COMUNE DI MARZABOTTO
CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 9 del 05-11-2018
Il giorno 05/11/2018 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) Informazioni sulla situazione a Sperticano, nello specifico: cava – centrale idro/elettrica – nuovo ponte
2) Aggiornamenti riguardo la sistemazione di Via Togliatti.
3) Aggiornamento e decisioni in merito all’utilizzo dei fondi, versati dai cittadini, rimasti per il ripetitore televisivo.
4) Varie ed eventuali.
Si dichiara che, a termini del Regolamento, l’avviso di convocazione datato 18/10/2018 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.

Atos

La riunione è pubblica e aperta alla cittadinanza.
Sono presenti i Consiglieri:
Atos
Masotti
Pietro
Passini
Antimo
Magnotta
Riccardo
Rami
Domenico
Muraca
Enza
Pizzirani
Ilaria
Carboni
Medar
Copa
Samuel
Monti
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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, 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 Informazioni sulla situazione a Sperticano, nello specifico: cava – centrale idro/elettrica – nuovo

.

ponte

Prende la parola il sig. Sindaco Romano Ing. Franchi ed interviene in merito alla cava informando che i lavori ora in
essere sono a continuazione di un piano di attività estrattive approvato dal comune il 15/09/2011.
Al termine degli scavi verrà riqualificata l’area con un piccolo laghetto, alberi, una scogliera di protezione verso il
fiume e con un’area permanente umida.
Per completare tutti gli interventi occorre che la regione eroghi un bando per l’escavazione dei terreni di sua
proprietà.
L’intervento che è in esecuzione ora è su un’area privata, dal punto di vista organizzativo sono stati assolti tutti gli
oneri di autorizzazioni legali-burocratiche richieste.
I lavori avvengono sotto la sorveglianza di un tecnico nominato dal comune.
I lavori sono il proseguimento degli interventi precedenti .
Il Presidente Atos Masotti chiede delucidazioni in merito alla situazione del ponte: a che punto sono i lavori?
Quando partiranno, anche in previsione della brutta stagione?
Il sindaco Romano ing. Franchi informa che il lavoro è già stato assegnato alla Frantoio Fondo Valle, siamo in attesa
delle opere preliminari per poi vedere il cantiere vero e proprio in essere. Il rallentamento dovuto soprattutto a
“causa” della bonifica bellica.
Per quanto riguarda la centrale idro/elettrica: l’impresa stà aspettando un decreto dal governo che tarda ad uscire,
una volta uscito il decreto potranno partire i lavori.
Il vecchio ponte è stato messo sotto “sorveglianza” per monitorare la stabilità dello stesso durante i lavori del nuovo
ponte e per la sicurezza del passaggio fino al termine dei suddetti.
Per poter vedere fisicamente gli escavatori agire sul territorio bisogna aspettare questi “preliminari” burocratici e
soprattutto i tempi tecnici dei militari per le autorizzazioni della bonifica bellica, tempi che purtroppo non si possono
quantificare, ma effettivamente i lavori, anche se non visibili, sono già partiti.
La data presunta di fine lavori è fine 2019.
Il consigliere Antimo Magnotta chiede delucidazioni in merito ai livelli di rumore nell’ambito dell’inquinamento
acustico per quanto riguarda la centrale idro/elettrica.
Il sindaco Romano ing. Franchi risponde che sono previsti dei livelli di rumore stabiliti dagli enti preposti, al
momento non li ha con se, ma esistono gli enti preposti per controllare l’inquinamento acustico e saranno attivi per
monitorare su di esso.
Prima di passare all’argomento successivo il presidente Atos Masotti vuole spendere due parole in merito al servizio
di farmacia presente in frazione. Si fa appello alla popolazione ad usufruire del servizio offerto in modo da
mantenere il servizio che ci è finalmente stato dato per la comodità e l’utilità della cittadinanza.
La signora Pungetti Patrizia riferisce in merito alla gentilezza, cortesia e soprattutto professionalità delle farmaciste
di Pian di Venola ed auspica nel mantenimento di esso.
A parere della signora Simona il problema non è il passaggio per la farmacia, ma soprattutto è dato dai medici di
base che sono si presenti sul territorio, ma con una presenza scarsa in base alle richieste della cittadinanza.
Il sindaco Romano ing. Franchi ricorda che il comune è riuscito a portare un medico che non c’era, e che per
mantenere il servizio ambulatoriale il comune ha dimezzato l’affitto dei locali in modo da poter convincere i medici
di base a mantenere il servizio a Pian di Venola.

2) Oggetto n. 2 Aggiornamenti riguardo la sistemazione di Via Togliatti.
Il consigliere Antimo Magnotta riferisce in merito, soprattutto la parte finale di via Togliatti ha dei grossi problemi
vista la sua naturale pendenza è più soggetta ad allagamenti.
Il sindaco Romano ing. Franchi riferisce in merito che i lavori dovevano partire la settimana scorsa, ma, purtroppo,
viste le avverse condizioni climatiche, non sono potuti partire, appena il tempo cambia favorevolmente i lavori
partiranno ed in primis verranno effettuati interventi per la raccolta delle acque e poi di asfaltatura.
Il signor Andrea Adami domanda se nei lavori approvati sono previsti anche i lavori di sistemazione di via Varsavia?
Il presidente Atos Masotti riferisce che in Via Di Vittorio: è stato chiuso una griglia di raccolta delle acque
all’altezza del civico 9 e il marciapiede è stato sfondato.
Il signor Riccardo Panzeri riferisce in merito all’asfaltatura di Via Cerro Armarolo esponendo vari dissensi in merito
alle opere svolte non comprendendo lo strato così spesso di asfalto, il cordolo che è stato creato e le banchine
inagibili.
Ne segue una discussione dalla quale si esce con l’impegno del sindaco di recarsi personalmente in un sopralluogo in
via Cerro Armarolo per prendere visione dei lavori svolti.
Il consigliere Antimo Magnotta chiede in riferimento al marciapiede che porta al passaggio a livello; sono in
programma i lavori di potatura?
Il sindaco Romano ing. Franchi riferisce che quella è una parte che compete alle ferrovie e che provvederanno a fare
un esposto d’intervento alle suddette.
In tal merito i signori Magnotta e Monti a breve termine, in base alle condizioni climatiche, provvederanno
personalmente alla potatura di tale ingombro.
Il signor Andrea Adami prende la parola per far conoscere l’associazione Aldino Adami, che ci ospita. È
un’associazione di volontariato no profit per mantenere, ristrutturare la struttura o per beneficenza. Voleva fare un
appello, chi ha voglia di fare un po’ di volontariato è ben accetto, perché le forze pian pianino stanno sciamando,
quindi chiediamo un aiuto e un paio di braccia in più!
Abbiamo bisogno anche di giovani!
La signora Simona chiede delucidazioni in merito all’assegnazione dei nomi di don Don Giorgio Muzzarelli e il Dr.
Pierantoni alle vie del paese.
Il sindaco Romano ing. Franchi ribadisce che non essendo ancora trascorsi i canonici 10 anni e per la prefettura
prima di allora non si prendono in considerazione, quindi dobbiamo attendere il termine di questi per poter accedere
alle procedure per tale richiesta.
3) Oggetto n. 3 Aggiornamento e decisioni in merito all’utilizzo dei fondi, versati dai cittadini, rimasti per il
ripetitore televisivo.
Il presidente Atos Masotti relaziona in merito ai restanti fondi, versati a suo tempo dai cittadini per la realizzazione
di un nuovo ripetitore televisivo. C’era stata la possibilità di spendere gli ultimi soldi rimasti per poter potenziare un
po’ il ripetitore, il riferimento per quest’opera era Valentino… e chi si prestava ad intervenire sul ripetitore con
apparecchiature revisionate, e quindi ad un costo inferiore, ha cambiato lavoro.
Ad oggi il residuo di tale raccolta non ci consente di potenziare con apparecchiature nuove, quindi subentra il
quesito: “con la cifra residua cosa ci facciamo? Cosa vuole la cittadinanza che venga fatto coi loro soldi?”
Il sindaco Romano ing. Franchi delucida la cittadinanza in merito al ripetitore che è sito a Sperticano e prende il
segnale da monte giovine.

Il ripetitore è Su di un terreno di proprietà del comune e per questo ha obbligato la rai ad accettare all’interno del
ripetitore anche delle diramazioni mediaset.
Mediaset deve spostare un altro ripetitore, il comune s’impegna a chiedere se c’è volontà ed interesse da parte di
questi ultimi a potenziare e migliorare il segnale per Pian di Venola.
La signora Simona propone di versare i soldi rimasti all’associazione Aldino Adami.
La signora Pungetti Patrizia chiede di trattenere i soldi in consiglio di frazione per poter adempiere al pagamento in
merito ad eventuali interventi riparatori.

4) Oggetto n. 4 Varie ed eventuali.
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
___________________________________

IL PRESIDENTE
___________________________________

