COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
MEDELANA
VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 2

del

14.3.2011

OGGETTO:
1. Esame delle proposte di bilancio preventivo 2011 del Comune di Marzabotto
2. Varie ed eventuali
Il giorno 14 marzo 2011 alle ore 20,30, si è riunito presso l’“Agriturismo Guidotti” a Luminasio, in
seduta aperta al pubblico il Consiglio di Frazione di Medelana, in esecuzione del Regolamento
Comunale dei Consigli di Frazione del Comune di Marzabotto, approvato con deliberazione di C.C.
n.67 del 28/8/2009 di seguito denominato Regolamento.
Sono presenti i Consiglieri:
MOROTTI
BIZZINI
GRAZIA
DI CEGLIE
GREGORI

ANDREA
ANDREA
GIUSEPPE
ANDREA
SILVIA

SI
SI
SI
SI
SI

x
x
x
x
x

Il Consiglio dà previamente atto che l’avviso di convocazione, indicante il presente Ordine del
giorno, firmato dal Presidente in data 01/3/2011 è stato:
- regolarmente notificato a tutti i componenti del Consiglio di Frazione nei termini di cui all’art.
17 comma 1 del Regolamento con e-mail in data 01/3/2011
- regolarmente notificato al Sindaco e all’Assessore alla partecipazione del Comune ai sensi
dell’art. 17 comma 8 del Regolamento con e-mail in data 01/3/2011
- reso noto attraverso la tempestiva affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della
frazione ai sensi dell’art. 17 comma 8 del Regolamento, dal 03/3/2011 a tutt’oggi ed è stato
pubblicato sul sito del Comune,
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 n 10 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione, il Sindaco ing. Romano
Franchi e il Consigliere Comunale sig. Gianni Cutrera.
Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, ed essendo la riunione aperta alla cittadinanza,
il sig. Andrea Morotti dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
E’ presente il sig. Giuseppe Grazia, Segretario, che cura la redazione del presente verbale.
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Il Presidente, sig. Andrea Morotti, presenta brevemente gli argomenti all’ordine del giorno e cede la
parola al Sindaco ing. Romano Franchi.
1.

Presentazione bozza di bilancio preventivo dell’Amministrazione Comunale per l’anno
2011

