COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 2 DEL 2 Marzo 2011
OGGETTO:
1 Esame delle proposte di Bilancio 2011 del Comune di Marzabotto
2 Varie ed eventuali
Il giorno 2 Marzo 2011 alle ore 20.50 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 23 Febbraio
2011:
- 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 23 Febbraio 2011
- 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 23 Febbraio 2011
- 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 24 Febbraio 2011 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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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

x
x
x
x
x
x
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x
x

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

(I Consiglieri assenti sono giustificati).

Sono presenti n. 30 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
Caterina Niro dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
E’ presente la Sig.ra Silvana Grilli, Segretario, che cura la redazione del presente verbale.
***
E’ presente il Sindaco, Ing. Romano Franchi.

La Sig.ra Caterina Niro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Frazione, ringrazia i presenti e dà inizio alla
seduta cedendo la parola al Sindaco.
Il Sindaco, Ing. Romano Franchi, presenta la proposta di Bilancio previsionale anno 2011, premettendo che il
Governo ha fortemente tagliato i fondi, relativi agli anni 2010 e 2011, destinati agli Enti Locali. Pertanto, essendo
Marzabotto un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, rientra tra quegli enti che hanno subito tagli
importanti; i comuni con popolazione inferiore hanno avuto meno riduzioni.
Concretamente si avranno disponibilità inferiore per 157.000,00 Euro, oltre ai minori trasferimenti di fondi
provenienti dalla Regione e dalla Provincia.
Malgrado, tutto questo, intenzione dell’amministrazione comunale, è quella di mantenere comunque il livello
attuale dei servizi senza aumentare le tariffe. Occorre quindi necessariamente provvedere al recupero delle somme
mancanti incrementando le entrate in altri modi:
1) aumento dei servizi cimiteriali del 10%;
2) applicazione di una tassa sui passi carrai;
3) vendita di due lotti di terreno di proprietà comunale, uno in Località Sassatello e l’altro in Località
Gardelletta;
4) aumento degli oneri di urbanizzazione;
5) aumento del 5% della tassa relativa alla raccolta dei rifiuti che da anni non è stata ritoccata.;
6) Un’ulteriore entrata deriverebbe da una diversa articolazione dei servizi municipali intercomunali i cui
costi e le cui entrate andranno divisi in base al numero di abitanti di ciascun comune, producendo per il
nostro comune un flusso in aumento di circa 35.000,00 Euro.
Il Sindaco prosegue informando i presenti che, la raccolta differenziata, nel nostro Comune, è arrivata al 42%. Ma
essendo ancora ben lontani dai parametri europei si partirà, nel capoluogo, con un nuovo progetto per incrementare
la percentuale. Si creeranno al posto delle attuali isole ecologiche maggiori mini isole ecologiche, più vicine alle
varie abitazioni.
Per quanto riguarda i rifiuti delle attività commerciali e produttive si procederà con la raccolta porta a porta. Tutto
questo dovrebbe portare a una riduzione dell’attuale indifferenziato del 50%, da 70 tonnellate a 35.
Questo tipo di raccolta, è molto costoso; per abbattere la spesa occorrerebbe creare un punto di raccolta dove i
rifiuti dopo essere stati selezionati, lavorati, vengano trasformati in un prodotto.
Dopo questa parentesi sui rifiuti, il Sindaco si sofferma sulle spese relative al settore sociale. Informa che
l’accorpamento della scuola elementare, dopo le polemiche iniziali è stato accolto molto bene dalle famiglie.
L’amministrazione comunale ha cercato di venire incontro alle esigenze delle famiglie, incrementando il servizio
del trasporto scolastico. La mensa ha aumentato il proprio funzionamento, grazie al fatto che più ragazzi delle
scuole medie usufruiscono del servizio. Pertanto, ribadisce di non voler aumentare il costo dei servizi nonostante le
forti uscite che sostiene il Comune per quanto riguarda ad esempio l’asilo nido, la refezione. Relativamente al
trasporto scolastico, ci sarà un aumento della tariffa mensile che passerà da € 22.00 a € 23.00
Infine si passa al capitolo investimenti citandone alcuni di maggior rilievo.:
- Sarà di 50.000,00 Euro la somma che occorrerà per l’esproprio del terreno su cui sorge il canile; questa
struttura era stata costruita su una proprietà privata che ora deve essere acquisita.;
- Altri 50.000,00 Euro saranno investiti per l’acquisto di segnaletica stradale varia, apparecchiature di
videosorveglianza e per la costruzione di un garage da assegnare in uso alla polizia municipale, poiché quello
fin’ora a disposizione, dove vi era l’ex macello, è pericolante;
- Per la manutenzione straordinaria del Teatro verranno spesi 76.000,00 Euro (adeguamento alle norme vigenti
in materia di sicurezza);
- 32.000,00 Euro saranno investiti per la realizzazione di parcheggi e piste ciclabili;
- 15.500 Euro sono a disposizione per lo studio di fattibilità della futura palestra.
Il Sindaco comunica inoltre che è pronto il progetto della pista ciclabile da Lama di Reno a Sibano; per quanto
riguarda il finanziamento ha parlato personalmente con il Prof. Roversi Monaco al fine di riuscire a mantenerlo, pur
essendo scaduti i termini posti per l’erogazione, a causa di ritardi non imputabili all’amministrazione.
Per la Loc. Sibano sono disponibili 303.677,00 Euro della Società Autostrade, inizialmente destinati al recupero
della passerella sul fiume Reno ed ora destinati, su richiesta dei cittadini, al ripristino di un vecchio passaggio sotto
la strada Porrettana.
Per la frazione di Sperticano sarà realizzato il nuovo ponte, che sorgerà a valle di quello esistente che verrà
demolito. I lavori saranno consegnati entro il 2011. I lavori di HERA per la realizzazione delle fognature e

