COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 1 DEL 26 Gennaio 2011
OGGETTO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rinnovo cariche Consiglio di Frazione.
Aggiornamenti relativi ai lavori per la ricezione dei canali televisivi a seguito del passaggio al
DIGITALE TERRESTRE.
Comunicazione nuova data dell’Antica Fiera di Pian di Venola.
Accoglimento proposte per il riutilizzo dei locali dell’ex scuola elementare di Pian di Venola.
Resoconto raccolta per le luminarie natalizie.
Varie ed eventuali.

Il giorno 26 gennaio 2011 alle ore 20.45 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 18 gennaio 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 18 gennaio 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 18 gennaio 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 19 gennaio 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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I Consiglieri assenti sono giustificati.

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 inoltre presenti il Sindaco, Ing. Romano Franchi, e il Sig. Valentino Benini dell'Ufficio Tecnico del Comune
di Marzabotto.
1) La Presidente, Sig.ra SILVANA GRILLI, ringrazia i presenti e comunica che la decisione assunta dai membri
del Consiglio di Frazione relativamente al rinnovo delle cariche per l’anno in corso, è la seguente:
Presidente: Caterina Niro
Vice Presidente: Adami Alessandro
Segretario: Grilli Silvana
Per alzata di mano i consiglieri presenti, all’unanimità, e a conferma di quanto annunciato dalla Presidente,
approvano.
D’accordo con i consiglieri viene invertito l’ordine del giorno.
2) Si comunica che l’Antica Fiera di Pian di Venola si terrà il 6- 7- 8 luglio prossimo. Originariamente la fiera si
teneva lo stesso mese.
3) Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito per l’addobbo del paese con luminarie, in occasione del Natale:
i commercianti, i cittadini che hanno partecipato al pranzo che si è tenuto in parrocchia per finanziare l’iniziativa, le
cuoche che hanno fatto i tortellini e tutti i volontari che si sono adoperati come sempre.
Si spera che l’iniziativa venga ripetuta il prossimo anno, migliorando la scelta dell’illuminazione.
4) Viene dato avviso dell'autorizzazione della Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico Bacino Reno, del
21.01.2011, prot. n. 16906, alla raccolta del legname caduto nell’alveo dei corsi d’acqua nei tratti montanari e
collinari del Bacino del fiume Reno nella Provincia di Bologna.
5) DIGITALE TERRESTRE
Viene comunicato che ad oggi sono stati raccolti €. 3.690,00 per la realizzazione degli interventi necessari alla
ricezione dei canali televisivi privati da effettuarsi sul ripetitore di Sperticano. Il preventivo di base era pari a €.
2500,00.
La raccolta ancora non è terminata; se, come si presume, rimarranno dei soldi, si valuterà la possibilità di spenderli
implementando i canali.
Il Sig. Benini Valentino informa che non è stato ancora possibile sistemare definitivamente sul traliccio di
Sperticano le apparecchiature necessarie per permettere la ricezione dei canali televisivi privati perchè prima deve
essere sottoscritta con Rai una convenzione, che doveva essere firmata da tempo, e di cui l’attuale amministrazione
comunale non sapeva nulla. Rai ha preteso detta sottoscrizione, negando l’accesso al traliccio, la mattina stessa
dello switch - off. L'amministrazione si è adoperata e si sta adoperando per poter firmare l’accordo al più presto.
Nel frattempo, per poter permettere la visione dei canali privati è stato installato un palo provvisorio che sostiene le
emittenti. Se, a volte, non arriva il segnale, ciò è dovuto a neve, vento o pioggia. Quando sarà possibile salire sul
traliccio ed effettuare l’installazione definitiva questo problema non si presenterà più e si potranno vedere, oltre ai
canali RAI, anche i seguenti canali:
CH 39 UHF:
• DI.TV
• DI.TV music
• DI.TV dei professionisti
• DI.TV Turismo
• DI.TV Shopping
• DI.TV Radio Bruno
CH 63 UHF:
• Canale 9
• Videoregione
• Canale 11
• Telepace
• Telepace regione 2
CH 25 UHF:
• Rete 4
• Canale 5
• Italia 1
• Boing
• Iris

