
   

Verbale incontro Giunta - Cittadini 5 ottobre 2010– Sala Parrocchia 
San Pietro di Fiesso – ore 21 -  

 
All’incontro sono presenti circa  n..35 persone 
 
Per l’amministrazione comunale sono presenti il Sindaco Sermenghi, gli Assessori: 
Giglio, Biancoli,. Turrini, Zerbini, Biagi 
Sono inoltre presenti i funzionari comunali Fabrizio Ruscelloni, Serena Rimondini , Marina 
Gotti e Paolo Carini –  Stefano Fabbri – Nadia Sapori . con funzioni di verbalizzante 
I consiglieri comunali Barsantini, Lionello, Diana , Angiolini 
 
Sindaco Sermenghi: Si ripetono anche quest’anno gli incontri della giunta con i cittadini, incontri  
preparatori al bilancio comunale. Si ringraziano per la loro presenza tutti gli assessori, i consiglieri 
comunali di maggioranza e minoranza e i tecnici/funzionari comunali che daranno attuazione alle 
decisioni prese dall’amministrazione comunale. Siamo di fronte ad un cambiamento , la società che 
abbiamo immaginato non c’è più, il mondo è cambiato, la globalizzazione ha portato ad una 
competitività inimmaginabile  in un quadro difficile da comprendere, in questo momento viene 
chiesto ai comuni un sacrificio che si ritiene sproporzionato rispetto ad esempio ai ministeri, il 
personale deve essere ridotto, abbiamo  limiti sulle spese, non si può spendere più di quanto è 
entrato. Con la manovra Tremonti di luglio, il taglio per il nostro comune per il 2011 è di circa 
400mila € sul totale di trasferimenti che ammonta a circa tre milioni di euro, tagli di  600.000,00 € 
per il 2012. Il Comune, pur in presenza di questi tagli, deve continuare a fare quello che faceva 
prima, in primis i servizi. Un’altra voce considerevole è il pagamento delle rate dei mutui. 
In questa situazione generale il comune di Castenaso dovrà scegliere che cosa fare e che cosa 
tagliare, il criterio guida dovrà essere principalmente aiutare che ha più bisogno, aiutare coloro che 
hanno più bisogno è fondamentale in una società come la nostra. 
La giunta è qui per confrontarsi, non vuole tagliare sui servizi obbligatori, occorre investire sulla 
scuola proprio perché i giovani hanno poche speranze, la giunta chiede aiuto e collaborazione, ma 
non vuole abdicare le proprie responsabilità. 
 
Assessore al Bilancio: Giglio. Ricorda che il 30 settembre il consiglio comunale ha approvato il 
documento di salvaguardia al bilancio, sono stati quindi verificati i livelli di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati ai vari uffici all’inizio d’anno. Tra gli altri vengono segnalati: 

• Micro nido a Villanova  (funzionerà dall’inizio del  2011) 
• Attività realizzate per il sostegno alla genitorialità 
• Bando per affidamento di 5 alloggi a giovani coppie 

La Giunta in luglio ha preso una decisione difficile ma in un qualche modo doverosa e cioè il taglio 
dei contributi per gli abbonamenti che, per alcuni anni sono stati erogati in modo indifferenziato 
agli studenti delle scuole superiori, la giunta, a fronte di una spesa che quest’anno si aggira sui 
40.000,00  €,  ma anche in considerazione che la stessa sarebbe lievitata nei prossimi anni ha deciso 
il taglio di questo contributo indifferenziato. Si è deciso di erogare i contributi rientranti nel diritto 
allo studio riservandolo a coloro che possono dimostrare di avere un reddito Isee di 10.000,00€ 

• Lavori di manutenzione alle strade,  
• Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola elementare “Fresu” di Villanova, lavori resi 

possibili anche al contributo dei privati, il comune si è addossato il costo delle tende 
ignifughe, 

• Passerella di Fiesso, i lavori sono in corso di ultimazione 
• lavori di manutenzione al cimitero comunale 



• in campo ambientale si sono registrati miglioramenti in materia di raccolta differenziata il 
ns, comune ha raggiunto la percentuale del 50%, uno dei valori più alti della provincia,  

• Sperimentazione di  raccolta rifiuti con il sistema del “ porta a porta” a Fiesso e a Marano 
Purtroppo l’edilizia è ferma, per cui abbiamo minori entrate per oltre 600.000,00 euro che si 
ripercuoterà sul 2011, oltre alle minori entrate dallo stato per cui si avrà circa in totale un milione di 
euro in meno, si dovrà lavorare sulle varie voci di bilancio per cercare di trovare delle economie  
 
