
   
Verbale incontro Giunta Cittadini martedì 12.10.2010 

 
Terzo incontro Giunta Cittadini nella sala consiliare di p.zza Bassi  - All’incontro sono presenti 
circa  13 persone. 
 
Per l’amministrazione comunale sono presenti il Sindaco Stefano Sermenghi e gli assessori: 
Biancoli, Giglio, Biagi, Tonelli, Turrini , Zerbini  
Sono altresì presenti i consiglieri Barsantini, Roda e Rizzi. 
 
Sono inoltre presenti i funzionari comunali– Stefano Fabbri (Comandante PM) e Nadia 
Sapori (Responsabile Servizio URP ) con funzioni di verbalizzante -  
 
Il Sindaco Sermenghi Stefano si presenta, gli incontri sono preparatori alla predisposizione del 
bilancio, quest’anno oltre agli incontri nelle frazioni, la giunta sta andando alle riunioni delle 
associazioni sportive per ascoltare i problemi, le necessità e le criticità. 
La manovra correttiva di luglio ha stabilito un taglio ai fondi per gli enti locali, da parte dello stato 
per il ns. comune equivale a un taglio di 400.000,00 €, nel 2012 sarà di 700.000,00. 
Le entrate per contro sono diminuite, in realtà la norma che ha abrogato l’ici prima casa l’ici era 
un’entrata diretta per il proprio comune proporzionata ai residenti, le entrate previste per il ns, 
comune sono passate da 4 milioni di euro a 1 milione di euro nel 2010 che si ridurrà alla metà. 
Le previsioni ci danno per il 2011 un ulteriore calo, oggi per il ns. comune si impongono scelte 
difficili, si dovrà scegliere cosa tagliare, in una fase come questa dobbiamo decidere quali scelte 
fare, maggiore attenzione alle fasce deboli, chi usufruisce di un servizio dovrà contribuire secondo 
le proprie possibilità, ci sono situazioni difficili per i comuni sempre più gravi la capacità di dare 
risposta a questi problemi dovrà coinvolgere la ns. Comunità in scelte importanti; la gestione di 
questi problemi dovrà essere fatta anche a livello provinciale. 
Servizi obbligatori che tutelano le famiglie più numerose o coloro che non possono scegliere tipo la 
mensa, in questo campo è importante che il comune garantisca il servizio, la scuola deve essere 
tutelata, il futuro si costruisce attraverso la scuola e i giovani. 
 
Ass. Giglio: le questioni essenziali le ha dette il Sindaco, aggiunge che questa nuova 
amministrazione fin dai primi giorni si è concentrata sul bilancio del comune al fine di verificare 
quali spese era opportuno eliminare, oltre a massimizzare le entrate, è evidente che il taglio va ad 
insistere una situazione in difficoltà, c’è preoccupazione, alta è la voce del personale, dei mutui da 
pagare, dei servizi da garantire . La giunta ha deciso come primo atto di eliminare il contributo che 
veniva elargito in maniera indifferenziata senza distinzione di reddito per gli abbonamenti agli 
studenti delle scuole superiori. Nel merito per tale spesa si prevedeva una crescita negli anni, 
attualmente la spesa per il 2010 è di circa €  41,000,00, pertanto si è dovuto optare per il taglio di 
questi contributi, pur mantenendo gli aiuti previsti dal diritto allo studio per coloro che hanno un 
reddito ISEE pari ad € 10.000,00.L’effetto della riduzione dei trasferimenti determina un calo 
sensibile degli investimenti che questo comune potrà fare, considerando anche la necessaria 
manutenzione degli edifici esistenti,  questi in sintesi  gli ambiti entro i quali dobbiamo lavorare. 
 
Sig. Marchi : questa giunta sta lavorando bene (eliminazione staff sindaco, direttore generale, 
ripristino dei servizi serali della pm, asfaltatura delle strade) l’attenzione è concentrata sugli aspetti 
pratici e sulle cose concrete, da atto ai componenti della giunta di lavorare con attenzione. 
Fornisce alcuni suggerimenti: la presenza del termovalorizzatore sul ns. territorio è un fatto 
negativo, dobbiamo insistere con Hera per il riconoscimento di danno ambientale e 
conseguentemente ottenere un contributo economico . Periodico dell’amministrazione comunale: si 



potrebbe eliminare per due anni e ciò consentirebbe di recuperare entrate eventualmente da 
assegnare agli studenti, altro possibile introito la ricerca di eventuali presenze di opere abusive sul 
territorio comunale. 
 
