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VERBALE N. 6

SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2018

L’anno DUEMILADICIOTTO addì nove del mese di luglio 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:  MONDA ROBERTO – 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 sì

12.RUSTICELLI ALDO sì 27.SALVADORE MARIO sì

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

14.VECCHI ALESSANDRO sì 29.POLUZZI VALERIO Giust.

15.ZIOSI GIORGIO sì

TOTALE 16 10

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) VERIFICA ATTUALE ARREDO URBANO BUDRIE
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, introduce il primo punto all’O.d.G.

PRESIDENTE: relativamente all’arredo urbano alle Budrie, dichiara che si può riscontrare,
è molto trascurato:
- il muretto della piazza, danneggiato da un’auto, dopo diversi mesi è ancora così; è stato
messo in sicurezza, ma non si è ancora intervenuti
- la piazza è un po’ sporca e trascurata, piena di erba e arbusti
- il montaggio del cartello degli autovelox non è ancora stato fatto
- la realizzazione del marciapiede non è ancora avvenuta: sono state fatte prima le strisce
orizzontali del marciapiede;

sono piccole cose è vero, ma non più accettabili per i residenti delle Budrie. Chiede al
Sindaco ed all’assessore, di avere delle risposte su queste piccole cose che però fanno la
differenza. Comunica inoltre che si ipotizza l’apertura di un centro ippico, di un bar
tabaccheria e occorre che l’Amministrazione contribuisca per agevolare queste situazioni.

SINDACO: inizia a fornire delle risposte:

- il muretto – la sig.ra colpevole del danno, non si è fatta più viva e si sta arrivando ad un
intervento a carico del Comune pari a 700 euro; ci siamo fidati ed abbiamo sbagliato; un
errore del genere non lo ripeteremo mai più
- il cartello dell’autovelox è già arrivato e si cercano volontari per il montaggio; non si
possono aspettare 3 mesi per fare un cartello, avete ragione, ma l’iter burocratico
purtroppo ha tempi molto lunghi; verrà montato con l’aiuto dei cantonieri. Non ci
dimentichiamo delle cose che dobbiamo fare alle Budrie; i tempi purtroppo sono molto
lunghi.

FINELLI M.R.: sottolinea che la piazza è in pessime condizioni; la vasca è vuota, non c’è
acqua; è sporca e piena di erba e arbusti.

ASSESSORE AIELLO: ripercorre la storia del muretto danneggiato; è stata fatta
denuncia all’assicurazione e abbiamo già la ditta incaricata per eseguire il lavoro.
E’ stato fatto un contratto con la ditta AREA SICURA; per mettere in sicurezza le strade, in
caso di sinistri, interviene questa ditta. Purtroppo l’incidente del muretto è avvenuto prima
di stipulare il contratto con AREA SICURA. Non ce ne siamo dimenticati.
Cita altre cose che, in questi mesi, sono state risolte:
- è stata messa la segnaletica al Castelletto
- la siepe è stata ridotta
- le panchine sono state messe
- la segnaletica orizzontale alle Budrie è stata fatta
- la realizzazione del marciapiede è nell’appalto della manutenzione straordinaria delle
strade, che si farà in estate. L’impegno è stato preso e l’abbiamo portato avanti; l’iter
burocratico anche per questo lavoro è molto lungo.

PRESIDENTE: ribadisce che l’arredo urbano deve essere sistemato, i residenti delle
Budrie, sono un po’ agitati e sarebbe bello che fosse sistemato. Occorre segnalare
meglio il primo tratto di via Santa Clelia Barbieri, arrivando dal campo sportivo si va dritto
e ci si ritrova su via Budrie; si chiede una maggiore segnaletica; è pericoloso perché le
macchine vanno dritto mentre invece la strada è a senso unico. 
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I cittadini ci sono rimasti male anche della mancanza del marciapiede e temono che
l’Amministrazione si è dimenticata dei lavori da portare avanti.

