COMUNE DI MARZABOTTO
CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 7 del 25 OTTOBRE 2017
Il giorno 25/10/2017 alle ore 21.00 presso Centro Aldino Adami, 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. n. 97 del 27 ottobre 2014 di seguito denominato Regolamento.
La presente riunione è stata convocata per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Presenza servizio ambulatoriale medici di base a Pian di Venola interverrà l’assessore sig.ra Cristina Piacenti
2) il Ponte di Sperticano: aggiornamento in merito ai lavori con l’intervento del sig. Sindaco Romano ing. Franchi
3) Aggiornamento sulla situazione dell’ospedale civile di Vergato
4) Stato d’avanzamento delle tematiche affrontate nei precedenti Consigli di Frazione e successive variazioni
5) Varie ed eventuali
Si dichiara che, a termini del Regolamento, l’avviso di convocazione datato 14/10/2017 e firmato dal Sig. Atos
Masotti (Presidente) è stato:
- recapitato ai Consiglieri
- trasmesso alla Segreteria del Comune
- reso noto alla cittadinanza attraverso l’affissione nei luoghi più frequentati della frazione.
La riunione è pubblica e aperta alla cittadinanza.
Sono presenti i Consiglieri:
ATOS
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MURACA
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MONTI
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Sono presenti n. 43 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione
Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sig. Atos Masotti (Presidente) - dichiara valida la seduta e
ne assume la Presidenza.
Il Sig. Enza Pizzirani Segretario sostituto, cura la redazione del presente verbale.

***
Dopo aver presentato l’ordine del giorno il Sig. Atos Masotti (Presidente) dà inizio alla discussione con i cittadini
presenti.

1) Oggetto n. 1 Presenza servizio ambulatoriale medici di base a Pian di Venola interverrà l’assessore sig.ra
Cristina Piacenti

Apre la serata il Presidente Atos Masotti che si felicita con la cittadinanza per il nuovo servizio di farmacia a Pian
di Venola.
Segue l’intervento dell’assessore Cristina Piacenti, la quale ci informa che i medici di base, che fanno servizio nel
comune di Marzabotto sono 4, essi hanno la loro sede ambulatoriale nel capoluogo, mentre in modo facoltativo
prestano servizio nelle altre frazioni.
Attualmente a Pian di Venola prestano servizio il dottor Montanaro ed il dottor Grazia, con l’anno nuovo si
aggiungerà il dottor Tursellino, sperando di portare così a 3 i giorni di apertura dell’ambulatorio.
Per quanto riguarda il servizio di pediatria, rimane un ambulatorio dedicato presso il poliambulatorio a Marzabotto.
2) Oggetto n. 2 il Ponte di Sperticano: aggiornamento in merito ai lavori con l’intervento del sig. Sindaco Romano
ing. Franchi
Sull’argomento prende la parola il Sindaco Romano ing. Franchi, il qual comunica che nel luglio scorso è stato
approvato il progetto esecutivo del ponte di Sperticano.
Per imposizione della regione all’apertura del nuovo ponte dovrà essere abbattuto il vecchio ponte, demolizione che
ha aumentato notevolmente i costi.
Il ministero ha validato il progetto e si prevede che entro l’anno si possa aprire la gara di appalto e poter cominciare
i lavori nella prossima primavera.
La realizzazione del ponte avverrà con soli due piloni per favorire il deflusso dell’acqua. Il ponte sarà a 2 corsie
con una banchina di 50cm per lato e una pedonale di 120cm su entrambi i lati.
Questo è un completamento importante per Sperticano e Monte Sole per la loro riqualificazione.
Il nuovo ponte sarà a valle del vecchio ponte, il più vicino possibile al pre esistente, in modo da creare meno
scompensi di realizzazione e di squilibri alla flora e alla fauna del luogo.
Fino a Sperticano arriva la pista pedo ciclabile che ora è entrato nell’Euro Velo 7, e grazie ai fondi stanziati con la
firma del reddito d’inclusione da Gentiloni a Bologna, di cui una parte sarà destinata all’unione dei comuni, si potrà
proseguire la realizzazione della suddetta fino a Riola.
Si è visto che dove ci sono questi collegamenti si trova una frequentazione elevata, questo favorisce l’affluire di
molte persone e di conseguenza uno slow tourism di rilievo ed importanza per la crescita del nostro territorio.
3) Oggetto n. 3 Aggiornamento sulla situazione dell’ospedale civile di Vergato
Il Sindaco Romano Ing. Franchi ricorda che all’ultimo incontro, parlando dell’ospedale di Vergato c’era molta
preoccupazione su quello che sarebbe stato il futuro dell’ospedale stesso.
Il Sindaco ci aggiorna ricordandoci che Marzabotto fa parte di un distretto di 11 comuni, e bisogna avere una
visione allargata del territorio.
Inizialmente s’ipotizzava la chiusura del pronto soccorso e dell’apertura di un punto di primo soccorso, con
l’accordo, firmato all’unanimità, tra i vari comuni si richiede l’apertura di un pronto soccorso sotto la direzione del
118.
È stato inoltre confermato il punto di 118 di Lama di Setta.
Vengono confermate le caratteristiche dell’ospedale di Vergato, cioè le cure intermedie, con il mantenimento della
medicina generale, viene aggiunto un settore di 10 posti di OSCO. Viene confermato Vergato come punto di
riferimento delle case della salute.
Viene invece trasferita a Porretta la chirurgia ortopedica, a Vergato verrà realizzato un centro riabilitativo
ortopedico, e verrà incrementato con un reparto di maxillofacciale, e soprattutto sarà incrementato il reparto
diagnostico, in modo da poter utilizzare al meglio le apparecchiature presenti, apparecchiature che sono state
acquistate anche grazie al contributo della cittadinanza, rimarranno gli interventi in day hospital.
Vergato mantiene la sua autonomia e il distacco da Porretta.
Sarà possibile anche l’elisoccorso in notturna e pertanto anche Marzabotto dovrà dotarsi di una pista di atterraggio
illuminata.
Il Consigliere Morris Battistini che informa i presenti della sua opinione: “io non mi sento di esprimere un parere di
soddisfazione per quello che abbiamo ottenuto, io parto dal presupposto che l’ospedale così com’era funzionava
bene e così doveva restare e non sono soddisfatto del risultato ottenuto. Gli spostamenti che ora otteniamo
porteranno ad un calo delle utenze, che opteranno per scendere a Bologna, con un conseguente calo dei numeri e
una futura chiusura degli ospedali nel futuro. Chiedo seriamente che venga rivista la posizione riguardo ad
ortopedia presso l’ospedale di Vergato.”
All’intervento del Consigliere Battistini risponde l’assessore Cristina Piacenti, la quale ribadisce che i numeri per
quello che son stati presentati ci sono, dovrà essere dell’amministrazione il compito di monitorare che rimangano
tali per non perdere i servizi che abbiamo.
4) Oggetto n. 4 Stato d’avanzamento delle tematiche affrontate nei precedenti Consigli di Frazione e successive
variazioni

