COMUNE DI MARZABOTT
CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 2 del 06 Giugno 2022
Il giorno 06/06/2022 alle ore 20.00 presso Saletta Associazione 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) Adsl/Fibra
2) Gas Metano nelle frazioni
3) I cassonetti spostati dal piazzale distributore, quale alternativa?
4) Organizzazione mercato contadino e del riuso per il 2022
5) Il passaggio pedonale sulla Porrettana all’altezza della stazione ferroviaria, una posizione molto pericolosa,
suggerimenti e discussioni su come migliorarla
6) Sperticano:
A) piazzola/e raccolta rifiuti
B) telecamere
C) parcheggi pubblici, quale soluzione?
D) lavori sul viale della chiesa
7) Varie ed eventuali
Si dichiara che, a termini del Regolamento, l’avviso di convocazione datato 18/02/2015 e firmato dal Sig.
Samuel Alberto (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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Sono presenti n. 8 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione
Sono altresì presenti:
- La Sindaca dr.ssa Valentina Cuppi
- L!Assessore Luca Lolli
- L’Assessora Simona Benassi
- Il Consigliere comunale Luca Vignoli
- La Consigliera Annamaria Testa
- Il Consigliere di minoranza Morris Battistini
- Il Consigliere di minoranza Domenico Muraca (virtualmente)
- La Consigliera di minoranza Mariela Evangelina Fuentes
Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sig. Monti Samuel Alberto (Presidente) - dichiara valida la
seduta e ne assume la Presidenza.
La Sig.ra Plati Francesca Vice Segretario, cura la redazione del presente verbale.
***
Dopo aver presentato l’ordine del giorno il Sig. Monti Samuel Alberto (Presidente) dà inizio alla discussione con i
cittadini presenti.
1) Oggetto n. 1 Adsl/Fibra
Ritornando su questo tema, già trattato molteplici volte, prende la parola l’assessore Lolli Luca, il quale
riferisce che entro la fine dell’anno verrà posata la fibra nelle aree più urbanizzate di Sperticano, Sitano e
Pian di Venola. Purtroppo rimarrà scoperta la zona di Montasico a causa degli aspetti geologici del
territorio per il quale si era decisa l’opzione simil Eolo.
2) Oggetto n. 2 Gas Metano nelle frazioni
Chi ha parlato di questo tema: Per le zone ancora sprovviste di gas metano che hanno ancora il
bombolone GPL come Sperticano e Via Venola HERA si è detta disponibile a valutare le adesioni al loro
servizio e di fare preventivi al fronte dell’invio di richieste contenenti vie e numeri civici identificativi
specifici.
A tale proposito si chiede inoltre in merito alle nuove energie alternative ecosostenibili di snellire le
pratiche di richieste di installazione di pannelli solari nelle zone del parco e del pre parco di Monte Sole.
3) Oggetto n. 3 I cassonetti spostati dal piazzale distributore, quale alternativa?
La cittadinanza chiede che vengano ripristinati i cassonetti spostati, ma l’amministrazione comunale
evidenzia la difficoltà di posizionarli sul suolo privato.
Viste le suddette premesse, tali cassonetti verranno riposizionati nel piazzale della mucca, ex distributore
del latte, adiacente al benzinaio .
Il consiglio di frazione chiede inoltre di avere maggiori informazioni da HERA in merito alle modalità di
smaltimento.
4) Oggetto n. 4 Organizzazione mercato contadino e del riuso per il 2022

Prende la parola il consigliere comunale Vignola Luca, il quale comunica che Appennino Slow e l’Unione
dei Comuni dell’Appennino hanno fornito i nominativi di circa 30 contatti tra agricoltori & commercianti che
hanno manifestato l’interesse a partecipare all’iniziativa.
Il Comune e i suddetti enti richiedono la collaborazione del Consiglio di Frazione per contattare tale lista e
riuscire ad avere l’adesione di almeno 7 attività che garantiscano la presenza per ogni data in calendario
per l’evento.
Il mercato contadino avrà luogo la seconda domenica dei mesi di Luglio, Settembre ed Ottobre nel
parcheggio lungo la Porrettana antistanti le attività di gelateria, parrucchiera ed estetica.
Il comune si impegna a fornire gratuitamente il suolo pubblico e gli allacciamenti alle utenze.
Si sta prendendo in considerazione anche la realizzazione di uno striscione fisso da mettere in prossimità
della strada per sponsorizzare l’evento.
Prende la parola Battistini Morris il quale informa la cittadinanza che l’Associazione Pian di Venola APS
sta organizzando un gruppo di acquisto solidale da metà settembre con date da definire, tali date saranno

