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PROT.     3064                                   VERBALE N. 5 

SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2015 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì ventitre del mese di novembre alle ore 20.00, in prima 
convocazione ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, nella sala parrocchiale  delle 
Budrie, sono convocati a seduta i Componenti della Consulta di frazione BUDRIE-
CASTAGNOLO-TIVOLI.  
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

N. COGNOME e NOME PRES. ASS. N. COGNOME e NOME PRES. ASS. 

1. ARTIOLI GIOVANNI sì  16.  MARCHESINI ANTONIO sì  

2.  COLOMBARI CESARE sì  17.  MARCHESINI GRAZIANO sì  

3.  D’AGOSTINO OSVALDO sì  18  ZIOSI GIORGIO sì  

4.  FACCIOLI ROBERTA  sì 19. ALBANESE MARISA  sì 

5. MAIANI JESSICA sì  20.  ANSALONI SERGIO  sì 

6. MALAGUTI BRUNO sì  21. BARBIERI GIOVANNI  Giust. 

7. MARCHESINI VILMO sì  22. SANGIORGI ROBERTA   

8.  SIMONINI ANDREA sì  23. ZANOTTI PAOLA    

9. MONGIELLO LUCA sì  24. FINELLI MARIA-ROSA sì  

10. ALDROVANDI ANDREA sì  25. MONDA ROBERTO sì  

11. BARBIERI MARINA  sì 26. RUSTICELLI ALDO  Giust. 

12. BELTRAME CRISTIANO  sì 27. MORISI MARIA GRAZIA  Giust. 

13. VECCHI ALESSANDRO sì  28. ZOCCA LUIGI  Giust. 

14. CENNI CELSO sì      

15. SERRA LUCIANO  Giust.  TOTALE 16 10 

 
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: 
 

-  Viabilità e sicurezza della strada provinciale Budrie e nuovo casello autostradale Muffa  
-  Gestione campo sportivo   
-  Rallentatore a Castagnolo – Fogne di Borgata Casale 
-  Sistemazione Torrente Samoggia 
-  Varie ed eventuali. 

 
          Il Presidente                          La Segretaria 
     F.to Celso Cenni                         F.to Roberta Manganelli 



 
Il Presidente, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.  
Le signore Sangiorgi Roberta e Zanotti Paola, sono decadute per tre assenze consecutive 
non giustificate.  
E’ presente all’incontro il Vice-Sindaco, Tommaso Cotti, al posto del Sindaco 
impossibilitato ad intervenire. 
 
PRESIDENTE: ricorda che nell’ultima Consulta si erano formati 2 gruppi di lavoro e 
chiede pertanto come stanno procedendo i lavori. D’Agostino informa  degli incontri fatti 
per comprendere meglio come agire. 
 
MONGIELLO LUCA:  precisa che la competenza del semaforo a chiamata è del Comune 
ed il suo gruppo politico presenterà una mozione nel prossimo Consiglio del 26/11/2015; 
cita la legge che lo prevede.  

 
COTTI TOMMASO:  dopo l’incontro fatto con il gruppo di lavoro, la competenza è chiara 
che è del Comune, la Provincia dovrà dare il benestare essendo la strada provinciale. 
 
MAIANI JESSICA:  specifica che forse è meglio collocarlo vicino alla pizzeria, utile per 
tutti. 

 
COTTI TOMMASO: illustra lo studio di fattibilità per risolvere il problema della viabilità 
delle Budrie. Ci sono  due centri abitati: quello delle Budrie e quello della Villa; dove c’è 
l’esigenza che le macchine rallentino. La criticità, partendo dalla Villa, è l’assenza del 
marciapiede; non c’è quel senso di restringimento dato dai marciapiedi per ridurre la 
velocità. 
Per le Budrie le criticità sono l’assenza di marciapiedi con bassa percezione di ingresso 
nel centro abitato e attraversamento pedonale scarsamente visibile. 
Sono stati previsti 80.000 euro per gli interventi previsti all’interno dello studio di fattibilità e 
cioè: 

- portali di ingresso nei centri abitati con dissuasori ottici 
- rendere gli attraversamenti pedonali più visibili e che diano l’idea di passare sugli 

attraversamenti (renderli più spessi); evidenziarli meglio con asfalto stampato 
- realizzazione di marciapiedi in rilievo basso, dalla pizzeria verso le scuole  
- attraversamento delle scuole un po’ rialzato 
- un miglior posizionamento di cartelli per rendere gli stessi più visibili e così anche il portale 

in alto. 
 
