COMUNE DI MARZABOTTO
CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 4 DEL 18 marzo 2010

OGGETTO:
1.
Presentazione del bilancio previsionale anno 2010 del Comune di Marzabotto.
Il giorno 18 marzo 2010, alle ore 20.50, presso la sala Parrocchiale di Pian di Venola, in seduta aperta al
pubblico, si è riunito il Consiglio di Frazione di Pian di Venola, in esecuzione del Regolamento
Comunale dei Consigli di Frazione del Comune di Marzabotto, approvato con deliberazione di C.C. n. 67
del 28/08/2009, di seguito denominato Regolamento.
L’avviso di convocazione, indicante il presente Ordine del giorno, firmato dalla Presidente in data 25
febbraio 2010 è stato regolarmente notificato a tutti i componenti del Consiglio di Frazione nei termini di
cui all’art. 17 comma 1 del Regolamento con nota in data 26 febbraio 2010;
- è stato regolarmente notificato al Sindaco e all’Assessore alla partecipazione del Comune ai sensi
dell’art. 17 comma 8 del Regolamento con nota in data 25 febbraio 2010;
- è stato reso noto attraverso l’affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della frazione ai sensi
dell’art. 17 comma 8 del Regolamento: tale avviso è stato pubblicato dal 12 marzo 2010 a tutt’oggi.
La presente riunione è aperta alla cittadinanza e ai sensi art. 17 comma 8 del Regolamento
- gli interventi dei cittadini saranno riportati nel presente verbale;
- i cittadini non avranno diritto di voto.
Sono presenti i Consiglieri:
GRILLI
SILVANA
LOLLI
LUCA
NIRO
CATERINA
PASSINI
PIETRO
VENTURI
SILVANO
ADAMI
ALESSANDRO
VENTURA
VINCENZO
DI CRISTO
PASQUALE
MASOTTI
ATOS
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Sono presenti n. 50 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione.
Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, ed essendo la riunione aperta alla cittadinanza, la
Sig.ra Grilli Silvana dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
E’ presente la Sig.ra Niro Caterina, Segretario, che cura la redazione del presente verbale.
***
E’ presente il sindaco Ing. Romano Franchi.
La Sig.ra Silvana Grilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Frazione, ringrazia tutti i presenti
e invita i cittadini a segnalare eventuali temi di interesse generale da trattare eventualmente nel consiglio
di aprile.
Il Sindaco presenta il bilancio preventivo anno 2010, attraverso un’analisi delle entrate e delle spese.

