
Verbale incontro Giunta Cittadini giovedì 7 ottobre 2010 
 

Sala convegni centro culturale La Scuola  – MARANO - ore 21  
 
Sono presenti il Sindaco Stefano Sermenghi e gli assessori Giglio, Biancoli. Zerbini, Biagi, 
Turrini,  Tonelli - Consiglieri Viti – Magnani  
Funzionari comunali presenti : Gotti – Fabbri – Carini – Ruscelloni – Sapori con funzione di 
verbalizzante, il verbale dell’incontro verrà pubblicizzato sul sito internet comunale. 
Cittadini presenti : circa 15  
 
Sindaco Sermenghi:  rivolge un particolare ringraziamento agli intervenuti, le assemblee nelle 
frazioni vengono fatte per ascoltare i pareri e le opinioni dei cittadini in vista della formulazione e 
predisposizione del bilancio comunale per l’anno 2011.   
L’attuale è un momento particolare di crisi, sia per le famiglie che per il comune, il governo sta 
tagliando i fondi degli enti locali, le voci entrate del comune sono prevalentemente costituite da 
trasferimenti di fondi che sono tagliati. Occorre considerare inoltre che l’irpef  verrà decurtata dal 
prossimo anno, il federalismo fiscale non verrà introdotto prima del 2014, avremo meno risorse 
dalla provincia e dalla  regione, dovranno di conseguenza essere fatte scelte importanti : alcune 
scelte sono state fatte, ad esempio la riduzione del contributo per il trasporto scolastico rivolto agli 
alunni delle scuole superiori. 
Seguendo il principio di aiutare chi ha bisogno, la voce di spesa è stata drasticamente ridotta, per 
contro possono richiedere il contributo le famiglie con un reddito ISEE pari ad € 10.000,00; le 
risorse risparmiate verranno utilizzate per casi sociali. Il sindaco ricorda che chi usufruisce del 
trasporto scolastico contribuisce con il pagamento della propria retta ad un 20% del costo del 
servizio stesso.Siamo qui per ascoltare i cittadini di Marano, le loro richieste, i bisogni di questa 
frazione. 
 
Assessore al Bilancio Giglio: una settimana fa abbiamo verificato se gli obiettivi del bilancio 2010 
sono stati realizzati, si sono dovuti apportare correttivi in quanto le previsioni di entrata erano state 
ottimistiche, abbiamo avuto 600mila € in meno di entrate, per la maggior parte dovute a minori 
concessioni edilizie ritirate, in parte sono state recuperate con la monetizzazione dei parcheggi di 
via Gramsci, in parte lo Stato ha restituito i fondi Ici; è stata però rimandata l’assunzione del mutuo 
finalizzato al consolidamento del palazzo comunale, sono stati ridotti 43.000 € di interventi sul 
verde, in seguito alla riorganizzazione del personale vi è stato un risparmio in tal senso di circa 
90.000,00 €. L’anno prossimo dovremo capire come fare, l’approccio di questa giunta fin dall’inizio 
è stato di finalizzare il più possibile le spese di questo comune per ottimizzare i servizi, si vedrà 
cosa succederà nel 2011, ma soprattutto nel 2012;  la manovra correttiva del governo la riteniamo 
iniqua in quanto i tagli vengono fatti indistintamente nei confronti di tutti i comuni, anche di quelli 
virtuosi. 
 
Sig. Generali : lamenta la scarsa partecipazione alla serata da parte dei cittadini, forse 
l’informazione non è stata capillare, ringrazia gli amministratori per le spiegazioni esaustive, la 
realtà la vediamo tutti, ad affrontare i problemi c’è in prima linea anzitutto il comune che deve 
rispondere ai cittadini,  da parte ns. si vuole dare una mano per aiutare l’amministrazione , devono 
essere tirati fuori i bisogni veramente necessari (in specifico rivolti verso anziani e bambini), ritiene 
sia importante e fondamentale continuare nella lotta all’evasione fiscale, sottolinea l’ottima scelta di 
fare gli incontri nella sala del centro culturale La Scuola. 
 
Sig. Roncarati: ci sono problemi con la viabilità in via Marano, occorre interpellare il consorzio 
che gestisce  il canale, in quanto il terreno risulta dissestato; sulle vie Frullo e Bargello il traffico è 



intenso, la rotatoria non è ancora stata realizzata e gli automobilisti non rispettano i limiti di 
velocità, i vigili non fanno servizi in zona, perplessità sulla pista ciclabile di via dello Sport con la 
presenza di dislivelli. 
 
Vengono fatti alcuni brevi interventi da parte di cittadini sul problema dei fossi, fossi per i quali non 
si opera più la manutenzione, anni fa c’era un regolamento che prevedeva la pulizia dei fossi per 
metà a carico del comune e per metà a carico dei frontisti, ora non si fanno più le pulizie ai fossi e 
questo determina problemi al deflusso delle acque . 
 
Viene chiesto a che punto è la realizzazione della Lungo Savena 
 
Assessore alla viabilità e ambiente Biancoli: 
con la bonifica renana si è riusciti a fare uno scolo di irrigazione che, se non da i risultati sperati, si 
può rivedere, per le strade e la viabilità dobbiamo fare un discorso diverso, la popolazione è 
aumentata non solo a Castenaso, anche i comuni vicini a noi sono aumentati e ciò ha generato 
aumento del traffico.Sulla Lungosavena occorre fare un ragionamento obiettivo e quindi capire il 
rapporto costi/benefici, dobbiamo risolvere soprattutto il problema legato a Villanova che 
rappresenta certamente il punto più critico. 
Le rotatorie ci costano sul milione di euro e ipoteticamente si possono fare in via Brgello o via 
Fullo, ora la Lungo savena è una strada finanziata parzialmente, ci vorranno dai 6 ai 7 anni per 
terminarla e comunque questo 1,800 km che viene fatto non risolve di sicuro il problema di 
Villanova, si corre il rischio di far terminare la strada in un campo di patate in quanto i 
finanziamenti per i lotti successivi non ci sono in più vi sono delle condotte da spostare. 
Occorre pertanto fare delle valutazioni, la Lungo savena ha un costo troppo alto rispetto ai benefici 
che offre, l’altro aspetto è il completamento della Lungosavena verso san Ruffillo i soldi non ci 
sono corriamo il rischio di fare pezzi monchi di strada con costi onerosi che non risolvono il 
problema; perché la trasversale di pianura si ferma a Bagnarola? Noi vediamo il ns. specchio del 
territorio ma il problema e la portata del problema è molto più ampia, le risorse purtroppo non ci 
sono. 
 
Comandante Fabbri: la velocità dei veicoli è spesso un problema sollevato dai cittadini, in Italia 
abbiamo dei vincoli da rispettare se si vogliamo posizionare degli autovelox, a differenza di ciò che 
avviene all’estero dove i metodi per rilevare la velocità sono nascosti e pertanto si riescono a colpire 
i trasgressori. Per quanto riguarda la sicurezza di circolazione i dati parlano chiaro, dal 2000 al 
2009, a Castenaso gli incidenti hanno avuto un calo pari al 64% 
 
Assessore ai lavori pubblici/edilizia Zerbini: 
Risponde in merito alle piste ciclabili, come comune non siamo in grado di realizzarle sono 
interventi richiesti ai soggetti attuatori dei comparti urbanistici in corso di costruzione, per cui può 
succedere che vi siano interventi non allineati gli uni agli altri, si sta cercando di fare operare 
l’ufficio tecnico sul tema. Sottolinea, per quanto riguarda la viabilità, la prossima espansione di 
Budrio da 19 a 22000 abitanti, Castenaso si sta opponendo a questo ampliamento anche in 
considerazione dell’aumento di traffico che il nostro comune dovrà conseguentemente sopportare. 
 
 
Assessore ai giovani Turrini: Marano ha un bellissimo centro culturale, dove all’interno vi è una 
sala prove tra le più belle del circondario, con costi bassissimi per agevolare i ragazzi di Castenaso. 
Se i risultati sono buoni è anche grazie all’ottimo lavoro svolto dalle cooperative che operano sia sul 
centro culturale che sul centro giovanile. Al centro giovanile si sta procedendo con 
il sostegno allo studio, che verrà realizzato in collaborazione tra Comune cooperativa e volontari. 



