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PROT. 1494

VERBALE N. 26
SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2013

L’anno DUEMILATREDICI addì sedici del mese di dicembre alle ore 20.30, in prima
convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione, nella sala parrocchiale delle
Budrie, sono convocati a seduta i Componenti della Consulta di frazione BUDRIECASTAGNOLO-TIVOLI.
Eseguito l’appello risultano:
N.

COGNOME e NOME

1.

ARTIOLI GIOVANNI

2.

COLOMBARI CESARE

3.

MARCHESINI VILMO

4.

SIMONINI ANDREA

5.

ZAMBELLI MAURIZIO

6.

GARAGNANI LORENZO

7.

PRES.

ASS.

sì

N.

COGNOME e NOME

16.

MARCHESINI ANTONIO

Giust. 17.

PRES.

sì

MARCHESINI GRAZIANO

sì

18

ZIOSI GIORGIO

sì

19.

RAGAZZI TERESA

sì

20.

ANSALONI SERGIO

sì

sì

21.

BARBIERI GIOVANNI

sì

CHIERICI PAOLO decaduto

22.

MASINA CARLO

8.

Lega Nord dimissionario

23.

BRIGHETTI MARCO

9.

Lega Nord dimissionario

24.

D’AGOSTINO OSVALDO

25.

MONDA ROBERTO

Giust. 26.

RUSTICELLI ALDO

sì

TOTALE

9

sì
sì

10. FERRIGNO BENEDETTO decaduto
11. BORGIA BRUNELLA
12. FAMIANO IGNAZIO SALVATORE

ASS.

sì

sì
sì
sì

sì

13. VECCHI ALESSANDRO

Giust.

14. Nuovo rifugio di Amola decaduto
15. SERRA LUCIANO

sì

11

Per la redazione del presente verbale è stata incaricata la Sig.ra Manganelli
Roberta, dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto.
All’ordine del giorno è previsto:
- Comunicazioni del Presidente
- Alla presenza del Sindaco si daranno aggiornamenti in merito al funzionamento
della centrale di biomassa, ai lavori che dovranno essere realizzati e completati
nella frazione, agli interventi di messa in sicurezza della scuola primaria.
- Varie ed eventuali.

