
 
Gruppo consiliare  

“Alternativa per Granarolo” 

 

 

 

Granarolo dell’Emilia, 22 giugno 2021  

 

Interrogazione  

 

Oggetto: data inizio lavori messa in sicurezza delle due fermate bus bivio Trappanino  

 

Premesso che 

Da tempo ho richiesto con accesso agli atti (prot. n. 3919 in data 27 febbraio 2021), 

nel pieno rispetto dei regolamenti, documentazione degli elaborati del progetto 

definitivo/esecutivo facenti parte integrante e sostanziale della deliberazione di 

Giunta comunale n. 14 del 15/02/2021, inerente l'intervento di manutenzione 

straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza di n°2 fermate del trasporto pubblico 

metropolitano del bivio Trappanino;  

Purtroppo l’Amministrazione ha la “cattiva” abitudine di non rispettare i regolamenti 

e le minoranze, per cui dopo 4 mesi non ho ancora ricevuto la documentazione in 

merito. 

 

Considerato che  

Il giorno 12 maggio 2021, durante la seduta del Consiglio Comunale e il QUESTION 

TIME, ho chiesto informazioni sulla data dell’inizio lavori.  

In risposta, il sindaco ha dichiarato che “la data dell’inizio lavori è prossima”, e che 

la stessa era legata all’approvazione del rendiconto 2020, avvenuta durante la 

medesima seduta. 

 Al Sindaco Alessandro Ricci 

 Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

prot. n.11554 in data 23/06/2021 



Ritengo che 

Data l’importanza della messa in sicurezza delle due fermate del trasporto pubblico 

poste al bivio Trappanino,  

Chiedo al Sindaco e alla Giunta  

1. Di avere una data certa dell’inizio lavori, inerenti la messa in sicurezza delle 2 

fermate del bus in oggetto.  

2. Di specificare i motivi di un iter iniziato nel lontano marzo 2019, con una 

raccolta firme degli abitanti della zona, che a tutt’oggi rimane senza una data 

certa di inizio e di fine lavori. 

3. Il motivo del ritardo della consegna dei documenti degli elaborati del progetto 

definitivo/esecutivo inerente la messa in sicurezza delle 2 fermate bus bivio 

Trappanino, richiesti con accesso agli atti il 27 febbraio 2021. 
  

 

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo” 

        Giuseppe Minissale_________________________ 

 


