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VERBALE N. 4
SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2018

L’anno DUEMILADICIOTTO addì ventinove del mese di gennaio 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 – MONDA ROBERTO

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 sì 18.COLOMBARI CESARE sì

4.BIANCHI ANDREA Giust. 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 sì

8.MAGONI FABIO Giust. 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 Giust. 29.POLUZZI VALERIO sì

15.ZIOSI GIORGIO sì

TOTALE 20 7

E’ presente il Sindaco.

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) VIABILITA E SICUREZZA
2) AGGIORNAMENTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA

RETE FOGNARIA DI BORGATA CASALE
3) VARIE ED EVENTUALI.
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Il Presidente verificata la presenza della maggioranza dei componenti eletti, dichiara
aperta la seduta e introduce il primo punto all’O.d.G.

PRESIDENTE: per quanto riguarda la viabilità, comunica che sono stati montati i
contenitori degli autovelox; finché non verranno montati i cartelli non si potranno far
entrare in funzione.
Nella prima settimana hanno già avuto però molto effetto sul traffico.

SINDACO: precisa in merito che serve anche la convenzione con la Città Metropolitana;
al riguardo bisogna sollecitarla per la firma.

D’AGOSTINO OSVALDO: conferma che il primo giorno hanno avuto un grande effetto
sulle auto; adesso invece si sa già che non funzionano e le auto vanno di nuovo molto
forte.

RUSTICELLI ALDO: ribadisce che il problema della forte velocità è soprattutto in uscita
dalle Budrie, in direzione San Giovanni; le auto sorpassano e vanno forte e non prestano
attenzione ai limiti; conferma che l’effetto comunque sulle auto c’è stato.

PRESIDENTE:  riscontra che anche alla Villa c’è stato un buon ritorno.

SINDACO: precisa che è stato portato al vaglio della Città Metropolitana anche il progetto
per la realizzazione della nuova strada da proporre in alternativa alla provinciale (progetto
presentato anni fa alla Provincia ed ancora congelato), come sfogo per il traffico. Il
progetto è stato portato anche all’attenzione dell’Unione ed il Sindaco di Anzola Emilia,
chiaramente favorevole, ha chiesto addirittura di prolungare la strada di 500 mt. circa, per
avvantaggiare anche il  suo territorio.
Purtroppo questo è un tasto molto costoso; quando si parla di realizzare nuove strade,
infatti si parla di milioni di euro.

PRESIDENTE: chiede al Sindaco aggiornamenti in merito all’installazione delle due
telecamere previste per le Budrie, che i residenti hanno richiesto da tempo e che si
aspettano vengano messe al più presto.

SINDACO: precisa che le telecamere sono previste nel bilancio comunale che sarà
approvato il prossimo 25 febbraio; una volta approvato il bilancio, ci saranno 20/30 mila
euro, che derivano dall’avanzo di bilancio, e che consentirà di acquistare le telecamere,
da utilizzare anche nei punti di abbandono dei rifiuti.
Con l’avanzo di amministrazione dell’Unione, sono stati previsti 300 mila euro per
acquistare una ventina di telecamere nel territorio comunale; poi ci sono stati vari eventi,
come le dimissioni del Presidente che si è sbloccata solo a fine anno 2018; si spera che
nel 2018 si sblocchi anche l’avanzo per poi acquistare le telecamere; saranno collegate
anche  con la P.M. e, pertanto, saranno tenute sempre monitorate e sotto controllo.

PRESIDENTE: propone la creazione di un gruppo di Consulta in whatsapp, al fine di
scambiarsi le informazioni ed avere contatti con tutti, al fine di essere informati in tempo
reale.

Viene introdotto il 2° punto all’O.d.g.: Aggiornamenti in merito alla realizzazione
delle fognature di Borgata Casale.
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SINDACO: ha portato il progetto originario riferito alle fognature che risale al 2007; allora
era prevista la realizzazione delle fognature in concomitanza con l’avanzamento dei lavori
di lottizzazione del comparto. Illustra poi il progetto, anche se un po’ datato. Il progetto
prevede la realizzazione della fognature partendo da Borgata Casale, proseguono a
fianco del cimitero, per arrivare poi al depuratore; purtroppo il Comparto è fermo da anni.
Chiede ai presenti se attualmente ci sono dei problemi legati alle fognature che sono
miste.