D’AGOSTINO OSVALDO: comunica che il segnale direzionale prima della rotonda è
stato divelto anni fa e mai più ricollocato; comunica inoltre che per la Colombaia, esiste
una fidejussione di cinquantamila euro che ha messo il costruttore nel 2001 e in scadenza
dopo 10 anni; il costruttore è Golinelli Bruno.

SINDACO: si impegna a verificare se è ancora attiva e che cosa si può fare; se il
comparto non si è completato, bisogna vedere quali erano le  condizioni stabilite.

GUIDI M.: segnala che l’uscita dalla piazza verso destra è pericolosa; per chi svolta a
destra, c’è poco spazio; l’ideale sarebbe se si riuscisse ad allargare un po’ l’uscita.

PRESIDENTE: non si trova d’accordo perché non sarebbe la soluzione ideale; occorre
intervenire per modificare la viabilità e direzionarla diversamente.

MARCHESINI G.: ribadisce la necessità di potare le querce in via S.C. Barbieri perché i
lampioni sono oscurati dalla chioma e non fanno luce.

COLOMBARI C.: ribadisce la necessità di mettere in sicurezza il sottopasso che dal
Castellelletto va verso la Badia; ha già avuto contatti con il capo cantoniere, quindi la cosa
sta procedendo, anche se molto lentamente.

PRESIDENTE: chiede aggiornamenti sulle telecamere che dovrebbero essere installate.

SINDACO: abbiamo previsto come Unione, un impegno di 600 mila euro; c’è un progetto
di massima con la Polizia Municipale. Abbiamo previsto di utilizzare il disavanzo
dell’Unione del 2017 per l’acquisto delle telecamere. Ogni Comune ha previsto
l’installazione di massima delle telecamere.
Il 30/7/2018 si stanzieranno i soldi per le telecamere, poi si passerà al progetto per la loro
collocazione. La nostra priorità sono le strade e i luoghi sensibili (come il cimitero). A
proposito del cimitero, ricorda che è previsto un ampliamento con 56 loculi alle Budrie;
verrà fatta inoltre della manutenzione straordinaria. 
Le telecamere andranno collocate sul territorio, in base alle richieste ed alle situazioni di
rischio segnalate. Quelle che abbiamo messo a Decima non funzionano, ci sono problemi
e così quelle di Anzola e Sant’agata Bolognese. Non funzionano. Bisogna intervenire in
questo senso per risolvere le difficoltà.

Si passa a trattare il 2° punto all’O.d.G.: VIABILITA’ E SICUREZZA.

SINDACO: per quanto riguarda gli autovelox noi insistiamo sempre con la Città
Metropolitana e finalmente si dovrebbe partire a luglio con le pattuglie.

PRESIDENTE: puntualizza che gli autovelox non funzionano; ciò è stato scritto anche sui
giornali, è stato veramente destabilizzante. I mezzi continuano ad andare forte. Ci
abbiamo messo mesi per istallarli e adesso pretendiamo che funzionino come si deve.
Cita una criticità che si è verificata alla Villa: il segnale luminoso di attraversamento
pedonale è stato divelto, ma non è ancora stato ricollocato. Ribadisce che il traffico è
molto intenso e ribadisce l’importanza di far funzionare gli autovelox.

GUIDI M.: chiede spiegazioni in merito al funzionamento degli autovelox.
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ASSESSORE AIELLO: lo spiega molto bene; sono utilizzati a doc con la pattuglia
presente; non era possibile mettere quelli fissi; la legge non lo prevede; quando ci hanno
proposto questo l’abbiamo colto al volo.

GUIDI M.: afferma che è una normativa folle.

ASSESSORE AIELLO: precisa che la segnaletica verticale per il velox non è obbligatoria;
si mette al momento quando si utilizza la strumentazione.

D’AGOSTINO O.: chiede, come già fatto altre volte, di potenziare la presenza dei vigili
alle Budrie; non si vedono mai.

