COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
MEDELANA
VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 5

del

22.11.2010

OGGETTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aggiornamento sul tema “motocross”
Potatura alberi ad alto fusto lungo via Medelana
Informazioni sull’allacciamento gas metano
Passaggio al digitale terrestre
Connessione internet
Varie ed eventuali

Il giorno 22 novembre 2010 alle ore 20,30, si è riunito presso il Ristorante “Guidotti” di 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:
GREGORI
DI CEGLIE
MOROTTI
GRAZIA
BIZZINI

SILVIA
ANDREA
ANDREA
GIUSEPPE
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 16/11/2010 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 16/11/2010
- 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 16/11/2010
- reso noto attraverso la tempestiva affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della
frazione ai sensi dell’art. 17 comma 8 del Regolamento, dal 16/11/2010 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. 26 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione, il sindaco ing. Romano
Franchi, il Consigliere Comunale sig. Gianni Cutrera ed il responsabile del Settore Polizia
Municipale dott. Carlo Poletti.
Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, ed essendo la riunione aperta alla cittadinanza,
la sig.ra Silvia Gregori dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
E’ presente il Sig. Andrea Morotti, Segretario, che cura la redazione del presente verbale.
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1) Il Presidente, sig.ra Silvia Gregori, presenta brevemente gli argomenti all’ordine del giorno e
cede la parola al sig. Mauro Filippini di Medelana per un aggiornamento sul tema “motocross”.
Il sig. Filippini comunica che è stata completata la mappatura delle strade e dei punti ove
posizionare i cartelli di divieto di transito dei veicoli a motore, in ossequio al disposto del
Regolamento Regionale di Polizia Forestale (art. 81 e 82); dalla mappatura, che è stata fornita
alla competente struttura dell’Amministrazione Comunale, è emersa la necessità di installare
circa 30/35 cartelli.
Il responsabile del Settore Polizia Municipale dott. Carlo Poletti, peraltro già edotto del
problema, fa presente che è stato predisposto un fac simile di tali cartelli, di dimensione 60x40,
e che è in programma un incontro con il Corpo Forestale dello Stato di Vergato al fine di
concordare il contenuto dei medesimi. In tale circostanza saranno anche concordati gli
interventi sanzionatori che saranno condotti congiuntamente ed in collaborazione, su strade e
boschi dalla Polizia Municipale e dalle Guardie Forestali.
Il sindaco ing. Romano Franchi, pur ribadendo la volontà di proseguire con fermezza sulle
decisioni assunte, porta a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ha ricevuto diverse
contestazioni e richieste per il proseguimento della pratica motociclistica nei boschi. In
particolare un gruppo di 81 persone, che si sono costituite in associazione di “fuoristradisti”
presso la Polisportiva Marzabotto, si sono dette disponibili ad intervenire per ripristinare i
sentieri e per mantenerli in avvenire.
Sull’argomento alcuni intervenuti evidenziano che essendoci già una legge che vieta il transito
dei veicoli a motore sui terreni agricoli, boschivi, nei pascoli, nelle aree forestali, lungo le
mulattiere e/o i sentieri, non si comprende perché si non si debba fare rispettare tale legge.
Il sindaco fa infine presente che per l’acquisto dei cartelli dovrà essere apportata una modifica
al bilancio, tuttavia si provvederà quanto prima all’ordinativo e successivamente
all’installazione (che peraltro impone anche il fissaggio su pali ancorati al suolo) prevedendo la
conclusione dei lavori per la prossima primavera.
Il consigliere Gianni Cutrera ed il sig. Mauro Filippini, in un ottica di completamento del
lavoro ma anche di risparmio, propongono l’applicazione lungo i sentieri, a cura di volontari,
dei cartelli di divieto più piccoli, realizzati in economia con cartoncino plastificato.
2) In merito alla potatura degli alberi lungo la via Medelana il dott. Poletti informa che sono già
stati effettuati dei sopralluoghi che hanno evidenziato palesi criticità in almeno quattro/cinque
località (in particolare nel tratto “Chiesa - Storiano di Sopra”), facendo inoltre presente che
sono in corso accertamenti con l’Ufficio Tecnico per individuare le proprietà di tali aree.
Lo stesso Poletti comunica che già da alcuni anni, sia a mezzo corrispondenza che con precise
indicazione sul giornalino comunale, i cittadini vengono invitati al rispetto delle norme del
Regolamento Comunale, che dispone, a carico dei proprietari frontisti, di potare i rami che
interferiscono con il corpo stradale. In considerazione della mancata ottemperanza agli inviti,
da parte di alcuni proprietari, verranno adottati provvedimenti più restrittivi, tenendo presente
che anche il Codice della Strada stabilisce precise distanze fra gli alberi e il bordo stradale.
3) Per quanto riguarda l’allacciamento alla rete di gas metano il sindaco ing. Romano Franchi
illustra il preventivo pervenuto da Hera.
L’installazione della rete gas fino a Luminasio (lunghezza 3.500 m) comporta una spesa di
450.000 € più 40.000 € per la realizzazione di una cabina di regolazione della pressione, per un
totale di 490.000 €.
L’estensione della rete fino a Medelana (6.000 m) prevede un ulteriore costo di 760.000 € con
un totale complessivo per l’intervento di 1.250.000 €.
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La posa della rete è da intendersi in strada asfaltata, per cui sarebbero da sommare tutti i costi
per gli allacciamenti alle singole abitazioni.
Visti i costi proibitivi, il sindaco suggerisce l’adozione di soluzioni alternative, quali ad
