COMUNE DI MARZABOTTO

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

del

26.11.2012

OGGETTO:
1.
2.
3.
4.
5.

Aggiornamento sulla questione “motocross”
Comunicazioni in merito alla riapertura del cimitero di Medelana
Servizio pulizia neve
Informazioni sulla problematica “connessione internet”a Medelana
Varie ed eventuali

Il giorno 26 novembre 2012 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:
GRAZIA
GREGORI
DICEGLIE
BIZZINI
MOROTTI

GIUSEPPE
SILVIA
ANDREA
ANDREA
ANDREA

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 19/11/2012 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 19/11/2012
- 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 20/11/2012
- reso noto attraverso la tempestiva affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della
frazione ai sensi dell’art. 17 comma 8 del Regolamento, dal 20/11/2012 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. 23 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione, 5 esponenti del Moto Club
di Marzabotto e, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il responsabile del Settore
Polizia Municipale Dott. Carlo Poletti.
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Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, ed essendo la riunione aperta alla cittadinanza,
il sig. Giuseppe Grazia dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
E’ presente il sig. Andrea Diceglie, Segretario, che cura la redazione del presente verbale.
Il Presidente, sig. Giuseppe Grazia, presenta brevemente gli argomenti all’ordine del giorno
precisando inoltre la ragione per cui sono stati invitati i rappresentanti del Moto Club Marzabotto in
quanto gli stessi hanno chiesto di partecipare alla discussione sul primo argomento all’Ordine del
giorno.

1.

Aggiornamento sulla questione “motocross”

Il sig. Grazia fa un resoconto circa il transito degli “enduristi” nella zona Medelana/Luminasio dopo
l’installazione dei cartelli di divieto, facendo rilevare che in effetti il fenomeno si è notevolmente
ridotto.
Il sig. Melloni fa presente che il passaggio delle moto a velocità elevata nei pressi della sua
abitazione comporta, oltre allo spostamento della ghiaia dalla sede stradale anche un fastidioso
rumore.
Il sig Gambarini in rappresentanza degli “enduristi”afferma che il loro gruppo cerca di essere il più
rispettoso possibile dell’ambiente, delle persone e delle proprietà, pur riconoscendo di praticare
uno sport invasivo; al riguardo richiedono di ricercare un compromesso che consenta, da una parte
di preservare ambiente e proprietà (anche con interventi di manutenzione delle strade a loro carico)
e, dall’altra, di consentire di continuare a praticare lo sport dell’ “enduro”.
Lo stesso sig Gambarini fa presente che il loro gruppo si è da sempre impegnato a richiamare tutti
coloro che hanno comportamenti non ortodossi (motocrossisti, trial, guida sconsiderata, ecc.) e che
si rivelano tali da screditare tutta la categoria.
Il dott. Poletti illustra quelli che sono gli aspetti normativi e giuridici che disciplinano l’argomento,
che, in sintesi, sono richiamati dai cartelli di divieto installati in tutto il territorio comunale.
Lo stesso dott. Poletti ritiene che con l’installazione dei cartelli sia stato effettuato il “primo step”,
che ha portato ad una significativa riduzione del fenomeno; il “secondo step” è quello di trovare un
accordo fra cittadini, “enduristi” ed Amministrazione Comunale tenendo presente che determinati
luoghi dovranno comunque essere vietati al transito delle moto (corsi d’acqua, terreni fragili, siti
importanti da un punto di vista ambientale, vicinanza dalle case, quando è piovuto o nevicato,
ecc.); il “terzo e ultimo step” è quello di applicare severamente la legge, compresa l’eventuale
possibilità della chiusura delle proprietà, ancorché il percorso legale possa presentarsi accidentato.

2.

Comunicazioni in merito alla riapertura del cimitero di Medelana

Il sig. Grazia fa presente che, in un recente incontro, il Sindaco di Marzabotto ha portato a
conoscenza di alcune rimostranze pervenute circa la chiusura del cimitero di Medelana. In effetti
tale cimitero era chiuso da anni, a causa di episodi di vandalismo avvenuti nel passato, e le chiavi di
accesso erano custodite, ultimamente, presso la trattoria Monari, a disposizione di tutti i cittadini
che ne volessero usufruire.
Il dott. Poletti informa che tutti i cimiteri del comune (ben 17 !!!) sono normalmente aperti, per cui
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto indispensabile provvedere alla doverosa riapertura anche
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di quello di Medelana, fermo restando il divieto di accedervi negli orari indicati dagli appositi
cartelli affissi all’entrata.
Informa altresì che, al momento, non è ipotizzabile una meccanizzazione dell’apertura “con
orologio” in quanto i costi non sono attualmente sostenibili dall’Amministrazione Comunale; in
ogni caso l’Ufficio Tecnico provvederà ad effettuare uno studio e a richiedere preventivi al fine di
valutare, in avvenire, una eventuale adozione della tecnologia su tutto il territorio comunale.
In ogni caso, qualora un cittadino o gruppi di cittadini, si rendessero disponibili a provvedere alla
chiusura serale ed alla riapertura mattutina della porta di accesso al cimitero, da parte
dell’Amministrazione Comunale non ci sarebbe alcuna obiezione.

3.

Servizio pulizia neve

Il dott. Poletti conferma che, anche per la stagione invernale ormai alle porte, il servizio pulizia
neve nell’ambito del territorio Luminasio/Medelana sarà affidata alla Ditta Domenichini, come
peraltro ormai da decenni.
Il sig. Filippini ed il sig. Morotti portano a conoscenza dell’assemblea, una sperimentazione che sta
per essere realizzata nell’ambito del Comune di Monzuno, come peraltro rilevato da un articolo
pubblicato sul quotidiano “Il Resto del Carlino”.
Come noto la convenzione fra Amministrazioni Comunali e ditte di pulizia e sgombero neve
riguardano esclusivamente le strade comunali e, al caso, le strade vicinali ad uso pubblico. Ora, in
un territorio di tipo montano sono ben poche le abitazioni che si trovano direttamente sulle strade
comunali; la stragrande maggioranza, infatti, possono accedere alle strade comunali solamente
mediante strade private, anche per tratti rilevanti.
In tale evenienza, quindi, la pulizia della strada comunale è vanificata se non si può pulire anche la
strada privata, cosa che, sovente, avviene a seguito accordi diretti fra il cittadino e la stessa Ditta di
pulizia, ma solamente in un secondo tempo, dopo il completamento della pulizia delle strade
comunali.
Nell’ambito del comune di Monzuno è stato elaborato un progetto che prevede percorsi di pulizia
comprendenti oltre alle strade comunali anche le strade private dei proprietari che hanno aderito
all’iniziativa; ovviamente questi ultimi si fanno carico dei costi per i tratti di loro competenza
(facilmente individuabili visto la possibilità di adottare i mezzi di sgombero con il sistema GPS) ai
prezzi convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
La quasi totalità dei cittadini presenti all’assemblea ritiene interessante l’esperimento di Monzuno,
auspicando una eventuale adozione in avvenire anche nel nostro territorio.

4.

Informazioni sulla problematica “connessione internet” a Medelana

Il sig. Filippini ed il sig. Fiorentini informano che le possibilità di accedere ai servizi internet nella
zona di Medelana, possono avvenire con collegamento verso le antenne di Monteveglio (con
servizio ancora in fase di rodaggio) o Monte Capra (al momento senza problemi); rimarrebbe
esclusa la possibilità di collegamento per le abitazioni situate verso il versante della vallata del
Reno e per quelle del tratto di via Medelana “parallela” a via Varsellane.

5.

Varie ed eventuali

La sig.ra Gregori, mostrando alcune emblematiche fotografie, informa che in mattinata, a fianco dei
raccoglitori di immondizia di fronte alla chiesa di Luminasio si è creata di fatto una discarica a cielo
aperto con letti materassi, termosifoni ecc.
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Al riguardo il dott. Poletti rammenta, come peraltro già fatto in altri Consigli di Frazione, che gli
operatori dell’isola Ecologica sono sempre a disposizione e che risulta sempre più indispensabile
una immediata segnalazione dei fenomeni, non solo nel caso in cui si rilevi la targa di un mezzo che
scarica, perché una indagine tempestiva sui rifiuti consente spesso di risalire ai proprietari.

Non essendoci altri interventi né argomenti

IL CONSIGLIO DI FRAZIONE MEDELANA
Sentita la discussione sopra riportata;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 5
Voti a favore n. 5:
Giuseppe Grazia, Silvia Gregori, Andrea Diceglie, Andrea Bizzini, Andrea Morotti.
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

DELIBERA

1) di costituire, un gruppo di lavoro misto (cittadini della frazione, rappresentanti del moto Club,
del Consiglio di Frazione e dell’Amministrazione Comunale) al fine di elaborare un progetto che
individui norme comportamentali (percorsi , modalità di guida, manutenzione, ecc.) da
sottoporre alla cittadinanza in un prossimo Consiglio di Frazione; al riguardo il sig. Grazia si fa
carico di promuovere tale gruppo di lavoro all’inizio del prossimo anno.
2) di richiedere ai cittadini di Medelana di segnalare immediatamente all’Amministrazione
Comunale ed al Consiglio di Frazione ogni possibile episodio non regolare che si dovesse
manifestare al cimitero, visto che nessuno si è reso disponibile per la chiusura/riapertura
giornaliera; nel contempo il Consiglio di Frazione farà tempestivamente conoscere gli sviluppi
che potrà avere la possibilità di meccanizzare il portone di accesso.
3) di portare alla Amministrazione Comunale la proposta scaturita in seno al Consiglio di Frazione
circa la possibilità di estendere la pulizia della neve, da parte della Ditta Appaltatrice, anche alle
strade private che confluiscono sulle strade comunali, in analogia a quanto effettuato nel comune
di Monzuno; quanto sopra al fine di valutare l’opportunità di adottare il provvedimento per la
prossima stagione invernale.
4) di coinvolgere ancora una volta il consigliere comunale Simone Righi, esperto del settore, al fine
di valutare le prospettive che si possono concretizzare per tutta la zona di Medelana.
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5) di invitare i cittadini a segnalare immediatamente gli abusi riguardanti lo scarico di rifiuti,
possibilmente corredando con foto al seguente indirizzo mail : polizia@comune.marzabotto.bo.it
oppure telefonando al 051/6780537.
************************

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
(Andrea Diceglie)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
MEDELANA
(Giuseppe Grazia)
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