
COMUNE DI SAN G I OV A N N I  I N  P E R S I C E T O

CONSULTA DI FRAZIONE BUDRIE-CASTAGNOLO-TIVOLI

Tel. 051/6812708 - Fax 051/6812759 - e mail: roberta.manganelli@comunepersiceto.it
sito internet: http://www.comunepersiceto.it 

PROT. 2376

VERBALE N.  7

SEDUTA DEL 3 DICEMBRE  2018

L’anno DUEMILADICIOTTO addì tre del mese di dicembre alle ore 20.00, in prima
convocazione ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso la saletta parrocchiale in via
Budrie 85, sono convocati a seduta i Componenti della Consulta di frazione Budrie-Castagnolo-
Tivoli
Eseguito l’appello risultano:

1° CONVOCAZIONE PRESENTI ORE 20.00:  POLUZZI VALERIO – MARCHESINI GRAZIANO

2° CONVOCAZIONE

PRESENTI APPELLO

Presenti

ore 20.30

 Assenti 

ore 20.30
2° CONVOCAZIONE

PRESENTI APPELLO

Presenti 

ore 20.30

  Assenti

ore 20.30

1.ANSALONI SERGIO sì 16.ZOCCA LUIGI sì

2.BARBIERI GIOVANNI sì 17.SERRA LUCIANO sì

3.BARBIERI LORETTA decaduta 18.COLOMBARI CESARE sì

4.BIANCHI ANDREA sì 19.D’AGOSTINO OSVALDO sì

5.CENNI CELSO sì 20.FACCIOLI ROBERTA sì

6.FINELLI MARIA ROSA sì 21.MARCHESINI VILMO sì

7.GUIDI MICHELE sì 22.ORSINI FEDERICA Giust.

8.MAGONI FABIO sì 23.MALAGUTI BRUNO sì

9.MARCHESINI ANTONIO (decedeuto) 24.BALBONI MARCO sì

10.MARIUCCI IVAN Giust. 25.MARCHESINI GRAZIANO sì

11.MONDA ROBERTO sì 26.MORISI MARIA GRAZIA Giust.

12.RUSTICELLI ALDO sì 27.SALVADORE MARIO sì

13.SERRA PAOLA (decaduta) 28.FOSCHIERI MATTEO sì

14.VECCHI ALESSANDRO Giust. 29.POLUZZI VALERIO sì

15.ZIOSI GIORGIO sì

TOTALE 18 8

Partecipa la SEGRETARIA Manganelli Roberta, dipendente del Comune di San Giovanni
in Persiceto, che provvede a redigere il seguente verbale.

All’ordine del giorno è previsto:

1) VIDEOSORVEGLIANZA
2) VIABILITA’ E SICUREZZA
2) VARIE ED EVENTUALI.

Sono stati invitati il Sindaco e l’assessore Aiello.
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Il presidente verificata la presenza della maggioranza dei componenti eletti, dichiara
aperta la seduta.

PRESIDENTE: illustra i principali argomenti che saranno affrontati: videosorveglianza e
viabilità; sottolinea che sono punti molto dolenti.
 
SINDACO: comunica che per quanto riguarda la videosorveglianza, saranno installate le
telecamere; proprio stasera si è approvato il progetto e l’impegno di spesa per il loro
acquisto (massimo entro giugno 2019). Si cercherà di fare il prima possibile. Sono
previste 55-60 telecamere sul territorio dei comuni di Terredacqua e si renderanno
efficienti quelle già installate perché sono malfunzionanti.
Saranno privilegiate le strade di accesso e uscita del territorio; le telecamere riusciranno a
leggere le targhe dei veicoli; precisa che sono poste nei varchi di accesso alle Budrie (una
sulla rotonda tra via Budrie e via Guidi e un’altra tra via Budrie e via Bassa) e nei luoghi
più sensibili; sono bidirezionali: per il loro acquisto sono stati stanziati 700.000 euro.
L’informazione arriverà anche ai Carabinieri e alla Polizia di Stato; purtroppo di notte, le
forze dell’ordine hanno pochi mezzi disponibili; si devono prevedere più strumenti per
intervenire.
La telecamera va alimentata e gestita; non è semplice e ci vuole qualcuno che sia
preposto a questo.
Con il Controllo di Vicinato e gli assistenti civici, si auspica di contrastare la delinquenza.
Informa poi che ci sarà un importante intervento per quanto riguarda la pubblica
illuminazione; sarà fatto un accordo con HERA LUCE per sostituire i lampioni con fari a
led (a basso consumo energetico).
Con i fari a led si avrà un risparmio energetico e, pertanto, tutti i lampioni saranno tenuti
accesi e non alternati come si verifica adesso; tutte le zone quindi saranno illuminate in
egual modo.
Precisa che le telecamere saranno installate anche a Tivoli ma non a Castagnolo.

