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VERBALE N. 3
SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 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 – 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 Giust. 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 sì 23.MALAGUTI BRUNO sì

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

10.MARIUCCI IVAN sì 25.MARCHESINI GRAZIANO sì

11.MONDA ROBERTO sì 26.MORISI MARIA GRAZIA sì

12.RUSTICELLI ALDO sì 27.SALVADORE MARIO Giust.

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

15.ZIOSI GIORGIO Giust.
TOTALE 18 10

Sono presenti il SINDACO E L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI AIELLO
ALESSANDRA.

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) SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ALLE BUDRIE
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 illustrazione dei punti all’O.d.G., passa la parola al
Sindaco.

 
IL SINDACO saluta i presenti ed introduce il primo punto relativo alla viabilità e sicurezza.
Informa di avere incontrato l’assessore regionale e della Città Metropolitana, per il
controllo di velocità e di sviluppo della rete stradale anche in una prospettiva futura. Con
gli assessori si dovrà studiare una viabilità che si inserirà in uno sviluppo del territorio, in
un progetto più ampio; per questo si è creato un gruppo di lavoro. Nell’autunno 2018 sarà
previsto un convegno locale con ipotesi di sviluppo della viabilità e di macroviabilità; si
deve ragionare a livelli più alti; si deve avere una visione più ampia e non si deve
assolutamente restarne fuori. Si dovranno inserire le nostre esigenze di viabilità in una
prospettiva avanti di 5/6 anni.

Passa la parola all’assessore Aiello.

ASSESSORE AIELLO : rileva che l’apertura del casello di Valsamoggia ha aggravato
ulteriormente la situazione, già problematica, alle Budrie. Si è cercato un confronto con la
Città Metropolitana, per trovare una soluzione immediata per la Villa e le Budrie.
L’installazione del semaforo in prossimità della scuola elementare è avvenuto in tempi
rapidi in quanto è stato installato con risorse comunali con l’autorizzazione della Città
Metropolitana; comunque è una strada provinciale sulla quale possiamo intervenire fino a
un certo punto. Dopo un confronto tecnico e politico abbiamo ottenuto dalla Città
Metropolitana la promessa dell’installazione di 4 postazioni di autovelox: 2 in località le
Budrie e 2 alla Villa. Sui tempi non si sono ancora ricevute risposte; speriamo che nel giro
di brevissimo tempo si ottenga una risposta. Per il traffico pesante, si dovranno fare
ragionamenti diversi anche con la Regione che abbiamo già incontrato; continueremo a
sollecitare un’attenzione particolare per il nostro territorio. Si è voluto individuare un
percorso a 30 KM/h che potrà essere utilizzato in sicurezza anche in bicicletta dalla
frazione fino al capoluogo attraversando via Bassa – via Di Mezzo e via Calanchetto per
arrivare alle Budrie. Verrà realizzata una zona 30 Km/h nel centro delle Budrie e così
anche per il percorso ciclabile. C’è la previsione di installare dei dossi per consentire la
mitigazione della velocità ed il passaggio più sicuro dei ciclisti e c’è già un’ordinanza in tal
senso della Polizia Municipale che prevede in via Mandria, fino al ponte della tangenziale
in direzione Persiceto, la circolazione a senso unico. 

SINDACO: ribadisce il limite dei 30 Km/h in via Di Mezzo – via Bassa – via Calanchetto.

L’assessore illustra, con l’ausilio di una tavola, il percorso che inizia in via Bassa,
prosegue in via di Mezzo, in via Calanchetto ed arriva fino al centro delle Budrie.

SINDACO: conferma che il percorso è più sicuro in questo modo.

ASSESSORE AIELLO : informa che negli interventi programmati per il 2018, sarà prevista
la sistemazione del marciapiede davanti al forno di via S.C. Barbieri che è veramente in
pessime condizioni.

PRESIDENTE: è importante farlo diventare veramente un marciapiede, che sia un po’
rialzato; lì vicino è stato messo un semaforo ed è importante arrivarci in sicurezza, chiede
che sia un vero e proprio marciapiede.
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ASSESSORE AIELLO: conferma che la segnaletica orizzontale a Borgata Casale sarà
rifatta nel 2018 per mettere maggiore ordine e per rendere la situazione meno confusa;
questi sono gli interventi previsti.

GUIDI MICHELE: segnala che quando piove all’altezza dell’attraversamento del semaforo
c’è un avvallamento che si colma e ci si bagna; probabilmente le caditoie non tirano,
segnala inoltre che in seguito ad un incidente è stato divelta la segnaletica a ridosso della
scuola e sarebbe il caso di riposizionarla correttamente.

