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Spett.le REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio viabilità, navigazione
Interna e portualità commerciale.
Viale Aldo Moro~ 52
40127 BOLOGNA

OGG: TRACCIATO PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL'AUTOSTRADA
REGIONALE CISPADANA~ EX ART.14 BIS LEGGE 241190.
VALUTAZIONE E VOLONTA' DELLA PARTECIPANZA DI CENTO IN MERITO.

LA PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO

Esaminato il progetto preliminare relativo all'Autostrada regionale Cispadana
relativamente al tratto che interessa il proprio territorio esprime quanto segue:

A partire dal 1985 in base alla Legge 8 Agosto 1985 La Regione Emilia Romagna riconosceva
ai territori delle Partecipanze Emiliane un valore storico testimoniale che portava alla definizione
normativa di un regime di tutela vincolistica a salvaguardia del paesaggio.

Tale provvedimento valorizzava i segni lasciati sul territorio da una comunità (partecipanza)
insediatasi originariamente intorno all'anno mille per la bonifica ad "migliorandum" del
territorio e proseguita fmo agli albori del secolo scorso. Questo disegno urbanistico extra
comunale identifica un impianto di origine medioevale che investe l'intero territorio di Cento~ da
Renazzo a Casumaro~ con una maglia geometrica fatta di strade bianche di direzione est-ovest
equidistanti ml.192~OO unite da una strada principale di collegamento di direzione sud-nord.

Questo disegno urbanistico non trova riscontro in nessuna altra parte d'Italia e rappresenta un
"unicum" culturale di rilevanza extra locale.

Il tracciato della progettata Autostrada interviene in maniera fortemente invasiva nel tessuto
sedimentato in lO secoli di crescita armonica fra popolazione e territorio~ compromettendo
definitivamente ciò che la stessa Regione aveva salvaguardato attraverso lo strumento legislativo
sopra richiamato.

Messo doverosamente in evidenza quanto sopra, pur manifestando grosse perplessità
sull'impatto ambientale che scaturirà dalla realizzazione della Autostrada,
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ESPRIME

La propria non contrarietà all'esecuzione dell'opera;

CHIEDE

La possibilità che il tracciato che interessa la proprietà sia realizzato interamente interrato
(tunnel);

SI RISERVA

Durante la fase esecutiva dell'opera di seguire i lavori affinché vengano quantificati
correttamente i danni e salvaguardata la fertilità dei terreni limitrofi.

Sede della Partecipanza Agraria Cento,li 28/03/2011

Il Presidente
(Renato Minelli)
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Spett.le PROVINCIA DI FERRARA

Largo Castello
FERRARA
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Spett.le COMUNE DI CENTO
Via Guercino
Cento (FE)

Spett.le REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio viabilità, navigazione
Interna e portualità commerciale.
Viale Aldo Moro, 52
40127 BOLOGNA

OGG: TRACCIATO PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL'AUTOSTRADA
REGIONALE CISPADANA, EX ART. 14 BIS LEGGE 241190.
CONTRARIETA' IN MERITO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.B1 DEL 13/09/2010.

LA PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO

Esaminata la Delibera del Consiglio Comunale n.131 del 13/09/2010 e relativi documenti
allegati

ESPRIME

Il proprio parere contrario alle ipotesi di modifica così formulate dal Comune di Cento in quanto
penalizzanti rispetto alle ipotesi del progetto originale della Regione;

CHIEDE

Siano confermati in fase esecutiva i tracciati di collegamento (bretelle) all'autostrada di
progetto;

SI RISERVA

In caso di modifica dei tracciati, di adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia dei
propri interessi.

Sede della Partecipanza Agraria Cento,li 28/03/2011

Il Presidente
(Renato Minelli)


