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PROT. 39385/2021

VERBALE N.  11
SEDUTA DEL  3 MAGGIO  2021

L’anno  DUEMILAVENTUNO  addì  3  del  mese  di  maggio  alle  ore  19.30,  in  prima
convocazione  ed  alle  ore  20.00  in  seconda  convocazione,  in  considerazione  dello  stato  di
emergenza COVID-19, la Consulta si svolge in modalità di video conferenza.

Eseguito l’appello risultano:

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 sì

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 sì

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) SISTEMAZIONE VIABILITA’ INTERNA
2)     COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’INSTALLAZIONE DELLA NUOVA

ANTENNA PRESSO IL CIMITERO
3)      VARIE ED EVENTUALI
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Sono collegati IL SINDACO, L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E L’ING. GRILLINI
SABRINA (SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI):  è  collegata  anche  una  cittadina  Nadia
Munari.

Il  Presidente  verificata  la  presenza  della  maggioranza  dei  componenti  eletti,  dichiara
aperta la seduta.

Passa la parola al Sindaco per un aggiornamento sul marciapiede delle Budrie.

SINDACO: comunica che si stanno facendo cose nella frazione: si sta partendo con la
sistemazione delle strade; si sta investendo parecchio (un milione di euro) anche per la
messa  in  sicurezza  delle  strade  (rallentamenti,  dossi,  ecc…).  Verrà  sistemato  il
marciapiede che lambisce il forno e che arriva in piazza. Abbiamo interagito con la Città
Metropolitana e abbiamo avviato il percorso  per fare la famosa bretella che esclude il
centro abitato delle Budrie.

ASSESSORE AIELLO: si riprende dal verbale della Consulta di novembre; tra le priorità, è
prevista  la  messa  in  sicurezza  del  marciapiede  che  va  dal  forno  a  via  Santa  Clelia
Barbieri. Si è proceduto con i tecnici allo studio delle varie necessità. L’intervento dell’ing.
Grillini spiegherà i lavori che si faranno: 
- messa in sicurezza del marciapiede,
- messa in sicurezza dell’attraversamento su via Budrie all’altezza dell’autolavaggio.
Altre cose che sono state richieste: 
- illuminazione della piazza delle Budrie
- integrazione illuminazione a Castagnolo
- sistemazione parcheggio del Centro Sportivo alle Budrie
- installazione della bacheca (avvenuta proprio oggi)
- 800.000 euro previsti per l’asfaltatura.
Per la bretella conferma uno studio di fattibilità con la Città Metropolitana per individuare
un percorso; si sta lavorando con i tecnici della Città Metropolitana.

ING. GRILLINI SABRINA: illustra il progetto relativo al percorso per la messa in sicurezza
del  marciapiede;  precisa che lungo il  percorso ci  sono presenti  molti  passi  carrai  che
sicuramente ostacoleranno i lavori.

PRESIDENTE: chiede se l’installazione della bacheca è andata a buon fine.

ASSESSORE AIELLO: conferma che la bacheca è stata installata.

ING. GRILLINI: specifica che si sono individuati molti passi carrai; la soluzione è di creare
un marciapiede a livello, con un cordolo per avere un percorso protetto per arrivare poi in
via Santa Clelia Barbieri.

ASSESSORE  AIELLO:  precisa  che  l’intervento  deve  essere  poi  accettato  dalla  Città
Metropolitana.

D’AGOSTINO OSCALDO: dichiara che il cordolo gli sembra insufficiente.

ING. GRILLINI: precisa che l’altezza del cordolo  è di   20 cm. ed è in cemento.
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D’AGOSTINO OSVALDO:  concorda  che  così  è  sufficiente;  potrebbe  essere  un  primo
progetto, migliorabile in futuro.

FINELLI MARIA ROSA: va molto bene la messa in sicurezza del marciapiede; andrebbe
sistemato anche il sentiero che va dalla barriera tra il semaforo ed il cancello della scuola;
il sentiero è disconnesso.

MARCHESINI GRAZIANO: specifica che sarebbe meglio un marciapiede.

ING. GRILLINI: il marciapiede non è possibile perché lungo il percorso ci sono molti passi
carrai.

SINDACO: precisa che non ci sarà solo il cordolo; andrà a delimitare un percorso a terra
che sarà migliorato; si arriverà alla messa in sicurezza della strada in quel punto.