esempio la realizzazione di una rete locale GPL in analogia a quella costruita a Sperticano
ovvero di una caldaia centrale a cippato progettata al Casamento di Medelana.
4) Il consigliere Gianni Cutrera illustra le problematiche relative al passaggio al digitale terrestre
previsto, per il territorio comunale, dal 27/11 p.v. Nel ricordare che tutte le informazioni
occorrenti sono disponibili nel sito internet del Comune di Marzabotto, dopo che sono state
spiegate alla cittadinanza di Marzabotto nell’incontro del giorno 11/11 u.s. presso la sala del
Consiglio Comunale, fa una breve sintesi della questione:
Il Televisore
Tutti i televisori, anche i modelli meno recenti, possono ricevere il segnale digitale; i televisori
di nuova generazione hanno il decoder integrato mentre nei modelli meno recenti occorre
acquistare a parte l'apparecchio e collegarlo al televisore. Sono disponibili sul mercato diverse
tipologie di decoder a prezzi differenti; il valore dipende sostanzialmente dalle funzioni
disponibili: si parte dai cosiddetti zapper, ovvero i modelli base (a partire da 25 Euro) che
consentono di vedere i canali tradizionali e gratuiti; spendendo un po’ di più si può invece
acquistare un modello MHP con l’apposito lettore delle tessere magnetiche che abilitano la
visione dei programmi a pagamento
L'Antenna
Occorre verificare la funzionalità dell’antenna anche perché con il passaggio alla nuova
modalità di trasmissione, un intervento di manutenzione potrebbe essere indispensabile. Gli
installatori professionali sono quelli iscritti alla Camera di Commercio o iscritti alle
Associazioni di Categoria dell’Artigianato; poiché fino all’effettivo spegnimento del segnale
analogico le modalità di diffusione del segnale digitale potrebbero subire modifiche di carattere
tecnico, è opportuno stipulare accordi con gli installatori che prevedano anche interventi
successivi alla data dell’effettivo passaggio.
Il Collegamento
Per avere consigli o per risolvere i problemi di collegamento e configurazione decoder, ma
anche per avere informazioni sui canali disponibili e sulla copertura della propria zona ci si può
rivolgere al Numero Verde 800.022.000 attivato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (il
servizio è gratuito). E' bene sapere anche che potrebbe essere necessario ripetere l'operazione di
sintonizzazione dei canali più volte durante il periodo di passaggio al digitale terrestre poiché
l'assegnazione delle frequenze potrà subire modifiche tecniche.
5) Per quanto concerne il problema della connessione internet, il consigliere Cutrera porta a
conoscenza che, a seguito di altre esperienze maturate sul territorio comunale, si potrebbe
concretizzare la possibilità di montare, in zona Medelana, una antenna per un collegamento
wireless, purché ci siano almeno 30 utenti interessati a stipulare un contratto con l’azienda
installatrice.
La sig.ra Lorena Lolli fa presente che l’installazione di un ulteriore antenna potrebbe creare
campi magnetici con le conseguenti possibili ripercussioni di carattere sanitario; per questo
motivo ritiene indispensabile verificare la possibilità di percorrere altre strade precisando che, a
seguito di un contatto con Telecom, in un primo momento gli era stato assicurato che la zona era
coperta e successivamente ha ricevuto una comunicazione di impossibilità tecnica di effettuare
il collegamento.
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Il sindaco ing. Franchi, pur confermando che l’Amministrazione Comunale interpellerà
Telecom per gli opportuni chiarimenti, ritiene necessario precisare che l’influenza magnetica di
un antenna del tipo che potrebbe essere montata a Medelana non è superiore a quella di un
telefono cellulare.
6) Con riferimento alle le varie ed eventuali dell’ O.D.G.
La sig.ra Anna Maria Melli segnala che due cipressi secolari del cimitero di Luminasio, di
preminente importanza paesaggistica e culturale per il luogo, presentano disseccamento di rami
e di porzioni di chioma perché probabilmente colpiti da parassiti e malattie, con possibile
rischio di caduta. Il Sindaco comunica che verrà inviato un agronomo per verificare la
situazione.
La sig.ra Laura Signorelli, supportata da altri cittadini, fa presente che sovente vengono
abbandonati rifiuti ingombranti sia lungo il lato delle strade che nei pressi dei raccoglitori, in
particolare in zona Crocetta, Chiesa e Medelana.
Il sindaco, ricordando che gli operatori del’Isola Ecologica sono sempre a disposizione
richiama i presenti ad un corretto senso civico, invitando chiunque veda scaricare i rifiuti che
dovrebbero essere portati all’isola ecologica a segnalare il numero di targa del trasgressore
immediatamente alla Polizia Municipale.
La maggioranza dei convenuti lamenta che non è ancora stata dipinta la segnaletica orizzontale,
necessaria specie in questo periodo di nebbia intensa, nonché l’installazione dei paletti
rifrangenti ai bordi delle strade
Al riguardo il sindaco fa presente che la crisi economica che investe il paese ha coinvolto e
coinvolgerà ancor più in futuro gli enti locali. La drastica diminuzione dei fondi ricevuti dallo
stato, nonché i ridotti introiti dagli oneri di urbanizzazione dovuti alla recessione nel campo
dell’edilizia imporranno delle scelte dolorose sugli interventi alle strutture pubbliche.
Ciononostante, ricordando che i lavori di ripristino ed asfaltatura di tratti di via Medelana e via
Mazzagatti sono già stati eseguiti, conferma che la tinteggiatura della segnaletica orizzontale e
l’installazione dei paletti rifrangenti divelti avverranno il prossimo anno; al riguardo informa
che è in atto una convenzione con il Comune di Vergato che ha a disposizione l’apparecchiatura
per la tinteggiatura dell’asfalto

