COMUNE DI MARZABOTTO
CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 8 del 16/01/2018
Il giorno 16/01/2018 alle ore 20.30 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) Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Fiume Reno nei pressi del nuovo Ponte di Sperticano
2) Varie ed eventuali
Si dichiara che, a termini del Regolamento, l’avviso di convocazione datato 09/01/2018 e firmato dal Sig.
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.
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La riunione è pubblica e aperta alla cittadinanza.
Sono presenti i Consiglieri:
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Sono presenti n. 30 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, informando la cittadinanza che anche il dottor Tursellino presterà un ora di servizio ambulatoriale presso gli
ambulatori di Pian di Venola.
1) Oggetto n. 1 Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Fiume Reno nei pressi del nuovo Ponte
di Sperticano
Introduce la serata il Sindaco Romano Ing. Franchi. Egli ci informa che l’impianto che verrà realizzato sarà un mini
impianto idro elettrico, la cui richiesta per la realizzazione di quest’opera fu presentata nel 2011 ed ha avuto un
riscontro positivo il 20/12/2017.
Questa sera siamo ad illustrare il progetto che è stato approvato dai vari enti nel corso di questi 7 anni.

Si tratta di un impianto che non trasforma l’acqua, ma la usa e basta, quindi non ci saranno scarti e materiali residui.
Viste tutte queste premesse l’impianto si potrà considerare a tutti gli effetti un impianto di energia pulita.
Sarà un intervento che verrà realizzato in un punto importante dal punto di vista paesaggistico e faunistico e verrà
realizzato nel rispetto e nella protezione del paesaggio e della fauna fluviale.
Continua l’intervento l’Assessore Simone Ing. Righi che ci illustra come sarà la paesaggistica una volta realizzata la
centrale idro elettrica.
Ci spiega che nell’ottica del rispetto dell’assetto fluviale, saranno previsti degli interventi di piantumazione e della
realizzazione di edifici in linea con quello che è l’aspetto visivo degli edifici rurali della zona.
La durata della concessione approvata dalla Regione è di 17 anni e scadrà nel 2035 e qualora non fosse rinnovata c’è
già una fideiussione di 87000€.
Nell’ottica di questo progetto il comune di Marzabotto dovrà effettuare degli interventi di modifica urbanistica che
rientreranno nelle opere di attrezzatura collettiva, questa modifica dovrà essere approvata entro 30 giorni dal voto
positivo. La modifica urbanistica verrà approvata in consiglio comunale il 19/01/2018, per questo motivo il comune
ha ritenuto opportuno avere un incontro con la cittadinanza prima di tale data, per poter mantenere la massima
trasparenza sulle opere che si verranno ad effettuare.
Per l’utilizzo della parte del fiume il comune di Marzabotto percepirà un “canone” di 1140€ l’anno ed un sovra
canone che si deve ancora concordare che verrà diviso tra un consorzio che si dovrà costituire di cui faranno parte
vari comuni che hanno impianti analoghi in altre posizioni fluviali.
La realizzazioni di questi impianti è sostenuta e sollecitata soprattutto nell’ambito di un’energia pulita e rinnovabile.
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione di questo impianto non ci è ancora dato conoscerli, ma si auspica sia a
breve termine.
Parlando invece della realizzazione del nuovo ponte di Sperticano i tempi di lavoro si prospettano in 500 giorni, con
partenza, dopo l’uscita del bando di appalto, auspicando che vada tutto a buon fine nei minori tempi possibili, a
primavera 2018 e termine verso autunno, fine 2019. durante la realizzazione del nuovo ponte di Sperticano è già
prevista la demolizione e lo smaltimento del vecchio ponte ora esistente, demolizione che è stata imposta dalla
regione e che vincolava la realizzazione del nuovo ponte.
2) Oggetto n. 2 Varie ed eventuali
Un cittadino abitante in Via di Vittorio 9/2, si lamenta dello scarso intervento sulla pulizia delle strade.
Il Sindaco risponde che non è possibile aumentare gli interventi degli di pulizia se non aumentando l’importo della
TARI.
Interviene il consigliere Passini il quale chiede specifiche riguardo la strada di Montasico a partire dalla Provinciale
fino a fare il giro fino a Via Cerro Armarolo è tutta dissestata e avrebbe bisogno di una forte manutenzione.
Risponde il Sindaco il quale informa che alcuni tratti sono già stati messi in sicurezza e compatibilmente con le
risorse disponibili, si valuteranno ulteriori interventi in primavera.
Il Sig. Andrea Adami che chiede specifiche in merito al parco della chiesa, in particolare se è gestito da qualcuno?
A tale quesito risponde il Sindaco che spiega che il parco della chiesa è sotto una convenzione costituita a seguito
della costruzione della chiesa che prevede che il comune ha ceduto il terreno, per cui l’uso del parco è pubblico, ma
la manutenzione è a carico della parrocchia.
Il presidente del consiglio di frazione Atos Masotti chiede aggiornamenti a seguito della richiesta presentata nel
passato Consiglio di Frazione dell’assegnazione di Via Don Giorgio e di Piazza Pierantoni.
Il Sindaco risponde che sono state presentate le richieste in prefettura, per Don Giorgio non dovrebbero esserci
problemi, per Pierantoni la pratica al momento è tornata in dietro senza approvazione e sono state richieste delle
integrazioni di documenti. Ci auspichiamo che una volta integrati i documenti la risposta sia positiva.
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 Pizzirani

IL PRESIDENTE
Atos Masotti

