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COMUNE DI S AN  G I O V AN 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  

 

VERBALE N. 2  
SEDUTA DEL 22 MARZO 2017  

 
 L’anno DUEMILADICIASSETTE addì ventidue del mese di marzo 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 – SALVADORE MARIO 
 

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  Giust. 17.SERRA LUCIANO sì    

2.BARBIERI GIOVANNI  Giust. 18.COLOMBARI CESARE  sì   

3.BARBIERI LORETTA   sì 19.D’AGOSTINO OSVALDO sì   

4.BIANCHI ANDREA  Giust. 20.FACCIOLI ROBERTA sì   

5.CENNI CELSO sì  21.MARCHESINI VILMO sì   

6.FINELLI MARIA ROSA sì  22.ORSINI FEDERICA sì   

7.GUIDI MICHELE sì  23.MALAGUTI BRUNO sì   

8.MAGONI FABIO  sì 24.BALBONI MARCO  sì  
9.MARCHESINI ANTONIO  Giust. 25.MARCHESINI GRAZIANO sì   

10.MARIUCCI IVAN  Giust. 26.MORISI MARIA GRAZIA  Giust.  
11.MONDA ROBERT  sì 27.SALVADORE MARIO sì   

12.RUSTICELLI ALDO  sì     

13.SERRA PAOLA  sì 28.FOSCHIERI MATTEO sì   
14.VECCHI ALESSANDRO sì  29.POLUZZI VALERIO sì   

15.ZIOSI GIORGIO sì      

16.ZOCCA LUIGI sì  TOTALE  17 12  
 
E’ presente il SINDACO. 

 
Partecipa la SEGRETARIA Manganelli Roberta, dipendente del Comune di San Giovanni 
in Persiceto, che provvede ad effettuare la registrazione magnetica  della riunione, cui 
si rimanda per gli interventi integrali dei parteci panti  e redige il seguente verbale. 
 
Sono presenti una decina di cittadini.  

 
All’ordine del giorno è previsto: 
 
 
1) PRESENTAZIONE DEL BILANCIO COMUNALE 2017  

2) VIABILITA’ E SICUREZZA  

3) VARIE ED EVENTUALI.  
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Il Presidente verificata la presenza della maggioranza dei componenti eletti, dichiara 
aperta la seduta e dopo una breve introduzione, passa la parola al Sindaco. 
 
Sono trattati i punti all’ordine del giorno e degli  interventi viene conservata apposita 
registrazione.  

 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO  
  
IL SINDACO saluta i presenti e passa ad illustrare il bilancio comunale, premettendo che 
la situazione è critica; si devono trovare risorse e operare dei risparmi. Altra sorpresa per il 
bilancio 2017 è stato il ripristino dei mutui, sospesi col terremoto; ci sono state alcune 
spese in più e si è dovuto tagliare.  
Precisa poi che ci sono molti appalti affidati a ditte esterne, a fronte di un capitolato e 
pertanto si effettuano dei controlli sull’operato di quelle ditte. Virgilio, per esempio, ha 
determinati compiti da svolgere previsti dal capitolato; con sorpresa, molte manutenzioni 
non sono state fatte.; si estenderanno i controlli anche sulla pubblica illuminazione. Tutte 
le manutenzioni vengono fatte esternamente; questa amministrazione vorrebbe invece 
che le manutenzioni ordinarie fossero fatte internamente. 
Illustra le principali voci del Piano Investimenti relativo all’anno 2017: 
- 368.000 euro per la ciclopedonale Verona/Bologna 
- 400.000 euro per il recupero del complesso San Francesco, compreso il chiostro 
- 200.000 euro per l’avvio della bonifica ex Razzaboni 
- 400.000 euro per il rifacimento del tetto del bocciodromo 
- 150.000 euro per i lavori della palestra Tirapani 
- 150.000 euro per le asfaltature delle strade 
-   50.000 euro per la messa in sicurezza delle strade 
- 100.000 euro per l’intervento nell’incrocio di porta Garibaldi 
-   25.000 euro per la messa in sicurezza dei giochi e per manutenzione verde pubblico 
- 150.000 euro per l’adeguamento palazzetto pattinaggio 
- 150.000 euro per l’installazione di una decina di telecamere 
- 112.000 euro per l’acquisto di macchinari 
- 100.000 euro per l’estensione della fibra con la soc. Lepida a Decima e ad altre zone, 
attualmente escluse 
- 200.000 euro per la ridefinizione area adiacente la stazione. 
 
