
                                                                                                                                                                                                                                         
P.G. N. 66857/2020 
                                                                                        Ferrara  03/07/2020 
 
                                                                                 Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara 
 
                                                        e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara 
    
 
 
 
OGGETTO : Interpellanza sui lavori per l’interramento ferroviario delle due linee che  
attraversano via Bologna, a Ferrara, che interessano via Bove 
 
                                                    PREMESSO CHE 
 

● a seguito dello stanziamento di 5 milioni di euro di risorse regionali (parte di un 
intervento del valore complessivo di oltre 61 milioni, della durata di 3 anni, che vede 
la partecipazione finanziaria, oltre che dell’Emilia-Romagna, del Ministero delle 
Infrastrutture, del Comune di Ferrara e di RFI ( Rete Ferroviaria Italiana );  nel mese 
di maggio 2020 è partito il progetto di interramento, nel tratto urbano di Ferrara, 
della ferrovia Ferrara-Ravenna/Ferrara-Codigoro; 
 

● grazie allo stanziamento della Regione, la giunta del Comune di Ferrara ha firmato 
l’accordo che, porterà finalmente verso l’eliminazione dei passaggi a livello di via 
Bologna, grazie alla realizzazione del tunnel ferroviario da tempo in programma; 

 
● il progetto prevede la creazione di una galleria dall’innesto della bretella di 

collegamento con la linea per Suzzara, fino al quartiere Rivana, da cui partiranno le 
rampe di congiunzione con le linee per Ravenna e Codigoro; 

 
● i lavori interessano diverse aree, tra queste anche via del Bove, dove, alcuni 

residenti mi hanno segnalato che da alcuni giorni sono stati posizionati dei blocchi 
di cemento al centro della strada, causando notevoli disagi ai residenti.  

 
                                                 CONSIDERATO CHE 
 

per quanto riguarda l'”utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”, l’accordo prevede che “il 
Comune di Ferrara avrà in uso le seguenti opere: la parte superiore della galleria 
ferroviaria (ovvero l’estradosso della galleria); e una serie di attraversamenti 
stradali: 
 

- sovrappasso stradale di via XVI Marzo; 
- sovrappasso stradale di via dello Zucchero;  



- sovrappasso ciclopedonale di via del Bove; 
- attraversamento ciclopedonale al di sopra della fermata di via Bologna 

Ovest;  
- attraversamento stradale al di sopra della fermata di via Bologna Est;  
- attraversamento stradale Rivana in corrispondenza della linea Ferrara-

Rimini; 
-  attraversamento stradale della linea Ferrara-Codigoro, in zona Rivana; 

 
● saranno a carico del Comune di Ferrara la manutenzione dell’infrastruttura al di 

sopra della galleria e degli attraversamenti stradali solo relativamente alla 
sovrastruttura stradale (asfalti e segnaletica); 
 

● l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Maggi, ha dichiarato alla stampa locale, che i 
lavori relativi l’interramento risolveranno i problemi di viabilità migliorando la qualità 
dell’area. 
 

 
Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera 
Comunale appartenente al Gruppo Misto,  
 
 

INTERPELLA IL SINDACO e ASSESSORE COMPETENTE DI SAPERE  
 
 

1. se i residenti di via del Bove siano stati informati dei lavori in corso in via del Bove; 
 

2. di conoscere i tempi dei lavori che interessano via del Bove (strada a fondo chiuso); 
 

3. se al termine dei lavori che interessano la sopracitata  via ( che versa già in  cattive 
condizioni  di degrado),  possa essere riqualificata mediante il rifacimento del 
marciapiede lato abitazioni e della pavimentazione stradale; 

 
4. vista la vicinanza delle abitazioni che si affacciano sulla via che costeggia la 

ferrovia, se il progetto prevede per tutta la lunghezza della via la realizzazione di 
una barriera vegetale fonoassorbente antirumore.  
 

 
 
Anna Ferraresi 
Consigliera Comunale 
Gruppo Misto 
 

 
 



                    

                  

               



                                 

                          

 