PRESIDENTE: sottolinea che finché non sarà fatta la bretella, la sicurezza sulla SP2 non
ci sarà. Sulla trasversale di pianura si stanno mettendo in sicurezza vari tratti, alle Budrie
no, questo non è possibile.

SINDACO: dichiara che per  la  trasversale di  pianura  sono partiti  10-15 anni  fa;  sono
operazioni costosissime. E’ convinto che sia la volta buona, dopo tanti  anni che si sta
lavorando sul progetto.

PRESIDENTE: segnala che con la nuova Ciclovia del Sole, Le Budrie sono state  tagliate
fuori e non si può fare niente; non si ha l’accesso e si dichiara dispiaciuto che non ci siano
strade alternative.

SINDACO:  dichiara  che  per  la  realizzazione  della  bretella  si  stanno  impegnando  al
massimo  e si sta arrivando alla conclusione. Dopo tanto insistere è una conquista. Si è
persa l’occasione quando si è aperto il casello di Valsamoggia.

D’AGOSTINO OSVALDO: segnala che nel 2017 la realizzazione della bretella non era
stata prevista; ora dal 2017 al 2021 si è atteso per un periodo lunghissimo e aspettare altri
4+4 anni per vedere realizzare la bretella è un tempo infinito.

PRESIDENTE: dichiara che gli umori sono preoccupanti, in tutto il nostro territorio (Villa –
Borgata Città ecc…), le persone residenti nella frazione non ne possono più.

FINELLI MARIA ROSA: sottolinea che il percorso dalla parte delle suore è molto sicuro;
chiede se non si potrebbe fare la stessa cosa anche dall’altra parte.

ASSESSORE AIELLO:risponde che non è possibile, non c’è spazio.

FINELLI MARIA ROSA: precisa che farlo dall’altra parte lo spazio è limitato. Segnala che
la fontana in piazza non funziona e vorrebbe alcune informazioni sugli interventi che si
stanno facendo  nella Casa del Demanio.

PRESIDENTE: precisa che la larghezza del marciapiede deve essere vagliato dalla Città
Metropolitana. Gli autovelox non hanno avuto gli effetti desiderati.

Si passa al 2° punto dell’O.d.g.

SINDACO:  dichiara  di  avere  sottoscritto  un  accordo con il  Comitato  dei  genitori  della
scuola;  poggia  sul  fatto  che  si  vada  a  monitorare  la  corda.  ARPAE  ha  fatto  studi  e
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rilevazioni sull’esposizione dei campi elettromagnetici. ARPAE ha convalidato gli studi di
WIND. Per garantire i cittadini delle Budrie ARPAE ha fatto gli studi e si è scelto come
punto  la Scuola anche se questo  desta molta  preoccupazione.  Abbiamo ricevuto  solo
l’attivazione dell’impianto e non la fine dei lavori. WIND non ha ancora comunicato la fine
lavori. Solleciterà ARPAE per come stanno andando gli studi e le misure per garantire la
scuola ed alcune case vicine. Si faranno delle misurazioni a sorpresa.
La scuola è a 270 mt. dall’antenna. L’antenna del Polo è a 160/170 mt.
ARPAE  ha  assicurato  che  non  si  superano  mai  i  valori.  Le  misurazioni  a  sorpresa
verranno fatte.

PRESIDENTE:  passa a trattare le Varie ed eventuali. 

NADIA MUNARI (cittadina):  chiede delucidazioni sul marciapiede. Ha visto realizzati  in
altre realtà nei marciapiedi dei paletti per evitare dei parcheggi selvaggi delle auto. Per
questo serve l’autorizzazione della Città Metropolitana.
Quanto tempo servirà per l’esecuzione dei lavori?
Per  la  bretella  avete  detto  che  ci  sono  in  corso  studi  di  fattibilità.  Per  installazione
dell’antenna vicino alla scuola,  da marzo 2020 sembra che fossero già state presentate
delle  interpellanze.  Voi  come  Consulta  che  siete  di  legame  tra  la  popolazione  e  le
istituzioni  lo sapevate oppure no?

PRESIDENTE: risponde alla Sig.ra Munari, sottolineando che la Consulta fa fatica a fare
(per il poco tempo, per la burocrazia); l’incontro di stasera è limitato ma sono state date
rassicurazioni e sicuramente si andrà avanti (dopo anni che stiamo chiedendo di fare).