Ass. Biancoli: Sul tema raccolta differenziata, a livello provinciale siamo molto alti, infatti il nostro 
Comune ha raggiunto il 50%,  altri comuni della provincia non hanno avuto questi risultati, 
l’obiettivo da raggiungere nel 2012 è il 65% con due azioni: sensibilizzazione nei confronti dei 
cittadini, si sta predisponendo all’interno della stazione ecologica una pesatura dei rifiuti con il 
sistema elettronico e conseguenti riduzioni sulla Tarsu, in collaborazione con Ozzano e San 
Lazzaro, l’altra azione prevista è la realizzazione di un sistema di raccolta porta a porta. Lo studio 
di fattibilità è stato richiesto e si ipotizza la realizzazione sulle frazioni di Fiesso e Marano. 
Con Hera si sta lavorando su tutti i fronti per modificare situazioni che non sono facilmente 
modificabili. Occorre fare delle riflessioni anche sulla viabilità, ove è possibile si allargano anche 
piccoli tratti di strada, l’allargamento di via Bargello è costato 45.000,00 euro. Castenaso soffre di 
viabilità indotta, i comuni limitrofi stanno prevedendo aumenti di popolazione tutto ciò in direzione 
Bologna. Lungosavena: il ns. comune ha già versato la quota a ns. carico, gli espropri sono stati già 
fatti, ci si chiede però se serve davvero spender tanti soldi, spendiamo infatti 12 milioni di euro per 
1,5 km effettivo, il ns. problema è risolvere il traffico di Villanova, abbiamo studi del 2004 che 
dicono che il braccetto porterà una diminuzione del traffico, ma un aumento di macchine 
provenienti da San Lazzaro. Oggi  occorre avere coraggio e capire se vogliamo veramente fare 
qualcosa in tal senso, se spendiamo questi 12 milioni di euro, che è la ns. quota, non avremo più 
soldi per gli investimenti, veramente è necessario fare l’opera?, il terzo lotto il comune di Bologna 
non ha intenzione di farlo, il IV lotto è un anno che è fermo in via Frullo, forse è opportuno 
ripensare se non è il caso di pensare ad altre alternative.  
 
Cittadino  : convinto su un principio a ogni ingorgo subito si dice che occorre fare un’altra strada, 
se vado a bo non mi fanno entrare dappertutto, in certe strade ove posso proseguire solo con mezzi 
pubblici  o a piedi e la stessa cosa si potrebbe fare da noi . Non è d’accordo con Marchi: la presenza 
di un inceneritore non deve essere barattata,  non si può contrattare la salute con i soldi. 
Sarebbe interessante capire come funziona un bilancio comunale, non sa qual è il costo del 
personale, il costo dei servizi per capire dove bisogna tagliare, a volte dalle crisi si esce rafforzati. 
Non è d’accordo neanche nella eliminazione del periodico comunale, con qualche elemento di 
conoscenza in più il cittadino capisce meglio come funziona un’amministrazione comunale. Non 
concorda neanche sulla gratuità dei medicinali sopra i 65 anni, occorre fare delle distinzioni di 
reddito, il gratis non ha valore  
 
Sig. Marchi: constata che la popolazione non partecipa, sono 15 anni che si parla della 
Lungosavena, sostanzialmente è d’accordo occorre però capire quanto tempo passerà per avere un 
altro progetto, i problemi a Villanova sono così da 20 anni, occorre trovare delle soluzioni, bisogna 
però cercare di stringere, anche perché il traffico da Molinella e da Medicina arriva a Villanova. 
 
Cittadina : si lamenta del traffico nel centro di Castenaso, non si riesce a girare in bicicletta 
 
Comandante PM Fabbri:: conferma che i mezzi pesanti non entrano più nel centro di Castenaso 
già da quattro anni, è stato fatto un percorso con l’amministrazione precedente e comuni limitrofi e 
si è stabilito che i camion oltre 7,5 tonnellate non possono entrare nel centro abitato di Castenaso e 
Fiesso, salvo alcune eccezioni con bolla di accompagnamento o documento di trasporto. 
C’è stato un risultato molto forte in questi anni, sono ovviamente esclusi i mezzi di raccolta rifiuti e 
gli  autospurghi,  vi sono momenti di criticità nella giornata, ad esempio la mattina con i bambini 
che vanno a scuola, in passato transitavano per Castenaso circa 700 automezzi pesanti.  
 