MONDA ROBERTO: è residente a Borgata Casale e risponde che non ci sono particolari
problemi. 

SINDACO: ribadisce che per quanto riguarda il comparto non si sa se e quando
riprenderà. Il progetto relativo alle fognature è all’attenzione di ATERSIR HERA (Agenzia
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti); ribadisce che se non ripartirà
il comparto però le fognature non si realizzeranno. L’importante è che funzioni bene il
depuratore; tutto è legato alla ripresa del comparto.

D’AGOSTINO OSVALDO: sottolinea che nel 2015, con la precedente Giunta, erano stati
stanziati in bilancio ben 140 mila euro per le fognature di Borgata Casale e veniva
superato, in questo modo, il discorso del comparto; poi le cose sono andate diversamente
e non si è fatto più niente. Per quanto riguarda invece la viabilità, occorre insistere
assolutamente con la Città Metropolitana; propone, a questo proposito, di creare
eventualmente un gruppo di quartiere che si interfacci con la Città Metropolitana per
sollecitarla a siglare la convenzione. Chiede inoltre una maggiore presenza della Polizia
Municipale alle Budrie; gli agenti non ci sono mai.

SINDACO: ribadisce che il punto cruciale è la firma della convenzione; è tutto legato a
quello.
Questo è un esempio di come funziona la Città Metropolitana; c’è troppa burocrazia che fa
perdere tanto tempo. 

D’AGOSTINO OSVALDO: rileva nuovamente l’assenza della Polizia Municipale nel
territorio; occorre spingere con la città metropolitana; per la viabilità sarebbe importante la
realizzazione dell’arteria, parallela alla provinciale,  per allegerire l’incredibile traffico. 

SINDACO: is dichiara d’accordo con D’Agostino sulla latitanza della Polizia Municipale nel
territorio e bisogna assolutamente ovviare a questo. Per quanto riguarda il traffico, non si
possono spendere tanti soldi per la realizzazione della nuova strada. E’ una strada
metropolitana e i tecnici della Città Metropolitana, sono consapevoli dell’esistenza del
problema; si auspica  che tenendo alta l’attenzione sul problema, i lavori saranno fatti.

PRESIDENTE: non si capacita di questa stagnazione nelle opere pubbliche; nei comuni di
Bazzano, Valsamoggia e limitrofi, per fare un esempio, vengono realizzate tantissime
opere, nel nostro territorio no e non ne capisce il motivo.

SINDACO: precisa che “ai tavoli di lavoro interistituzionali”, bisogna sempre insistere. Ci si
deve presentare con dei progetti già pronti e forse solo in questo modo si potranno
ottenere dei risultati. Si dovrebbe preparare il progetto della nuova strada e presentarlo
alla Città Metropolitana.
Voleva precisare inoltre che i lavori in via Bassa non sono ancora stati conclusi a causa
del maltempo.
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FINELLI MARIA ROSA: segnala il danno provocato da un privato al muretto della Piazza
e chiede che venga messo in sicurezza, soprattutto per evitare che i bimbi si facciano
male, giocando e lanciando le pietre che si sono staccate.

SINDACO: comunica una bella notizia; per quanto riguarda il “fosso” di Castagnolo,
precisa che finalmente lunedì prossimo inizieranno i lavori di interramento dello scarico ed
il problema si dovrebbe risolvere.

PRESIDENTE: comunica che per quanto riguarda la realizzazione del centro sociale, ha
avuto un incontro con il proprietario dell’ex bar che sembra favorevole al progetto e
disponibile ad incontrarsi con l’Amministrazione. L’Amministrazione deve venire incontro
alla Consulta, per esempio per quello che riguarda l’affitto, le utenze, eccK Poi si
chiederà un contributo anche al Comitato della Festa delle Spighe e della Birra.

