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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 6 DEL 04 Giugno 2010
OGGETTO: Acquedotto Montasico e Malfolle, varie ed eventuali.
Il giorno 4 Giugno 2010, alle ore 20.30, presso il Bar di Montasico, in seduta aperta al pubblico, si è
riunito il Consiglio di frazione di Pian di Venola, congiuntamente al Consiglio di frazione di Sibano, in
esecuzione del Regolamento Comunale dei Consigli di Frazione del Comune di Marzabotto, approvato
con deliberazione di C.C. n. 67 del 28 Agosto 2009, di seguito denominato Regolamento.
L’avviso di convocazione, indicante il presente Ordine del giorno, firmato dal Presidente / dal Vice
Presidente in data 17/05/2010:
- 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 17/05/2010
- 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 17/05/2010
- 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 17/05/2010 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.
Per Sibano sono presenti i Consiglieri:
PICCININI
GIAN-LUCA
MONARI
GIANLUCA
MONTANARI
FABRIZIO
DEGLI ESPOSTI
ANNA MARIA
MEZZAQUI
SABRINA
Per Pian di Venola sono presenti i Consiglieri:
GRILLI
SILVANA
LOLLI
LUCA
NIRO
CATERINA
PASSINI
PIETRO
VENTURI
SILVANO
ADAMI
ALESSANDRO
VENTURA
VINCENZO
DI CRISTO
PASQUALE
MASOTTI
ATOS

SI
SI
SI
SI
SI

X NO
NO X
NO X
X NO
X NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

X NO
X NO
NO X
X NO
X NO
X NO
X NO
NO X
X

Sono presenti n. 50 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione
Sono presenti inoltre il Sindaco Romano Franchi, l'Assessore Silvio Baccilieri, l'Assessore Simonetta
Monesi e il Consigliere Aldino Adami.
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.
Essendo assenti entrambi i Segretari dei Consigli di frazione il presente verbale viene redatto dal
Presidente del Consiglio di Sibano Gian-Luca Piccinini.

***
(RIPORTARE LA DISCUSSIONE E GLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI)

IL CONSIGLIO DI FRAZIONE CONGIUNTO
PIAN DI VENOLA / SIBANO
Il Presidente Grilli Silvana ringrazia tutti i presenti per l'ampia partecipazione e spiega la volontà di
unificare i Consigli di Pian di Venola e Sibano per poter presentare contemporaneamente ai cittadini di
Malfolle e Montasico, interessati dai lavori del nuovo acquedotto, la tempistica necessaria per rendere
operativo l'impianto; è stato invitato per questo motivo un funzionario di Hera, il P.I. Ruvinetti, che ha
seguito i lavori del nuovo acquedotto come Direttore dei Lavori. Lascia quindi la parola al funzionario
Hera P.I Ruvinetti.
Il funzionario Hera spiega come è distribuito il nuovo acquedotto ed informa che i lavori di posa
dell'impianto sono conclusi.
Nella zona di Montasico (Mazzagatti e Malfolle “bassa”) è stata accertata anche la potabilità
dell’acqua e si può quindi procedere con le richieste di allacciamento da parte degli utenti interessati.
Nella zona di Malfolle “alta”, invece, i laboratori Hera hanno effettuato oggi i prelievi; se questi
daranno esito positivo si passerà ai prelievi da parte dell'AUSL per arrivare alla dichiarazione di potabilità
finale.
Tutto questo potrebbe concludersi in circa due mesi.
Il Consigliere Passini Pietro chiede come devono procedere gli utenti per richiedere l'allaccio finale.
Il funzionario Hera spiega che è sufficiente telefonare al numero verde 800.999.500, oppure è
possibile recarsi direttamente agli uffici di Vergato, in via della Repubblica 507; chiarisce inoltre che la
richiesta di allacciamento e, successivamente, di apertura contatore sono due cose differenti e vanno
effettuate con richieste separate.
L'Ing. Stefanelli chiede come mai il tracciato del progetto iniziale, visto e condiviso in passato in
Municipio, che doveva arrivare sino alla località Valmara, si sia di fatto fermato circa 300 mt prima.
Il funzionario Hera chiarisce che è stato realizzato quanto previsto dal progetto esecutivo e non è al
corrente di progetti antecedenti diversi, però si impegna ad informarsi su quanto asserito dal Sig.
Stefanelli.
Il Sindaco sottolinea che non conosce altre soluzioni progettuali visionate dai cittadini in passato.
Il Consigliere Passini Pietro dice che, per evitare polemiche, occorre chiarire se l'impianto è
completo; infatti sembra che alcune abitazioni di Montasico “alta” siano rimaste senz'acqua.
Il funzionario Hera asserisce che questo è un fatto eccezionale e causato da vecchi lavori.
Il Sig. Sapori chiede quali siano i tempi previsti per Malfolle “alta”.
Il funzionario Hera risponde che entro fine giugno dovrebbero avere la potabilità dell'acqua.
Il Sindaco sottolinea che, dopo l'esperienza di Sperticano, i tempi di apertura slittano spesso in
avanti nonostante i continui solleciti del Comune. Gli esami per la potabilizzazione sono tre ed una volta
potabilizzato l'impianto di Montasico, verranno pulite le condotte di Malfolle.
Spiega anche che i lavori effettuati fino ad oggi (S.Silvestro, Montasico, Malfolle, Sperticano) sono
stati finanziati grazie ai fondi della variante di valico ed in parte da Hera.
Per sopperire al fatto che alcune zone più isolate sono rimaste fuori da questo acquedotto, il
Comune impegnerà una quota di danaro per raggiungerle; l'Ufficio Tecnico del Comune ha eseguito la
progettazione ed i lavori verranno realizzati in economia.
Il Sindaco procede illustrando questo nuovo progetto e finisce ribadendo che questi lavori sono già
finanziati dal Comune e restano solo da appaltare.
Il Sig. Preci chiede perché Hera non si prende carico dei lavori per risolvere i problemi di
pressione che ricadono su alcune zone.
Il Sig. Idalghi dice che le piogge hanno danneggiato le strade bianche in zona Belvedere; spiega
infatti che l'acqua segue la strada in modo torrenziale scendendo da Malfolle e crea dei grandi fossati che
in breve tempo danneggiano la strada appena rifatta.
Un cittadino chiede notizie in merito alla adsl.