ASSESSORE AIELLO: assicura che tutta la segnaletica divelta dall’incidente verrà al più
presto ripristinata.

D’AGOSTINO OSVALDO: segnala che un altro grande segnale di direzione è stato
divelto da un incidente e sarebbe da ripristinare.

RUSTICELLI ALDO: segnala un’altra criticità: in via Santa Clelia Barbieri la circolazione è
pericolosa perché le macchine vanno spesso contromano e chiede un intervento
correttivo.

D’AGOSTINO OSVALDO: la viabilità è messa in crisi dal traffico pesante soprattutto in
direzione Anzola su via Mazzoni dove ci sarebbe il divieto dei mezzi pesanti, ma viene
ignorato, non c’è spazio sufficiente per la sicurezza della circolazione e richiede una
maggior presenza dei vigili per un maggior controllo.

PRESIDENTE: conferma che i vigili sono presenti sul territorio delle Budrie e della Villa
almeno due volte la settimana.

BALBONI MARCO: teme che l’intervento su via Bassa riversi poi il traffico su via Budrie.

PRESIDENTE: quello che preoccupa è il traffico pesante; spera sempre nella
realizzazione della tangenziale di soli 3 km. che risolverebbe il problema.

POLUZZI VALERIO: chiede chiarimenti in merito allo studio che verrà fatto con la
Regione e la città Metropolitana, che tempi sono previsti e in che cosa consiste.

SINDACO:  ci stiamo lavorando e quando saremo in grado di farlo, ve lo presenteremo.

POLUZZI VALERIO: chiede se in futuro, verrà realizzata una nuova strada alle Budrie.

SINDACO: conferma che ci sta lavorando sollecitando l’attenzione degli Enti
sovraordinati.

Seguono alcune segnalazioni: 
- FACCIOLI ROBERTA: presenza nelle strade di ragazzini in bicicletta, al buio, senza
fanali; è molto pericoloso e occorre rinvigorire l’educazione stradale nelle scuole.
- COLOMBARI CESARE: il sottopasso al Castelletto che dovrebbe essere ciclo-pedonale,
è percorso in realtà da macchine; la segnaletica è stata divelta e buttata nel fosso.
Occorre un intervento drastico mettendo anche dei piloni fissi, che non si riescano a
spostare. La situazione, per i ciclisti, è veramente pericolosa.
- un cittadino segnala la necessità di ridurre la siepe in via S.C. Barbieri al civico 34,
perché è talmente alta che copre i lampioni e non c’è luce in strada.
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MARCHESINI VILMO: chiede se sono previste migliorie per il traffico a Tivoli; soprattutto
l’incrocio che porta alla parrocchia sarebbe da mettere in sicurezza. Segnala inoltre le
pessime condizioni di un fabbricato in centro a Tivoli e la pericolosità dell’incrocio tra via
Cassola e via Busi dove ci sono le ex scuole per la presenza di arbusti sporgenti che
limitano la visibilità.

SINDACO: risponde a Marchesini dicendo che il fabbricato è stato acquistato e dovrebbe
essere ristrutturato per ricavarne degli appartamenti; verranno auspicabilmente messi
dalla Città Metropolitana degli autovelox in strade provinciali pericolose del territorio e
quella di Tivoli rientra tra queste; però non si hanno in merito ancora risposte certe. 

FACCIOLI ROBERTA: ringrazia per i lavori eseguiti a Castagnolo e fa il punto su
situazioni non ancora risolte tipo il fosso stagnante e maleodorante, l’illuminazione e i
rallentatori. Per quanto riguarda il fosso, pare che la situazione si sia sbloccata e che i
residenti siano tutti d’accordo, tranne uno che dovrà incontrarsi col Sindaco; la maggior
parte dei residenti è d’accordo per collaborare con il Comune per risolvere la questione;
hanno avuto contatti infatti con l’ufficio ambiente del Comune.
Chiede inoltre l’impegno del Comune per installare, a Castagnolo, una pensilina TPER per
mettere in sicurezza  la fermata dell’autobus; i ragazzi adesso sono a ridosso del fosso. 

SINDACO: è assolutamente d’accordo e propone di installarne una anche a Tivoli e una
alla Villa.

Segue una segnalazione di Marchesini Graziano in merito alle querce presenti in via S.C.
Barbieri che andrebbero potate perché oscurano i lampioni.

PRESIDENTE: si dichiara d’accordo, ma la priorità, adesso, sono gli autovelox. Segnala
inoltre la necessità di mettere in sicurezza il territorio; è soddisfatto dell’operato degli
assistenti civici e ribadisce che è un buon progetto; ma per migliorare la sicurezza chiede
l’installazione di telecamere ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica.