Diana (consigliere gruppo Castenaso 5 stelle) : ottima disponibilità della giunta ad ascoltare, sono 
state fatte scelte buone e altre scelte non comprensibili come i mutui per i quali dovremo continuare 
a pagare; soddisfatto per la riduzione degli oneri di urbanizzazione questo comporterà un minor 
spreco del territorio oltre ad un ripensamento dell’organizzazione di vita dei cittadini, il movimento 
5 stelle auspica sempre la condivisione, si possono trovare scelte condivise e adottare metodologie 
di confronto. Questa amministrazione è riuscita a risparmiare su spese superflue, ciò è la 
dimostrazione che si può fare andare avanti un comune. Fiesso è un po’ dimenticata dalle forze 
dell’ordine, i vigili non si vedono, soprattutto nel momento di apertura dell’asilo, comunque da atto 
che dall’anno scorso la  situazione è migliorata; ci sono problemi con i rifiuti che escono dai 
cassonetti e quindi ci occorre una maggiore manutenzione dei cassonetti, sarebbe opportuno inserire 
dissuasori di velocità, mancano i giochi per i bambini nel campo sportivo, migliorata la gestione del 
verde, l’erba infatti viene tagliata regolarmente 
 
Sig.ra Antonella Carafelli: nonostante la strada che termina con la scuola materna sia senza uscita, 
ugualmente le macchine vanno molto forte, vengono parcheggiate in modo selvaggio, la polizia 
municipale non ha presidiato la zona, spesso vengono occupati anche i parcheggi per disabili, i 
residenti hanno dovuto posizionare vasi di fiori davanti alle abitazioni  per impedire appunto il 
parcheggio delle auto. A fronte delle minori entrate previste di cui ha parlato l’assessore, quali sono 
le altre voci verso le quali il comune pensa di trovare strumenti per fare fronte ai servizi? Come si 
può combattere l’evasione o le false dichiarazioni per ottenere contributi? Infine vengono richiesti 
dossi rallentatori all’incrocio via dei Mille/Mascherone.  
 
Sindaco Sermenghi: in merito al POC, ricorda che l’urbanistica non è più una materia esclusiva dei 
comuni, il comune è l’ultimo  ad essere ascoltato sulla materia, prima vengono la Provincia e la 
Regione, le procedure sono lunghissime. In base ad un accordo con i privati si è consentito di 
costruire 350 nuovi alloggi e con tale accordo si è potuto ristrutturare, come già detto, la scuola 
elementare di Villanova “A.Fresu”; oggi la situazione è mutata è stupito del fatto che in una strada 
corta tutti vanno forte, proviamo ad essere più sobri, l’invito è generale ad ognuno di noi,  se 
mettiamo i dossi in via Caduti per la Libertà o in via dei Mille è inimmaginabile quanti ne 
dovremmo mettere e quanto tutto ciò costerebbe alla comunità? Anche le multe sono uno strumento 
che si può decidere di adottare in maniera totale, sul problema specifico ci si può ragionare ma 
l’impegno e la responsabilità devono essere di tutti. A titolo di precisazione gli oneri di 
urbanizzazione che non entrano nelle casse comunali, non sono oneri residenziali, ma oneri legati a 
ristrutturazione e nuove costruzioni in ambito produttivo, Castenaso ha una crescita moderata che 
consente, parimenti, una crescita dei servizi, invita a partecipare agli incontri che saranno 
programmati a breve, una commissione ad hoc per esaminare e capire gli strumenti urbanistici 
attualmente in vigore. 
 
Assessore Vice Sindaco Biagi: è vero la gente si separa o non si sposa questo consente di avere 
redditi più bassi e quindi ottenere contributi, ricorda che è stata stipulata una convenzione con la 
guardia di finanza al fine di effettuare controlli a campione, non si sono però ottenuti i risultati 
sperati.  
 



Dott.Gotti ( responsabile area servizi alla persona) : aggiunge che sono stati fatti molto controlli 
ma non si arriva fino in fondo in quanto per fare determinate verifiche ci vogliono le autorizzazioni 
della magistratura. 
Assessore Giglio : I controlli sulla tarsu e  su altre entrate sono svolti in modo molto rigoroso da 
parte degli uffici comunali 
 
Assessore ambiente e viabilità Biancoli : siamo un comune che soffre della viabilità di transito, 
tutti passano da Castenaso, anche Fiesso è una via critica, la giunta  si vuole confrontare se alcune 
scelte fatte in passato sono ancora valide o sono da modificare, sui dossi si valuterà 
Il ns. comune ha raggiunto il 50% di raccolta differenziata , occorre aumentare la sensibilità e anche 
le modalità di raccolta, si sta studiando di attivare la raccolta porta a porta a Fiesso e Marano, il 
tutto per arrivare all’obiettivo del 65%, richiesto anche dalla normativa per non incorrere in 
sanzioni a livello europeo. 
La tariffa che paghiamo a Hera comprende due servizi, lo smaltimento e la raccolta, la raccolta 
porta a porta ci costa di più, occorre capire quanto risparmiamo visto che lo smaltimento ci costerà 
meno. Soddisfatto per il miglioramento della gestione del verde, anche se la manutenzione del verde 
sarà una delle voci che verranno tagliate dal prossimo bilancio 
 
