COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 7 DEL 16 giugno 2010
OGGETTO:

1.
2.
3.

Iniziativa comunale per lo smaltimento delle coperture di amianto
Informazioni relative alla scuola elementare
Varie ed eventuali

Il giorno 16 giugno 2010, alle ore 20.40, presso la sala parrocchiale di Pian di Venola, 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 il presente Ordine del giorno, firmato dal Presidente in data 03 giugno 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 03 giugno 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 03 giugno 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 09 giugno 2010 a tutt’oggi
La presente riunione è aperta alla cittadinanza ed 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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SI
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SI
SI
SI
SI
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x
x
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x

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO x
NO

Sono presenti n. 20 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 di Marzabotto, Ing. Romano Franchi, l’Assessore Simonetta Monesi, ed i Consiglieri
Adami Aldino e Gianni Cutrera.
La Presidente SILVANA GRILLI saluta i presenti e dopo aver illustrato l’ordine del giorno ringrazia tutti i
volontari dell’Associazione Benessere e della Proloco per il lavoro svolto in occasione dell’Antica Fiera di Pian di

Venola ed invita la Presidente della Proloco, Sig.ra Silvana Benini, presente al Consiglio, ad intervenire sulla
trascorsa fiera.
La Sig.ra Benini rigrazia i volontari e fa un breve resoconto delle spese sostenute e delle entrate ottenute. Dopo di
che informa i presenti della caccia a tesoro organizzata dalla Proloco, in occasione della festa KAINUA, che si terrà
il 26 giugno alle ore 15.00, ed invita i cittadini ad iscriversi per formare il gruppo di Pian di Venola.
La Sig.ra Caterina Niro comunica di accogliere le adesioni per formare il gruppo della frazione.
1) Iniziativa comunale per lo smaltimento delle coperture di amianto
Il Consigliere Sig. Gianni Cutrera informa che il problema relativo allo smaltimento dell’amianto è stato posto
inizialmente dal Consiglio di Frazione di Pioppe di Salvaro, poi, insieme al Consigliere Simone Righi, si è ritenuto
utile fare una campagna di sensibilizzazione, rivolta a tutti i cittadini del Comune, attraverso i Consigli di Frazione.
Comunica, inoltre, che l’Ufficio comunale competente in materia è il SETTORE SERVIZI ESTERNI che, nella
persona della Dott.ssa Allegra Golfieri, sta svolgendo un approfondito studio sulla materia; in particolare si è
impegnato a definire con l’AUSL, l’ARPA e gli altri enti preposti, tutte le procedure per rendere più agevoli le
pratiche burocratiche, che allo stato attuale risultano notevoli. Inoltre ha individuato un elenco di aziende che
operano nello smaltimento dell’amianto.
Le prime "dimostrazioni di interesse", che dovrebbero essere raccolte tramite i Consigli di Frazione, entro la fine di
giugno, dovranno comprendere i seguenti dati:
- Dati del proprietario del fabbricato oggetto dell’intervento di rimozione dell’amianto
- Indirizzo del fabbricato
- Foto, altezza e perimetro del fabbricato
- Intenzioni del proprietario relativamente alla nuova copertura (importante!)
Una volta completata la raccolta dati, verranno chiesti preventivi alle imprese specializzate iscritte all'albo
regionale e presentati i risultati al gruppo d'acquisto, tramite incontri che si terranno presso la sala Consigliare del
Municipio.
Solo dopo questa fase, ogni singolo potrà decidere di formalizzare o meno l'adesione al gruppo e procedere
nell'auspicato smaltimento.
La Presidente, Sig.ra SILVANA GRILLI, propone ai consiglieri di fare un volantino da appendere nei punti più
frequentati della frazione per sensibilizzare l’interesse dei cittadini; i Consiglieri approvano.

