COMUNE DI MARZABOTTO
CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 2 DEL 16 febbraio 2010

OGGETTO:
Presentazione del progetto per la realizzazione dell’estensione delle reti acqua-gas-fognature a
Sperticano.
Varie ed eventuali
Il giorno 16 febbraio 2010, alle ore 20.55, presso l’osteria di Sperticano, 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 l’Ordine del giorno, firmato dalla Presidente il 04 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 04 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 04 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 febbraio 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. 40 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.
***
Sono presenti:
Il Sindaco Romano Franchi.
L’Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici Valerio Bignami.

Il P. E. Vibio Roberto, Responsabile Ingegneria – Reti dell’Azienda Hera Bologna.
Il Geom. Stefanelli Maurizio, Responsabile allacciamenti , Hera Vergato.
La Sig.ra Silvana Grilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Frazione, ringrazia i cittadini, il
sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali intervenuti e presenta i membri del Consiglio di Frazione;
sottolinea l’importanza dei Consigli, istituiti dall’Amministrazione comunale come “affermazione del
significato e del valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed amministrativa della
comunità” e la necessità della più ampia partecipazione.
Informa, inoltre, che la serata sarà interamente dedicata a problematiche inerenti Sperticano.
L’Assessore Valerio Bignami prende la parola dando alcune informazioni attinenti la località:
1. Si prevede un ampliamento dell’edificabilità di 500 mq. nella zona dell’ex scuola comunale. Le
opere compensative collegate sono: allargamento della strada per consentire il parcheggio e
l’illuminazione della frazione;
2. L’amministrazione comunale intende proporre un ampliamento dell’insediamento, ma è
necessario un confronto con l’Ente Parco di Monte Sole e con la Provincia; sembra che non ci
siano vincoli ostativi;
3. La casa ex Acer verrà abbattuta, verrà così recuperata un’edificabilità di circa 600 mq., con
annessa rinaturalizzazione della zona;
4. Si provvederà a mettere in sicurezza il ponte sul fiume Reno con i fondi che provengono dal
progetto della Variante di Valico.
Infine l’Assessore invita i cittadini che ne hanno l’esigenza a presentare eventuali richieste di varianti
specifiche al piano regolatore.
A seguire il P. E. Vibio Roberto illustra il progetto per la realizzazione dell’estensione delle reti gas,
acqua e fognature.
Comunica che i lavori sono stati consegnati alla ditta CPL CONCORDIA Group a Ottobre, ma a causa
delle avverse condizioni metereologiche probabilmente inizieranno verso la fine della settimana in corso
o all’inozio della seguente. L’impresa prevede di completare le opere di posa verso la fine di Agosto,
massimo Settembre.
I cittadini sono invitati a fare le richieste di allacciamento.
Comunica inoltre che all’impresa esecutrice è stato chiesto quanto segue:
- cercare di limitare al massimo i disagi per i cittadini
- aprire gli scavi il lunedì e chiuderli il venerdì di ogni settimana;
- limitare solo parzialmente il traffico dal lunedì al venerdì;
- ripristino della strada a fine opera con la riasfaltatura totale della stessa.
Un cittadino, Casalini Athos, chiede quanto tempo occorre, dopo il completamento dell’opera, per
ottenere effettivamente il servizio di acqua nelle abitazioni.
Il Sig. Vibio illustra l’iter conclusivo che prevede collaudi di tenuta, lavaggi e sterilizzazione della
conduttura al fine di ottenere le indispensabili autorizzazioni dall’ARPA e dall’AUSL, a seguito di una
serie di esami e controlli, al termine dei quali, se non viene riscontrato nulla di ostativo, i cittadini
avranno il servizio. Il tempo previsto è di circa un paio di mesi.
L’Assessore Bignami chiede perché non è stato fatto l’appalto per il Gas GPL e la data ultima dei lavori
relativi.
Inoltre puntualizza che i tempi menzionati dal Sig. Vibio per l’ottenimento del servizio dell’acqua non
vengono mai rispettati, in genere si aggirano intorno ai 6 mesi.
Relativamente all’asfaltatura delle strade invita il rappresentante di HERA a prestare molta attenzione
affinchè venga realizzata correttamente, affinchè eventuali negligenze non gravino successivamente
sull’amministrazione comunale.
Infine chiede di posizionare i pozzetti in modo tale da limitare al massimo i costi che dovranno essere
sostenuti dai privati.

Il sig. Vibio riferisce che la centrale GPL è interamente finanziata da Hera e verrà posizionata vicino alla
Chiesa e che non è stata inserita nell’appalto relativo agli altri lavori perché progettualmente richiede
competenze specifiche diverse. I lavori della centrale verranno probabilmente ultimati entro la prossima
annata termica. Chiarisce anche che è stato preferito il GPL al metano, per ragioni tempistiche, di
progettazione e di costi di investimento. Portare il metano a Sperticano coinvolgerebbe la S.S. 64, la
Ferrovia e il fiume Reno; comunque l’opera della rete gas è stata progettata anche in previsione di un
eventuale arrivo, in futuro, del gas metano.
Invita i cittadini a contattare il Geom Cavicchi del Comune di Marzabotto per qualsiasi richiesta.
Il Geom. Stefanelli informa che l’ubicazione dei pozzetti è stata già concordata con i privati.
Il costo dell’allacciamento dell’utenza dell’acqua è di €. 1.000,00, quello del gas di €. 630.00; per la
fognatura il costo dell’istruttoria è pari a €. 205,00.
Inoltre, per un rapporto più diretto con i cittadin,i comunica i numeri di telefono ai quali rivolgersi in caso
di necessità, informazioni e chiarimenti:
Geom Stefanelli Maurizio, Responsabile allacciamenti: 335/7815015
Geom Nanni, Direttore dei Lavori: 335/7247759
Geom. Testoni, Geometra di cantiere, impresa CPL Concordia: 331/6246712
Il Sig Indovini chiede informazioni per il ponte sul Reno e segnala che vi è un albero di pioppo, prima
del ponte, a suo parere pericoloso.
Il Sindaco Romano Franchi prende la parola ed esprime il suo compiacimento per l’incontro fatto che
riteneva necessario.
Per quanto riguarda la scelta di realizzare una rete del gas GPL compatibile con il metano ritiene sia
stata intelligente.
Inoltre dichiara la disponibilità del Comune ad affrontare il problemi dei cittadini che abitano nei gruppi
di case più lontani dalle reti.
Auspica che i tempi per l’ottenimento del servizio dell’acqua siano brevi.
Afferma, inoltre, che l’acqua è un bene che non deve essere privatizzato.
Per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Reno, il Sindaco rende noto che vi sono risorse finanziarie a
disposizione e che bisogna fare uno studio progettuale.
L’Assessore Bignami, per quanto riguarda l’illuminazione di Sperticano, ritiene che sarebbe auspicabile
posare i fili prima che Hera ripristini l’asfalto.
Il Sig. Atos Masotti richiama l’attenzione sul ripetitore televisivo da realizzare.
L’Assessore Bignami informa che il progetto è stato approvato e che il ripetitore sarà attivato in autunno.
La Presidente, ringraziando tutti i presenti, chiude l’assemblea alle ore 22.45.

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