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:
Silvia Gregori, Andrea Di Ceglie, Andrea Morotti, Giuseppe Grazia, Andrea Bizzini.
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
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DELIBERA
1) Concordando con le decisioni assunte in merito al tema “motocross”, di affidare al sig. Filippini,
che si è reso disponibile, unitamente ad altri volontari che vorranno aderire, l’installazione lungo
i sentieri dei cartelli di divieto più piccoli, realizzati in economia con cartoncino plastificato.
2) Di comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale tutte le segnalazioni che i
cittadini faranno pervenire in merito alla presenza di rami interferenti con il corpo stradale.
3) Di raccogliere le eventuali richieste di “gruppi di acquisto” interessati alla installazione di una
rete locale di GPL, di impianto fotovoltaico o di un sistema centralizzato a “cippato”, al fine di
richiedere il tramite dell’Amministrazione Comunale verso i fornitori.
4) Di informare i cittadini che è stato contattato un installatore qualificato resosi disponibile ad un
intervento di verifica sulla situazione personale sia degli apparecchi televisivi che delle antenne;
condensando più intereventi sul territorio nella stessa giornata (almeno 5/6 famiglie per volta)
potrà garantire un costo notevolmente ridotto rispetto alla tariffa ufficiale. Chi fosse interessato
può rivolgersi al consigliere Gianni Cutrera ( 348.1000348).
5) Di richiedere al consigliere Cutrera di seguire le richieste che saranno avanzate
dall’Amministrazione Comunale verso Telecom per un potenziamento dell’attuale centralina di
Marzabotto al fine di consentire un capillare collegamento via cavo anche nella zona di
Medelana, analizzando eventuali possibilità, anche future, per una connessione satellitare. Nel
contempo i Sigg. Mauro Filippini e Maria Paola Puggioli, verificheranno una manifestazione di
interesse da parte di almeno trenta famiglia per un collegamento wireless con antenna.
6) Di prendere atto delle comunicazioni del sindaco in merito alle segnalazioni dei cittadini.

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

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
MEDELANA

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
MEDELANA
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