
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE 

RABITTI MAURIZIA CAPOGRUPPO  PARTITO DEMOCRATICO 

AD OGGETTO: “ PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELIBERA DI 

CONSIGLIO : AGGREGAZIONE TPL” E APPROVATO DAL 

CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DELL’11.10.2011 CON 

ATTO N. 50 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGNOLA  

 

SEGNALA 

 
Ad Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità S.P.A. enunciabile anche 
“ATCM SpA” – AMO quanto segue: 

 

7. DI FORMULARE le seguenti raccomandazioni di cui ai seguenti punti 
1) - 2) - 3) e 4) della deliberzione consiliare n. 47 approvata in 
pari data: 

1) avviare e sviluppare, anche in modo graduale, i necessari processi 
amministrativi per l'adozione da parte dell'Agenzia per la Mobilità di 
Modena di un BILANCIO SOCIALE; 

2) creare un collegamento rapido e diretto tra Vignola ed i Comuni 
afferenti all'Unione Terre di Castelli con il Nuovo POLO OSPEDAUERO DI 

BAGGIOVARA, al fine di dare una concreta alternativa all'uso dell'auto 
privata consentendo, anche alle categorie deboli dell'utenza 
impossibilitate ad usare un'auto, di raggiungere in tempi ragionevoli 
una struttura di essenziale importanza 

3) prevedere interventi di velocizzazione nonché potenziamento della 
linea "VIGNOLA - MODENA", in quanto costituisce uno degli "assi forti" 
del TPL nel bacino modenese, da attuarsi mediante una revisione dei 
percorsi attuali ed un incremento della cadenza delle corse, al fine di 
rendere appetibile il servizio di accesso al capoluogo e costituire una 
valida alternativa all'uso dell'automobile; 

4) sincronizzare gli orari e le cadenze delle corse degli autobus da e 
verso Modena con gli orari e le cadenze delle corse del treno da e 
verso Bologna, in considerazione del fatto che la stazione ferroviaria 
di Vignola è ora sede anche di fermata di autobus di linea 
provenienti da Modena e quindi punto di interscambio rapido delle 
corse di linea tra Modena-Vignola e Vignola-Bologna, e viceversa, con 
l'utilizzo alternato di mezzi su gomma (autobus ATCM) e mezzi su 
rotaia (FER). Ne consegue l'esigenza di usufruire di opportune 
coincidenze orarie e di un potenziamento dei numero e/ o degli 
orari delle corse attuali 

 


