COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 5 DEL 9 novembre 2011
OGGETTO:
1 Passaggio pedonale ferrovia
2 Raccolta differenziata – isole ecologiche
3 Ampliamento acquedotto di Sperticano
4 Progetto utilizzo ex scuola elementare
5 Varie ed eventuali
Il giorno 9 novembre 2011, alle ore 21.00, presso la scuola elementare 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 24/10/2011:
- 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 25/10/2011;
- 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 24/10/2011
- 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 5 Novembre 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:
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Sono presenti n. 90 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.
Sono inoltre presenti il Sindaco Ing. Romano Franchi e, in rappresentanza di COSEA AMBIENTE i Sig.ri Ciro
Lelli e Sig. Paride Gaglia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidente, Sig.ra CATERINA NIRO, ringrazia i presenti e dà inizio alla seduta ricordando il consigliere
comunale Sig. Aldino Adami recentemente mancato.

Si riporta qui di seguito il breve testo letto dalla Presidente in memoria di Aldino.
“Non possiamo dare inizio all’assemblea senza ricordare il nostro amico Aldino. Questo grave lutto colpisce non
solo la famiglia ma tutta la comunità di Pian di Venola. Aldino è stato un eccezionale paladino della partecipazione.
Persona con grande forza di volontà e capacità di iniziativa, con unico obbiettivo di migliorare costantemente la
vita della frazione, attraverso diversi contesti di aggregazione. Dalla Parrocchia al parco benessere ed infine al
progetto per il riutilizzo dell’ex scuola elementare. Aldino ci mancherà profondamente sia a livello umano che per
la sua capacità organizzativa e di coordinamento. La speranza è che nel suo nome possa nascere il futuro centro
civico perchè solo così potremmo onorare il suo impegno sociale.”
Prende poi la parola Sergio Tovoli che, a nome di un gruppo di giovani, propone di intitolare il futuro Centro
Civico ad Aldino Adami e consegna alla Presidente copia della richiesta scritta inoltrata all’Amministrazione
comunale.
Il Sindaco si esprime positivamente in merito alla proposta inoltrata dai ragazzi.
Prosegue poi affrontando il tema all’ordine del giorno della raccolta differenziata.
Informa la cittadinanza che le piccole isole di raccolta dei rifiuti (Mini isole ecologiche), sperimentate nel
capoluogo, hanno dato risultati positivi.
Con soddisfazione rende noto che Marzabotto, per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata, si è
classificato primo comune fra tutti quelli del versante emiliano e toscano.
Ricorda che l’obbiettivo da raggiungere è il 65% di differenziata entro il 2015; invita pertanto la cittadinanza a
collaborare.
Sarà inoltre necessario essere più severi con chi non rispetta il territorio.
A questo punto interviene il Sig. Ciro Lelli di COSEA AMBIENTE che si sofferma sul progetto “Mini isole
ecologiche” che verrà esteso a tutte le frazioni (a Pian di Venola è già attivo).
Si tratta di posizionare quattro mini contenitori, in più postazioni, maggiormente vicini alle case. Naturalmente ci
sarà una campagna di informazione e la distribuzione di un libretto di istruzioni.
Il progetto delle mini isole non ha generato aumenti di costi.
Marzabotto, primo comune, raccoglierà anche gli oli esausti; a tal fine verrà dato un contenitore, azzurro, per ogni
nucleo famigliare.
Importantissimo, ai fini della raccolta differenziata, è stato trattare l’argomento nelle scuole per la sensibilizzazione
dei giovani.
Il Sindaco ricorda anche che è partito il progetto per l’eliminazione dell’amianto e si sofferma inoltre sulla
maleducazione di gente che continua a scaricare materiali ingombranti ovunque. Ritiene si debba intervenire con
una campagna di informazione, ma anche con sanzioni.
Per quanto riguarda il posizionamento dei cassonetti, nell’ambito del progetto “Mini isole”, qualora ci fossero
problemi, prega la cittadinanza di farlo presente in modo da poter valutare un’alternativa.
La Presidente, Sig.ra Caterina Niro, introduce ora l’argomento inerente la chiusura del passaggio pedonale vicino al
passaggio a livello della stazione di Pian di Venola.
Il Sindaco informa che la chiusura è avvenuta all’insaputa dell’Amministrazione comunale che ha immediatamente
chiesto un incontro al Gruppo Ferrovie. Ferrovie ha giustificato la chiusura con la mancanza di sicurezza di tale
passaggio e le numerose segnalazioni su tale stato da parte dei macchinisti.
Il giorno 04.11.2011 è stato fatto un sopralluogo dalle FS e dal Comune e sono giunti alla conclusione che il
passaggio sarà messo in sicurezza al più presto; la sbarra sarà ridimensionata di un metro per permettere
l’allargamento del passaggio.
Il Comune si farà carico di alcune opere per agevolare la realizzazione delle necessarie modifiche in tempi brevi; si
prospetta un tempo di esecuzione dei lavori di circa 30 giorni.