Col gruppo di lavoro è uscita anche la proposta del semaforo. Si è sentito dalla Provincia 
e si può installare. Secondo il suo punto di vista sarebbe da mettere all’altezza della 
scuola dove c’è già l’attraversamento pedonale. 
 
FINELLI ROSA:  chiede di prolungare il marciapiede anche davanti alla pizzeria, 
all’incrocio con via Allende. 

 
MONGIELLO LUCA:  chiede i tempi di realizzazione. 
 
COTTI TOMMASO: precisa entro la fine del 2016, ma tutto dipende da quando verrà 
approvato il bilancio. 



Era stata prevista la realizzazione della ciclabile, la rotonda all’ingresso delle Budrie, da 
realizzarsi con gli oneri di urbanizzazione, ma purtroppo non si fa niente perché il 
comparto è fermo. 

 
MONDA ROBERTO:  propone, come ha sempre detto negli ultimi tempi, di spostare 
l’attraversamento pedonale all’altezza del lato della strada e di chiudere il cancelletto della 
scuola elementare per rendere tutto in sicurezza. 

 
Seguono alcune segnalazioni di cui si è preso nota, da parte di Mongiello Luca, 
D’Agostino Osvaldo e Marchesini Vilmo. 

 
SIMONINI ANDREA:  dall’incontro con Cotti è emerso che le macchine non hanno 
percezione di ingresso nel centro abitato; si dichiara d’accordo per il semaforo sull’ 
attraversamento pedonale a chiamata. 

 
COTTI TOMMASO:  precisa che già con il marciapiede si ha la percezione di entrare in un  
centro abitato. 
 
MARCHESINI ANTONIO:  ribadisce l’importanza del semaforo a chiamata. 
 
PRESIDENTE: propone l’installazione di autovelox; vorrebbe che il semaforo  scattasse 
con il limite dei 50 e non a chiamata. 

 
SIMONINI ANDREA:  precisa che il semaforo dei 50 Km orari non è più a norma. 
 
COTTI TOMMASO: informa che la Prefettura non autorizza più l’installazione di autovelox. 
 
PRESIDENTE: si chiede perché non si può montare il semaforo dei 50, quando ne vede 
tanti nelle altre province, Modena e soprattutto Reggio Emilia. Ci saranno delle regole 
diverse in quelle province? 
 
D’AGOSTINO OSVALDO:  ribadisce che per quanto riguarda gli autovelox, sia i vigili che il 
geom. Rusticelli dell’ufficio tecnico, hanno detto che non si possono più installare, perché 
non ci sono le condizioni, perché dovrebbero essere almeno a un Km. dall’incrocio e non 
ci sono quindi le condizioni per farlo. 
Sarebbe importante la presenza dei vigili alle Budrie; molte volte non ci sono. Sarebbe 
importante la loro presenza non solo per la scuola, ma anche durante il giorno. L’altro 
aspetto riguarda i marciapiedi; quello esistente davanti al negozio della Gianna, è in 
pessime condizioni e dovrebbe essere sistemato. Vorrebbe dei veri marciapiedi  perché 
più sicuri rispetto a quelli previsti nel progetto. Nell’incontro fatto con l’ufficio tecnico ha 
insistito molto per ottenere un rialzamento (non dosso) in strada e dovrebbe parlarne con 
il servizio della città metropolitana. 
Chiede ai presenti se sono d’accordo sul fatto che incontri individualmente l’ingegnere. 
 
COTTI TOMMASO:  si dichiara molto preoccupato del flusso di traffico che si avrà in 
seguito all’apertura del casello della Muffa. Sul traffico verranno eseguiti dei monitoraggi. 

 
D’AGOSTINO OSVALDO:  bisogna insistere per avere qualcosa per l’abbassamento della 
velocità; è importante avere un rapporto continuo con i servizi competenti,  perché 
altrimenti non ci porterà a niente. 

 



COLOMBARI CESARE:  ribadisce l’importanza del marciapiede davanti alla pizzeria in 
piazza; chiede che venga previsto per evitare che le macchine si fermino lì. Per il futuro si 
vedrà, può essere che il semaforo non serva e che sia necessaria la realizzazione della 
bretella. 
 
PRESIDENTE: il progetto gli piace molto ma ha paura che col tempo i mezzi non 
rispettino comunque niente di tutto quello che è previsto; non gli sembra risolutivo. Gli 
piacerebbe sapere quanti incidenti ci sono nella nostra zona; teme che possa  funzionare 
per i primi mesi e poi che si torni come prima.  Chiede al vice-sindaco di intervenire 
veramente; si dichiara d’accordo con quanto detto da Osvaldo; bisogna venire  a vedere 
quello che veramente succede, non solo studiare il progetto a tavolino; non si vedono mai 
né i vigili né i carabinieri. Deve essere fatto qualcosa sia per le Budrie che per la Villa. 
 