Il Presidente
Andrea Simonini

La Segretaria
Roberta Manganelli

All’incontro sono presenti alcuni cittadini.
E’ presente il Sindaco.
Il Presidente, verificata la maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta e
fornisce alcune comunicazioni.
- Il negozio di alimentari non è stato chiuso ma è stato rilevato ed è funzionante.
- La microcriminalità è in aumento e si chiede una presenza più frequente delle
forze dell’ordine.
- L’ospedale è stato riorganizzato in alcuni reparti; da gennaio è previsto un
nuovo centro dialisi; la Regione ha previsto l’istituzione del fascicolo sanitario
elettronico, la possibilità quindi di vedere da casa tutto quello che riguarda il
paziente. Sono previsti gruppi di mutuo aiuto per droga, alcool e gioco
compulsivo.
Ad un anno circa dall’entrata in funzione della centrale di biomassa rispetto ai problemi già
più volte rilevati: polvere, luci fastidiose e molto forti, rumore dei motori di funzionamento
chiede al Sindaco che azioni ARPA ha messo in atto per risolvere queste problematiche.
SINDACO: specifica che segnalazioni particolari non ne ha ricevute; si è intervenuti sulla
luce, sul rumore; per la polvere non è stato ancora asfaltato e quindi il problema non si è
risolto; vedremo questa primavera cosa mettere in campo. Segnalazioni comunque non
ne ha ricevute. I controlli sono stati fatti attraverso ARPA e USL; sono state fatte piccole
prescrizioni all’ azienda, ma non determinanti. L’azienda ha recepito e non è arrivato
nessun riscontro di anomalie.
Presidente del Comitato delle Budrie: chiede la possibilità di accedere al sito dell’ARPA
per leggere i risultati dei controlli fatti, ma non sono ancora riusciti ad ottenerlo. Il
problema degli odori esiste ancora. Per quanto riguarda la polvere, era stata chiesta
l’entrata dei mezzi dalla Persicetana e non dalle Budrie e anche su questo non c’è stata
ancora risposta. Chiede che tipo di alimentazione ha la centrale e se la centrale ha aderito
allo smaltimento del grano contaminato e se c’è la possibilità di interagire per capire
questo. Desidera capire per meglio collaborare. Per esempio, quando c’è stato lo
sversamento nel canale, è stato fatto analizzare il materiale ma i risultati non sono ancora
arrivati.
Presidente: informa di avere conosciuto la proprietà della centrale ed ha chiesto la
possibilità di visitare l’impianto, ma ormai sono passati mesi e non ha ricevuto ancora
alcun invito.
Comitato: informa che c’era stata la segnalazione di intensità di movimento di cisterne in
orari strani; le persone segnalarono che vedevano appunto un via vai di mezzi ma senza
saperne il contenuto e dove erano diretti. E’ importante sapere anche come viene fatto lo
smaltimento; la regolamentazione in merito è carente.
SINDACO: sottolinea che la regolamentazione c’è, esiste infatti un registro tenuto
dall’azienda, di entrata e uscita e viene controllato. Se per esempio cambiano i
sottoprodotti, l’azienda deve farne richiesta alla Provincia ed essere autorizzata. Esiste
quindi un sistema di controllo. Le irregolarità sanzionate, ripete, erano minime ed hanno
determinato un miglioramento nel funzionamento dell’impianto. Per quanto riguarda il
naso elettronico per rilevare gli odori, è stato sperimentato alle Budrie dall’ARPA ed ha
dato risultati positivi. Per quanto riguarda i prodotti che alimentano la centrale, sono

sempre gli stessi. Tra l’altro è un’azienda che ha aderito al protocollo della Regione e
quindi non dovrebbero esserci delle sorprese.
Per quanto riguarda la viabilità, la Provincia vuole e chiede uno svincolo di un certo tipo
che ha un certo costo, anche se in teoria, le Province dal 1° gennaio dovrebbero
scomparire. La viabilità dovrebbe essere risolta prima della riapertura della scuola, perché
così in effetti è pericolosa.
Per quanto riguarda l’accesso al sito dell’ARPA, bisogna chiedere alla sig.ra Zanni,
responsabile dell’ufficio ambiente del Comune; ARPA è tenuta a mettere in rete tutti i
controlli effettuati, si può chiedere tranquillamente a lei.
Per il rumore risponde ad una richiesta di un cittadino, che l’azienda ha trovato un sistema
di mitigazione e da allora di segnalazioni, in verità, non ne ha più ricevute.
Cittadino: abita vicino alla centrale e ribadisce che il problema del rumore non è stato
risolto; lo sente tutti i giorni, è costante. Se l’azienda mettesse dei pannelli isolanti forse il
problema sarebbe risolto.
SINDACO: suggerisce al cittadino di continuare a segnalarlo o al Comitato o all’URP del
Comune.
Cittadino: chiede che sistema di scolo è previsto per l’acqua piovana che cade
sull’impianto.
Comitato: risponde che tutti i reflui sono controllati così come lo è lo stoccaggio.
SINDACO: ribadisce che tutti i reflui sono incanalati e controllati dall’ARPA e dalla USL.
Marchesini Graziano: specifica che il trinciato utilizzato nella centrale è tutto coperto ed il
sorgo non è bagnato e quindi non produce liquidi.
SINDACO: ribadisce che i controlli vengono fatti ripetutamente.
D’Agostino Osvaldo: per quanto riguarda gli odori, anche chi abita un po’ più lontano
dalla centrale, li avverte; si avvertono gli odori anche della discarica della Geovis e
ultimamente anche di gas metano;
e altri cittadini presenti sostengono la stessa cosa.
SINDACO: suggerisce, per l’odore di gas metano, di fare una segnalazione ad Hera e
anche ad ARPA, poi se permane verranno fatti i dovuti controlli.
D’Agostino Osvaldo: segnala che l’informazione sulla riunione di stasera è stata carente
nei confronti della cittadinanza. Ricorda la possibilità di utilizzare la bacheca presente in
piazza.
Presidente: si assume la responsabilità per non avere distribuito, in questa occasione, i
volantini, ma anche le volte precedenti quando il volantinaggio è stato fatto, non si aveva
comunque una presenza di persone molto alta.
SINDACO: suggerisce comunque di fare pubblicità tramite le scuole, eventualmente. La
bacheca è importante ma va gestita e quante sono le persone che leggeranno poi i
comunicati?

