Sacrifici e balzelli per tutti ma
le opere inutili rimangono !!!
Soldi chiesti per opere pensate tranta anni fa che rischiano di
diventare spreco di denaro pubblico

Appresa la notizia, più o meno ufficiale, che l'amministrazione di Scandiano si appresta a
richiedere i finanziamenti della Regione Emilia Romagna per allargare via Romana/via della
Noce e poterla così chiamare finalmente “Bretella”, il Comitato Bosco – Il Pulcino ha dovuto
chiarire con una lettera inviata direttamente all'assessore regionale Peri come stanno le cose.
Il Tavolo Tecnico provinciale, chiuso con un verbale steso in modo a dir poco discutibile
(verbale, inerente l’incontro del 30 maggio 2011, inviato dopo ben 5 mesi dall’evento.
Documento redatto “a memoria” e non rispondente, anche nell’ampiezza dei diversi interventi,
a quanto avvenuto realmente), qualche paletto però lo aveva messo e citiamo dalle
conclusioni degli elaborati finali1, in esso riportate:
1. “A prescindere dal tracciato, la nuova infrastruttura non porta benefici significativi in termini di
decongestionamento dell'intera area di studio” - Relazione Finale pag. 65 - ;

2. “..il tratto da Fogliano Campo Sportivo a Viale Piacentini [tangenziale di Fogliano] domina in termini di
funzionalità rispetto al tratto da Fogliano Campo Sportivo alla Strada Pedemontana [Bretella CaseSpadoni – Bosco]” - Relazione Finale pag. 65 - ;

3. “i costi variano da 23,4 M€ a 41 M€” - Relazione Finale pag. 73 - ;
4. “non è stata rilevata una ipotesi di tracciato che soddisfi contemporaneamente al miglior valore i diversi
indicatori considerati” - Relazione Finale pag. 73 - ;

Se dopo tutto il lavoro fatto dalle amministrazioni, dai tecnici e dai comitati, c'è ancora
qualcuno che chiede, come se fosse acqua fresca, decine di milioni di euro pubblici per fare
un'opera che “non porta benefici significativi”, allora vuol dire che c'è qualcosa che non
funziona in una amministrazione troppo legata ai vecchi schemi.
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Gli elaborati finali del Tavolo Tecnico istituito dalla Provincia di Reggio Emilia sono disponibili sul sito www.ilpulcino.eu