Il Sindaco fa presente che, nonostante la diminuzione dei fondi fatta dalla nuova Finanziaria,
l’aumento dei costi e delle spese dei servizi per l’Amministrazione Comunale, la stessa ha
determinato di mantenere inalterati i finanziamenti per i servizi sociali, per la scuola e per la
manutenzione, Sono state mantenute inalterate anche le tariffe a carico dei cittadini nei settori base.
ENTRATE/USCITE
Sia le entrate tributarie che quelle extratributarie sono rimaste pressoché invariate rispetto al 2010.
I contributi dello Stato, della Regione e degli enti pubblici sono diminuite di circa 220.000 €.
Per recuperare parte di questi 220.000 €, l’Amministrazione ritiene opportuno adottare i seguenti
provvedimenti:
• aumento del 10% le tasse sui servizi cimiteriali (i loculi) per un importo di circa 30.000 €
• aumento della tassa sui passi carrai per circa 25.000-30.000 €
• vendita di alcune aree in località Sassatello e Gardeletta per circa 80.000 €.
• riduzione dei costi per la polizia Municipale, associata a quella di Vergato (Grizzana si è ritirata
dall’associazione), per circa 40.000 €.
Si prevedono le stesse entrate dalle sanzioni, tenendo presente che il Comune non vuol “fare
cassa”con le multe.
Si prevedono circa 140.000 euro dagli oneri di urbanizzazione.
Il finanziamento all’assistenza sociale rimane invariato, anzi è previsto un piccolo aumento.
Le spese per la scuola rimangono invariate. Con il nuovo edificio scolastico, che accoglie la scuola
elementare e la scuola media e con un'unica cucina che fornisce anche la scuola materna,si sono
potute razionalizzare meglio le spese.
Sono aumentate di poco le spese per il trasporto scolastico.
Vengono ridotti i finanziamenti per la cultura (imposto dal governo).
Per la nettezza urbana viene aumentata la tassa del 5% in quanto le entrate coprono solamente il
94% dei costi; il resto dovrebbe arrivare dall’incremento della raccolta differenziata (si è passati dal
33% del 2009 al 42% del 2010 ma occorre migliorare ancora). Verranno realizzate delle piccole
isole ecologiche e si sperimenterà anche una raccolta porta a porta. Ci si augura che vengano
incrementati i centri di recupero per selezionare e lavorare la raccolta indifferenziata (nella ex
Cartiera Burgo a Lama di Reno si è costituta una azienda deputata a questo tipo di recupero con
assunzione anche di operai cassa integrati) con risparmio sul trasporto dell’ immondizia.
INVESTIMENTI
Il Sindaco spiega che il Canile Comunale, sorto su un terreno non di proprietà della
Amministrazione, e’ ora regolarizzato mediante esproprio utilizzando proventi da oneri di
urbanizzazione.
Circa 150.000 € (proventi monetizzazione, devoluzione mutuo, diritti di riconvezionamento alloggi,
ecc.) sono previsti per:
• costruzione del garage per la Polizia Municipale;
• manutenzione straordinaria del teatro;
• realizzazione di nuovi parcheggi e di piste ciclabili (la Fondazione Carisbo ha ritirato il
finanziamento per la pista ciclabile);
• progettazione della nuova palestra (lo studio di fattibilità dovrebbe essere fatto dall’ingegnere
che ha sostituito il geometra Cavicchi).
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I contributi provenienti dalla Società Autostrade e da Enti Pubblici (se confermati) potranno essere
proficuamente destinati agli interventi sotto precisati.
Messa in sicurezza della passerella di Marzabotto (che era già in bilancio nel 2010).
Collegamento pedonale nella frazione di Sibano (mentre non verrà ricostruita la passerella).
Riqualificazione dell’area industriale Sassatello (marciapiede da Marzabotto fino alla zona
industriale, parcheggi ecc.).
Ristrutturazione della vecchia scuola elementare per realizzare gli uffici e la biblioteca del Parco di
Monte Sole (con fondi Europei).
Ampliamento depuratore.
Sistemazione frane che sono sparse sul territorio.
Manutenzione straordinaria delle case popolari (con il ricavo della vendita della vecchia casa di
Sperticano). E’ in previsione anche un nuovo ponte a Sperticano ma non nel 2011.
Il Sindaco manifesta preoccupazione per le possibili spese impreviste dovute in particolare ad
avverse condizioni atmosferiche.
La signora Gregori chiede come sono stati integrati i 500.000 € provenienti dalla Società Autostrade
nel bilancio 2010; il Sindaco fa presente che l’integrazione è avvenuta grazie a contributi ricevuti
per l’area industriale Sassatello.
2.

Varie ed eventuali

− Il Sindaco porta a conoscenza che, per quanto riguarda la questione motocross (da intendersi
anche enduro e trial) nel territorio di Marzabotto, sono arrivati i cartelli segnaletici che pongono
il divieto di circolazione ai veicoli a motore come dagli articoli 81 e 82 della legge regionale.
Tali cartelli devono ora essere installati sotto la responsabilità del Comandante della Polizia
Municipale dr. Poletti.
Il signor Filippini fa presente che, essendo i cartelli in numero inferiore a quelli necessari,
risulteranno scoperte alcune zone; per questo propone di valutare la possibilità di chiudere
strade private per evitare l’acceso delle moto.
Il sindaco ritiene più opportuno di installare i cartelli che sono a disposizione, valutare la
situazione e vedere se sarà eventualmente necessario ordinarne di nuovi per coprire le zone che
sono rimaste scoperte. La Polizia Municipale e il Corpo Forestale saranno deputati al rispetto del
divieto.
Anche il Presidente sig. Morotti concorda con il Sindaco sul fatto di mettere i cartelli e poi di
valutare.
In merito ad una paventata eventualità di lasciare aperti ai “motocrossisti” dei percorsi
concordati con l’Amministrazione Comunale, il sig. Filippini, non lo ritiene possibile in quanto
la legge lo vieta.
− La sig.ra Gregori chiede informazioni sull’ampliamento del sottopasso che porta in “Colonia” e
del progetto dei nuovi fabbricati che sorgeranno sul terreno del vecchio campo sportivo; il
Sindaco risponde dicendo che il sottopasso per ora non verrà ristrutturato e che l’attuale
Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere una riduzione di 25 appartamenti nei
fabbricati che sorgeranno sul terreno del vecchio campo sportivo rendendo l’area più vivibile per
gli abitanti (l’area edificabile liberata dei 25 appartamenti verrà spostata in parte a Sperticano e
in parte in via Fornace).
− Il sig. Veronese, a seguito di quanto affermato dal sig. Zucchinelli nel corso del Consiglio di
Frazione del 25/1/2011, spiega che su quella che viene chiamata la vecchia via Medelana non
c’è l’uso di passaggio perché privata, non esiste nelle carte toponomastiche e che è chiamata
imprecisamente via Medelana precisando inoltre che ci sono alcune sentenze giuridiche a suo
favore. Precisa infine di permettere il transito, in quella che ingiustamente è chiamata via
Medelana, solo alle persone a piedi, a cavallo e in bicicletta e non ai veicoli a motore.
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Il Sindaco ribadisce che siamo solo nell’ambito di un Consiglio di Frazione e che pertanto in
tale ambito vengono esaminati argomenti di interesse pubblico, rinviando ad altre sedi i problemi
di natura privata.
Lo stesso Sindaco, rispondendo al Signor Veronese, fa presente inoltre che le firme raccolte dal
sig. Zucchinelli in occasione della precedente riunione del Consiglio di Frazione, hanno un
valore meramente consultivo e che tutta la questione verrà esaminata dai preposti uffici
Comunali.
Il presidente sig. Morotti ribadisce che il Consiglio di frazione è solo un tramite con
l’Amministrazione Comunale e che non ha poteri decisionali.
Il sig. Veronese ha preparato una dichiarazione scritta che chiede di poter allegare al verbale
della riunione del Consiglio di frazione.
Non essendoci altri interventi né argomenti

IL CONSIGLIO DI FRAZIONE MEDELANA
Con assenso unanime
1) approva il presente verbale;
2) dichiara di avere preso compiuta visione del bilancio preventivo del Comune di Marzabotto;
3) concorda con l’installazione dei cartelli di divieto alla circolazione dei veicoli a motore, nelle
aree forestali, attualmente disponibili e di integrare eventualmente con altri cartelli in caso di
necessità; nel frattempo affida al sig. Filippini l’incarico di seguire l’evoluzione della questione e
di riferire al Consiglio di frazione;
4) delibera di allegare al presente verbale la libera dichiarazione resa dal sig. Veronese, precisando
che non c'è alcuna intenzione da parte del Consiglio di Frazione di entrare nel merito delle
questioni private dei sigg. Veronese e Zucchinelli; tuttavia, permanendo l’obbligo di svolgere le
funzioni di istituto stabilite dal Regolamento, che sono anche quelle di fungere da tramite fra i
cittadini e l’Amministrazione Comunale, stabilisce di portare a conoscenza dei competenti uffici
comunali le istanze presentate.

************************

Il presente verbale è redatto in due originali, dei quali uno è conservato agli atti di questo Consiglio
di Frazione e l’altro è rimesso alla Segreteria del Comune di Marzabotto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
MEDELANA

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
MEDELANA
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Allegato al Verbale del Consiglio di frazione “Medelana” del 14/3/2011

DICHIARAZIONE
All’Attenzione
del Consiglio di Comunità della Fraz. Medelana
di tutti i Convenuti alla Seduta aperta al Pubblico N° 2 in data 14/03/2011 del Consiglio di Comunità della Fraz. Medelana
di tutti i Cittadini della Comunità di Fraz. Medelana

