COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
MEDELANA
VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 3

del

13.12.2011

OGGETTO:
1. Punto sul problema “motocross” a sei mesi dall’installazione dei cartelli di divieto
2. Verifica sulle richieste di interventi, da eseguire sul territorio, avanzate alla
Amministrazione Comunale
3. Varie ed eventuali
Il giorno 13 dicembre 2011 alle ore 20.30, si è riunito presso la Trattoria Monari a Medelana 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
NO
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 29/11/2011 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 29/11/2011
- 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 29/11/2011
- reso noto attraverso la tempestiva affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della
frazione ai sensi dell’art. 17 comma 8 del Regolamento, dal 30/11/2011 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. 15 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.
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E’ presente il sig. Giuseppe Grazia, Segretario, che cura la redazione del presente verbale.
Il Presidente, sig. Andrea Morotti, presenta brevemente gli argomenti all’ordine del giorno
precisando, in particolare, come il “fenomeno motocross” si sia ripresentato in maniera imponente
dopo un primo periodo di “calma apparente”.
Per quanto riguarda le richieste di interventi avanzate all’Amministrazione Comunale dal Consiglio
di frazione nelle precedenti riunione il sig. Morotti fa presente che ci sono state numerose risposte
positive con provvedimenti effettivamente adottati quali ad esempio: taglio degli alberi interferenti
lungo le vie Medelana e Mazzagatti, riprese di asfalto lungo le predette strade comunali,
installazione dei cartelli di divieto per i motocrossisti, ecc.; si rileva peraltro che un importante
intervento non ancora eseguito è il rifacimento della segnaletica orizzontale e dei catarifrangenti
sulle strade comunali.
Il sig. Morotti porta infine a conoscenza che in un recente incontro della Giunta con i Presidenti dei
Consigli di frazione è stato presentato un progetto, che potrebbe già essere operativo a partire del
2012, il quale prevede un intervento diretto dei Consigli di frazione nella gestione del bilancio
comunale.

1.

Punto sul problema “motocross” a sei mesi dall’installazione dei cartelli di divieto

Il sig. Marco Fiorentini, che mediante mail ha fatto conoscere al Consiglio di frazione ed
all’Amministrazione Comunale come i “motocrossisti” nei blog in internet si passano la voce “che
nonostante i cartelli di divieto a Medelana - Luminasio si può tranquillamente andare in quanto
non c’è nessuno che fa le multe”, ribadisce la necessità di un fattivo intervento della Polizia
Municipale e delle Guardie Forestali, come peraltro era stato assicurato negli incontri precedenti.
Lo stesso Fiorentini fa inoltre presente che ha recentemente incontrato motocrossisti sia su strade
vicinali che sui sentieri e che il fenomeno si manifesta quasi esclusivamente il sabato e la domenica.
Il sindaco ing. Romano Franchi chiede di conoscere quali sono i “punti di entrata”dei motocrossisti
ed il Sig. Mauro Filippini ribadisce che tali punti sono già a conoscenza del Comandante della
Polizia Municipale.
Il sig. Morotti fa presente che in alcuni casi i motocrossisti, richiamati sulla presenza dei cartelli di
divieto, sono tornati indietro mentre altri, anche con fare arrogante, hanno proseguito sostenendo di
essere in regola in quanto percorrono strade comunali e vicinali ad uso pubblico con moto targate.
Il sindaco Romano Franchi conviene sul fatto che l’intervento della Polizia Municipale unitamente
alle Guardie Forestali dopo l’installazione dei cartelli di divieto è stato ridotto (anche per ragioni
oggettive ed economiche), ma vista la rilevanza del problema reputa necessaria un azione
significativa per sanzionare, pure a titolo esemplare, chi infrange i divieti. Al riguardo si impegna
ad attivare quanto prima Polizia Municipale e Guardie Forestali, calendarizzando un certo numero
di interventi; ritiene comunque opportuna anche una segnalazione da parte dei cittadini alla Polizia
Municipale dell’eventuale numero di targa delle moto che infrangono i divieti.
Il sig. Mauro Filippini reputa comunque che oltre agli interventi proposti dal sindaco sia necessario
“usare l’ambiente per girare a piedi”, viste anche le iniziative sorte a livello comunale (Geoportale,
nuova sede CAI e Soccorso Alpino); in tal modo si crea “antagonismo” con chi fa motocross sui
sentieri.
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Il sindaco concorda con le affermazioni del sig. Filippini ritenendo giusto “vivere” il bellissimo
territorio del nostro Comune senza che vengano “poste delle barriere” che limitano la possibilità di
fruire a piedi di questa ricchezza; al riguardo reputa che si possano coinvolgere gli operatori
commerciali (ristoratori, agriturismi, ecc.) organizzando “pacchetti” che comprendano anche
passeggiate nel bosco e per i borghi.

