COMUNE DI MARZABOTTO

CONSIGLIO DI FRAZIONE
LUMINASIO - MEDELANA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
N. 3

del 7/10/ 2015

OGGETTO:

1 Presentazione alla frazione del bilancio comunale
2 Problema delle stalle bruciate in via Mazzagatti
3 Potatura degli alberi lungo la via Medelana e la via Mazzagatti
4 Situazione enduro e REER
5 Furti nelle case, possiamo noi stessi aiutarci?
6 Varie ed eventuali
Il giorno 7 ottobre 2015 alle ore 20,30 si è riunito presso la trattoria Monari a Medelana in
seduta aperta al pubblico il Consiglio di frazione di Luminasio – Medelana, in esecuzione
del Regolamento Comunale dei Consigli di Frazione del Comune di Marzabotto,
approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 27/10/2014 di seguito denominato
Regolamento.
L’avviso di convocazione, indicante il presente Ordine del giorno, firmato dal Presidente
in data 25/09/2015:
- è stato regolarmente notificato a tutti i componenti del Consiglio di Frazione nei
termini di cui all’art. 15 comma 5 del Regolamento con e mail in data 25/09/2015
- è stato regolarmente notificato al Sindaco e all’Assessore alla partecipazione del
Comune ai sensi dell’art. 15 comma 7 del Regolamento con e mail in data 25/09/2015
- è stato reso noto attraverso l’affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della
frazione ai sensi dell’art. 15 comma 8 del Regolamento: tale avviso è stato pubblicato
dal 25/09/2015 a tutt’oggi.
La presente riunione è aperta alla cittadinanza e ai sensi art. 16 comma 2 del
Regolamento
- gli interventi dei cittadini saranno riportati nel presente verbale;
- i cittadini non avranno diritto di voto.
Sono presenti i Consiglieri:
FILIPPINI
MAURO
GRAZIA
GIUSEPPE
PUGGIOLI
MARIA PAOLA
MOROTTI
ANDREA
AMBROSI
ROBIN

SI
SI
SI
SI
SI

x
x
x
x
x

NO
NO
NO
NO
NO

Sono presenti per il Comune:
Romano Franchi (sindaco)
Silvana Grilli (consigliere di maggioranza con delega ai rapporti con Consigli di Frazione)
Morris Battistini (consigliere Uniti per cambiare Marzabotto)
Maria Francesca Carbonaro (consigliere Uniti per cambiare Marzabotto)
Sono presenti inoltre n. 8 cittadini non facenti parte del Consiglio di Frazione.

Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, ed essendo la riunione aperta alla
cittadinanza, Mauro Filippini dichiara valida la seduta e ne assume la Presidenza.
E’ presente Maria Paola Puggioli, Segretario, che cura la redazione del presente verbale.
Il Presidente introduce l'ordine del giorno e per il
punto uno
interviene il Sindaco Romano Franchi illustrando dettagliatamente il BILANCIO
PREVENTIVO 2015 ed i motivi del ritardo della presentazione attuale: l'ultimo decreto
attuativo del Governo è stato emanato verso il 20/21 luglio ed ha richiesto un nuovo
sistema di contabilità che esclude residui attivi e passivi. Inoltre la ferma volontà di non
aumentare le tasse locali (solo l'addizionale sull'IRPEF è stata aumentata da 0,75 a 0,80 )
aggiunte ai ridottissimi trasferimenti da parte dei vari organi dello Stato ( 6 per cento
delle entrate) ha richiesto un conteggio notevolmente impegnativo per continuare a
mantenere un buon livello dei servizi offerti agli abitanti.
Numerose sono le opere a vari livelli di completamento o intervento che il Sindaco ha
descritto: percorso pedonale tra la zona industriale del Sassatello e la S.S. Porrettana, la
ex scuola elementare di Marzabotto, il Centro Civico di Sibano, Centro Civico all'Allocco,
opere di contenimento del fiume Reno a Lama, la scuola materna di Pioppe, gli impianti
sportivi, il ponte di Sperticano, l'illuminazione pubblica a Panico, Sperticano, zona
industriale e Allocco, l'acquedotto in via Boschi.
Per quanto riguarda la frazione di Luminasio/Medelana è in completamento il
riempimento delle buche stradali ed è in calendario il rifacimento delle linee bianche
stradali (tratto da Luminasio a Medelana).
Relativamente alla situazione delle due cartiere di Lama e di Marzabotto: per la prima un
po' di spazio è già stato occupato da un'azienda (Dismeco) che recupera rifiuti elettronici
ed elettrici, per l'altra una buona parte sarà occupata dal nuovo stabilimento del
Tacchificio Monti.
Punto due:
il Sindaco si incarica di verificare la realizzazione e il costo dell'operazione di bonifica del
luogo delle stalle bruciate in via Mazzagatti, con quei dati si potrebbero avanzare progetti
di acquisto da parte dei cittadini di Luminasio che, accollandosi le spese di bonifica,
avrebbero una possibilità edificatrice in altra zona.
Punto tre:
i vigili urbani stanno controllando le potature fatte lungo le strade per dare un resoconto
finale. Si è richiesto di allungare di circa 10 metri l'attuale guard rail. Mauro Filippini
segnala il taglio drastico delle acacie, vicino al cimitero di Medelana, che ha causato una
crescita ancora più fitta di polloni che è necessario di nuovo tagliare prima dell'arrivo
neve.
Punto quattro:
la situazione della normativa relativa alla circolazione delle moto enduro sulla rete
sentieristica è molto confusa a livello regionale e quindi ferma alle vecchie
problematiche. Per approfondire l'argomento, il Sindaco suggerisce di organizzare un
incontro con il funzionario tecnico della Regione che conosce il problema.
Fabrizio di Cà Guidotti segnala che ci sono gruppi di ciclisti che frequentano il nostro
territorio che desidererebbero regolamentare la loro attività in accordo con i
rappresentanti della zona, si chiede di organizzare un incontro.
Punto cinque:
per tentare di contrastare il problema dei ladri numerosi in tutta la frazione Silvia Gregori
suggerisce l' organizzazione di una rete di contatto rapido tra gli abitanti utilizzando tutte
le tecnologie a disposizione: internet (whatsApp), sms, telefono. Le adesioni verranno
raccolte tramite la mail del CdF.
Punto sei:

–

–

si invitano le persone volonterose a collaborare per la pulizia del castagneto
comunale vicino alla chiesa di Medelana (inviare adesioni tramite mail CdF oppure
contattare direttamente i Consiglieri di Frazione)
Silvia Gregori chiede di esaminare la possibilità di formare un consorzio per
l'acquisto del g.p.l. da riscaldamento.

Il Presidente dell'Assemblea Mauro Filippini, preso atto che gli argomenti all'ordine del
giorno sono stati trattati, non essendo richiesti altri interventi, ringrazia i partecipanti e
alle ore 10, 45 dichiara chiuso il Consiglio.
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.
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