•
•
•

Coming soon
Class news
Media shopping

Per quanto riguarda la ricezione della rete LA 7, il Sig. Benini comunica di aver sentito Telecom, proprietaria della
rete, che lo ha informato del fatto che, a causa delle forti spese sostenute quest’anno per gli impianti nuovi,
probabilmente solo in futuro, se ci saranno risorse disponibili, ci sarà la possibilità di vedere questo canale.
Infine il Sig. Benini chiede ai cittadini di far presente eventuali anomalie nella ricezione dei canali per dar modo di
individuare le zone con problemi. Avvisa anche che se qualcuno ora non riesce a vedere i canali Mediaset, il
problema è dovuto senz’altro alle antenne domestiche e consiglia di affidarsi ad un buon tecnico.
La Presidente, Sig.ra Silvana Grilli, prende la parola per ricordare il grande impegno assunto dall’Amministrazione
comunale ai fini della risoluzione del problema relativo alla ricezione dei canali televisivi e ringrazia, non
dimenticando il gruppo di volontari che hanno gratuitamente prestato la loro opera per effettuare i lavori necessari.
Interviene di seguito il Sindaco, Ing. Romano Franchi, che ringrazia Valentino Benini, per l’impegno profuso e i
risultati ottenuti, i tecnici di Lepida S.p.a., per la loro collaborazione e disponibilità, e tutti i cittadini di Pian di
Venola e di Sibano che si sono fatti carico della spesa.
Comunica inoltre che appena arriverà il testo della convenzione dalla RAI, questa sarà immediatamente firmata per
poter dare avvio subito ai lavori; qualora ci fossero dei ritardi il Sindaco si è reso disponibile ad andare anche a
Roma personalmente per affrettare l’iter burocratico.
Inoltre, informa che il Comune, fin’ora, ha speso per quest’opera circa €. 1000,00 per materiali vari e per i costi di
allacciamento Enel.
6) Proposte per il riutilizzo dei locali dell’ex scuola elementare di Pian di Venola.
La Presidente Sig.ra Silvana Grilli, chiede ai cittadini presenti di avanzare proposte per il riutilizzo della ex scuola
elementare e fa presente al Sindaco la necessità del Consiglio di Frazione di disporre di uno spazio proprio.
Il Sindaco informa che il Consiglio di Frazione potrà disporre, naturalmente non a tempo pieno, di una delle due
aule site al piano terra della ex scuola facendone richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Rende inoltre noto ai cittadini che, per il momento la disponibilità dell’ex scuola sarà limitata al piano terra e
riguarderà le due aule, la cucina e la palestra, che viene già utilizzata da vari gruppi sportivi.
Continua facendo presente che sarebbe suo desiderio che nascesse un punto di aggregazione per diverse fasce di
età. Pertanto chiede di sentire anche le proposte dei giovani e sottolinea che le spese per la gestione del centro
dovranno essere a carico dell’associazione che eventualmente se ne occuperà. Chiede inoltre ai volontari di
adoperarsi per effettuare dei lavori di sistemazione.
Il Consigliere Sig. Aldino Adami interviene informando che si sta documentando sulla normativa vigente da
osservare. Probabilmente, se sarà possibile, sarà l’“Associazione Benessere” ad occuparsi del futuro centro di
aggregazione.
7) Infine il Sindaco illustra all’assemblea un’ipotesi per collegare il ponte di legno della
zona commerciale al resto del paese. Praticamente si tratterebbe di costeggiare il torrente Venola, passare sotto il
ponte ferroviario, proseguire parallelamente alla ferrovia, passando su una proprietà privata, per raggiungere infine
il passaggio a livello lato Est. La realizzazione di questo percorso, tra l’altro, eviterebbe la pericolosa percorrenza
pedonale sulla Via Porrettana.
Tale soluzione non viene accolta in modo del tutto positivo dall’assemblea e si chiede di verificare altre ipotesi tra
cui quella iniziale prospettata dalla ditta esecutrice.
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

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA

