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PROT. 2651

VERBALE N.  9

SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE  2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì ventinove del mese di novembre 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 – MARCHESINI GRAZIANO

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 decaduta 18.COLOMBARI CESARE sì

4.BIANCHI ANDREA sì 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 Giust.

8.MAGONI FABIO sì 23.MALAGUTI BRUNO sì

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

10.MARIUCCI IVAN sì 25.MARCHESINI GRAZIANO sì

11.MONDA ROBERTO sì 26.MORISI MARIA GRAZIA Giust.

12.RUSTICELLI ALDO sì 27.SALVADORE MARIO sì

13.SERRA PAOLA (decaduta) 28.FOSCHIERI MATTEO sì

14.VECCHI ALESSANDRO sì 29.POLUZZI VALERIO sì

15.ZIOSI GIORGIO sì

TOTALE 15 11

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) SITUAZIONE ATTUALE VIABILITA’ SP2 DELLE BUDRIE
2)      VIDEOSORVEGLIANZA
3)      VARIE ED EVENTUALI

Interverranno il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici.
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Il Presidente verificata la presenza della maggioranza dei componenti eletti, dichiara
aperta la seduta.

PRESIDENTE: ringrazia il Sindaco e l’Assessore per la loro presenza; si scusa con i
presenti per la sua difficoltà ad essere più presente; si vorrebbe dimettere ma poi
ripensandoci, potrebbe delegare il vicepresidente per diminuire il suo impegno. Marchesini
si è dichiarato d’accordo e si cercherà quindi di proseguire in tal senso; con Marchesini
interagisce molto bene e quindi propone, per il futuro, di fare così. 
Chiede al Sindaco se si hanno notizie sulla SP2; proprio oggi hanno iniziato i lavori di
asfaltatura.

Passa quindi la parola al Sindaco.

SINDACO: comunica che l’asfaltatura era già prevista; la SP2 rimane in carico alla Città
Metropolitana che mantiene le strade in pessima condizioni, non riesce a fare
manutenzione. Lo Stato non trasferisce risorse alle Province per le manutenzioni. La SP2
è tra le priorità di intervento per risolvere le problematiche delle Budrie.
Sulla “Bretella Budrie” si è ancora fermi, purtroppo; non ci sono novità. Tra le priorità
della Regione vi è anche quella delle Budrie.

ASSESSORE AIELLO: comunica che è stato approvato il PUMS della Città
Metropolitana; tra le richieste accolte vi è indicato “Bretella Budrie” e per noi è una
soddisfazione; è una programmazione a lungo raggio, in 5 anni.
Nel PUMS, la Città Metropolitana ha pensato bene di declassare alcune strade (A-B-C a
seconda della percorrenza, come per esempio è successo per via Bassa).

SINDACO: ribadisce che non si devono perdere queste priorità.

PRESIDENTE: dichiara di ricevere giornalmente segnalazioni di pericolo (per l’alta
percorrenza della strada); manca la sicurezza per le persone residenti e non solo.

SINDACO: sottolinea che una “Bretella” efficiente garantirà buoni collegamenti anche
per l’area industriale; Persiceto è un importante snodo per il passaggio delle merci.

PRESIDENTE: si dichiara d’accordo; il territorio è ricco di grandi imprese.

SINDACO: ribadisce che ancora non c’è niente di certo, purtroppo.

PRESIDENTE: informa di avere visto fare dei rilievi, ma probabilmente non erano legati
alla realizzazione della “Bretella”.

SINDACO: dichiara che comunque andranno le cose (si riferisce alle future elezioni),
l’approvazione della “Bretella” non verrà annullata.

MARCHESINI GRAZIANO: occorre mettere in sicurezza i marciapiedi del centro delle
Budrie; adesso, per i pedoni, è veramente scarsa. Potrebbe essere previsto un
marciapiede o un guard-rail, a tutela appunto dei pedoni.

SINDACO: concorda con Marchesini; è stato rifatto l’asfalto, ora verrà fatto o il
marciapiede o il guard-rail.
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ASSESSORE AIELLO: risponde, in merito ad una precedente richiesta, che per quanto
riguarda l’obbligo di svolta a dx in via Borgata Casale per le macchine, si sta aspettando
l’ordinanza della P.M.

D’AGOSTINO OSVALDO: ribadisce l’importanza dell’impegno che l’Amministrazione
deve mettere per realizzare la “Bretella”; è importante far sentire la propria voce insieme
ai propri cittadini. E’ importante inoltre mettere in sicurezza la scuola e propone di mettere
dei fittoni mobili da utilizzare al bisogno; l’entrata/uscita dal parcheggio è difficoltosa
sarebbe da regolamentare.