SINDACO: per le telecamere precisa che è previsto l’investimento dell’Unione per
acquistarne circa 20 per tutto il territorio di Persiceto; in primis verranno messe nei varchi,
negli accessi, nelle aree sensibili; 20 non sono tante ma si valuterà con la polizia
municipale le zone dove collocarle.

MARCHESINI GRAZIANO: richiede un intervento nel cimitero delle Budrie perché nella
parte nuova, molte tegole si sono spostate lasciando il tetto scoperto.

SINDACO: specifica che con Virgilio c’era un accordo per eseguire le manutenzioni
ordinarie e straordinarie nei cimiteri dei comuni di Terredacqua, pari a 230 milioni l’anno;
la società Virgilio non viene più pagata perché non sta eseguendo queste manutenzioni.
Attualmente l’Amministrazione si sta adoperando per farle fare; si paga quello che viene
fatto.

MARCHESINI GRAZIANO: chiede di fare il punto della situazione sulla cassa di
espansione del Samoggia; è già completa? Può già essere utilizzata al bisogno?

SINDACO: la cosa è stata segnalata alla Regione, ma non abbiamo ancora ricevuto
risposta. Si dovrebbe completare la pulizia ed il rafforzamento degli argini; la cassa di
espansione, comunque,  funziona già. 

PRESIDENTE: chiede al Sindaco aggiornamenti in merito al campo sportivo.
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SINDACO: precisa che è concluso il contenzioso giudiziario con Orsi e Mangelli; per
l’acquisto, avevano chiesto 500 mila euro, ma il Comune non ha accettato ed il Giudice
non ha accolto le loro richieste. L’area doveva tornare alla proprietà; dovevamo
sgomberare tutto entro il mese di settembre; abbiamo concordato di andare avanti di anno
in anno; paghiamo, per l’affitto, 7000 euro l’anno e andiamo avanti così. Il terreno da
agricolo che era è diventato edificabile e per questo chiedevano tanto, ma per l’anno 2017
e 2018, abbiamo trovato un accordo; se si decide di fare qualcosa di diverso, possiamo
comunque, sempre interrompere.

PRESIDENTE: comunica che la Festa delle Spighe, è andata bene; il ricavato, come tutti
gli anni è stato devoluto in parte uguali, al Comitato della scuola Garagnani, alle Tre
Borgate ed all’Associazione Amarcord.

COLOMBARI CESARE: propone di convocare la consulta più spesso; non possono
trascorrere altri 6 mesi.

PRESIDENTE: si scusa ma c’erano in ballo diverse cose ed ha aspettato per poter dare
delle risposte concrete.

COLOMBARI CESARE : propone di convocare la consulta una volta al mese.

FINELLI MARIA ROSA:  chiede informazioni sulla destinazione dell’ex supermercato.

PRESIDENTE: dovrebbe essere aperto un nuovo bar, ma i lavori sono molto indietro.

PRESIDENTE: propone di creare un luogo di aggregazione per anziani ed anche
giovanile; si sarebbe trovato anche il posto, dove si potrebbe ricavare anche un
ambulatorio; adesso l’ambulatorio è presso la scuola materna, al primo piano, un po’
scomodo, non facilmente accessibile. Il posto sarebbe quello dell’ex bar delle Budrie;
occorre capire quanto vogliono al mese; vuole sicuramente sistemato.

SINDACO: se si prefigura come una soluzione, si può considerare di contribuire nel
pagare eventualmente un affitto, le finalità sono meritevoli.

MARCHESINI VILMO:  si pensava, in passato, di creare qualcosa presso il parco.

MONDA ROBERTO:  questa è una proposta di 10 anni fa e non più percorribile.

COLOMBARI CESARE: c’era questa possibilità ma nessuno era disponibile a portarlo
avanti.

PRESIDENTE: non si può certo pensare al centro sportivo; questa strada è impraticabile
perché la situazione molto precaria.

FINELLI MARIA ROSA: è favorevole alla soluzione dell’utilizzo dell’ex bar.

SINDACO: ribadisce che è fattibile; occorre capire la proprietà quanto vuole.

D’AGOSTINO OSVALDO: non si possono fare passare altri sei mesi; dobbiamo
incontrarci, recuperare il tempo perduto.

COLOMBARI CESARE: riprende il discorso delle fogne di Borgata Casale .
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SINDACO: non ho elementi in merito. Vi risponderò in futuro perché è un argomento
molto importante.

BALBONI MARCO: è importante portare avanti il progetto dell’ex bar in modo corretto e
rispettoso delle regole.

PRESIDENTE: informa che la prossima consulta sarà prevista per il 15 gennaio 2018.

Alle ore  22.40, 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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