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Prot. N°       Castelvetro di Modena, lì 15/02/2021 
Rif. Prot. N°  
 
        al Responsabile del 3°Settore 
        in qualità di Delegato dal Sindaco 

 

        SEDE 

 
 
OGGETTO: OSSERVAZIONE AL PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO: 

COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDETTA PEDEMONTANA 
ALLA S.P.N°467 – S.P.N°569 NEL TRATTO FIORANO SPILAMBERTO – 
4° STRALCIO: DALLA LOCALITA’ S.EUSEBIO AL PONTE SUL 
TORRENTE TIEPIDO- LOTTI: 3B E 4 - VIA DEL CRISTO – S.P.N°17. 

 

 

A seguito di apposita disamina degli elaborati del Progetto Definitivo di cui all’oggetto, si 
Osserva quanto segue. 

 
OSSERVAZIONE N°1: 
premesso che il Comune di Castelvetro di Modena ha previsto l’attuazione di  un 
percorso pedonale, per il collegamento della frazione di Settecani con quella di Ca di 
Sola e viceversa, di cui non è stato realizzato il completamento vista la necessità di 
definizione del progetto della pedemontana oggetto dell’iter di approvazione n corso; 
visto che oltre a collegare le 2 frazioni, detto percorso risulta fondamentale per 
raggiungere la Chiesa Parrocchiale e il Centro sportivo posti in località Ca di Sola, 
ubicati immediatamente in prossimità del caposaldo del 3° Lotto – Parte B della 
nuova Pedemontana.  
 
Si riporta il dettaglio dello stralcio progettuale, dove si evincono la posizione della 
Chiesa e il Centro sportivo; 
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Proposta progettuale: si propone di modificare il progetto, al fine di garantire la continuità, 
per i pedoni e le biciclette che devono percorre l’itinerario fra Cà di Sola e Settecani, e non 
ultimo per consentire agli stessi di potere raggiungere in sicurezza la Chiesa e il Centro 
Sportivo. 
 

OSSERVAZIONE N°2: 
con la realizzazione del nuovo stralcio delle Pedemontana, La Via del Cristo viene 
tagliata in modo perpendicolare in due tratti. Nella parte di Via del Cristo posta a Sud 
del nuovo tracciato della Pedemontana, hanno sede almeno 2 attività che vengono 
raggiunte quotidianamente da autotreni e autocarri in modo ricorrente. 
Stante al progetto presentato, tutto il traffico pesante originato e attratto dalle ditte in 
questione, dovrà percorrere il Centro Urbano della Frazione di Solignano N. con le 
inevitabili problematiche legate all’attraversamento di tali mezzi pesanti che si 
troveranno tra l’altro ad affrontare un percorso in alcuni tratti caratterizzato da una 
sezione stradale ridotta e da itinerari a senso unico che costringono gli stessi ad un 
ulteriore allungamento del percorso in centro abitato. 
 

Proposta progettuale: si propone di modificare il progetto, al fine di garantire per i veicoli  
provenenti da Via del Cristo, parte sud di potersi immettere ed uscire direttamente sul 
nuovo tratto della Pedemontana. 
Si riporta il dettaglio dello stralcio progettuale, dove si evince in località Levizzanina (lato 
Sud Pedemontana) numerosi immobili di attività artigianali e commerciali. 
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OSSERVAZIONE N°3: 
in merito le opere a verde nel progetto si riscontra l’identificazione di tre specie, in 
particolare Populus Alba Pyramidalis, Acer Campeste e Tilia Cordonata, 
considerando che “La manutenzione prevede la totale e garanzia di attecchimento e 
l’eventuale sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del 
periodo di garanzia di 2 anni, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone 
condizioni vegetative", non si evince chiaramente a chi spetta la gestione delle 
alberature alla scadenza dei 2 anni.  
Inoltre si ritiene la mitigazione a verde di progetto molto limitata. 

 
Proposta progettuale : si propone di incrementare le aree di piantumazione previste (zona 
tombamento Rio Scuro lato Castelvetro – zona tombamento Torrente Nizzola lato 
Castelvetro – zona rotonda Cà di Sola area di accumulo n. 5), inserendo tra esse anche 
l’area di accumulo n. 1, l’area di accumulo n. 3  e l’area di accesso al sottopasso ciclo-
pedonale di Via del Cristo lato Sud.  
Per quanto riguarda le specie si propone di sostituire la Tilia Cordonata con il Corylus 
Avellana Colurna o “nocciolo di Costantinopoli”, il quale preferisce il pieno sole, non teme il 
freddo e sopporta benissimo l’inquinamento, oltre ad essere resistente adattandosi bene 
alle diverse ambientazioni (usato spesso come “alberature stradali”). 
 
 
 
 

 
  Il Responsabile del Settore 

        LL.PP., VERDE PATRIMONIO E SICUREZZA 

        geom. Mattioli Mauro 
 
 
                                                                                                                                                  Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti. 

 

 

 

 

 

Da compilare e sottoscrivere in caso di stampa.  

La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

Documento assunto agli atti con protocollo n. …………….…..  del ………………… 

Data   ……….……….    Firma   …………….…………………………………………..    