PRESIDENTE: dichiara che purtroppo alle Budrie, ed è dispiaciuto per questo, è tutto
molto difficoltoso.

MARCHESINI VILMO: chiede se i dossi messi nella zona industriale sono a norma;
l’installazione è stata chiesta dalle ditte?

ASSESSORE AIELLO: precisa che per via Sabin, l’installazione è stata chiesta dalle
ditte.

SINDACO: non è d’accordo sul farsi avanti adesso; se la Città Metropolitana chiede la
nostra compartecipazione, non ci tireremo indietro; abbiamo aspettato fino adesso e se gli
accordi presi non saranno rispettati ci faremo sentire.
Per quanto riguarda i dossi, quelli più alti sono adeguatamente segnalati; è molto
combattuto,  perché mettere dei dossi di 3 cm. non ha molto senso.

SERRA LUCIANO: segnala che quello messo in via Castagnolo, vicino alla casa famiglia,
è molto pericoloso, soprattutto per il transito delle ambulanze.

GUIDI MICHELE: segnala alcune carenze nel servizio pedibus alle Budrie; quando il
servizio è partito nell’autunno scorso, vi erano delle carenze di materiale e difficoltà a
reperire volontari; chiede pertanto che per il prossimo mese di marzo, quando riprenderà il
servizio, queste difficoltà vengano superate.

SINDACO: fa un inciso sul cimitero delle Budrie; sarà ampliato con 60 loculi nuovi; fa
alcune precisazioni sull’attuale contratto con la società Virgilio; per l’Amministrazione è
molto oneroso ed il rapporto con “il socio privato” è un po’ complicato da gestire.

PRESIDENTE: amareggiato, comunica che è stata installata una telecamera; ne
dovevano essere messe però più di una. Chiede se almeno questa unica telecamera
funziona.

SINDACO: comunica che la telecamera è già funzionante.

PRESIDENTE: la telecamera dovrebbe inquadrare tutte le strade di accesso alla rotonda,
ma a suo parere, non è così.

SINDACO: deve controllare i varchi al paese; comunque verificherà; a suo parere deve
controllare tutte le strade di accesso, altrimenti non ha molto senso il suo utilizzo.

FINELLI MARIA ROSA: chiede come funziona il Controllo di Vicinato.
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PRESIDENTE: risponde che il servizio funziona bene. La chat di quartiere funziona; non
ci sono grosse problematiche.

MARCHESINI VILMO: dichiara di avere letto su Altrepagine che con il milione di euro di
recupero delle tasse, si asfalteranno le strade; che intenzioni ha l’Amministrazione per le
asfaltature?

SINDACO: risponde che si utilizzeranno seicento mila euro per la messa in sicurezza
delle strade.

ASSESSORE AIELLO: precisa che è difficile prevedere le strade che saranno riasfaltate
nel 2020; via Tivoli dovrebbe già essere inserita nel programma delle asfaltature.

MARCHESINI VILMO: solleva il problema delle nutrie; in zona Tivoli ce ne sono tante.

FACCIOLI ROBERTA: segnala alcuni interventi da effettuare:
- pulizia delle caditoie in via Castagnolo e in via Braglia
- sotto il ponte della tangenziale, la strada si allaga sempre
- la strada di accesso al cimitero di Castagnolo è in pessime condizioni.

FINELLI MARIA ROSA: comunica che dopo la sostituzione dei lampioni con i nuovi a led,
la piazza delle Budrie è molto buia, rispetto a prima. Chiede se è possibile intervenire per
migliorare l’illuminazione.

PRESIDENTE: chiede al Sindaco aggiornamenti sull’assegnazione della farmacia; è stata
fatta anche una richiesta per un ambulatorio; chiede se per la farmacia si è presentato
qualcuno.

SINDACO: pare ci sia una manifestazione di interesse, ma non sa altro; spera solo che si
possa concretizzare (anche per l’ambulatorio).
Il medico rimarrà fino alla pensione. Il Comune contribuirà con le sue spese di gestione.
Quando andrà via occorrerà sostituirlo. Per il centro ricreativo chiede ai partecipanti se
sono d’accordo sulla sua realizzazione; ci sarebbe uno spazio (l’ex bar) ma ci sono molti
lavori da fare; se c’è la volontà per andare avanti, si potrà realizzare.

MARCHESINI GRAZIANO: propone di togliere il senso unico in via Allende (ultimo tratto
che si immette sua via Santa Clelia Barbieri).

ASSESSORE AIELLO: si impegna a trattare la richiesta nella prossima Commissione di
Mobilità. 

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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