Marchesini Graziano: informa, in merito, che per l’incontro di stasera, ha distribuito la
comunicazione in tutte le classi, ma sono presenti solo quattro genitori su 200 invitati.
Cittadina: voleva proporre qualcosa di diverso. Suggerisce di trovare un posto dove
trovarsi, aggregarsi dove portare avanti le rivendicazioni della gente chiedendo
logicamente la collaborazione dell’amministrazione, mette in discussione un po’ il ruolo
della consulta perché sulle rivendicazioni della gente interviene poco e chiede appunto
chiarimenti sulla funzione di questo organo.
Presidente: le spiega molto chiaramente le funzioni della consulta e sul trovare un posto
dove aggregarsi, se ne è parlato già da tantissimo tempo, ormai, senza trovare soluzioni.
Cittadina: ribadisce l’importanza di fare aggregazione per migliorare la qualità di vita della
frazione.
SINDACO: precisa che da un lato le Consulte, per diversi motivi, hanno perso quel fervore
che le ha sempre contraddistinte. In frazione l’organo che aggrega la comunità è la
Consulta; deve tornare ad essere un punto di riferimento per i cittadini. E’ anche vero che
non tutte le assemblee sono partecipate. Se ha capito bene dalla sig.ra si deve trovare
una forma di aggregazione dove le persone possono incontrarsi. Da anni si parla di
trovare un posto. Il luogo ci sarebbe ma bisognerà poi gestirlo. L’Amministrazione può
fornire i muri, ma poi deve autoalimentarsi. Porta l’esempio della Stalla, il centro per
anziani ed altri centri giovanili (Eternit e Bunker) che una volta partiti, sono andati avanti
da soli.
Se il gruppo c’è, si può partire e l’Amministrazione è disponibile; se non c’è non si fa
niente. Il problema sono i contenuti e non i contenitori. Le persone al giorno d’oggi, se non
sono interessate non partecipano; si deve rivalutare la consulta.
Cittadina: si impegnerà a vedere, a sentire, a quantificare la disponibilità delle persone al
fine di formare questo centro di aggregazione.
SINDACO: precisa che in Comune c’è l’ufficio di associazionismo che può dare tutte le
indicazioni utili. Comunica che il federalismo demaniale sembra che stia per decollare;
per le Budrie, come ricorda, fu chiesta l’ex casa demaniale; è stata richiesta, pertanto, al
demanio, ma la procedura è un po’ lunga e si sta aspettando la risposta dal demanio
stesso; verrà ceduta gratuitamente. Se la casa verrà concessa, potrebbe diventare un
centro di aggregazione oppure si potrebbe mettere in vendita; ci vorrà un po’ di tempo.
Cittadino: chiede una specifica sull’utilizzo del naso per il controllo degli odori.
SINDACO: risponde che il naso si sta sperimentando per tararlo sulla tipologia delle
sostanze da annusare per poi renderlo obbligatorio.
Comitato: fa riferimento al PAES (Piano d’azione per l’energia sostenibile) che prevede
che sul territorio comunale non siano presenti più di tre centrali di biomassa. Una volta
approvato il PAES, diventa la bibbia e andava fatto prima di cominciare a costruire le
centrali, non dopo.
Precisa poi che il naso viene tarato nelle discariche perché la normativa non prevede
ancora un utilizzo in luoghi diversi e non specifica come va usato. Non a caso l’EmiliaRomagna è una regione con un elevatissimo inquinamento.