FINELLI ROSA:  è perplessa sul funzionamento del semaforo a chiamata; al mattino con i 
tanti bambini si formerà una coda chilometrica. 
 
MARCHESINI GRAZIANO:  precisa che l’obiettivo è che i mezzi riducano la velocità, sia 
quelli che arrivano da Persiceto che quelli che arrivano dalla Villa; sembrano tutti delle 
schegge. 

 
PRESIDENTE: ribadisce che il progetto è molto bello, ma occorre fare qualcosa di 
concreto non bisogna più aspettare, non c’è tempo da perdere.  
 
MARCHESINI GRAZIANO:  se vogliamo spendere poco, è semplice, basta chiudere il 
cancellino laterale della scuola elementare ed impedire che da lì entrino i bambini. 

 
COTTI TOMMASO:   si cercherà di prevedere i soldi a bilancio e di tornare qui con un 
progetto più preciso e più strutturato; intanto si può chiedere il semaforo. Lo studio di 
fattibilità è stato validato dalla Provincia. 
 
PRESIDENTE: ribadisce la priorità di prevedere tutto a bilancio. 
 
MALAGUTI BRUNO:  chiede chiarimenti sullo spessore del marciapiede; se si faranno, 
che vengano fatti con un certo spessore. 
 
PRESIDENTE: chiede a Cotti se ci sono delle novità sulla farmacia. 

 
MONGIELLO LUCA:  interviene dicendo che il gruppo di Forza Italia ha chiesto 
un’Interrogazione al Consiglio Comunale tempo fa, ma non ha ancora ricevuto alcuna 
risposta, sia sulle farmacie che sulle fogne.; sono trascorsi già 30 gg. ma non hanno 
ancora avuto risposte. I cittadini hanno presentato una petizione e chiede al vice-Sindaco 
che fine ha fatto questa richiesta.  
 
COTTI TOMMASO:  risponde dicendo che per il dispensario di farmaci non si è mai partiti.; 
per la richiesta della farmacia i tempi sono molto lunghi. 
 
MONGIELLO LUCA:  precisa che in questo modo però si rischia di non avere nè la 
farmacia e né il dispensario di farmaci. 
 
COTTI TOMMASO:  specifica che se per far funzionare il dispensario occorre del 
personale comunale, questo è impensabile e non ci sono le condizioni purtroppo. 



 
PRESIDENTE: consiglia di prendere un po’ di tempo per vedere come si evolveranno le 
cose, poi magari nella prossima consulta, si saprà qualcosa di più preciso. 
 
MALAGUTI BRUNO : rileva che le attività commerciali sono molto precarie, in crisi. 

 
COTTI TOMMASO:  specifica che forse i residenti stessi delle Budrie vanno a fare la 
spesa altrove, dove c’è più convenienza. 
 
MALAGUTI BRUNO:  chiede quindi come si può pensare allora che un farmacista venga 
alle Budrie 
 
Si introduce un altro punto all’O.d.G.: le fogne di Borgata Casale. 
 
COTTI TOMMASO:  risponde che purtroppo non è informato sull’argomento. 
 
PRESIDENTE: voleva chiedere appunto un chiarimento in merito perchè  a bilancio sono 
previsti 160.000 euro, e le fogne che verranno realizzate saranno complete (anche nere) o 
solo parziali (solo bianche); voleva approfondire questo aspetto, ma Cotti non è in grado di 
dare una risposta. 
 
COLOMBARI CESARE:  introduce di nuovo la questione dei fossi-fogne di Castagnolo. 
 
COTTI TOMMASO: precisa che il Comune è in causa con il privato perché non può 
bloccare il deflusso delle acque, non può non lasciarla passare. Al privato è stata fatta 
l’ordinanza per il deflusso e lui l’ha impugnata. Siamo per vie legali; è un comparto di 
urbanizzazione privata, gli passa l’acqua di altri davanti a casa. Sono i privati che non 
hanno eseguito correttamente i lavori. Su via Castagnolo, l’acqua ristagna; là le case 
hanno le fosse biologiche e l’acqua non dovrebbe ristagnare e andare a valle; se 
l’ordinanza non veniva impugnata, si poteva intervenire. 
 
PRESIDENTE: ribadisce che per quanto riguarda l’illuminazione del parcheggio della 
scuola elementare, bisogna assolutamente intervenire. 
 