Il Sindaco risponde che Telecom non è in grado di coprire tutte le zone con il cavo; soprattutto le
zone alte non sono servite da adsl. Informa inoltre che l'Amministrazione è in contatto con una società
elettronica, Nuova Acantho, che parrebbe essere in grado di coprire la zona di Pioppe e Malfolle.
Trovata la soluzione tecnica occorre trovare un gruppo di referenti e raccogliere le adesioni.
Visto che non ci sono altre richieste in merito il Sindaco passa alla questione fauna selvatica.
Il Sindaco sottolinea che, grazie ad accordi presi con l'Assessore provinciale Montera, la Polizia
Provinciale ha effettuato diversi interventi.
Il Sig. Sapori dice che a Malfolle, all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria, è stata autorizzato
l'abbattimento di cento capi, ma secondo lui sono pochi considerando l'elevata presenza di questi animali.
Occorre organizzare un incontro con l'Azienda FV.
Un cittadino chiarisce che è la Provincia a stabilire il numero dei capi da abbattere.
Il Sindaco è disponibile a chiedere interventi di abbattimento ovunque vi sia necessità; questo in
collaborazione con Provincia, coltivatori, organizzazioni sindacali ed altri Comuni limitrofi.
Il Sig. Idalghi chiede cosa si stia facendo per il problema “vespa cinese” che sta danneggiando i
castagneti.
Il Sindaco dice che un servizio regionale si sta occupando della questione.
Un cittadino chiarisce che un referente della Regione (Bariselli) consiglia per ora di non fare nulla
perchè è già stato rilasciato in natura l'antagonista, pertanto ogni intervento potrebbe danneggiare anche
questo insetto immesso proprio per contrastare la “vespa cinese”.
I presidenti dei consigli di frazione di Sibano e Pian di Venola Gian Luca Piccinini e Grilli Silvana
ringraziano e salutano i presenti dichiarando concluso il Consiglio alle ore 22:20.

DELIBERA
(RIPORTARE IL CONTENUTO DELLA DECISIONE ASSUNTA)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
************************

Il presente verbale è redatto in tre originali, dei quali due vengono conservati agli atti di questi Consigli di
Frazione e l’altro viene rimesso alla Segreteria del Comune di Marzabotto.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del
CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
Grilli Silvana

Il Presidente del
CONSIGLIO DI FRAZIONE
SIBANO
Piccinini Gian Luca