scelte in base alla richiesta dei produttori e auspica in una collaborazione col mercato contadino per non
far sovrapporre le date.
Il mercato del riuso si terrà la 3° domenica del mese presso l’Associazione Pian di Venola APS e per il
quale si valuta di pubblicizzare l’evento del mercato del riuso sul calendario della Regione.
5) Oggetto n. 5

Il passaggio pedonale sulla Porrettana all’altezza della stazione ferroviaria, una posizione

molto pericolosa, suggerimenti e discussioni su come migliorarla
L’amministrazione comunale precisa che la via Porrettana è una Strada Statale e per questo di
competenza dell’ANAS, motivo per cui il comune non ha autorità su di essa.
Il comune può proporre e sensibilizzare ANAS ad intervenire mettendo in evidenza il passaggio pedonale
all’altezza della stazione ferroviaria e per quello del semaforo pedonale (non più a rilevazione della
velocità).
A causa dell’elevata velocità che si tiene nel rettilineo della frazione da parte degli automobilisti, si
evidenziano i punti dei passaggi pedonali come punti molto critici, per tanto si richiede una maggiore
presenza della polizia municipale in questa parte del territorio, per tutelare la sicurezza della cittadinanza
e dei pedoni.
Un residente di Sperticano richiede il ripristino dello specchio all’altezza dell’incrocio che interseca l’uscita
del sottopassaggio ferroviario in via Sperticano (dopo IN’S) e via Togliatti/Sperticano
Il presidente Monti Samuel Alberto richiede al comandante della polizia municipale la disponibilità per un
prossimo incontro in cui illustrare il nuovo codice della strada.
6) Oggetto n. 6 Sperticano:
A) piazzola/e raccolta rifiuti
verrà pareggiato il terreno della piazzola e saranno aggiunti un contenitore per la raccolta dell’organico e
per la raccolta delle ramaglie e dei rifiuti del verde
B) telecamere
verrà installata una telecamera rotante a 360° all’altezza dell’incrocio della strada che sale alla chiesa di
Sperticano
Verrà inoltre installata una telecamera in piazza Grilli a Pian di Venola
C) parcheggi pubblici, quale soluzione?
sarà effettuato un sopralluogo per valutare dove fare un eventuale parcheggio. La necessità del
parcheggio si rende anche necessaria in funzione della riapertura del ristorante
Sarà valutata anche l’installazione di un rallentatore nel rettilineo
D) lavori sul viale della chiesa
si stanno valutando lavori di valorizzazione lungo la strada della chiesa come installazione di lampioni,
messa a dimora di piante e la rimozione del materiale di scarto accatastato
7) Oggetto n. 7 Varie ed eventuali
L’amministrazione comunale informa che verrà installata presso il piazzale della mucca LA CASA
DELL’ACQUA, che fornirà acqua naturale e gassata. Il progetto è volto a promuovere una campagna di
sensibilizzazione atta a disincentivare l’utilizzo della plastica. Credendo fortemente in questo progetto
l’amministrazione chiede la collaborazione del consiglio di frazione e della cittadinanza tutta.
Il giorno 19/06/2022 verrà intitolato il parco benessere alla memoria di Pietro Leggio e in tal occasione
verrà scoperta una targa a lui dedicata.
Nello stesso giorno si terrà la Fiera di Pian di Venola a cura dell’Associazione Pian di Venola APS
Il consigliere Allushaj Aslan chiede all’amministrazione di intercedere presso Trenitalia per richiedere che
venga integrato un treno alle 5.30
La riunione si conclude alle ore 22,30.
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.
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