COTTI TOMMASO: la realizzazione dell’illuminazione del parcheggio è imminente, i soldi 
sono stati stanziati con l’assestamento che andrà in Consiglio Giovedì prossimo. 
 
PRESIDENTE: segnala che ci sono stati tanti furti e quindi chiede anche l’installazione 
delle telecamere, come già promesso da tempo dal Sindaco; la zona è  presa d’assalto; si 
chiede più attenzione, c’era un periodo in cui i carabinieri passavano spesso; adesso 
purtroppo non più. 
 
COTTI TOMMASO:  precisa che anche alle Budrie, è prevista la collocazione di 
telecamere. 
 
PRESIDENTE: ribadisce che il problema purtroppo è diffuso su tutto il territorio. 
 
FINELLI ROSA:  questo non ci consola; si può chiedere un appuntamento con le forze 
dell’ordine? 
 



MARCHESINI GRAZIANO:  precisa che anche le stesse forze dell’ordine sono in sotto 
organico e quindi possiamo trarre da soli le conclusioni. 
 
COTTI TOMMASO: precisa infatti che la polizia municipale, tanto per dire, non fa il 
servizio H 24 tutti i giorni, perché il corpo è sotto organico. Nei primi giorni di dicembre è 
convocato un tavolo con le varie organizzazioni e forze dell’ordine per il problema che è 
purtroppo diffuso; si cercherà di contrastare con la videosorveglianza e si chiederà più 
presenza delle forze dell’ordine. 
 
FINELLI ROSA:  ma è normale che la polizia e i carabinieri non collaborino e cita una 
vicenda personale dove è successo proprio questo; e sottolinea ancora che non è 
normale. 
 
MARCHESINI VILMO:  segnala alcune situazioni su cui intervenire. 
 
PRESIDENTE: chiede a che punto è la pulizia nel Samoggia e lo sfalcio nell’alveo. 
 
COLOMBARI CESARE:  precisa che per la pulizia del Samoggia, alla Badia, oggi c’era un 
mezzo che stava pulendo. 
 
COTTI TOMMASO:  è più importante che siano pulite le sponde , piuttosto che l’alveo. 
 
D’AGOSTINO OSVALDO:  chiede se la strada sull’alveo rimarrà. 
 
COTTI TOMMASO:  l’assessore Balbarini proporrà un percorso cicloturistico da 
Valsamoggia fino a Cento, tutto sul Samoggia e quindi la strada rimarrà. 
 
Il vice-Sindaco fa un aggiornamento sul campo di calcio; si sta ancora trattando con 
Mangelli, per cercare di risolvere il contenzioso. Il campo sintetico è molto costoso e per 
questo motivo, è tutto fermo; a Persiceto la società sportiva, per realizzarlo, ha fatto un 
mutuo di 300.000 euro ed il rimanente è a carico del Comune; per le Budrie è tutto da 
verificare. 
 
MALAGUTI BRUNO:  precisa che la società ha chiesto dei preventivi sul sintetico e poi li 
presenterà al Comune. 
 
COTTI TOMMASO:  perché nell’attesa non si può partire con il campo in erba?  Non si 
può utilizzare per l’allenamento?  
 
MALAGUTI BRUNO:  da parte di Vanelli c’era stata data la disponibilità per il sintetico; si 
parla di 65.000 non di 500.000 euro; è un po’ diverso. 
 
COTTI TOMMASO:  tra un mesetto circa ci torneremo a vedere per la viabilità con il 
gruppo per un aggiornamento. 
 
SIMONINI ANDREA:  prima di interpellare la città metropolitana, occorre che noi abbiamo 
le idee ben chiare sul da farsi. 
 
COTTI TOMMASO:  è d’accordo con Simonini, anche perché lo studio di fattibilità che vi 
ho presentato stasera è stato realizzato con la Provincia. 
 



Seguono alcuni interventi relativi a segnalazioni. 
 
ARTIOLI GIOVANNI:  chiede in merito al comparto, quando si chiuderà questa faccenda e 
se è già stata fatta in merito una convenzione. 
 
COTTI TOMMASO:  specifica che se non si costruisce, il Comune deve addirittura 
restituire la fideiussione; purtroppo si è ancora a livello di Piano Particolareggiato 
Approvato. 
 
PRESIDENTE: comunica, in conclusione,  che la prossima Consulta si riunirà lunedì 18 
gennaio 2016. 

 
 

Esauriti gli argomenti, alle ore 22.45 si chiude la seduta. 
 