Preso atto dell’Intervento tenuto dal sig. Zucchinelli Andrea nel corso della precedente Seduta aperta al Pubblico del
Consiglio di Comunità della Fraz. Medelana (Consiglio N° 1 in data 25/01/2011 – a svolgimento del P. 2 iscritto al relativo OdG come
“CHIUSURA VIA MEDELANA IN CORRISPONDENZA DEL N° 51”, sintetizzato peraltro nel conseguente Verbale del Consiglio di Frazione correlato,
pubblicato il 07/03/2011) all’interno della quale, in piena concretizzazione del reale Intento sotteso all’Assunto presentato,
ha proceduto prima, durante e dopo l’Evento Consiliare, all’interno della Sala Assembleare e all’esterno del Ristorante,
ad una febbrile Raccolta sul Posto di Firme dai Convenuti, volte a conformarsi in una imprecisata Petizione, che lui
avrebbe poi inteso rappresentare e promuovere in ogni Sede ipotizzabile.
Preso atto che nell’OdG relativo alla Seduta aperta al Pubblico del prossimo Consiglio di Comunità della Fraz. Medelana
– Consiglio N° 2 in data 14/03/2011 – non compare in nessun Punto alcuna Dicitura afferente l’Intervento composito della
mia Persona affiancata dal mio Patrocinatore Civilista Avv. Alessandro Gasparini, da me richiesto il 17/02/2011 – vedi
Protocollazione in Comune del mio Esposto allo stesso Consiglio di Frazione – al fine di fornire immediatamente alla Comunità tutta, le
più esaustive Informazioni e Documentazioni dovute in merito alla Materia d’Accusa sollevatami dal succitato
Zucchinelli nel suo Intervento di cui in oggetto
Preso atto che la Stringatezza della complessa Calendarizzazione posta in essere dall’Amministrazione Comunale
impone un Margine Temporale troppo esiguo per procedere ad un ottimale prossima Riconvocazione in chiave
sostitutiva od integrativa all’Evento Consiliare del 14/03/2011
Preso atto che la rimanente soluzione prospettatami, consistente nell’allocare lo svolgimento del mio Intervento tra le
pieghe naturalmente limitative costituenti il P. 2 “Varie ed Eventuali” dell’OdG afferente la Seduta aperta al Pubblico
del Consiglio di Comunità della Fraz. Medelana convocato per il 14/03/2011, risulta non confacente ai criteri minimi di
adeguatezza che il vero Tema sotteso alla Materia d’Accusa sollevatami ritengo necessiti, nonché sottodimensionata
rispetto al Posizionamento Comunicazionale in effetti assunto dallo stesso Intervento messo in opera dal Zucchinelli al
precipuo scopo di ledere pubblicamente l’Immagine e la Reputazione della mia Persona