SINDACO: conferma che sulla rilevazione dell’odore in effetti si è indietro. Non ci sono
strumenti validi per rilevare l’odore. Per quello che riguarda l’inquinamento mi sento di dire
che i controlli vengono fatti. Ribadisce che sull’odore, sui singoli impianti non è ancora
previsto niente di preciso.
I dati ad oggi, di ARPA e USL confermano che in questo momento non c’è rischio.
Cittadina: ha partecipato al percorso previsto per il PAES, è stato molto interessante ma
ribadisce il ritardo, andava fatto prima; è stato comunque molto positivo, propositivo e
arricchente.
Vi è poi uno scambio di opinioni e precisazioni sul funzionamento della centrale tra un
cittadino e Marchesini Graziano.
Presidente: chiede al Sindaco aggiornamenti sulla ristrutturazione della scuola
elementare e sulla questione annosa della rete fognaria di Borgata Casale.
SINDACO: conferma che la scuola sarà pronta per settembre 2014. Non è ancora partito
un cantiere perché si cerca di stare molto attenti: ci sono ovunque infiltrazioni. Ci si
impiega di più a fare un bando come si deve; sono appalti molto appetitosi e si cerca di
stare molto attenti. Conferma comunque quella data ed il 2015 per la scuola elementare
Quaquarelli di San Giovanni in Persiceto.
Per le Budrie ipotizza che l’inizio del cantiere avverrà in febbraio/marzo 2014. Non sarà un
lavoro importante, come è stato fatto nella chiesa di San Giovanni; per la scuola
Quaquarelli ci vorrà più tempo perché è più grande. Con la riapertura della scuola verrà
riqualificato anche il tratto della strada davanti alla scuola stessa. Per quanto riguarda
Borgata Casale, non riuscendo ad agganciare la realizzazione delle fogne al comparto,
abbiamo chiesto di inserirlo nel piano ATO per realizzarlo poi il prossimo anno; bisogna
collegarsi alle fogne esistenti. Si deve creare uno sollevatore per creare le giuste
pendenze e dovrebbe essere realizzato nel prossimo anno.
Cittadina: chiede, in merito, qual è il tratto interessato.
SINDACO: risponde che saranno interessate tutte le case di Borgata Casale e devono
tutte allacciarsi; così si concluderà definitivamente questa situazione.
Marchesini Graziano: solleva il problema legato alla ADSL e chiede perché non ci sia il
collegamento e chiede inoltre al Sindaco se il progetto di rafforzamento della scuola potrà
essere visionato da alcuni genitori interessati.
SINDACO: suggerisce di visionare il progetto o nell’ambito di una consulta o se i genitori
interessati sono pochi, si può accedere direttamente all’ufficio tecnico. Per la ADSL non ci
dovrebbero essere più problemi, perché il ripetitore è già stato montato; farà comunque
una verifica per capire il perché ci siano ancora problemi di collegamento.
Segue una segnalazione per la presenza di buche in via S.C.Barbieri; la segnalazione è
stata fatta all’URP ma la persona, non ha mai ricevuto risposta e sono trascorsi già alcuni
mesi; lamenta la mancata risposta. Chiede di verificare la situazione.
SINDACO: lo farà presente al servizio per eseguire un intervento immediato e per poi
inserire la strada nel piano delle asfaltature.