SINDACO: si dichiara favorevole, ed anche l’Amministrazione lo è, alla realizzazione di
un centro di aggregazione; si hanno le mani un po’ legate; non ci può muovere
liberamente e non si può nemmeno fare un accordo con un Associazione per la gestione
del centro. Questo rapporto va regolamentato; si dichiara disponibile ad impegnarsi per la
realizzazione del progetto. Occorre poi capire dal proprietario fin dove si vuole spingere;
considera molto positivamente questo progetto.

PRESIDENTE: precisa che il progetto prevede la creazione di spazi per fare riunioni,
ginnastica per anziani e non solo, ed anche uno spazio destinato  all’ambulatorio.
Specifica inoltre che nei locali dell’ex negozio, in piazza, c’è stata l’apertura di un bar, un
po’ particolare; il bar vorrebbe essere un aiuto, un punto di riferimento per le famiglie e per
le persone, una specie di “portiere di quartiere”, per chi ne ha bisogno; il servizio è gratuito
(per es. smistamento pacchi, chiavi, eccK). A lato del bar verrà poi aperta una
tabaccheria e il Presidente si sta interessando anche per l’apertura della farmacia; pare ci
sia una ragazza interessata; si spera di riuscire anche in questo.

COLOMBARI CESARE: ribadisce che il tutto è molto legato ai due comparti, sarebbe
molto positivo per noi, se i lavori si sbloccassero e  riprendessero.

SINDACO: comunica che finalmente qualcosa si sta muovendo e, a cascata, anche le
nostre opere dovrebbero trarne vantaggio.

Il Presidente passa poi la parola a Marchesini Graziano.

MARCHESINI GRAZIANO: porta all’attenzione dei presenti, un problema, se così si può
definire, legato alla scuola dell’infanzia Santa Clelia Barbieri, dove frequentano alcuni
bimbi residenti nei comuni limitrofi, per i quali la scuola non riceve il contributo dal
Comune (700 euro a bambino); tutto questo va ad influire negativamente sulla retta che,
in assenza del contributo, è uguale per tutti i bimbi; per cui ci rimettono i nostri bimbi
residenti a San Giovanni in Persiceto; questo problema si presenta soprattutto nelle
scuole di confine; la scuola di Lorenzatico, per esempio, è messa uguale. Il Comune
facendo parte dell’Unione Terre d’acqua, potrebbe porre il problema all’attenzione degli
altri Comuni, per cercare di trovare una soluzione, un accordo.

SINDACO: precisa che bisognerebbe fare un accordo sovracomunale con i Comuni
dell’Unione; bisognerebbe poi modificare il regolamento di accesso alle scuole parificate. 

Seguono alcune segnalazioni relative al territorio, che saranno inoltrate ai servizi
competenti.
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FINELLI MARIA ROSA: chiede chiarimenti in merito alle targhette con i nomi delle vie in
dialetto; chiede se verranno messe su tutto il territorio e quindi anche alle Budrie.

SINDACO: crede che sia stata una bella iniziativa, perché è importante non perdere il
dialetto e le proprie origini; precisa che le targhette si possono implementare e si possono
aggiungere altri cartelli in altre zone, oltre a quelli già collocati e quindi anche alle Budrie.

PRESIDENTE: comunica che verrà creato un gruppo di whatsapp chiamato “Membri della
Consulta”, per le segnalazioni, per scambi di informazioni, ecc... Per la prossima consulta
non fissa nessuna data: la consulta verrà convocata quando ci saranno delle
problematiche da discutere.

ORSINI FEDERICA: specifica che in questo modo si corre il rischio che il “gruppo” si
sostituisca a tutto questo; non deve assolutamente succedere. 

SINDACO: informa infine il presidente che un gruppo di cittadini di Borgata Casale ha
voluto essere ricevuto dal Sindaco su problemi legati alla viabilità, al vicinato, alla sosta
dei veicoli in quella zona, un po’ particolare e chiede pertanto al Presidente di farsi carico
di queste problematiche e di andare avanti, coinvolgendo gli interessati per risolvere le
varie questioni. 
Il Presidente si dichiara d’accordo e si attiverà con il gruppo di cittadini per dirimere le
varie problematiche.

Alle ore  22.00, 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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