dell’acquedotto stanno proseguendo; per le località Ai e Rodella, rimaste fuori dal progetto iniziale, provvederà il
Comune. A breve si terrà un incontro con la popolazione di questa località sui vari lavori in essere e quelli in
progetto.
Per la frazione di Pian di Venola il ponticello di legno presente sul torrente Venola collegherà l’area commerciale
di Pian di Venola con la stazione ferroviaria passando sotto la ferrovia e poi parallelamente ad essa sul lato est;
15.000,00 Euro sono disponibili per il nuovo Centro Civico di Pian di Venola (ex scuola elementare).
Il Sindaco annuncia pure che il progetto del marciapiede Pian di Venola centro – Amarolo è pronto, e che i lavori
inizieranno in concomitanza con l’avvio del complesso residenziale di Ca’ di Lucca.
Per Marzabotto è in programma il collegamento pedonale dell’area artigianale di Sassatello al capoluogo.
Per quanto riguarda la sistemazione della ex scuola elementare di Marzabotto sono disponibili 400.000,00 Euro;
qui verrà trasferita, ad esempio, la biblioteca.
Ulteriori investimenti ci saranno per la manutenzione delle strade e l’illuminazione pubblica (ad esempio sulla
strada in direzione del supermercato DICO), per la sistemazione delle frane, nelle aree verdi e circa € 32.000.00 per
i cimiteri.
Si spera di ricavare circa 275.000,00 Euro dalla vendita della ex casa popolare di Sperticano e di alcune
autorimesse.
A questo punto i presenti vengono invitati a fare osservazioni e domande.
La Sig.ra Silvana Grilli propone di proporzionare la tassa sui passi carrai al numero di alloggi compresi nei
fabbricati in modo da non gravare troppo sui locatari o proprietari di case uni/bifamigliari. Sottolinea che questa
soluzione porterebbe probabilmente, se ben calibrata, ad una maggiore entrata e tutte le famiglie pagherebbero una
somma modesta.
Il Sindaco prende nota del suggerimento e prosegue illustrando altre migliorie che verranno apportate nelle varie
località del Comune, ad esempio i passaggi pedonali sulla SS Porrettana di Pian di Venola (in corrispondenza della
fermata del treno), Lama di Reno e Sibano verranno adeguatamente illuminati.
La Piazza Di Vittorio di Pian di Venola è stata proposta in cessione gratuita al Comune dal curatore fallimentare
dell’Impresa Poli. L’accettazione comporterebbe l’accollo da parte del Comune delle spese notarili e della
sistemazione dell’area.
Si prosegue accennando all’attività della DISMECO di Lama di Reno (recupero elettrodomestici bianchi) ed
evidenziando l’importante accordo raggiunto dall’Amministrazione per l’assunzione dei lavoratori disoccupati
della BURGO, man mano che termina la mobilità.
Inoltre DISMECO acquisterà altri 30.000 mq. di terreno della ex cartiera per dar modo alla propria attività di
crescere.
Il Sindaco segnala inoltre che, purtroppo, a seguito della chiusura della cartiera DE MEDICI, ci sono ancora 60
lavoratori di questa azienda in cerca di occupazione.
Interviene il Sig. Domenico Muraca chiedendo se ci sono progetti inerenti lo smaltimento dei rifiuti.
Il Sindaco accenna ad un’ipotesi per la quale è in corso uno studio di fattibilità. Si tratterebbe di un’attività, che si
augura possa essere realizzata nel nostro Comune, di selezionatura e lavorazione dei rifiuti. L’iniziativa dovrà
essere intrapresa da privati e, pare, che sul territorio ci siano delle disponibilità.
La Sig.ra Caterina Niro, in relazione al futuro utilizzo della ex scuola elementare, informa che è intenzione del
Consiglio di Frazione inviare una lettera a tutti i giovani di Pian di Venola e dei centri limitrofi al fine di invitarli al
prossimo consiglio per raccogliere le loro proposte in merito.
Il Sig. Aldino Adami, Consigliere Comunale, evidenzia la necessità di volontari per la gestione del futuro centro.
La Sig.ra Caterina Niro, avendo notato la scarsa partecipazione dei giovani ai Consigli di Frazione, informa di aver
preso contatti con il Consiglere Comunale Daniele Ferri (Politiche Giovanili) per trovare soluzioni atte ad
incrementare la presenza giovanile alla vita della comunità.
Il Sindaco interviene poi dando notizia che la convenzione con la RAI, per il ripetitore televisivo, è stata firmata e
si è in attesa dell’atto che deve essere spedito da Roma. Appena arriva si potrà dare inizio alla sistemazione
definitiva dell’impianto trasmittente di Sperticano.
La Sig.ra Laura Limongi evidenzia che l’area circostante il supermercato DICO è molto sporca e chiede chi sia il
proprietario.
Il Sindaco risponde che per ora quest’area è di proprietà privata, poi è previsto il passaggio al Comune, comunque
cercherà di farsi portavoce con la proprietà per questo disagio.

A questo punto, non essendoci più richieste ed interventi, il Sindaco propone di tenere il Prossimo Consiglio di
Frazione in Loc. Sperticano per affrontare i temi di interesse della località.
La Presidente, ringraziando tutti i presenti, chiude l’assemblea alle ore 22.00
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
Grilli Silvana

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
Caterina Niro

