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PROT.      45235                                         VERBALE N. 4 

SEDUTA DEL 19 OTTOBRE  2015 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì diciannove del mese di ottobre 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  Giust. 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 sì  

7. MARCHESINI VILMO  sì 22. SANGIORGI ROBERTA  sì 

8.  SIMONINI ANDREA sì  23. ZANOTTI PAOLA  sì 

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

10. ALDROVANDI ANDREA sì  25. MONDA ROBERTO sì  

11. BARBIERI MARINA  sì 26. RUSTICELLI ALDO sì  

12. BELTRAME CRISTIANO  sì 27. MORISI MARIA GRAZIA sì  

13. VECCHI ALESSANDRO  Giust. 28. ZOCCA LUIGI sì  

14. CENNI CELSO sì      

15. SERRA LUCIANO  Giust.  TOTALE 18 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   
-  Pista ciclo-pedonale La Villa-Le Budrie- San Giovanni in Persiceto 
-  Farmacia alle Budrie 
-  Manutenzione strade – Illuminazione parcheggio – Videosorveglianza –  
-  Rallentatore a Castagnolo – Fogne di Borgata Casale 
-  Sistemazione Torrente Samoggia 
-  Consuntivo della Festa delle Spighe 
-  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. Si scusa 
con i componenti per il forte ritardo nella convocazione della Consulta, ma il lavoro l’ha 
tanto impegnato e non è riuscito a convocarci prima. 
Alla seduta di stasera è stato invitato il Sindaco, ma per un impegno improvviso non potrà 
essere presente ed il Presidente si scusa nuovamente in quanto molte comunicazioni e 
aggiornamenti sui vari punti all’O.d.G., dovevano essere forniti personalmente dal 
Sindaco. 
Inizia la discussione introducendo il consuntivo della Festa delle Spighe: 
 

- La Festa delle Spighe è andata molto bene  e, come sapete tutti, si sta già 
organizzando un’altra festa per la fine di ottobre il cui ricavato sarà devoluto 
interamente all’associazione sportiva Tre Borgate. L’associazione si è unita con la 
CSI di San Giovanni in Persiceto; ha mantenuto alle Budrie i più giovani; gli altri 
sono passati a San Giovanni in Persiceto. Per quanto riguarda il campo è tutto 
bloccato; sembra che Mangelli lasci la possibilità di utilizzare il campo sportivo. 
Sperava di avere notizie sul campo sintetico, ma purtroppo mancando il Sindaco 
non riesce a dire niente di più. 

 
SIMONINI ANDREA:  chiede chiarimenti in merito. 
 
PRESIDENTE: specifica che andrà avanti il discorso del campo sintetico ma Mangelli 
ha concesso una proroga. 
 
MALAGUTI BRUNO:  specifica che il costo per il sintetico è di circa 65000 euro; è 
ancora in via di definizione poi si presenterà il progetto in Comune. 
 
PRESIDENTE: passa ad illustrare il resoconto della Festa delle Spighe 
 
- INCASSO TOTALE      euro 53838,00 
- SPESE                         euro 37626,00 
       ____________ 
UTILE                         euro 16212,00 
 
Donazione alle scuole  euro 2700,00   di cui 
 

      il 65% alle Tre Borgate     euro 8450,00 
il 20% ad Amarcord          euro 2600,00 
       e  a  G.G.G.               euro 1950,00   + una parte dell’incasso del lunedì della festa 

(che era appunto destinato alle scuole); 
una parte di questo è andata anche alla  

       scuola materna S.C. Barbieri. 
        
L’incasso della festa che si svolgerà il 23-24-25 ottobre e 30-31 ottobre e 1 novembre, 
presso il centro sportivo, sarà devoluto all’associazione sportiva Tre Borgate. 
 
Il Presidente introduce il 1° punto all’O.d.G. relativo alla Viabilità; la SP2 è stata 
nuovamente monitorata, ma purtroppo non ha i risultati. Il Sindaco gli ha inviato una 
email sull’argomento e pare che i lavori, per l’apertura del nuovo casello,  da parte di 
Autostrade termineranno il prossimo anno. Si è realizzata la rotonda al Ponte 
Samoggia per agevolare l’innesto nella SP2. La costruenda nuova Bazzanese 
assorbirà parte del traffico. Sulla SP2 saranno eseguiti monitoraggi: hanno fatto il tratto 



che arriva alla rotonda e proseguiranno con la nuova Bazzanese; non hanno proprio 
considerato le nostre esigenze e richieste. Il traffico verrà tutto verso le Budrie; per 
adesso le cose non cambieranno. Si deve assolutamente tenere sotto controllo la 
situazione. 
 
SIMONINI ANDREA:  tutti lo sanno com’è la situazione. 
 
ADLROVANDI ANDREA:  chiede se è possibile avere i risultati sul monitoraggio. 
 
PRESIDENTE: dobbiamo stargli addosso, altrimenti non si otterrà niente. 
 
MONGIELLO LUCA:  chiede se la competenza ad intervenire è comunale o della città 
metropolitana. 
 
PRESIDENTE: non si sa ancora; precisa però che la realizzazione delle fogne di 
Borgata Casale sono in programma il prossimo anno. 
 
MONGIELLO LUCA:  informa che nel piano ATO sono previsti per Borgata Casale, 
162.000 euro per le fogne bianche e nulla invece per le fogne nere. 
E’ stato fatto, come gruppo politico, un’interrogazione per gli stanziamenti sulle fogne 
nere, ma non c’è ancora la risposta. 
 