Sermenghi: non sono scelte coraggiose ma scelte fatte in una realtà nuova, Budrio ha in previsione 
una nuova area produttiva ma non ha previsto di coinvolgere gli altri comuni, ci saranno piste 
ciclabili ma non strade ampliate per migliorare il traffico da e verso gli altri comuni, non solo la 
viabilità ma tutte le scelte devono essere ripensate alla luce dei cambiamenti, dei mutamenti , ci 
sono stati troppi ritardi da parte degli enti sovraordinati. Il rapporto tra comune ed Hera è un 
rapporto cliente fornitore, siamo trattati da hera come l’ultima ruota del carro, i monitoraggi da 
parte di Hera dovevano essere semestrali, così non è stato. L’accordo firmato alla fine del 2008 non 
ha ancora portato risultati, nonostante i solleciti Hera non sta rispondendo, il monitoraggio 
permanente non è di fatto partito,  il progetto Moniter sta pubblicando i primi risultati 
L’impatto ambientale è più forte su Castenaso rispetto a Granarolo, da qui si parte per chiedere un 
indennizzo più alto, vedremo quali azioni potranno essere intraprese. 
 
Ass. Tonelli : quale è la realtà di Castenaso? All’incontro con i cittadini di Marano i problemi più 
importanti sono stati i fossi (che si riempiono d’acqua) e la mancanza del wireless, il punto è fare 
incontrare queste due diverse realtà 
Elemento identitario, le nostre radici, il conte Gozzadini vissuto ai tempi dell’unità d’Italia, ha 
trovato la necropoli villanoviana, è un importante punto di riferimento per la nostra comunità 
Ogni anno ricordiamo che, al di là della retorica, la battaglia di Vigorso serve per rinsaldare i ns 
legami, Castenaso non può fare paragoni con Budrio e San Lazzaro in termini di strutture e di 
personale, da qui la ricerca di una identità che ci caratterizzi.. 
È stato attivato un percorso con il teatro Dehon di Bologna,  si riparte con il cinema , la situazione è 
difficile, ma non ci si arrende ai tempi , la cultura serve per non abdicare ed avere una prospettiva 
per il domani 
 
Ass.Turrini : scelte variegate ma puntuali con un assessorato ai giovani che non è presente in tutti i 
comuni, il centro giovanile attivato funziona ed è ben integrato nel tessuto sociale, punto di 
riferimento per la cittadinanza. Prossimi obiettivi: sta per partire un bando rivolto ai giovani sul 
tema di legalità con alcune iniziative conseguenti, il centro sta cercando di auto finanziarsi per non 
gravare troppo sul bilancio comunale, sottolinea l’importante opportunità per i giovani di fare 
musica presso il centro di Marano, i costi di affitto sono molto bassi. Il ns. centro giovanile è un 
punto di riferimento per giovani anche di altri comuni, si è  pensato di adibire una saletta della 
nuova palazzina di via Ginzburg (di proprietà comunale) per i giovani di Villanova, è in corso di 
pubblicazione un bando per alloggi riservato a giovani coppie. 
 
Sig. Bonfiglioli:  si pensa di utilizzare il piano terra del centro giovani ora non utilizzato?  
 
Ass. Turrini  : il piano terra è stato pulito, messo in sicurezza ma non ci sono finanziamenti per 
utilizzarlo è però stato fatto il parcheggio  
 
Signora: chiede perché il parcheggio del centro giovanile era chiuso durante la festa dell’uva  
 
Ass.Turrini  : conferma che è stato utilizzato  
 
Signora: chiede di incentivare le attività diurne del centro giovanile, aiuto allo studio e altro e non 
programmare solo le attività serali 
Marchi : in merito alla palazzina per i carabinieri prevista a Villanova è contrario al trasferimento 
delle forze dell’ordine a Villanova, ci sono imprenditori privati che vorrebbero costruire di fronte 
all’attuale  caserma di via dello Sport. 
 
Ass.Zerbini il problema è cosa vuole il costruttore in cambio, non è a conoscenza di persone che 
siano disponibili a costruire di fianco alla caserma 



 
Ass.Biancoli: in merito alla schiuma nell’Idice, vista in occasione della festa dell’uva,  conferma 
che si stanno facendo controlli ed indagini, sembra fossero tensioattivi provenienti da altre zone. 
 
L’incontro si conclude alle 23, il Sindaco ringrazia i presenti.   
 
 
 
 