In merito alla possibilità d’intitolare strade o piazze a persone che hanno avuto un certo rilievo nella nostra zona,
nello specifico Don Giorgio Muzzarelli e il Dr. Pierantoni interviene il Sindaco Romano Ing. Franchi il quale ci
informa che non essendo passati 10 anni dalla dipartita delle persone in oggetto, si deve chiedere un’autorizzazione
alla prefettura dietro presentazione di biografie dettagliate dei soggetti interessati.
Comunque si è stabilito in accordo con la cittadinanza che Via Torrente Venola all’altezza della biforcazione dalla
casa dell’orologio fino a via Varsavia, passando davanti alla chiesa verrà intitolata a Don Giorgio Muzzarelli,
mentre per quanto riguarda il Dr. Pierantoni si deve scegliere tra il piazzale antistante alla gelateria Dolce Magia e
il piazzale del centro dove è sito il supermercato TuoDì.
Atos Masotti chiede nuovamente un divieto di sosta su via Varsavia all’altezza del palazzo di Righi, almeno da un
lato della strada, in modo da rendere più sicura e scorrevole la circolazione, infatti quando sono parcheggiate
macchine su entrambi i lati la viabilità risulta ridotta rispetto ai due sensi di marci consentiti e pericolosa.
5) Oggetto n. 5 Varie ed eventuali
Il sig. Cristian L. fa notare che chi la mattina deve recarsi a prendere il treno ed attraversare la strada, all’altezza del
passaggio pedonale verso Marzabotto è messo in serio pericolo, a causa delle macchine che sorpassano e sfrecciano
a velocità di molto superiori ai limiti.
Risponde il Sindaco Romano Ing. Franchi ricordando che il semaforo è un rallentatore, il comune si sta attivando
per vedere se fosse possibile installare un foto red.
Ad oggi la Prefettura ha dato sempre parere contrario per l’installazione di autovelox, il comune può installarli, ma
alla prima contravvenzione che venisse contestata saremmo nel torto.
Atos Masotti notifica che la staccionata nel giardinetto affianco a La Gardenia sta cadendo e alcune assi sono rotte.
Inoltre la bacheca di Sperticano ha bisogno di sostituire la serratura, il rischio per chi la utilizza è di rompere il
vetro.
La sig.ra Manuela chiede se fosse possibile avere un’infermiera che oltre ai prelievi effettui anche altri servizi a
domicilio.
La sig.ra Manuela chiede inoltre di aggiornare gli orari del museo (che sono stati modificati) sui siti internet, sui
vari mezzi di comunicazione disponibili in modo da non dover più assistere all’arrivo di pulman che trovano chiuso
e devono andarsene senza aver avuto il servizio ricercato con conseguente pubblicità negativa per il nostro
territorio.
La Consigliera Katia Di Bella comunica che le sono entrati in casa dal balcone e le hanno rubato in casa, la
comunicazione viene data come avviso solo per stimolare una maggiore attenzione della cittadinanza.
La sig.ra Gabriella L. chiede se ci sono aggiornamenti a riguardo delle frequenze televisive?
La risposta è che si è ancora in attesa del potenziamento delle frequenze, ma non abbiamo ancora ad oggi risposte
in tal senso.
La sig.ra Cristina informa che in Via di Vittorio, 7 dopo aver rifatto le fognature girano topi di grosse dimensioni,
di cui ha portato testimonianza fotografica e chiede se è possibile fare qualcosa?
Il presente verbale è redatto in due originali, dei quali:
- uno viene conservato agli atti di questo Consiglio di Frazione
- l’altro viene rimesso alla Segreteria del Comune di Marzabotto, unitamente al file elettronico

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Enza Pizziani

IL PRESIDENTE
Atos Masotti