SIMONINI ANDREA:  precisa che, sulla base dei dati forniti dal Sindaco sulle fogne, 
occorreranno circa 200.000 euro e se ne hanno stanziato solo 162.000, ne 
mancherebbero per completare l’opera. 
 
FINELLI ROSA : dichiara che non ha molto senso se saranno realizzate solo quelle 
bianche. 
 
PRESIDENTE: si dichiara d’accordo con Rosa; è assurdo che si facciano prima le 
bianche e poi in un secondo momento le nere. 
 
MALAGUTI BRUNO:  propone di formare un comitato che segua punto per punto tutti i 
passaggi per accelerare la risoluzione di molte situazioni tenute in sospeso in tutti 
questi anni. 
 
D’AGOSTINO OLSVALDO : precisa che dovrebbero essere sistemate anche le fogne 
in Piazza Caduti Libertà; le bianche e le nere arrivano insieme al depuratore e non c’è 
una divisione; da 40 anni sono in attesa di essere separate. 
 
PRESIDENTE: si dichiara d’accordo con Malaguti; chiede se c’è qualcuno dei presenti 
che sui vari temi è disponibile a lavorare per vedere se si otterranno maggiori risultati. 
 
COLOMBARI CESARE:  propone quindi di riorganizzare anche la Consulta. La viabilità 
è un aspetto importante ed è giusto costituire un gruppo che si occupi esclusivamente 
di questo. 
 
PRESIDENTE: ribadisce che la viabilità è prioritaria 
 
D’AGOSTINO OSVALDO:  a prescindere dall’apertura o meno del Casello, il traffico 
alle Budrie è molto aumentato ed il problema è da affrontare e risolvere. 



 
PRESIDENTE: chiede ai presenti la disponibilità per fare parte di questo gruppo. 
Colombari, Aldrovandi, D’Agostino e Simonini si dichiarano disponibili per il gruppo 
sulla viabilità; Mongiello è disponibile per seguire invece i lavori  delle fogne. 
 
SIMONINI ANDREA:  propone di fare un sondaggio con i residenti per la realizzazione 
o meno della famosa “Bretella”. 
 
ALDROVANDI ANDREA:  è d’accordo con Simonini, perché più persone hanno 
maggiore forza. 
 
COLOMBARI CESARE:  propone di convocare una pubblica assemblea, aperta anche 
ai residenti dei Comuni limitrofi per avere anche la loro opinione. 
 
SIMONINI ANDREA:  ribadisce però che il problema è nostro,  lo sentiamo noi a livello 
locale. 
 
MARCHESINI GRAZIANO:  dichiara che la presenza dei vigili risolverebbe tutto. 
 
SIMONINI ANDREA: precisa che purtroppo  i vigili non si sono mai visti; la soluzione a 
suo avviso, sono i rallentatori o i semafori. 
 
PRESIDENTE: insiste affinché il gruppo di lavoro si documenti  bene per poi 
cominciare a lavorare. 
 
D’AGOSTINO OSVALDO:  in merito a questo, è importante capire che tutto dipende 
da noi cittadini, dal nostro comportamento, dal nostro senso civico. 
 
MONGIELLO LUCA:  informa che è in possesso di testi di legge dove è indicato che il 
semaforo è di competenza comunale; se la legge è chiara, non capisce infatti questo 
temporeggiare ed affermare il contrario. 
 
MONDA ROBERTO:  chiede la sistemazione  dell’attraversamento pedonale all’altezza 
del fornaio. 
 
SIMONINI ANDREA: p recisa che  è in semicurva e non c’è la sicurezza. 
 
PRESIDENTE: bisogna capire come regolamentare quel tratto. 
 
MONGIELLO LUCA:  sulla farmacia è stata fatta un’interrogazione con risposta scritta, 
attendiamo la risposta anche per il dispensario dei medicinali. 
 
PRESIDENTE: per la farmacia si stanno facendo passi avanti; ci sono due dottori 
interessati e tutto sta procedendo. 
 
ALDROVANDI ANDREA : per i rallentatori di Castagnolo sarebbero già stati stanziati i 
fondi. 
 
FACCIOLI ROBERTA:  interviene sul tema essendo residente a Castagnolo; a 
Castagnolo c’è una piattaforma messa da Geovest che ostacola il defluire delle acque 
e ostruisce il fosso; l’acqua non scorre; il fosso è stato distrutto. Questo problema non 



è mai stato risolto, è annoso. Sarebbe opportuno rimuovere la piattaforma; i residenti 
di Castagnolo non ne possono più. La questione purtroppo è tra i privati che sono 
proprietari del terreno ed hanno posto, ed è un assurdità, sotto accusa il Comune. 
Ribadisce che il fosso è sparito, non esiste più. 
 
PRESIDENTE: informa che nel torrente Samoggia è stato collocato un manufatto per 
completare la cassa di espansione. Non hanno ancora pulito il torrente. Dovevano 
pulirlo fino alla ferrovia del Castelletto, ma non è ancora stato fatto nonostante siano 
stati stanziati i soldi. 
 
PRESIDENTE: dal precedente verbale, cita un’affermazione del Sindaco “ ci diamo  
delle priorità per stanziare i soldi per le Budrie” ; sono assolutamente d’accordo e 
quindi, a questo punto,  è necessario le priorità per le Budrie. I gruppi di lavoro 
dovrebbero aiutarci in questo senso. 

 
COLOMBARI CESARE:  propone di convocare la Consulta una volta al mese e  
propone la prossima per il 23/11/2015. 
 
Esauriti gli argomenti, alle ore 22.45 si chiude la seduta. 
 