Signora Mirella: si ripetono sempre le stesse cose, positiva è l’apertura del centro giovanile, ci 
sono sempre i soliti problemi sulla via Mascherone le macchine vanno veloci, la pulizia della strade 
non è ottimale in quanto viene fatta con le macchine dei residenti presenti, perché non vengono 
rimosse? O si mette un cartello per avvisare della pulizia della strada? Problemi per l’immissione 
sulla via Nasica da parte di chi proviene da via Risorgimento, non si vedono arrivare le auto. 
 
Signor Minelli : problema di educazione personale da parte dei cittadini per il porta a porta, le 
frazioni continuano ad essere un punto di aggregazione, il poc nei prossimi anni creerà uno 
sbilanciamento di alcune zone rispetto ad altre, negli ultimi anni sono stati fatti degli sbagli, la 
situazione è da modificare, le regole sono interpretabili con un po’ di buona volontà si può risolvere 
il problema, l’importante è che il territorio venga gestito in modo più equilibrato 
 
Cittadino: lamenta la pericolosità di via XXI Ottobre, sostiene che la strada è pericolosa non c’è 
sicurezza ed è notevole il flusso del traffico, pericoloso anche il tratto che porta a Marano da via 
XXI ottobre richiede soluzioni alternative, sottolinea anche l’importanza del tombamento dei fossi. 
 
Sindaco Sermenghi: sono stati fatti lavori di ripristino della via XXI Ottobre, rimarca il fatto che il 
nuovo polo industriale di Budrio comporterà inevitabilmente un aumento di auto di passaggio.  
Il Comune di Budrio ha fatto pagare il Polo a chi l’ha costruito, occorre però che decidiamo cosa 
fare, il comune di Budrio ha invitato il nostro Comune alle riunioni, ma di fatto non siamo stati 
ascoltati. Le soluzioni?: paradossalmente si potrebbe essere istituire, sulla via XXI Ottobre un senso 
unico, il terzo ponte di Castenaso è da studiare, la strada potrebbe essere allargata a fronte però di 
una concessione di edificabilità a qualche impresa, altra soluzione potrebbe essere mettere 
l’autovelox sulle strade……      
 
Comandante PM Fabbri: particolarmente interessato all’opinione delle persone, agli umori , tutti i 
giorni recepisco la stessa lamentela da parte del cittadino sia nella veste del pedone, sia nella veste 
di automobilista, la lamentela che ricorre più frequentemente sono i dossi così come sono intesi.  
Se intendiamo posizionare i dossi artificiali di fronte alla scuola si possono mettere, mentre in via 
Mascherone e via dei Mille non possono essere posizionati in quanto vietato dal codice della strada, 
chi fa un’ordinanza in tal senso ne risponde poi penalmente e civilmente.Ci sono altri sistemi per 
evidenziare l’alta velocità e cioè i dissuasori ottici, il codice della strada stabilisce bene i confini di 
ciò che si può o non si può fare. Applicare limiti di velocità molto bassi, può essere 



controproducente, il ministero dell’interno ha invitato gli enti locali a fare opportune valutazioni sui 
limiti di velocità imposta, il cittadino che prende la multa non percepisce lo strumento come 
educativo, ma solo come strumento per fare cassa. 
Risultato oggettivo : Il 63,5% di incidenti in meno negli ultimi dieci anni  a Castenaso, sui controlli 
giornalieri da parte della polizia municipale, ogni giorno devono essere fatte delle scelte occorre 
individuare quali sono le zone meno problematiche rispetto ad altre; in specifico a Fiesso sono stati 
fatti sopralluoghi sul posto ed è vero che ha riscontrato spesso comportamenti di alcuni maleducati, 
valuterà se aumentare la presenza dei vigili nella zona. E’ superfluo ricordare che i servizi sono ben 
distribuiti anche sul altre zone di Castenaso 
 
Cittadino  appartenente alla cooperativa: lamenta che l’argomento relativo alle costruzioni  è stato 
rimpallato tra vari persone, assessore, sindaco, responsabile area tecnica  
I soldi del poc quando entrano ?  nel 2012 
Non riesce a comprendere del perché a fronte di un’entrata immediata di oneri non viene data 
l’autorizzazione a costruire 
 
Assessore Zerbini: nel mandato precedente non c’era traccia del progetto di autocostruzione della 
cooperativa, attualmente il referente è lui come assessore, ribadisce che il primo POC è già stato 
approvato, il progetto della cooperativa Fiesso verrà esaminato nel prossimo POC  
 
