Consiglio Comunale del 10/6/2003 – punto 6) all’odg: “Esame di un od.g. presentato dal
Cons. Risola A. (Lega Nord) in merito a questioni riguardanti Via Fornace”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gli interventi dei consiglieri sotto menzionati sono trascritti integralmente, senza correzioni,
come direttamente riversati, dal nastro della fonoregistrazione, ai fogli dattiloscritti.

Consigliere Risola (capogruppo Lega Nord): io lo darei per letto se tutti sono d’accordo
comunque lo leggo velocemente perché merita, intanto alcune considerazioni generali per chi non
avesse ben presente dove è situata Via della Fornace, tre aspetti:
- il primo riguarda la tipologia della strada, questa strada di collegamento è una strada che
collega i comuni di Sassuolo e di Fiorano ed ha dimensioni molto limitate, nella parte
sassolese la carreggiata è ancora più stretta e si caratterizza per la presenza dei parchi dei
folletti che si trova al lato della strada, non dimentichiamo che questo parco è stato realizzato
mediante la bonifica di una discarica molto tempo fa ed esso è l’unica area verde attrezzata
della zona ed è quindi utilizzata da moltissime famiglie;
-

secondo punto sono le problematiche abbiamo un aumento del traffico in modo smisurato
soprattutto in certe fasce orarie e questo soprattutto dopo l’avvenuta modifica da parte del
Comune di Fiorano dell’incrocio tra Via Braida e Via Ghiarola Nuova tramite la realizzazione
di quella che io definisco una pseudo rotonda;

-

il terzo punto sono le ripercussioni che si avverano su via Fornace a causa della nuova
rotonda con le modifiche alla viabilità mediante manufatti in tutto il suo territorio il comune di
Fiorano impedisce di fatto l’accesso alle aziende situate in prossimità di Via Fornace;

tanto per farla breve io ho provato ho preso la macchina e sono andata a Fiorano e da Fiorano
facendo finta di avere un camion ho detto vado tanto per non fare nome e cognome alle ceramiche
Miselli perché la conosco è situata in quella che viene definita Via Braida praticamente è il
proseguimento dopo … Via Fornace; allora per accedere alla zona artigianale fioranese io come
camion provenendo da Spezzano devo per forza immettermi nella circonvallazione tornare
indietro arrivare all’ex Enel prendere via della Fornace e raggiungere la zona artigianale di Fiorano
questo perché, loro sì hanno realizzato una rotonda dove prima c’era un semaforo una pseudo
rotonda lasciatemelo dire perché non la ritengo tale ……. Non so se sia provvisoria o no io è da
gennaio che chiedo di trattare questa cosa, comunque il Vicesindaco Diamanti ne è a conoscenza
così come ne è a conoscenza anche l’assessore Cavani che gentilmente è venuto anche con me
quindi può praticamente confermare quello che sto dicendo; in poche parole Fiorano ha messo
oltre la rotonda la pseudo rotonda ha messo delle fioriere che tra l’altro adesso ha fatto degli
spartitraffici a fioriera chiamiamoli così in modo da impedire l’accesso a chi deve accede alla zona
artigianale di Fiorano, ma non è tutto se io faccio la rotonda e quindi mi immetto sulla strada
chiamata Via Po’ cosa succede che con il mio camion se devo andare in linea d’aria nella parte
fioranese mi trovo tutti dei segnali di divieto di accesso quindi sono costretto proprio ad arrivare al
confine sassolese immettermi e percorrere questo per farla breve visto l’orario e visto che non mi
ascolta nessuno vi invito a leggerla, pochi scusate qualcuno mi ascolta scusate, pochi, comunque
io ho fatto alcune proposte, so che comunque da parte dell’amministrazione del vicesindaco,
dell’assessore c’è stato un certo interesse, mi era anche stato detto che avrei partecipato agli
incontri con gli uffici tecnici, so già che comunque voi avete preso degli accordi con il comune di
Fiorano io a questo punto ho dato dei suggerimenti che pensi che siano più o meno condivisibili e
sono aperta anche a sapere quali sono i risultati che voi avete ottenuto sentendo anche le parti in
causa. Grazie.