Castenaso all’interno del distretto Pianura est, di cui fa parte, è visto come un’isola felice, un luogo 
di socializzazione e culturale importante, è quindi orgogliosa dei risultati ottenuti. 
Il centro da novembre verrà aperto per alcuni  pomeriggi per l’attivazione appunto del sostegno ai 
compiti, inoltre verrà avviato, anche grazie ad un finanziamento dell’ANCI, un progetto di 
educazione alla legalità per ragazzi che questa estate potranno andare a lavorare nei campi di Libera 
Terra in Sicilia. 
 
Assessore alla cultura Tonelli: concorda sul fatto che il centro culturale La Scuola rappresenti un 
ottimo centro culturale, sottolinea però l’intervento da fare nel sotterraneo della Scuola per evitare 
le muffe e le infiltrazioni. Annuncia la prossima apertura del Cinema ITALIA, un gestore si 
assumerà in via sperimentale per un anno l’onere della gestione. 
Si farà una programmazione di film per bambini la domenica pomeriggio, che è risultata la giornata 
preferita da parte delle famiglie, a metà gennaio si partirà con i film d’essai, oltre alla 
programmazione normale, si faranno incontri e dibattiti sulla pace. 
Sottolinea il prossimo evento previsto per il 16 ottobre al MUV di Villanova e cioè la celebrazione 
del bicentenario della nascita di Giovanni Gozzadini, è prevista la presenza di relatori importanti, un 
pranzo risorgimentale e l’esibizione di danzatori in costume d’epoca. Verrà inoltre scoperta una 
targa per l’intitolazione del museo a Gozzadini, sarà finalmente esposto lo stemma restaurato di 
villa Gozzadini.In novembre è prevista, proprio nel Centro La Scuola, l’inaugurazione di una 
mostra dedicata a Majani fumettista, ci sarà il consueto concerto natalizio nella parrocchia di San 
Giovanni Battista con musica occitana del ‘600. Presso il Muv a partire dal 2011 corsi di storia 
antica in collaborazione con l’università per gli anziani Primo Levi. 
 
Ragazzo: rinnova la richiesta di adsl a Marano, già formulata l’anno scorso 
 
Sindaco Sermenghi: 
dopo il tentativo già avviato con una ditta del territorio non andato a buon fine, si è attivato un 
nuovo percorso anche quello però non ha portato ai risultati sperati. Il problema del nostro territorio 
sono le centraline della Telecom che non riescono a supportare le richieste dei cittadini di Marano,  
oggi molti esperti indicano la possibilità di utilizzo delle reti di illuminazione pubblica, il gestore 
cambia le lampade sostituendo le attuali con lampade a basso consumo, il risparmio che si ottiene 
consentirebbe, con una antennina attraverso i cavi dell’energia elettrica, di offrire la copertura adsl a 
tutto il territorio di Marano. Il POC approvato prevede a Marano dieci ville unifamiliari, il 
costruttore in cambio dell’edificabilità garantirà la costruzione del parcheggio della chiesa oltre alla 
sistemazione della Chiesa di Veduro e la ristrutturazione della canonica ad uso foresteria per 
ospitare familiari dei degenti al centro Inail di Vigorso. 
Per quanto riguarda l’incrocio Cà dell’Orbo/Bargello nella zona il vecchio piano regolatore 
prevedeva la costruzione di capannoni industriali, con il persistere dell’attuale crisi economica non 
vi sono imprenditori disposti  a rischiare, pertanto gli interventi richiesti dall’amministrazione 
comunale, e cioè la rotatoria e una pista ciclabile di collegamento Villanova/Castenaso, attualmente 
non sono realisticamente realizzabili. 
In questo anno di mandato la cosa più difficile è stato contemperare le esigenze del comune con  gli 
enti sovraordinati  (provincia, comune di bologna, regione e.r.) o con altri comuni, punto ideale sul 
quale confrontarsi tra più comuni è  forse la provincia? 
È necessario aumentare i controlli sui servizi pubblici , dobbiamo aiutare chi ha realmente bisogno e 
perseguire chi non ha diritto di ottenere i contributi, c’è l’ipotesi di inserire l’autovelox sulla via 
Marano.Ultima iniziativa è stato chiesto ad Hera di svolgere uno studio di fattibilità per attivare una 
raccolta rifiuti “porta a porta” a Marano e Fiesso;  ciò potrebbe contribuire ad aumentare la 
percentuale di raccolta differenziata, oggi siamo al 50% dato positivo, ma lontano da ciò che ci 
viene richiesto dall’Unione Europea per non incorrere in sanzioni, attualmente tale sistema è attuato 
dalle attività produttive di Villanova. 



