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Adottato

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DEL RUMORE COLLEGATE AL COLLAUDO DEL  
PEOPLE MOVER  - PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE

- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 20 dicembre 2018

Premesso

- che il People Mover rappresenta un opera strategica per la città e la regione  
Emilia-Romagna e che, dopo una pur lunga discussione, occorre che venga 
realizzato al più presto;

Considerato

- che diversi cittadini, in particolare della zona Pescarola/Lazzaretto, segnalano 
problematiche di disturbi provocati dal rumore in questa fase di collaudo ,in una zona 
già interessata da altri elementi di disturbo come tangenziale , aeroporto e ferrovia 
ad alta velocità;

- che in questo periodo sono in corso i test di funzionamento sotto la sorveglianza di  
una commissione del Ministero dei Trasporti ;

- che sussiste un piano di monitoraggio acustico pre e post realizzazione opera ;

- che se i valori di rumorosità si discostano dai valori previsti dalla Via è previsto che  
si debbano prendere provvedimenti di ulteriore mitigazione acustica ;

CHIEDE 

- all'Amministrazione Comunale di continuare a monitorare costantemente i test in  
corso e di ampliare il numero dei recettori e dei luoghi sui quali fare i rilevamenti ;

- di aggiornare il Quartiere Navile sull 'andamento del piano di monitoraggio ; 

- di poter avere le adeguate garanzie sulla ulteriore realizzazione di ulteriori  
mitigazioni acustiche che si rendessero necessarie ;



CHIEDE INOLTRE

- un approfondimento in Commissione dedicata , sulle modalità di sosta nei pressi 
della fermata Lazzaretto e i collegamenti ciclo -pedonali dalle locali facoltà 
universitarie, dall'Istituto Rosa Luxemburg e da tutta la zona Lame , Pescarola in 
particolare.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 41.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 7     (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  -

Astenuti n.  4       (Movimento 5 Stelle, Centro Destra per Navile, Coalizione 
Civica per Bologna)       

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 41 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