Seguono alcuni interventi, dei quali si rimanda alla registrazione. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO e varie ed eventuali  
 
SINDACO: informa i presenti dell’installazione, avvenuta pochi giorni prima, del semaforo 
in via Budrie all’altezza della scuola elementare. 
 
PRESIDENTE: precisa che occorre realizzare anche opere contingenti come il 
marciapiede per la messa in sicurezza dell’intera zona; il semaforo è insufficiente. Elenca 
poi opere mai eseguite ed ogni volta riproposte come le fogne di Borgata Casale, la 
gestione del campo sportivo e la viabilità alla Villa. 
 
Interviene D’Agostino Osvaldo, ribadendo i punti già elencati dal Presidente e 
aggiungendone altri non meno importanti, come i lavori della cassa di espansione del 
Samoggia, una sala pubblica da utilizzare per gli incontri della Consulta, ma anche a 
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disposizione dei cittadini e richiede, come era in passato, la possibilità di avere una/due 
bacheche alle Budrie. 
 
Guidi Michele chiede al Sindaco conferme in merito alla veridicità di voci relative alla 
realizzazione  di una centrale di biomassa alla Crocetta di Sant’Agata Bolognese. 
 
Seguono alcuni interventi prevalentemente sulla viabilità, traffico e  sicurezza. 
 
SINDACO:  risponde alle varie richieste, voce per voce: per il campo sportivo c’è in corso 
una causa e bisogna trovare altre soluzioni perché la società sportiva deve assolutamente 
rimanere alle Budrie. Sulle fogne di Borgata Casale non è informato e di questo è 
dispiaciuto, per cui  non è in grado di dare una risposta ma si impegnerà a farlo. Anche 
per i lavori della cassa di espansione del Samoggia si informerà per dare poi una risposta. 
Per la farmacia esiste un interessamento, ma non si sa come andrà a finire. Per il 
semaforo, appena installato, è da verificare il funzionamento. Per la tangenziale, esiste 
già un bellissimo progetto per risolvere il problema del traffico ma è fermo lì. Occorre 
rendere vivo il centro delle Budrie, per favorire la crescita della frazione.  
Per quanto riguarda infine la realizzazione di una centrale di biomassa , dà la conferma 
dei lavori e non sono solo voci; sarà un grosso impianto e non sarà una discarica; il 
titolare dell’impianto è HERA. Sarà un impianto importante e cercheremo di inserirci nel 
progetto ed illustra come si penserà di fare. 
 
Seguono alcune segnalazioni di cittadini, di cui si prende nota per la loro risoluzione. 
 
Orsini Federica: chiede chiarimenti sullo stanziamento previsto per la realizzazione delle 
fogne. 
 
SINDACO:  ribadisce che l’impianto di biomassa di Sant’Agata avrà sicuramente un 
impatto negativo sulla nostra comunità (più inquinamento, aumento del traffico ecc…); 
funzionerà con materiale organico per la produzione di gas. 
 
Faccioli Roberta: espone l’annoso problema delle fogne a cielo aperto di Castagnolo. 
 
SINDACO:  risponde in merito sia a Orsini che a Faccioli e conclude ribadendo che è 
importante darsi delle priorità: - centro sportivo – fogne di Castagnolo e creazione di un 
punto di aggregazione per valorizzare i piccoli centri. 
 
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  

 
 
 
Per gli interventi integrali dei partecipanti si ri nvia alla registrazione 
magnetica della seduta, conservata agli atti.  
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