Un cittadino presente chiede quando inizierà la campagna di controllo ed il Sindaco gli
risponde da luglio a settembre 2018.

PRESIDENTE: ribadisce che nei Comuni vicini, oltre la via Emilia, come Crespellano,
Bazzano, eccK sono stati fatti interventi molto più incisivi per contrastare il traffico e si
chiede perché non è possibile farli anche alle Budrie.

SINDACO: comunica che il 29 settembre faremo un convegno sulla mobilità e sarà
presente anche l’Assessore alla Città Metropolitana e le vostre richieste verranno
senz’altro riportate; si metteranno in evidenza le situazioni critiche.

COLOMBARI C.: chiede spiegazioni in merito alla chiusura di via Bassa ed alla viabilità a
senso unico.

SINDACO: per evitare l’uso frequente di via Bassa anche dei mezzi pesanti, si è deciso di
fare un tratto a senso unico; è un disincentivo, nell’attesa di avere una ciclabile, abbiamo
reso più sicuro il collegamento utilizzando le strade secondarie ( come per esempio via
Bassa). Si sta cercando di rendere più sicura la strada, migliorando la segnaletica.

ASSESSORE AIELLO: precisa che via Bassa è stata declassificata; l’itinerario è a
prevalenza ciclo-pedonale; i mezzi devono andare ai 30, l’obiettivo è di renderla più
sicura.

SINDACO: fa una precisazione sull’ospedale; dobbiamo mantenere l’ospedale di
Persiceto di media importanza. Occorre controllare, monitorare, vigilare al fine di
mantenerlo attivo, operativo per mantenere un livello alto, di qualtà, delle prestazioni.
Semestralmente ha chiesto al direttore dell’ospedale che gli vada a conferire.

BALBONI M.: critica la chiusura di tre strade secondarie che potevano fare defluire il
traffico verso Valsamoggia; l’unica strada rimasta è via Budrie, ad alta percorrenza. Nuove
strade non verranno costruite e rimarrà solo via Budrie. Con la chiusura di via Bassa, via
Budrie è sempre più utilizzata.

Seguono alcuni interventi sulla viabilità. 

RUSTICELLI A.: precisa che da anni ormai Persiceto è stato tagliata fuori, anche a livello
provinciale, dalla riorganizzazione, della viabilità e del traffico e questo è il risultato: con il
traffico che non si riesce più a contenere e controllare.

GUIDI M.: chiede aggiornamenti in merito allo sviluppo della fibra ottica alle Budrie; alla
Villa ha problemi anche nell’uso del cellulare.
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SINDACO: precisa che a San Giovanni in Persiceto e a Decima, si stanno concludendo
gli interventi di collegamento; poi si individueranno altre aree dove ce ne sarà
maggiormente bisogno.

PRESIDENTE: per Castagnolo e la Villa si sono richieste alla TPER due pensiline per
una maggiore  sicurezza alla fermata dell’autobus.

ASSESSORE AIELLO: informa che a Castagnolo in corrispondenza della chiesa, sarà
previsto un attraversamento pedonale rialzato.

PRESIDENTE: chiede aggiornamenti in merito alla nuova centrale di biomassa e
biometano.

SINDACO: specifica che sono indietro con i lavori; noi dobbiamo vigilare e fare controlli
sugli odori; la centrale dovrebbe partire entro l’anno.

FINELLI M.R.: chiede aggiornamenti sul locale destinato a centro polifunzionale.

PRESIDENTE: precisa che è tutto bloccato, dobbiamo trovarci con il proprietario per
parlarne.

SINDACO: informa che ne parlerà con un dirigente comunale competente per materia,
per verificare la fattibilità della cosa. 

PRESIDENTE: comunica, in chiusura, che la Festa delle Spighe è andata molto bene e
ringrazia i tanti volontari che anche quest’anno hanno lavorato e contribuito alla festa.

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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