sono a richiedere di poter iscrivere al P. 2 “Varie ed Eventuali” dell’OdG afferente la Seduta
aperta al Pubblico del Consiglio di Comunità della Fraz. Medelana convocato per il 14/03/2011
corrente Sera la seguente Dichiarazione, che vorrete gentilmente mettere a verbale ed allegare
nella conseguente Relazione Assembleare :
Reitero la mia Richiesta già espressa nell’Esposto presentato alla vostra attenzione il 17/02/2011, in merito
all’Opportunità di poter svolgere un mio Intervento Personale, affiancato dal mio Patrocinatore Civilista Avv.
Alessandro Gasparini, nell’ambito del prossimo Evento Assembleare, sia esso Consiglio od Assemblea di Comunità.
Detto Intervento deve essere considerato ad Integrazione, nonché Responsivo, della Materia trattata al P. 2 dell’OdG
afferente il Consiglio di Frazione aperto al Pubblico svoltosi il 25/01/2011, quindi esaudente l’Intervento che avrei voluto
tenere in data odierna.
Sottolineo che la Richiesta di poter intervenire insieme all’Avv. Alessandro Gasparini, al prossimo Consiglio di
Comunità, risponde SOLO ED ESCLUSIVAMENTE all’esigenza corretta di fornire la più idonea completa Informazione
e Documentazione possibile, in merito ad un Tema il cui Svolgimento – al P 2 dell’OdG del 21/01/11 di cui in oggetto
– è già peraltro stato in tutta evidenza ritenuto dal Consiglio, di Pubblica Utilità. Non di meno, confermo che detta
Informazione e Documentazione verterà sul Cuore degli Aspetti Civilistici afferenti l’Eventuale Percorribilità Collettiva di
un’Area Boscosa del tutto Privata, sulla quale insistono almeno una Ventina di Famiglie e una Cinquantina di Proprietà
Immobiliari (Crinale dell’Osservatorio incluso), piuttosto estesa in rapporto a quella complessiva di Medelana.
Detto ciò, reputo comunque utile anche in questo contesto spendere alcune parole in merito alla Materia in questione,
rappresentata peraltro alla Comunità in modo così manipolato da necessitare una autentica Ricostruzione Elementale
al fine di recuperare l’odierna Situazione Oggettiva, così come peraltro sancita anche dall’Autorità Giudiziaria, afferente
la presunta “CHIUSURA DI VIA MEDELANA IN CORRISPONDENZA DEL N° 51”, nonché decifrare cosa realmente
nasconde tale Asserzione del tutto priva di fondamento, ovvero le reali Intenzioni che hanno motivato il Zucchinelli a
deflagrare “tutto d’un tratto” nella Sfera Pubblica, lasciandosi così alle spalle Anni di furiosa Perorazione a Sfondo
Privatistico. Un Decennio trascorso a combattere per la Tutela di un presunto proprio Diritto Privato, che le Sentenze
ed Ordinanze Giudiziarie sfavorevoli via via sopraggiunte a dirimere le sue Rivendicazioni Voluttuarie hanno costretto a
scaravoltare all’improvviso, da un mese a questa parte, in un presunto Diritto della Collettività, ergo Pubblico.
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E parlando delle succitate Sentenze ed Ordinanze, che è bene rammentare hanno rigettato punto su punto per
Manifesta Infondatezza sia nel merito che nella Forma l’INDISCUTIBILE VOLERE propugnato dal Zucchinelli (vedi
Sentenze), nonché riconosciuto la Sussistenza di una sua Condotta Persecutoria nei miei confronti, quindi il pericolo,
data la sua Personalità, che essa possa continuare (vedi Ordinanza di Applicazione di Misura Coercitiva), come non
osservare che il medesimo si è sempre ben guardato dal condividerne l’Esistenza con quella stessa Comunità Pubblica,
a cui il 25/01/11 ha solertemente illustrato il Problema di cui all’oggetto, portandone a conoscenza i Partecipanti con
l’Ausilio di Documenti.
Una Ricostruzione Elementale indispensabile in tutta evidenza soprattutto a detonare IL POTENZIALE PERICOLO DI
INQUINAMENTO DELLA COESIONE SOCIALE SCATURENTE DALLA SISTEMATICA STRUMENTALE
TRASFIGURAZIONE DEI PROPRI INTERESSI PERSONALI IN PERCEPITA ESIGENZA PUBBLICA, utensilizzata
dal Zucchinelli per sostenere le Campagne di Conflittualizzazione Giudiziaria e/o Sociale che egli scaglia da tempo nei
confronti e ai danni della mia Famiglia, al mero perseguimento della sua pluriennale feroce Condotta Persecutoria
All’interno di questa Condotta Persecutoria si assiste a Strategie di Condizionamento Vitale, Tattiche di Presidialità
Distruttiva e Tecniche di Guerriglia Territoriale. Appare evidente in questo complesso Contesto costellato di Risvolti Civili
e Penali così intrecciati da non risultare disgiungibili, che la mia Reputazione, quindi la mia Immagine, sia Personale
che Sociale, estesa ovviamente in Proiezione Negativa anche all’intera mia Famiglia, DEVE VENIRE, e infatti viene,
costantemente compromessa, all’interno della nostra piccola ed isolata Comunità di Montagna, generando nella
Mentalità Locale in modo sistematico Sacche di Riprovazione, Risentimento e Ostilità nei confronti della mia Persona,
che nel Tempo vengono a stratificarsi ad una Profondità Sociale tale, da cronicizzare una istintiva, quindi Naturale
Diffidenza, quando non sordo Odio, anche solo al nominare il Sottoscritto.
Tale Condotta Persecutoria devasta letteralmente l’Esistenza del mio Nucleo Familiare ormai da anni e a ciò si può
aggiungere poi la Distruzione continua e radicale degli Impianti Vegetativi costituenti la mia Fattoria, dunque la
conseguente Impossibilità di prevedere un qualsiasi Futuro, neppure a breve Termine. Tutto questo attiene a Logiche e
Strategie Criminali ben conosciute, attraverso le quali si spinge una Famiglia verso l’Isolamento Sociale più completo,
terrorizzando al contempo i Vicini, indotti a tremare al Pensiero che presto tocchi a loro. Un Pensiero che non aiuta a
prendere Posizione, a schierarsi, a difendere chi sta subendo, ma piuttosto spinge Tutti a farsi i Fatti Propri ben oltre
l’Indifferenza, fino a connaturare Senso all’Omertà, verso la Cancerosità Sociale.

Luciano Veronese

6

