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COMUNICATO STAMPA

Le nuove barriere antirumore sulla A1 Milano - Bologna

Convocata una assemblea pubblica per lunedì 4 marzo

Dopo  tanta  attesa,  “Autostrade  per  l’Italia”  ha  trasmesso  al  Comune  di  Rubiera  il  progetto  per  la

realizzazione, a carico della società, di  barriere antirumore sulla A1 in corrispondenza delle frazioni di San

Faustino e Fontana.

L’A1 Milano-Bologna tanti anni fa “tagliò in due” l’abitato di Fontana - di qua la chiesa, di là la scuola -

facendo poi da apripista per la TAV che ripercorse la stessa "ferita". In base alle norme ed al traffico di oggi,

le case che sono più vicine all'autostrada vanno "protette" in termini di  rumore:  il  progetto prevede la

realizzazione di  quasi  1,5km di  barriere alte 4 o 5 metri  -  a seconda dei  dati  rilevati  sui  recettori  -  sul

territorio  di  Rubiera.  Interventi  analoghi  verranno  effettuati  sui  comuni  vicini.  Nel  complesso,  la  spesa

ammonta a 10 milioni di euro, a carico di Autostrade S.p.A. 

Il Comune è chiamato ad esprimere un parere: essendo opera importante per la qualità di vita delle nostre

frazioni, è necessario rilasciarlo celermente. Tuttavia, l’Amministrazione reputa fondamentale la conoscenza

e la condivisione del progetto ed il confronto con i cittadini su quella che è un'opera fondamentale e attesa

da molti anni.  Per questo motivo,  lunedì 4 marzo alle ore 21 presso la sala conviviale della Parrocchia di

Fontana si  terrà  un’assemblea  pubblica  sul  tema,  in  modo  da  illustrare  il  progetto  ai  cittadini  e

conseguentemente segnalare ad Autostrade per l’Italia le eventuali criticità. 

All’incontro saranno presenti  il  dirigente dell’area tecnica del Comune ing. Ettore Buccheri ed il  sindaco

Emanuele Cavallaro che spiega: “Abbiamo fatto una prima analisi e rilevato alcuni cambiamenti rispetto a

quanto proposto. Abbiamo pensato di coinvolgere i cittadini con una assemblea pubblica dal momento che

il Comune dovrà formulare ad Autostrade il proprio parere; vista l'importanza di questa opera per le frazioni

- San Faustino compresa - ci pare importante avere un'occasione di confronto con tutti”.

Il progetto è pubblicato nella “home” del sito istituzionale del Comune di Rubiera, a disposizione di ogni

cittadino interessato.