La discussione si riporta poi sulla centrale, sul suo funzionamento; una cittadina chiede
qual è la funzione del comitato in tutto questo e giustifica le titubanze della proprietà, visti
gli atti di vandalismo subiti.
Cittadina: segnala l’impossibilità di accedere sugli argini del Samoggia, anche solo per
una passeggiata.
SINDACO: risponde che per quanto riguarda i sabotaggi, si stanno facendo le indagini e
non può dire tanto di più. Per l’accesso agli argini, si sta avorando con il bacino tecnico del
Reno, per rendere possibile l’accesso. Occorre poi sfalciare gli argini ma il bacino del
Reno non lo fa, interverrà il Comune, ma sarà comunque una forzatura. L’accesso è
bloccato perché la vegetazione è molto alta. Specifica poi che l’argine non è di proprietà
Orsi-Mangelli ma del bacino del Reno. La responsabilità degli interventi è del bacino del
Reno e se succede qualcosa è responsabilità del bacino.
Presidente: segnala il problema legato al parcheggio completamente al buio, dietro alla
scuola elementare.
SINDACO: specifica che per ovviare al problema, verranno messe probabilmente delle
torri-faro e delle telecamere sia nella zona artigianale che nello stesso parcheggio. Le
entrate e le uscite nei comparti saranno videosorvegliate; c’è un pattugliamento che verrà
fatto tra carabinieri, PM e Polizia.
Cittadina: segnala che il problema della piccola delinquenza esiste ed è frequente. Abita
nella zona industriale dove riscontra da un po’ di tempo, la presenza di persone
sospette.
Cittadino: ribadisce che la stessa situazione si presenta nella zona dove abita; è stato
visitato più volte dai ladri; abita vicino al parcheggio della scuola elementare dove,a suo
parere, la presenza di grossi cespugli può agevolare i ladri e propone di toglierli.
SINDACO: specifica che i comparti sono in grosse difficoltà, causa la crisi; una volta
quando il mercato tirava, i comparti duravano 10 anni e si realizzavano opere di
urbanizzazione, infrastrutture; finchè quindi non scadono i 10 anni non si può fare niente.
Adesso per fortuna il vincolo è di 5 e non più 10 anni; per esempio anche nel comparto
dello zuccherificio, è già stato chiesto alla ditta di pulire e sistemare; si chiedono i danni
alla ditta perché non lo ha fatto, la ditta ha portato i libri in Tribunale e, alla fine, paga il
Comune.
Comitato: segnala la presenza, da parecchio tempo ormai, di una gru a lato del campo
di calcio delle Budrie.
SINDACO: risponde che i tecnici hanno già fatto il sopralluogo e dovranno verificare se ci
sono gli elementi perché stia lì.
Presidente: chiede aggiornamenti in merito al ponte Bayler.
SINDACO: risponde che entro il 14/3/2014 avverrà l’apertura delle offerte e
l’aggiudicazione provvisoria e definitiva ed entro il 15/8/2014 è prevista la fine dei lavori
del ponte.

Presidente: sul tema, chiede di fare un incontro congiunto con i residenti di Anzola e del
Castelletto.
D’Agostino: chiede se ci sono cittadini disponibili ad entrare nella prossima consulta; le
persone devono essere sempre legate a partiti politici o ad associazioni?
SINDACO: risponde che il regolamento relativo alle consulte non è stato modificato,
quindi sarà ancora così.
Per lo spogliatoio del campo di calcio invece, chiesto da Malaguti Bruno, i soldi sono già
stati stanziati; dopo si faranno i lavori.
Cittadino: chiede se in futuro ci saranno possibilità di avere la rete gas anche in via
Mascellaro.
SINDACO: non è tra le priorità ma sarà prevista.
Cittadina: chiede in merito all’attuazione del progetto della zanzara tigre anche alle
Budrie.
SINDACO: risponde che il successo ottenuto nella zona sperimentale, porterà ad
estenderlo ad altre zone, se ne parlerà con il centro agricoltura ambiente per individuare
una zona anche alle Budrie. Comunque il successo della lotta alla zanzara tigre, è
determinato dal fatto che la facciano tutti, se no non funziona.
Spiega come è stato attuato il progetto lo scorso anno.
Alle 23.30 si chiude la seduta.