2) Informazioni relative alla scuola elementare
L’Assessore SIMONETTA MONESI fornisce le seguenti informazioni.
L’organico della scuola elementare quest’anno conterà due insegnanti in meno rispetto all’anno scorso. Sono state
inoltre soppresse altre ore sostituite da un insegnante specialista di inglese, che opererà nella terza, quarta e quinta
classe. Questi tagli portano a ulteriori difficoltà e, considerate le altre problematiche esposte nel precedente C.d.F.,
si è arrivati alla decisione di accorpare le tre scuole elementari presso la nuova struttura di Marzabotto.
L’offerta didattica si basa su un monte ore che deriva dal calcolo seguente: 27 ore per le classi prime e seconde, 30
ore per le terze, quarte, quinte, il che produce un monte ore per classe di poco più di 29 ore. Esse vengono quindi
organizzate dall’Istituto Comprensivo in 27 ore di lezione + 2 ore di assistenza alla mensa. Restano cinque ore a
settimana ( per tutta la scuola elementare nel suo complesso) che saranno utilizzate per le sostituzioni.
Conseguentemente, i pomeriggi di rientro saranno due (contro i tre garantiti fino a quest’anno) e il Comune integra
con altri tre pomeriggi, uno in più rispetto all’anno scorso, senza modificare le tariffe.
A giorni si concluderà la raccolta delle iscrizioni ai servizi integrativi, dopo di che si provvederà alla loro
organizzazione, in base alle richieste.
L’Assessore comunica, inoltre, che si è costituito il tavolo tematico sulla scuola; vi è stata una prima riunione e nei
prossimi giorni ce ne sarà una seconda per discutere sui servizi integrativi.
Seguono gli interventi dei cittadini.
La Sig.ra PATRIZIA BOSCHIERI dice di essersi documentata e che a lei risulterebbe che le ore di diritto per la
terza, quarta e quinta classe sarebbero 32, non 30. Pertanto chiede come mai non si è intervenuti per ottenere tutte
le 32 ore e cosa ne sarà dell’edificio di Pian di Venola che ora contiene la scuola elementare.
La Sig.ra BRILLANTI PIERA fa presente che nel Comune di Sasso Marconi, oltre che dall’amministrazione
comunale, le attività integrative sono garantite anche dalle parrocchie, per cui i genitori non hanno problemi per la
collocazione dei figli nei pomeriggi non coperti dall’orario scolastico.

All’amministrazione comunale di Marzabotto chiede di monitorare le attività integrative e vigilare sulla
competenza degli educatori. Ritiene poi che il campo solare proposto da questo comune sia troppo costoso rispetto
a quello organizzato a Sasso Marconi e che ciò ha sicuramente causato la migrazione di molti bambini.
A questo punto i membri presenti dell’amministrazione comunale
osservazioni dei cittadini.

danno

risposta alle domande ed alle

L’Assessore SIMONETTA MONESI afferma che sul numero di ore di scuola previste non può rispondere in
quanto è materia di competenza del Dirigente scolastico, ma si accerterà se esiste il diritto di ottenere più ore.
Con riferimento ai tagli della riforma Gelmini comunica che sono state abolite ore di compresenza, di conseguenza
per le visite didattiche un solo insegnante dovrebbe uscire con 15 bambini e questo non è possibile, pertanto invita i
genitori a collaborare con la scuola per renderle possibili.
Per quanto riguarda il campo solare informa che è stato finanziato per il 50 % dal Comune. A molti è sembrato
troppo costoso, ma in realtà, essendo ancorato all’ISE, il peso economico realmente sostenuto dalle famiglie si è
aggirato intorno agli 80 – 85 Euro a settimana.
Sottolinea inoltre che il Comune nell’organizzazione dei campi deve rispettare determinati parametri, ad esempio
un educatore per 12 bimbi. Il costi quindi sono elevati; in particolar modo incidono gli educatori, il trasporto e la
mensa.
Visto il numero delle iscrizioni, il campo solare si svolgerà solo nel mese di Luglio.
Il Sindaco ROMANO FRANCHI afferma che, fino a quando sarà possibile, il Comune cercherà di tamponare le
carenze della scuola, ma il quadro economico non è favorevole e cita, ad esempio, i minori introiti degli oneri di
urbanizzazione.
Per quando riguarda l’edificio di Pian di Venola, ora occupato dalla scuola elementare, che resterà vuoto, comunica
che il Comune deciderà insieme alla popolazione il suo futuro utilizzo
Informa inoltre che nel prossimo tavolo tematico si discuterà dei parcheggi e dell’organizzazione dei servizi
integrativi, di trasporto e di mensa.
Per quanto riguarda il campo solare, afferma che sulla base dell’esperienza di quest’anno, l’anno prossimo si
cercherà di migliorare e vedere cosa si può fare per ridurre i costi
La Presidente, ringraziando tutti i presenti, chiude l’assemblea alle ore 22.30.
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

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA

