COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 3 del 26 Novembre 2013
OGGETTO:
Consiglio di Frazione del 26 novembre 2013

Il giorno 26 novembre 2013 alle ore 20,40 presso ex-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
19/11/2013:
- 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 19/11/2012
- 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 19/11/2012 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 20/11/2013 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

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

x NO
NO x
x NO
x NO
x NO
x NO
x NO
NO x
x NO

Sono presenti n. __10_ cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione
Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, ed essendo la riunione aperta alla cittadinanza, il Sig.
Adami Alessandro dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
E’ presente la Sig.ra Grilli Silvana che sostituisce il Segretario Lolli Luca e cura la redazione del presente
verbale.
***
Dopo aver presentato l’ordine del giorno il Presidente Adami Alessandro, dà inizio alla discussione con i
cittadini presenti.

1) Nuovo PSC - di seguito si elencano le note e suggerimenti acquisiti dai cittadini e consiglieri:
- non costruire in zone pericolose – vicino ai fiumi, zone franose
- non costruire più di tre piani fuori terra
- non costruire piani interrati
- non autorizzare l’interramento del piano terra per costruire più piani
- non autorizzare la costruzione di mansarde
- maggiore attenzione all’estetica delle costruzioni
- prima dell’approvazione delle urbanizzazioni di dimensioni importanti coinvolgere tutta la cittadinanza
della

frazione, discutendone in un consiglio di frazione

- sbocco carraio dalla nuova lottizzazione Cà di Lucca verso via Torrente Venola (fronte Chiesa) con
raccordo su via Varsavia
- realizzazione marciapiede sulla SS Porrettana fra Pian di Venola e Marzabotto
- pista per atterraggio elisoccorso adiacente alla zona artigianale / commerciale (Dico)
- attrezzature sportive nel terreno comunale adiacente alla zona artigianale / commerciale (Dico) campo di
calcetto, giardinetto
- area per parcheggio vicino al ponte di Sperticano utile in occasioni di manifestazioni a Monte Sole
- maggiore attenzione all’incanalamento delle acque
- preoccupazione in merito alle aree acquisite dal Sig. Simoni in previsione di escavazione ghiaia

2) Informazioni in merito all’apertura del centro ricreativo “Associazione Pian di Venola Aldino Adami” :
- Per usufruire dei servizi offerti dal Centro è obbligatorio essere soci tesserati; l’orario di apertura definito
alla data odierna è il seguente dal lunedi al sabato dalle ore 20,00 alle ore 24,00 – domenica dalle ore 15,00
alle ore 24,00 . Viene comunicato che il bilancio alla data del 09 Novembre giorno dell’inaugurazione era
in passivo di euro 5.392,00 dovute alle spese di ristrutturazione dei locali.
Domenica 01 dicembre è stato organizzato un pranzo presso l’Associazione Pian di Venola Aldino Adami
per raccogliere i fondi per le luminarie. Verrà illuminato l’albero all’interno del giardinetto sulla
Porrettana, un attraversamento “Buone Feste” sulla statale Porrettana ed un attraversamento “Auguri” in
Via Torrente Venola. E’ stato deciso di ridimensionare, in questo momento di crisi, la quantità delle
luminarie rispetto agli anni precedenti, il cui costo è stato di Euro 1.800,00; quest’anno invece la spesa
prevista è di Euro 800,00.
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 PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
PIAN DI VENOLA
ADAMI ALESSANDRO