Vicesindaco Diamanti: sono utilissimi la Risola lo ha detto e io richiamo solo brevemente, è da un
poco di tempo che su segnalazione della stessa Risola noi ci siamo messi al lavoro per risolvere
questo tipo di problema che è piuttosto complesso per la verità, proprio per le scelte che ha fatto
un altro comune e che mette un poco in difficoltà noi, quindi io da quando sono venuto a
conoscenza del problema …… a parlare con gli amministratori del comune di Fiorano, posso
confermare qui questa sera che la soluzione viaria che è stata decisa a Fiorano con quella rotonda
tipica è provvisoria, ed è proprio in quel quadro che si risolverà definitivamente quel problema
perché prima da allora è un po’ complicato perché noi abbiamo, per parte nostra deciso sulle vie
trasversali a Via Braida tanto per intenderci, comunque al collegamento stradale Sassuolo-Fiorano
sulle vie che entrano nel quartiere di Via Fornace di fare la stessa operazione che ha fatto Fiorano,
cioè di mettere sulla mezzeria degli sbarramenti che impediscano ai mezzi pesanti di andare per
quelle strade, non possiamo tuttavia impedire l’accesso ai mezzi pesanti a quella zona di dietro e
alla stessa zona residenziale, intanto per due ragioni uno perché per la scelta che ha fatto Fiorano
se anche noi operassimo le stesse scelte, impediremmo ad alcune attività economiche di poter
svolgere le loro attività, dall’altra parte non possiamo neanche impedire a mezzi di sicurezza come
i Vigili del Fuoco, per le stesse famiglie se una famiglia deve fare un trasloco e passare con un
mezzo pesante bisogna che possa passare non possiamo creare degli sbarramenti non superabili,
quindi immediatamente la soluzione di impedire l’accesso ai camion dalla Via Braida è possibile, è
possibile anche sulla Via Fornace realizzare dei dossi, non quelli della tre emme ma quelli che
abbiamo fatto sulla Via Indipendenza per costringere comunque il traffico ad avere una velocità
sopportabile e bisogna che concordiamo e definiamo con Fiorano al momento che questo rivedrà
la rotonda ad evitare che tutto il traffico che deve andare ad attività economiche che sono là dietro
non passi esclusivamente dalla parte sassolese, questa è la questione che dobbiamo fare, una
parte di lavori la possiamo fare subito adesso perché con le scelte che abbiamo fatto questa sera
che ha illustrato Fabio Barbieri, abbiamo messo due miliardi in più a disposizione per queste
opere, stavamo aspettando appunto questi soldi, li abbiamo destinati al Global per fare queste
robe che abbiamo già progettato; per la soluzione definitiva del problema bisogna aspettare che
Fiorano faccia la rotonda che ha in progetto superando l’attuale fase provvisoria; sui tempi io ho
provato a interrogare non sono in grado di dirvi esattamente quali saranno i tempi di Fiorano, noi vi
garantisco che su questa questione stiamo facendo il piano regolatore insieme non manca mai
l’occasione che gli si ricordi che questa cosa qui per noi è una situazione che può durare poco
tempo, non a lungo insomma, non è possibile che un comune faccia delle scelte obbligando
soprattutto il traffico pesante a passare solo per l’altro comune perché se ci mettessimo a fare le
stesse cose noi insomma un qualche dispiacere lo diamo anche a qualcuno quindi stiamo
sopportando la situazione perché sappiamo che quella situazione è provvisoria e che verrà
superata e vogliamo che sia superata anche a breve.
Consigliere Risola: io mi sento di dire che il vicesindaco Diamanti mi ha già dato delle risposte
abbastanza esaurienti quindi se ho capito bene quello che stiamo facendo non dipende da noi
dipende dal comune di Fiorano comunque mi sembra che abbia dimostrato questa sera e
comunque si potrà valutare quello che ha detto in un prossimo futuro che è nostra intenzione
andare in direzione di quello che è stata la nostra proposta, cioè la proposta che viene da me ma
che viene dai residenti di quartiere, quindi io direi che a questo punto ritiro l’ordine del giorno
perché mi dichiaro soddisfatta di quello che ha detto Diamanti, precisando una cosa perché è un
tema che io non ho affrontato prima anche se era di lettura nelle proposte c’era anche quello
come è stato promesso da anni tanti anni fa quando non c’era ancora questa amministrazione,
quindi parlo di più di due legislazioni fa quindi non posso… quello di rendere questa zona
definitivamente residenziale, quando lei ha parlato prima del discorso della possibilità di precludere
l’accesso ai Vigili del Fuoco dei mezzi non era questa intenzione, ne abbiamo un esempio del
comune di Fiorano che ha messo queste fioriere, comunque penso che quello non impedisca
l’accesso comunque ai Vigili del Fuoco o quant’altro, ci sono lì da anni o che non sono in regola
loro, non lo so, questa è una problematica di Fiorano a me non interessa; abbiamo stabilito
comunque che la problematica c’è quindi dobbiamo andare incontro anche alle problematiche e
non dimenticatevi il fatto che quella discarica che c’era grazie ai cittadini della zona la ex discarica
è diventata un parchetto, quindi mi sta benissimo quello che avete detto mi sembra che siate
attenti non solo il vicesindaco ma anche la collaborazione dell’assessore di continuare quindi in

questa strada visto che sono anche mesi, io se posso farlo mi dichiaro soddisfatta di quello che ha
detto aspettiamo l’evento, l’evoluzione e ritiro l’ordine del giorno.

