
 

 
 

OGGETTO: SUBURBANA VIGNOLA

Il Gruppo Consiliare di CIVICAMENTE SAMOGGIA,

 

 

sono sempre più frequenti e diffusi i guasti ai passaggi a livello (come ben documentato dal nostro gruppo e 

dal “Comitato In Prima Classe”); 

 

sul territorio del Comune di Valsamoggia sono presenti 5 dei 19 passaggi a livello della tratta di cui 

all’oggetto della presente Interpellanza;

 

l’Assessore Regionale Donini, durante una discussione su di una nostra interrogazione

impegnato a comunicare i dati storici dei guasti ed incidenti nei passaggi a livello su tutta la tratta

 

 

all’Amministrazione di riferire

dei guasti e degli incidenti avvenuti nei passaggi a livello della FERROVIA VIGNOLA

BOLOGNA nel corso di questi 12 anni

 

 

 
Con la richiesta di inserire la presente interpellanza nell’

     
     

     

     

     

GRUPPO CONSILIARE

 

CIVICAMENTE SAMOGGIA

      
 
 

VALSAMOGGIA li 

 
Al Sig. Sindaco
 

 

INTERPELLANZA 
 
 

SUBURBANA VIGNOLA-BOLOGNA – CENSIMENTO

 
 

Il Gruppo Consiliare di CIVICAMENTE SAMOGGIA, 

RILEVATO CHE 

 

ono sempre più frequenti e diffusi i guasti ai passaggi a livello (come ben documentato dal nostro gruppo e 

sul territorio del Comune di Valsamoggia sono presenti 5 dei 19 passaggi a livello della tratta di cui 

della presente Interpellanza; 

l’Assessore Regionale Donini, durante una discussione su di una nostra interrogazione

impegnato a comunicare i dati storici dei guasti ed incidenti nei passaggi a livello su tutta la tratta

 
CHIEDE 

 
 

all’Amministrazione di riferire (e di averne copia scritta) in Consiglio Comunale 

dei guasti e degli incidenti avvenuti nei passaggi a livello della FERROVIA VIGNOLA

BOLOGNA nel corso di questi 12 anni; 

Con la richiesta di inserire la presente interpellanza nell’O.D.G. del primo Consiglio Comunale utile.

    
     I Consiglieri Comunali

 
                   

             

             

GRUPPO CONSILIARE 

CIVICAMENTE SAMOGGIA 

VALSAMOGGIA li 07/02/2016 

Al Sig. Sindaco 

CENSIMENTO GUASTI AI P.L. 

ono sempre più frequenti e diffusi i guasti ai passaggi a livello (come ben documentato dal nostro gruppo e 

sul territorio del Comune di Valsamoggia sono presenti 5 dei 19 passaggi a livello della tratta di cui 

l’Assessore Regionale Donini, durante una discussione su di una nostra interrogazione sulla subrbana, si era 

impegnato a comunicare i dati storici dei guasti ed incidenti nei passaggi a livello su tutta la tratta; 

Consiglio Comunale i dati storici 

dei guasti e degli incidenti avvenuti nei passaggi a livello della FERROVIA VIGNOLA-

O.D.G. del primo Consiglio Comunale utile. 

I Consiglieri Comunali 

     Simone Rimondi 
        Tiziana Tiengo 
        Fabio Negrini 