BALBONI M.: insiste per avere una telecamera anche a Castagnolo.

PRESIDENTE: segnala che gli assistenti civici sono poco presenti alle Budrie.

SINDACO: precisa che purtroppo non c’è grande disponibilità di volontari che vogliano
fare questo servizio; gli assistenti vanno sul territorio e segnalano situazioni anomale. Si
rivolge poi ai presenti invitandoli a fare il corso per diventare assistenti civici.

FINELLI M.R.: vista l’importanza degli argomenti è presente poca gente; suggerisce, in
futuro,  di pubblicizzare maggiormente gli incontri della consulta.

PRESIDENTE: propone di diffondere l’informazione con email, e di inserirla anche nel
gruppo di CDV (controllo di vicinato) che ha raggiunto i 200 iscritti.

SINDACO: si rende disponibile per organizzare eventualmente un incontro con i cittadini
per informarli di tutte le novità.

COLOMBARI C.: ribadisce  che occorre più pubblicità per gli incontri della Consulta.

D’AGOSTINO O.: precisa che tempo fa c’era in piazza una bacheca per le comunicazioni,
avvisi eccG; si potrebbe ripristinare quella, ma con i nuovi mezzi di informazione social
forse la bacheca potrebbe essere superata.
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PRESIDENTE: propone una raccolta firme per contrastare e risolvere il problema della
viabilità; la sua casa oscilla con il traffico e si sono formate delle crepe vistose. La mattina
il traffico è bloccato per molto tempo e non è più accettabile una situazione del genere.

ASSESSORE: a tal proposito, ricorda che quando c’è stato il convegno sulla mobilità e
viabilità, le Budrie non erano presenti; è stata un’occasione mancata per porre
all’attenzione queste problematiche.

SINDACO: precisa che la “famosa” bretella che taglierà la Villa ed il centro delle Budrie,
adesso, sarà presa in considerazione; da qui in avanti verranno fatti interventi sulla
Trasversale di Pianura; successivamente si prenderà in considerazione la nostra strada;
per la sua realizzazione ci vorranno 10 milioni di euro. Adesso è tutto fermo; la Città
Metropolitana dovrà realizzare la 3^ corsia nella tangenziale e dopo si spera che
realizzeranno la nostra strada. Sollecita i presenti a presentare istanze, organizzare
raccolta firme e comunque a farsi sentire anche con altri mezzi, perché ne verrà tenuto
conto.

PRESIDENTE: segnala che è diventata una strada ad alta comunicazione e percorrenza;
adesso tutti escono a Valsamoggia e tutti fanno la nostra strada.

RUSTICELLI A.: pone la questione di quanti mezzi passino su via Budrie in una giornata;
in quindici minuti ha contato 265 mezzi.

D’AGOSTINO O.: si dichiara d’accordo con il Sindaco; la gente deve farsi sentire, con
ogni mezzo. Ben venga la protesta dei cittadini; il conteggio dei mezzi fu già fatto in
passato dalla Provincia ma ha prodotto pochi risultati. Vorrebbe avanzare questa
proposta: considerato che il nostro Comune è l’interlocutore principale, come è già stato
fatto a Decima, il Comune dovrebbe stanziare i soldi per realizzare una tangenziale anche
alle Budrie. Propone quindi che l’Amministrazione Comunale metta a disposizione i soldi
per realizzare una tangenziale alle Budrie.
Dal 2020 potranno essere utilizzati i fondi europei; ribadisce e chiede all’Amministrazione
Comunale di prevedere delle risorse per creare una tangenziale, in collaborazione anche
con il Comune di Anzola. E’ molto fermo e irremovibile  sulla sua proposta.
Altrimenti si continua a parlare di niente, senza alcun risultato. In 40 anni si è sempre solo
parlato di passanti, ma non ha portato a nulla. Visto il grosso avanzo di bilancio del
Comune, le possibilità ci sarebbero.
Chiede inoltre interventi più mirati nell’arredo urbano delle Budrie. L’intervento fatto, per
esempio, davanti al forno è minimo. Nel comune di Anzola, invece sono state realizzate
tante opere.

