
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Castelfranco Emilia, li  22 gennaio 2015 

Gruppo Consigliare 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

 

 

 

 

Interrogazione del 22 gennaio 2015 

con risposta orale 

 

 
Oggetto: SOTTOPASSO FERROVIARIO FRAZIONE CAVAZZONA 

 

premesso che  

 Nella frazione Cavazzona, in via Cassola nei pressi del ponte che scavalca le due linee 

ferroviarie, linea storica e linea dell’alta velocità, è presente un cartello indicante una pista 

ciclabile e pedonabile. 

Proseguendo sulla pista ciclabile (alla cui destra si notano dei rifiuti) si vede sulla destra un 

sottopassaggio dal fondo fangoso che dovrebbe passare sotto la linea ferroviaria. 

 Dopo aver percorso il sottopassaggio per circa venti metri ci si imbatte in un muro che 

chiude il passaggio. 

La parte percorribile dovrebbe corrispondere alla linea della alta velocità. 

 Le immagini visibili via internet su Google Maps sembrano confermare che il 

sottopassaggio sia competo sotto la linea dell’alta velocità, mentre non è chiaro se passi 

anche sotto la linea storica. 

Si allega una immagine tratta da Google Maps. 

considerato che  

 Il sottopassaggio se completato e reso disponibile ai cittadini potrebbe consentire il 

passaggio sotto le due linee ferroviarie a pedoni e ciclisti, evitando il ponte scomodo e 

pericoloso. 
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 Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 

 Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

 Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia 
 

mailto:frazioni.castelfranco@hotmail.it
http://www.frazioniecastelfranco/


Tutto ciò premesso i sottoscritti Silvia Santunione e Claudio Carini, consiglieri comunali della Lista 

Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia per sapere: 

 

1. Quali interventi sono ancora necessari per completare l’opera e renderla disponibile ai 

cittadini. 

 

2. Quali sono le ragioni per cui l’opera non è stata completata e resa disponibile ai cittadini. 

 

3. A quale ente, o a quali enti spetta la responsabilità del completamento dell’opera, in 

particolare quali interventi deve eseguire il comune di Castelfranco Emilia. 

 

4. Quali azioni intende intraprendere il sindaco e la giunta per completare il sottopasso e 

renderlo fruibile ai cittadini.  

 

 

Silvia Santunione  

Capogruppo  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 

 

Claudio Carini  

Consigliere  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 

 



 

Immagine tratta da Google Maps 


