
INCONTRO DEL 13 ottobre 2009 – Frazione di Fiesso – sala parrocchiale – cittadini presenti 32 –  
Amministratori  presenti : Sindaco – Ass.ri  Giglio  – Biancoli – Zerbini – Turrini -  

CRITICITA'   RICHIESTE E PROPOSTE 

 
• Modalità di funzionamento (giorni e orari )del nuovo centro 

giovanile 
• Odori sgradevoli provenienti dal depuratore 
• Funerali svolti solo al mattino per carenza di organico  
• Sollecito apertura passerella Pedagna 
• Alta velocità nel centro della frazione, richiesta installazione 

di dossi rallentatori 
• Strisce pedonali di fronte alla chiesa di S.Pietro  
• Spazzamenti strade, in specifico via Paolo Fabbri 
• Rotonda di Fiesso piena di erbacce 
• Aiuola presente sulla pista ciclabile ricoperta di erbacce 
• Marciapiede pericoloso di via Conti Fieschi (buche), 

mancata manutenzione da anni della strada 
• Interruzione pericolosa in curva della Pista ciclabile di Fiesso 
• Intenso traffico, soprattutto al mattino   
• Pista ciclabile di Marano: non è utilizzata a fronte dei costi 

sostenuti 
• Pozza ristagnante in via degli Olmi : lavori fatti non a regola 

d’arte da parte delle imprese che operano sulle strade 
• Mancata segnalazione della pulizia delle strade 
• Trasporti pubblici carenti  
• Eccessivi costi per il Muv di Villanova 
• Barriere architettoniche all’interno del palazzo comunale 
• Mancanza di piscina a Castenaso  

  
• realizzazione di pista ciclabile in via Mascherone 
• utilizzo della passerella Pedagna come valvola di sfogo per le auto 
• pubblicizzazione calendario spazzamento strade 
• inserimento di due lampioni dietro al parcheggio di via Conti Fieschi 



INCONTRO DEL 28.10.2009 – Frazione Villanova – Sala  centro Sociale Casa S.Anna - cittadini presenti ci rca 50 –  
Amministratori  presenti : Sindaco – Ass.ri  Bianco li – Turrini – Biagi - Tonelli - 

CRITICITA'   RICHIESTE E PROPOSTE 

 
• Viabilità di Villanova : traffico intenso, troppi soldi spesi per la 

rotatoria 
• Tempi lunghi per il Braccetto 2bis – 
• 3° lotto Lungosavena : stato dell’arte 
• Mancanza di un luogo di aggregazione per i giovani 
• Problemi legati all’inceneritore di via Frullo: mancati e 

insufficienti  monitoraggi 
• Rinnovo asfaltature, segnaletica stradale  
• Mancanza della Piscina  
• Viabilità indecente via Villanova , soprattutto con riferimento 

alle asfaltature    
• Mancanza di piste ciclabili, l’unica realizzata serve per 

collegare la frazione all’IPERCOOP 
• Mancata attenzione negli anni da parte delle amministrazioni 

comunali alle proposte dei cittadini, infatti la rotonda non è 
sicura (rif.alle modalità di accesso) 

• Cartelli di via Frullo /incrocio con Cà dell’orbo sbagliati, da 
cambiare 

• Politica abitativa sbagliata: costi troppo alti 
• Problematiche relative alla raccolta dei rifiuti 

  
• precisazione storica sui ritrovamenti Villanoviani  
• richiesta informazioni sul Passante Nord 
• richiesta informazioni su eventuale potenziamento del termovalorizzatore 
• ipotesi di ricavare una sala studio per i giovani all’interno del MUV  
• collegamenti con piste ciclabili con San Lazzaro di Savena e Castenaso 
• alleggerimento del traffico, non fare entrare in Villanova i mezzi pesanti che si dirigono 

             a Ravenna, farli deviare sulla nuova strada fatta da San Lazzaro 
• Dossi all’interno del centro urbano per rallentare la velocità 