Dopo di che si apre il dibattito.
La Sig.ra Niro Caterina chiede su che stima è stata stabilita, fra le entrate, la quota degli oneri di
urbanizzazione, considerando che l’attuale crisi ha fermato l’attività nel settore edile.
La Sig.ra Guariniello Annamaria chiede :
1. Nuova scuola elementare di Marzabotto: se è stata fatta una stima dei costi del personale;
2. Mutuo di € 100.000 presso la Cassa DD.PP. per acquisto autocarro per i servizi comunali: se
conviene fare una gara fra banche per ottenere il miglior tasso di interesse;
3. Vendita ex casa Acer di Sperticano: se è possibile utilizzare i proventi che si realizzeranno per
costruire nuova palestra comunale.
Il Sindaco risponde:
1. La quota del 75% degli oneri di urbanizzazione viene stabilita per legge. La stima è stata fatta
sulla base degli introiti del 2009;
2. Si è cercato di accorpare tutte le scuole elementari per contenere i costi. Ci sarà una
riorganizzazione complessiva;
3. Per i mutui la Cassa DD.PP. è la banca di riferimento dei comuni ed offre le condizioni migliori;
4. Il ricavato della vendita della potenzialità edificativa dell’ex Casa Acer di Sperticano dovrebbe
essere investito su immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale; occorrerà
assumere un provvedimento per togliere la casa di Sperticano dal patrimonio E.R,P. e potere così
destinare il ricavato della vendita ad altre opere.
5. Il costo della nuova palestra dovrebbe ammontare a circa €. 1.500.000.
Inoltre, il Sindaco informa i cittadini che è possibile apportare delle varianti specifiche al Piano
Regolatore per sanare piccoli problemi, per es: errori cartografici, e che, invece, sarà possibile inserire
nuove zone edificabili solo attraverso il PSC – Piano Strutturale Comunale (nuovo piano regolatore).
Il Sig. Lolli Pietro chiede informazioni circa il ponte di legno sul torrente Venola presso la nuova zona
commerciale.
Il Sindaco risponde che dovrà essere completato il collegamento con il centro del paese, l’ideale sarebbe
la piazza, e che provvederà a verificare, in base anche alla convenzione stipulata con i soggetti attuatori,
cosa sia possibile fare.
Il Sig. Rami Giancarlo chiede informazioni sulla TARSU.
Il Sindaco informa che nel 2012 dovrà essere raggiunto l’obiettivo di raccolta differenziata pari al 65%;
adesso si attesta intorno al 30%. Per ottenere questo verranno aumentate le piazzole ecologiche e partirà
un’adeguata campagna informativa ed, eventualmente, si sanzioneranno determinati comportamenti
contrastanti. Sarebbe auspicabile trovare un atteggiamento uniforme con tutti i comuni limitrofi.
Sconsiglia il metodo “porta a porta” perché troppo costoso e non adatto al nostro territorio.
Inoltre comunica che COSEA, ha aumentato i costi di smaltimento per il Comune di Marzabotto del 2%,
ma malgrado questo non è stata aumentata la TARSU.
La Sig.ra Miriam Laffi, maestra della scuola elementare di Pian di Venola, informa che COSEA,
diffonderà attraverso la scuola borse per la raccolta differenziata di colore giallo, verde e blu.
Il Sig. Cangemi Antonino chiede informazioni sul progetto relativo alle energie alternative.
Il Sindaco informa che si sta pensando di istallare impianti fotovoltaici sulla nuova scuola elementare; i
consiglieri Cutrera e Righi stanno lavorando per una trasformazione dell’illuminazione pubblica che
consenta risparmio energetico; a tal fine si parteciperà ad un bando regionale per ottenere finanziamenti.
Informa, inoltre, che è stato istituito un gruppo di acquisto con la disponibilità, attualmente, di 40
famiglie.
Il Sig. Nanni Gino chiede se è possibile implementare l’illuminazione sulla S.S. 64 fra la Piazza T. Grilli
e la zona commerciale.
Il Sindaco informa che verrà fatto poichè rientra nelle opere di completamento.

Il Sig. Marco Marchi chiede relativamente agli acquedotti che verranno ultimati dal Comune, a chi
spetterà la manutenzione degli stessi dopo il loro trasferimento al gestore e se l’eventuale spesa è stata
prevista in bilancio.
Il Sindaco sottolinea che la manutenzione sarà a carico del gestore dopo il trasferimento dell’impianto.
Il Sig. Lolli Luca , visto che è stato coperto il campo da tennis, chiede se può essere utilizzato anche per
altri sport.
Il Sindaco puntualizza che la struttura verrà data in convenzione al circolo di tennis e non potrà essere
utilizzata per il calcetto, ma probabilmente potrà essere usata per giochi o ginnastica di bambini.
Infine il Sindaco fa presente che:
1. La pulizia dei marciapiedi è di competenza dei frontisti;
2. Nella prossima dichiarazione dei redditi, è possibile destinare il 5x1000 per le attività sociali
del Comune di Marzabotto.
Il Consigliere Aldino Adami ricorda che è nata un’associazione di volontariato di Pian di Venola e che è
possibile associarsi anche alla Protezione Civile e dare la propria disponibilità in base alle proprie
specificità entro il 27/03.
Infine alcuni cittadini chiedono di trattare nel prossimo Consiglio di Frazione i seguenti argomenti:
• Nuova scuola elementare di Marzabotto e la chiusura di quella di Pian di Venola;
• Ripetirore televisivo;
• Viabilità in Via G. di Vittorio.
La Presidente, ringraziando tutti i presenti, chiude l’assemblea alle ore 23.00.

.

Il presente verbale è redatto in due originali, dei quali uno viene conservato agli atti di questo Consiglio di
Frazione e l’altro viene rimesso alla Segreteria del Comune di Marzabotto.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
Caterina Niro

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
Grilli Silvana

