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Granarolo dell’Emilia, 14 febbraio 2021  

Interpellanza  

 

Oggetto: Fermate soppresse della linea 93 del bivio Reggiani/Trappanino 

Premesso che 

 Il 7 Febbraio 2020, è stato affisso un cartello alle due fermate della linea 93 del bivio 

Reggiani/Trappanino, che le stesse sarebbero state soppresse a far data dal 10 Febbraio; 

 Alcuni abitanti della via Trappanino, si sono immediatamente attivati presso l’URP del comune 

di Granarolo dell’Emilia, per agire prima che le due fermate fossero tolte definitivamente; 

 Le fermate vengono poi di fatto soppresse il 15 Febbraio 2020; 

 Si tratta di fermate importanti, in quanto, le corse periodiche durante tutta la giornata, collegano 

con la città, ed è molto pericoloso raggiungere la fermata successiva o la precedente, in quanto la 

via Reggiani, è assolutamente priva di spazio pedonale. 

 

Considerato che  

La città metropolitana di Bologna, AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI 

SERVIZIO TRASPORTI, in data 3 febbraio 2021, invia una comunicazione Alla Sig.ra Graziella 

Zirondelli, in rappresentanza degli abitanti di Via Trappanino, e per conoscenza, Al Sindaco del 

Comune di Granarolo - Al Sindaco del Comune di Budrio - All’Agenzia SRM srl di Bologna - Alla 

Società TPER SpA - All’Assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio della 

Regione Emilia-Romagna con OGGETTO: riscontro a segnalazione sulla soppressione della 

fermata bus di Via Trappanino, Comuni di Granarolo e di Budrio, “come da nostra 

comunicazione trasmessa al Sig. Renzo Moretti in data 13/01/2021, si ribadisce che i lavori per lo 

spostamento della fermata bus di Via Trapanino sono in capo al Comune di Granarolo dell'Emilia, 

che con il ricevimento del parere del Servizio Viabilità della Città  metropolitana di Bologna (come 

da nostra precedente comunicazione del 13-1-2021 indirizzata al Sig. Moretti) è nella condizione di 

procedere celermente per lo spostamento della fermata Trapanino Bivio in posizione idonea ai fini 

della sicurezza degli utenti.” 

 

 Al Sindaco Alessandro Ricci 

 Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

prot. n. 2981 in data 15/02/2021 



 

Considerato inoltre che 

 

 Per quanto riguarda la mobilità degli abitanti della zona, i disagi sono evidenti. Inoltre, mi preme 

segnalare, la presenza di un ragazzo con disabilità, non in possesso di patente di guida, pertanto i 

mezzi pubblici, sono fondamentali per muoversi in autonomia. 

 

 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta 

 

1. I motivi per cui, le fermate soppresse, a tutt’oggi non sono state ancora ripristinate in sicurezza. 

 

2. I tempi previsti per il ripristino delle fermate sopra citate, per risolvere giustamente una situazione 

che grava sugli abitanti della zona, da oltre 12 mesi.   

 

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo” 

        Giuseppe Minissale_________________________ 