Sindaco Sermenghi : in aprile 2009 ha appreso del problema di Fiesso, anche l’ex sindaco 
Baruffaldi  ha parlato del secondo poc, il primo poc parlava di 380 alloggi ed era stato adottato e di 
conseguenza vi erano dei diritti acquisiti, le leggi vanno rispettate c’è un’uniformità di 
comportamento da salvaguardare, perché 20 famiglie si possono fare la villetta e le altre no? Non 
sono  certo gli oneri di urbanizzazione derivanti dalla costruzione di 20 case che risolvono il 
problema del bilancio di Castenaso, quale scambio chiedo a queste persone, i nuovi costruttori non 
vogliono fare piste ciclabili i costi sarebbero troppo alti. Questo intervento ha avuto di fatto il parere 
contrario della Provincia, rimandando al 2014 la realizzazione del secondo POC.  
 
Signor Minelli  non è un privilegio che si sta chiedendo, la richiesta fatta è per costruire venti 
alloggi    
 
Consigliere Diana riconosce che l’apertura del sindaco non è banale, si dovrà aspettare il 2014 per 
modificare il poc  
 
Sindaco Sermenghi: la strada c’è occorre costruirla bene, sarà istituita una commissione consiliare 
per lo studio degli strumenti urbanistici e il tema sarà affrontato. 
  
Sig.Brusori: complimenti all’assessore Turrini per la realizzazione e attivazione del centro 
giovanile, il centro sta lavorando bene,  i giovani ci sono e rispondono bene. Progetto di raccolta 
porta a porta non solo a Marano e Fiesso, ma anche a Castenaso, eccessivo costo delle tende alla 
scuola Fresu,  chiede quanti appartamenti vuoti ci sono a Castenaso. 
 
Geom. Rimondini.  precisa che le tende montate alla scuola Fresu sono ignifughe da qui il costo 
alto .      
  
Sindaco Sermenghi: quota Hera il comune non la vuol cedere in quanto consente un minimo di 
controllo, si pone in maniera critica nei confronti di Hera a cui stato chiesto uno studio di fattibilità 
per la raccolta rifiuti nelle frazioni, in quanto sono zone di piccole dimensioni ove è più facile 
approcciare, il servizio porta a porta costa di più, ma aumenta il costo di smaltimento nei comuni 
dove è stato fatto. 



Sono stati fatti controlli incrociati con il catasto ed è risultato che a Castenaso vi sono 80 
appartamenti vuoti. La passerella sta per essere finita (fine ottobre ) i lavori riguardano la messa in 
sicurezza, sottolinea che è una passerella ciclo pedonale  
 
Signor Neri : richiede uno specchio da installare sulla strada 
 
Assessore alle politiche giovanili Turrini: ringrazia per i complimenti riferiti al centro giovanile, 
ringrazia l’ufficio tecnico comunale e l’assessore Zerbini, grazie ai quali, è stato realizzato anche il 
parcheggio. 
In merito ai rumori informa che sono state fatte perizie acustiche da parte dell’ARPA, che hanno 
evidenziato il non superamento dei limiti di legge. Invita i cittadini di Fiesso a visitare il centro 
Verranno fatte altre iniziative per bambini e anziani, con una valenza sociale, sarà attivato il  
sostegno scolastico per le elementare e le medie, il centro giovanile si propone come luogo di 
aggregazione a 360 gradi  anche attraverso le proposte avanzate dai frequentatori del centro stesso. 
  
Assessore alla cultura Tonelli: (entrato alle ore 23) la richiesta culturale a Castenaso è alta, illustra 
la convenzione avviata con il teatro Dehon di Bologna che consentirà ai residenti del nostro paese di 
accedere agli spettacoli teatrali con tariffe ridotte. 
Verrà riaperto a breve il cinema Italia, è stato infatti trovato un gestore che per un anno si assumerà 
il rischio di impresa. Invita i presenti a partecipare all’evento organizzato presso il MUV di 
Villanova per ricordare il  bicentenario della nascita di Giovanni Gozzadini,  padre putativo di 
Villanova .Partiranno in gennaio i corsi di storia antica organizzati con l’università Primo Levi 
presso il MUV,  le steli del ritrovamento di Marano sempre in gennaio saranno musealizzate 
Il centro culturale La Scuola sta andando bene, ci sono molto richieste di spazi. Tutto ciò suscita 
l’interesse di vivere a Castenaso, infine in dicembre è previsto presso la Chiesa Parrocchiale di 
S.Giovanni un concerto di musiche occitane.  
 
Ringraziamenti a tutti i presenti e appuntamento al prossimo anno  
La serata si chiude alle 23.30. 
 
 