INCONTRO DEL 15 ottobre 2009 – Capoluogo – Centro S ociale Airone – cittadini presenti circa 40 –  
Amministratori  presenti : Sindaco – Ass.ri  Giglio  – Biancoli – Biagi – Turrini – Tonelli - 

CRITICITA'   RICHIESTE E PROPOSTE 

 
• Raccolta differenziata dei rifiuti: problemi nella divisione degli 

stessi 
• Nuove costruzioni: le infrastrutture (fognature) sono 

inadeguate 
• Aumento del traffico, soprattutto da altri Comuni 
• Scarso utilizzo delle biciclette, soprattutto da parte dei 

bambini nei percorsi casa/scuola 
• Farmacia presso il Centro Stellina: perché non si riesce 

ancora ad averla? 
• Mancanza di piscina  
• Realizzazione di ulteriori piste ciclabili nel paese  
• Argine del fiume: perché è stato fatto? 
• Dati relativi al termovalorizzatore 
• Richiesta di installazione di dossi per rallentare il traffico 
• Apposizione del cartello dell’obbligo dei 30 km/h all’interno del 

centro abitato ed  controlli conseguenti 
• Eccessivi costi del MUV 
• Sollecito di controlli da parte della P.M nei confronti dei 

ciclomotori 

  
• collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale 
• previsione di nuovi parcheggi lungo la via Nasica in specifico vicino al palazzo comunale 
• pista ciclabile su un lato di via Nasica e parcheggi dall’altro 
• ritrovamenti archeologici fatti negli anni nel ns. Comune: dove sono finiti? Sarà possibile  
• riaverli indietro? 
• Consigli comunali on line sul sito internet 
• Promuovere la cultura della responsabilità e del rispetto 
• Sono previsti incentivi per pannelli fotovoltaici?  
• Come intende comportarsi il Comune circa l’istituzione del registro sul “testamento biologico 
• Invito ad inviare lettera ai giovani sul tema del centro giovanile 
• Tetti in eternit: modalità da seguire per smaltimento ed eventuali contributi erogati 
•  



INCONTRO DEL 29.10.2009 Frazione di Marano – sala p .zza Mandini – cittadini presenti circa 25 – 
Amministratori  presenti : Sindaco – Ass.ri  Zerbin i – Turrini – Tonelli -  

CRITICITA'   RICHIESTE E PROPOSTE 

 
• segnaletica che indichi la fine della pista ciclabile di Marano 
• mancata realizzazione della rotonda di via Frullo/Bargello 
• tempi lunghi per i lavori della LungoSavena 
• mancato accesso alla pista ciclabile di Marano per chi 

proviene da Cà dell’Orbo  
• troppi lampioni sulla pista ciclabile di Fiesso 
• cosa prevede il POC sull’allevamento di animali di via Frullo 
• mancata copertura ADSL a Marano 
• inceneritore di via Frullo : problematiche relative e iniziative 

che intende mettere in atto l’A.C.  per monitorare le emissioni 
• sollecito potatura alberi sulla p.zza Mandini  
• mancata asfaltatura e avvallamenti di terreno attorno alla p.za 

Mandini 
• ristrutturazione centro culturale La Scuola: la ristrutturazione 

è stata positiva, fatto salvo per il sotterraneo ove persiste 
muffa e cattivo odore che ha danneggiato l’antico  telaio 
presente, vi sono rischi anche per chi fa delle mostre  

• spostamento eventuale della Baschieri e Pellagri  

 
• opportunità di iniziative pubbliche sulla “democrazia” e cultura del senso civico 
• realizzazione piccola passerella per accedere alla pista ciclabile di Marano per chi  
• proviene da Cà dell’Orbo 
• richiesta informazioni sul “Piano Casa” 
• richiesta della possibilità di rivolgersi a un numero telefonico del Comune in  

             caso di situazioni straordinarie (caduta alberi ecc.) 
 

 