ASSESSORE AIELLO: precisa che le proposte non sono ancora state portate alla Città
Metropolitana perché prima volevamo portarle in Consulta. 
L’asfaltatura si farà entro l’estate. 
E’ assessore dal 2016 e per creare una bretella abbiamo dato il via ai nostri tecnici; nel
2017 non c’era nemmeno un tracciato. Se lo studio di fattibilità verrà fatto entro l’autunno,
per noi sarà una bella notizia. Noi come Comune da soli non potevamo affrontarla. Per noi
sarà una soddisfazione.

SINDACO: aggiunge qualcosa sulla bretella; prima il passante di Bologna poi la bretella.
Non  c’era  tracciato,  poi  è  stato  fatto  lo  studio  di  fattibilità.  Per  la  realizzazione  del
marciapiede, prima ci siamo confrontati con la Consulta poi verrà presentato al CIM. Per i
paletti non so cosa ne pensano i tecnici.

PRESIDENTE:  desidera  chiedere  due  cose:  la  prima  è  il  passaggio  sull’argine  del
Samoggia verso Persiceto e poi la seconda è la casa del Demanio. 

SINDACO: risponde dicendo che il Demanio ha fatto la messa in sicurezza del fabbricato;
ha chiesto che cosa intendano fare, ma non ha avuto ancora risposte.

MARCHESINI: chiede di fornire dati aggiornati sulla palestrina degli anziani all’aperto e sul
COVID.

SINDACO: risponde al Presidente per l’argine del Samoggia  (collegamento della Bora e
vasche  di  espansione  –  percorso  naturalistico)  per  la  realizzazione  di   un  percorso
ciclabile sul Samoggia; ha incontrato la Regione e gli hanno sempre detto di no; non si
possono fare ciclabili sugli argini. Si è mosso con la Regione per fare uno studio per il
Samoggia, visto che verso Cento e Pieve di Cento lo stanno già facendo. Si farà uno
studio di fattibilità anche per la ciclabile del Samoggia. Una volta autorizzata è sostenibile
dal punto di vista economico.
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ASSESSORE AIELLO:  precisa che per  il  bando della  palestra  all’aperto,  non si  sono
ancora ricevuto risposte.

SINDACO: specifica che la quota delle vaccinazioni è pari al 90%. Si stanno  recuperando
quelli che non l’hanno ancora fatta. Ci sono tante persone, soprattutto gli over 70, che non
possono spostarsi e devono essere raggiunte; per fare il vaccino a casa si sta partendo
con  gli  over  60.  Non c’è  disponibilità  di  dosi.;  vengono  fatti  170  vaccini  al  giorno;  si
vorrebbe raddoppiare  il  numero;  ogni  venerdì  viene fatto  il  punto  della  situazione  ma
manca la disponibilità delle dosi. Speriamo dopo l’estate di avere maggiori risultati; tutte le
case protette sono tutte negative.

PRESIDENTE: chiede aggiornamenti per il nuovo Comparto.

SINDACO: specifica che la ditta Eco Costruzioni ha presentato il progetto per due lotti,
quello vicino al  campo di  calcio  è già  partito;  l’altro  lotto  che confina  con Marchesini,
speriamo  che  venga  completato  dalla  ditta.  E’  importante  per  le  Budrie.  Sono  case
ecocompatibili. 

FINELLI  MARIA ROSA: segnala che serve una ciclabile vera e propria per arrivare in
centro. Si può sperare di vederla realizzata nei prossimi anni?

SINDACO:  informa che  sicuramente  rientra  tra  le  priorità  future.  Il  Governo,  a  livello
nazionale,  ha  previsto  300 milioni  per  la  viabilità  agile.  Dobbiamo trasferirci  in  questo
Piano. Per la Padania si deve limitare il traffico nei centri urbani e siamo finiti dentro in
questo  progetto;  dobbiamo  prendere  misure  per  evitare  lo  sforamento  di  valori  della
qualità dell’aria. 
Anche Lorenzatico e Decima chiedono le ciclabili (in pratica tutte le frazioni); questo è il
progetto che abbiamo in testa di realizzare.
Precisa che Il Santuario, il Museo del Vapore il Museo della Fisica e il Villaggio Medievale
sono opere importanti per fare di Persiceto un importante punto di interesse turistico (per il
villaggio partiranno presto i lavori).
Precisa infine che per contrastare le nutrie che stanno aumentando, si stanno contattando
i  cacciatori  e  le  guardie  forestali.  Si  deve  intervenire  per  contrastare  lo  sviluppo  con
gabbie e altri tipi di cattura. 

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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