La Sig.ra Simona Benassi non ritiene accettabile che il Comune debba impegnarsi economicamente per queste
opere. Informa anche di aver accertato la disponibilità di molte persone per un’eventuale manifestazione da
effettuarsi nel caso le ferrovie protraggano ancora a lungo tale stato di cose.
Il Sindaco conferma che inizialmente Ferrovie voleva lasciare il passaggio chiuso e concorda con l’idea di
manifestare qualora non siano rispettati i tempi di esecuzione dei lavori.
Passando ad altro argomento, il Sindaco annuncia che sono stati conclusi i lavori dell’acquedotto di Sperticano, che
è stata superata la fase di potabilizzazione dell’acqua e quindi possono essere fatti gli allacciamenti. Sempre a
Sperticano è stata completata la fognatura.
Informa inoltre che, per quanto riguarda la realizzazione dei due rami dell’acquedotto che serviranno le località Ai
e San Simone, a carico del Comune, mancano ancora le relazioni geologiche necessarie; i lavori, invece, sono già
stati affidati all’impresa. Mancano ancora alcune autorizzazioni, ma ormai l’iter burocratico è alla fine e si presume
che i lavori possano iniziare nel giro di un mese; sarebbe però opportuno eseguirli con la bella stagione.
Il Sindaco prosegue poi facendo riferimento al patto di stabilità che i comuni devono rispettare; potrebbe anche
succedere di dover portare avanti lavori nel tempo, pur avendo le risorse necessarie alla loro realizzazione.
Il Comune di Marzabotto, al momento, ha trecentomila Euro che non possono essere spesi.
L’ultimo argomento della serata riguarda il riutilizzo di alcuni locali siti al piano terreno della ex scuola elementare
della frazione. Il Sindaco informa, come già fatto nel precedente Consiglio di Frazione, che l’idea sarebbe ancora
quella di realizzare un centro civico/sociale.

Il piano superiore dello stesso edificio, che sarà reso autonomo dal centro, accoglierà il Soccorso Alpino e,
provvisoriamente, tutte le associazioni che dovranno liberare la loro attuale sede per permettere i lavori di
ristrutturazione della ex Scuola elementare di Marzabotto. Probabilmente troverà posto qui anche l’ambulatorio.
Per realizzare il centro civico dovrà essere costituita un’associazione, pertanto il sindaco prosegue invitando i
presenti ad esprimere il loro pensiero e ad offrire disponibilità per la realizzazione del progetto.
La Presidente invita a costituire subito un gruppo di volontari.
Prende la parola il Sig. Andrea Adami che, ringrazia tutti per la partecipazione al dolore di tutta la famiglia per la
perdita del padre e si rende disponibile a far parte del gruppo fondatore del centro.
Sergio Tovoli conferma la disponibilità dei giovani ad organizzare eventi, raccogliere fondi, ecc., ma precisa che
non è per loro possibile prendere impegni per giorni od ore determinati.
Il Sindaco evidenzia che occorrono persone disposte ad assumersi la responsabilità della gestione.
A questo punto viene formata una lista di volontari ed il Sindaco incarica la presidente del Consiglio di Frazione di
organizzare un primo incontro volto ad impostare le attività volte alla realizzazione del centro.
Su richiesta di un Casalini Athos il Sindaco informa che i rilievi per la costruzione del nuovo ponte di Sperticano
sono finiti e che l’appalto delle opere ammonterà ad un milione di Euro.
La Sig.ra Simona Benassi interviene nuovamente per proporre che venga dedicata una via della frazione a Don
Giorgio Muzzarelli ed una piazza al Dr. Dario Pierantoni.
Chiede anche informazioni sul collegamento al ponte di legno sul torrente Venola.
Il Sindaco risponde che è già stato individuato il percorso e fatto l’accordo con i proprietari del terreno su cui
correrà l’accesso al ponte; il Sig. Guccini realizzerà l’opera.
Simona Benassi pone all’attenzione anche il cattivo stato del marciapiede che corre a lato della strada Porrettana in
direzione del supermercato DICO e la necessità di un dispensario farmaceutico.
Il Sindaco, per quanto riguarda il dispensario, ricorda che ci sono dei parametri da rispettare per aprire un nuovo
punto vendita; si verificherà la possibilità di farlo.
Per quanto riguarda il marciapiede sulla Porrettana conviene che occorre vedere cosa si può fare, anche per quanto
riguarda l’illuminazione.
Il Sig. Passini Pietro pone l’attenzione sulla necessità di una migliore illuminazione di alcuni incroci stradali.
Il Sindaco propone di individuarli ed esaminare la soluzione che utilizza la luce solare per la produzione di energia.
La Presidente, relativamente ai fondi raccolti per il ripetitore televisivo, propone che, al termine dei lavori, la
somma eventualmente risultante in esubero venga destinata al recupero della scuola elementare.
Al termine della serata la Sig.ra Mirella Venturi del Gruppo Parrocchiale chiede ai presenti aiuto per la
realizzazione del presepe vivente in occasione delle prossime festività.
La Presidente chiude la serata ringraziando tutti.
L’assemblea termina alle ore 23.00.
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