 
Signora :  l’illuminazione sulla pista ciclabile Marano / Castenaso è insufficiente 
 
Assessore Zerbini : prende atto della segnalazione 
 
Gianni Generali: chiede se si hanno già richieste per la scuola materna per il prossimo anno 
 
Dott.Gotti:  si sta tenendo d’occhio le richieste per le scuole materne, al contrario delle iscrizioni 
asilo nido che non sono prevedibili, l’iscrizione alla materna è solitamente del 100%, si prevedono 
circa trenta domande in più, si sta attivando sul territorio un coordinamento con tutti gli enti che  
gestiscono le scuole materne al fine di dare risposte  esaustive ai genitori. 
 
Dott.Sarti r itorna sul problema dei fossi, dalla parte del comune sono puliti, mentre i proprietari dei 
terreni non provvedono alla manutenzione e ciò ferma il deflusso dell’acqua in caso di piogge  
Segnala anche la difficoltà di Hera a raccogliere gli sfalci delle potature all’interno delle case 
private. 
 
Sindaco: c’è un regolamento che disciplina la manutenzione dei fossi e relative sanzioni, stesso 
problema anche per la neve, la norma dice che in caso di nevicate il comune pulisce le strade e i 
proprietari/condomini devono pulire le loro entrate e i passi carrabili privati, tutto ciò spesso non 
viene fatto e di conseguenza crea problemi alla comunità. Si sta cercando di concordare con le 
associazioni di categoria le pulizie dei fossi. 
 
Ass. Biancoli: segnala che a partire dal prossimo sabato riprenderà il mercatino degli agricoltori a 
km zero in piazza Zapelloni nel pomeriggio, si pensa ad un mercato settimanale 
 
Ragazzo: chiede se si farà l’asfaltatura della via parallela a v. bagnarese 
 
Lolli : non è d’accordo su questa richiesta, sottolinea che quando vengono asfaltate le strade, le 
botole non vengono riportate a livello, la strada è stretta si è provato ad acquistarla ma non si è 
riusciti, è solo una mezza strada e asfaltandola si dovrebbe fare un senso unico, altrimenti non 
avrebbe i metri consentiti per il doppio senso di circolazione, chiede come mai si parla nuovamente 
di capannoni a Cà dell’Orbo, non si parlava di mandare tutto a Ponte Rizzoli? 
 
Sindaco : ora non si può asfaltare, i capannoni che dovevano essere costruiti erano sul terreno del 
Comune di Bologna per adesso non si faranno in quanto non vi sono più clienti interessati. 
 
Sig. Roncarati: solleva il problema delle zanzare che rimangono nelle grondaie ove vi è l’acqua 
stagnante, si è mai pensato a fare qualcosa per risolvere il problema? 
 
Responsabile serv. Ambiente Dott.Carini: prende atto del suggerimento, il nostro comune spende 
circa  35mila euro per fare questi interventi, il comune di Castenaso, a differenza di altri comuni che 
trattano solo caditoie e tombini, interviene due volte l’anno nelle proprietà private. Nessuno dei 
comuni vicini interviene sulle proprietà private, il costo è enorme, alcuni comuni richiedono 
un’autotassazione, mentre il nostro comune cerca di coprire il periodo più sguarnito (maggio) e il 
periodo feriale, in questi periodi infatti si fanno due interventi anche nelle case private (come 
previsto anche dalle ordinanze) in quanto l’assenza per ferie delle persone potrebbe favorire  
un’eccessiva proliferazione delle zanzare. 
Il comune interviene sulla pulizia anche dei fossi privati quando è prevalente l’interesse pubblico 
 
La serata si conclude alle 23, l’Amministrazione ringrazia i presenti. 


