatti dai
rappresentanti dei diversi comitati. Inoltre il verbale è l’unico esistente dei diversi incontri
svolti. In particolar modo non esistono analoghi documenti per quanto riguarda gli incontri
precedenti, dove erano stati esposti i dati relativi ai flussi di traffico rilevati e simulati.
Rispondendo alla provincia, che intimava lo scattare del silenzio assenso entro il 30
Novembre, abbiamo ribadito nel merito tecnico le nostre osservazioni sugli studi
condotti e sugli indicatori utilizzati. Ad oggi, ampiamente scaduto il termine del 30 Novembre,
non abbiamo avuto risposta. Riteniamo, come sempre sostenuto, che la prima cosa da
fare sia pubblicare integralmente gli studi condotti dai consulenti della Provincia, ACT
– Dott. Morlini per lo studio dei flussi di traffico, esistenti e previsti, e Ing. Paterlini per
la parte di valutazione comparativa dei tracciati. A nostro avviso non sussistono
elementi per non rendere pubblici gli studi sui flussi di traffico e pensiamo che la
Provincia non abbia nessuna intenzione di sottrarsi ai principi di trasparenza, efficacia ed
economicità previsti dalla Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
Alleghiamo il verbale ricevuto dalla segreteria dell’Ass. Gennari e la nostra risposta integrale.
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