2.

Verifica sulle richieste di interventi, da eseguire sul territorio, avanzate alla
Amministrazione Comunale

Il sig. Sabattini afferma che anche la precedente Amministrazione aveva fatto promesse sulla
segnaletica orizzontale e sui catarifrangenti ai bordi delle strade comunali senza mantenerle; lo
stesso Sabattini ricorda inoltre come le “crepe” sui tornanti iniziali di via Medelana si siano già
ripresentate dopo la riasfaltatura e che i guard rail si stiano abbassando sempre più.
Il Sindaco, fermo restando che ritiene via Medelana una strada ben mantenuta, anche in confronto
con analoghe strade del nostro comune e dei comuni limitrofi, da atto che la mancanza della
segnaletica a bordo strada sia un problema che può diventare importante per la sicurezza in caso di
nebbia. Nonostante che le norme non prevedono l’obbligatorietà dell’adozione di tale segnaletica in
strade di questa larghezza, si impegna affinché l’intervento richiesto avvenga quanto prima, e
comunque entro la primavera.
Per quanto riguarda l’instabilità dell’asfalto sui tornanti, lo stesso sindaco fa presente che il
fenomeno è tenuto monitorato dai geologi della Comunità Montana e che non ci sono attualmente
situazioni a rischio. E’ pur vero che un progetto di largo respiro con un intervento di modifica del
tracciato per circa 50.000€ è stato momentaneamente accantonato per mancanza di fondi. Peraltro
anche in futuro tutti gli interventi sulle strade comunali saranno sempre più contingentati, visti i
ridotti finanziamenti regionali.

1.

Varie ed eventuali

A richiesta del sig. Sabattini il sindaco informa che le Scuole Elementari di Panico saranno
destinata ad una vendita a privati, come peraltro la casa di Sperticano ed il castello di Medelana,
compatibilmente con le difficoltà attuali del mercato.
Il consigliere comunale Cutrera, direttamente coinvolto, fa presente per quanto riguarda il
cedimento di un tratto di via Medelana che porta al borgo del Rio (tratto di strada vicinale
all’altezza della proprietà del Sig. Melli) ha ottenuto una sovvenzione da parte della
Amministrazione Comunale che fornirà il materiale necessario; ai frontisti, che troveranno
opportuno accordo, spetterà il costo dello scavo.

Non essendoci altri interventi né argomenti

IL CONSIGLIO DI FRAZIONE MEDELANA
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Sentita la discussione sopra riportata;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 4
Voti a favore n. 4:
Andrea Morotti, Giuseppe Grazia, Andrea Bizzini, Silvia Gregori.
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

DELIBERA

1) di verificare l’intervento di Polizia Urbana e Guardie Forestali e di coinvolgere la cittadinanza
per la segnalazione delle targhe di motocrossisti inadempienti e per una maggior frequentazione
dei sentieri di Medelana e Luminasio nonché di stimolare gli operatori commerciali per
formulare iniziative tese a usufruire del territorio.
2) di accertare che vengano rispettati gli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale per
quanto riguarda la segnaletica ai bordi delle strade nonché di segnalare al’Ufficio Tecnico
eventuali situazione di peggioramento nel manto stradale sui primi tornanti di via Medelana.

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

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
(Giuseppe Grazia)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
MEDELANA
(Andrea Morotti)
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