SINDACO: conferma che la Regione ha realizzato infatti la nuova strada verso
Monteveglio e la nuova strada a Castelmaggiore senza chiedere soldi ai Comuni
interessati. 
Il progetto di massima, approvato anche dalla Città Metropolitana, della realizzazione
della bretella è già stato presentato, perché se ci saranno i margini si potrà realizzare,
così come ha detto l’Assessore regionale. Ci vuole però anche una pressione popolare
che conterà tanto, in appoggio all’Amministrazione Comunale. Se la Regione finanziasse
l’80% dell’opera, il Comune potrebbe mettere la differenza senza problemi.

D’AGOSTINO O.: ribadisce che non si può più aspettare.
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SINDACO: con l’avanzo di bilancio, lo specifica nuovamente, vi è la necessità di
riqualificare la piscina; per rilanciare la piscina, la si potenzierà con una nuova palestra.
Gli impianti sportivi vanno adeguati.

D’AGOSTINO O.: ribadisce ulteriormente, che la priorità è la realizzazione della bretella
delle Budrie e non l’impianto sportivo.
 

SINDACO: se deve scegliere tra la realizzazione di un nuovo impianto sportivo e la
bretella, non ha dubbi, sceglie la bretella, ma a tal proposito si deve creare un tavolo di
confronto per affrontare seriamente la proposta.

D’AGOSTINO O.: ribadisce che la Regione dichiara di non avere i soldi.

SINDACO: precisa che invece i soldi ci sono, contrariamente a quanto dichiara la
Regione.

COLOMBARI C.: da quanto di sua conoscenza, fino al 2020 non si potrà fare niente:
dopo il 2020 si vedrà; propone di organizzare un tavolo di confronto con l’assessore
regionale e l’Amministrazione Comunale.

POLUZZI V.: chiede nello specifico, come sarà realizzata la bretella.

SINDACO: precisa che la bretella partirà dall’ex caseificio alla Villa, per innestarsi su via
Mandria e sulla tangenziale di Persiceto; tagliando fuori in questo modo la Villa e le
Budrie.

FINELLI M.R.: ribadisce che purtroppo non è tra le priorità della Città Metropolitana.

SINDACO: bisogna spingere perché lo diventi; la gente deve mobilitarsi. Ribadisce che se
nei grossi appalti ci sarà un risparmio, il lavoro verrà fatto. Bisogna tenere l’attenzione
altissima.

POLUZZI V.: segnala che in seguito all’apertura della nuova centrale di biomassa, è
aumentata la circolazione dei mezzi pesanti alla Crocetta. 

SINDACO: risponde che il traffico dovrebbe calare, rispetto a quando c’era la discarica;
un po’ di aumento ci sarà, sarà inevitabile.

MARCHESINI VILMO: richiede a che punto sono le asfaltature delle strade, perché via
Cassola è impraticabile.

FACCIOLI R.: comunica che finalmente il problema del fosso a Castagnolo si è risolto. Ci
sarebbe un altro problema legato alla conformazione della strada che da Castagnolo va
verso via Bassa; se la strada è finita così è pericolosa. 

PRESIDENTE: segnala che il marciapiede davanti al forno è stato fatto molto male;
chiede un ulteriore intervento migliorativo; per via Santa Clelia Barbieri bisognerebbe
segnalare meglio il senso unico di marcia perchè la segnaletica è insufficiente.
Ribadisce la necessità di raccogliere firme e chiede la disponibilità ai presenti per
intraprendere altre azioni.
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COLOMBARI C.: informa che Geovest ha organizzato al Castelletto un incontro sulla
tariffa puntuale per il Comune di Anzola; chiede a che punto siamo per Persiceto.

SINDACO: per l’applicazione della tariffa puntuale, si doveva già partire dotando le
famiglie di bidoncini con il microchip, ma non si è fatto ancora nulla. Entro il 2020 la
Legge Regionale prevede l’applicazione della tariffa puntuale; attualmente sono stati scelti
due Comuni a campione (Anzola e Ravarino): si paga quello che si smaltisce. Noi siamo
molto interessati alla tariffa puntuale; nella sua applicazione, bisognerà raggiungere un
giusto equilibrio; si rischia infatti che per esempio, le famiglie numerose paghino di più
perché smaltiscono di più.
Quali vantaggi si avranno? Se la riduzione sarà del 2%, non si farà nulla; se sarà invece
del 10% si andrà avanti. Ha chiesto a Geovest un programma di sviluppo territoriale
annuale. E’ importante avere un progetto rifiuti; se ci sarà questo piano industriale
Persiceto ci sta.

Alle ore  22,30, esauriti gli argomenti, si chiude la seduta. 

Atto letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE LA SEGRETARIA

DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

                  F.TO  CELSO CENNI

DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO ROBERTA MANGANELLI
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