
   
Verbale incontro Giunta Cittadini 14.10.2010 

 
Sala Casa s.Anna – Presenti circa 45 persone - 

 
Per l’amministrazione comunale sono presenti il Sindaco Sermenghi  e gli assessori: 
Biancoli, Giglio, Biagi, Tonelli, Turrini, Zerbini 
Consiglieri : Magnani – Viti -. Angiolini – Grandi - 
Sono inoltre presenti i funzionari comunali– Stefano Fabbri  – Nadia Sapori con funzioni di 
verbalizzante –  
 
Il Sindaco Sermenghi Stefano si presenta e ringrazia i convenuti, gli incontri sono preparatori alla 
predisposizione del bilancio, quest’anno oltre agli incontri nelle frazioni, la giunta sta andando 
anche alle assemblee delle associazioni sportive del territorio. I Comuni non possono spendere di 
più di quello che entra, vedi patto di stabilità, questo ci porta ad ottimizzare le spese  
La manovra correttiva di luglio ha stabilito un taglio ai trasferimenti per gli enti locali, da parte 
dello stato il ns. comune riceverà nel 2010  2milioni e 700mila, per il ns. comune equivale a un 
taglio di 400.000,00, nel 2012 di 700.000.,00. Le entrate per contro sono diminuite, a parte l’ici. 
L’ici rapprenta un’entrata diretta per il comune proporzionata ai residenti, c’è anche un problema 
congiuntale una crisi del sistema, che ha fatto sì che le entrate previste per il ns, comune siano 
passate da 4 milioni di euro a 1 milione di euro nel 2010.Le previsioni danno per il 2011 un 
ulteriore calo, oggi per il ns. comune si impongono scelte difficili, si dovrà decidere cosa tagliare,  
ci sarà una forte attenzione alle fasce deboli, ma chi usufruisce di un servizio dovrà contribuire 
secondo le proprie possibilità, la gestione dei problemi dei comuni dovrà necessariamente passare 
anche a livello provinciale. 
Ci sono servizi obbligatori che tutelano le famiglie più numerose o coloro che non possono 
scegliere ad esempio la refezione scolastica, la mensa, in questo campo è importante che il comune 
garantisca il servizio, anche la scuola e la cultura sono da tutelare in quanto il futuro si costruisce  
attraverso la scuola e i giovani. Oggi siamo qui per ascoltare anche le vostre indicazioni, voglio fare 
degli esempi, lo scuolabus  rappresenta un obbligo per il comune, chi lo utilizza contribuisce per il 
25% del costo del servizio stesso, quindi la collettività si deve accollare il resto della spesa, da 
quest’anno lo scuolabus è stato previsto anche a Villanova, e, per non aumentare il costo totale è 
stato tolto il tragitto del sabato, supportato dal fatto che le richieste erano solitamente più basse 
rispetto agli altri giorni della settimana. 
 
Ass. Giglio: le questioni essenziali le ha dette il Sindaco, aggiungo che questa nuova 
amministrazione fin dai primi giorni si è concentrata sul bilancio al fine di verificare quali spese era 
opportuno eliminare, oltre a massimizzare le entrate; è evidente che il taglio va ad insistere su una 
situazione già in difficoltà, c’è preoccupazione, alta è la voce del personale, dei mutui da pagare, dei 
servizi da garantire. La salvaguardia di bilancio ci ha fatto toccare con mano che la riduzione delle   
entrate nel 2010 ci avrebbe costretto a ridurre i capitoli per oneri non riscossi,  sono state di 
conseguenza ridotte le spese. Ricordo che l’addizionale di questo comune è ancora ferma allo 
0,01%, Bologna è allo 0,8%; fino a che non ci sarà il federalismo fiscale i comuni non potranno 
aumentare l’aliquota, il comune non può aumentare le imposte, i servizi non hanno una copertura 
assoluta, per cui il ns. compito è cercare di controllarli. In agosto la giunta ha deciso in primis di 
eliminare il contributo, che veniva elargito in maniera indifferenziata a tutti gli studenti senza la 
valutazione del reddito della famiglia. La famiglia che ha un reddito superiore alla quota ISEE di € 
10,000 dovrà accollarsi interamente la spesa, le famiglie con un reddito inferiore avranno diritto ad 
un contributo su tale servizio. Prima di questa scelta in bilancio era prevista una spesa di  €  



41,000,00 e negli anni sarebbe aumentato, non si poteva quindi obiettivamente mantenere il 
contributo. 
Da sottolineare inoltre che la riduzione dei trasferimenti determina un calo sensibile degli 
investimenti che il Comune farà nei prossimi anni, si faranno solo interventi manutentivi,  
particolare attenzione verrà posta al controllo e al recupero fiscale. 
Nel 2010 sono state fatte opere particolarmente importanti: la realizzazione e la prossima apertura 
di un micronido a Villanova, il bando di gara che riserva alloggi a giovani coppie, oltre 
all'asfaltatura di via Villanova. 
 
Chiletti : Richiede informazioni sulla Lungosavena e i tempi di realizzazione  
 
Tugnoli:  via Baden Powell chi la deve pulire? Gli spazzini li ha visti una sola volta da quando abita 
nella zona 
 
Sermenghi:la via Baden Powell  è comunale e quindi spetta al comune, questi servizi sono stati 
appaltati a hera che in un primo tempo non aveva inserito la via, ora è inserita nella 
programmazione delle pulizie 
 
Ass. Biancoli : forte sensibilità di questa amministrazione alle esigenze della frazione. Infatti il sei 
ottobre sono stati consegnati ufficialmente i lavori di asfaltatura di via Villanova alla ditta che ha 
vinto l'appalto. Verrà rifatto il fondo, recuperate le buche, oltre ad altri interventi che sono previsti  
 in via Golinelli e nella piazzetta del fioraio e altri interventi per circa 500mila euro. 
Inquinamento Idice, il fenomeno di schiuma rilevato ha richiesto il controllo dell’arpa, è 
presumibile un inquinamento da tensioattivi a monte, sono stati coinvolti anche i comuni di 
Bologna e San Lazzaro, la situazione è preoccupante, stiamo facendo investimenti per contenere 
l’erosione degli argini, ci siamo accollati lavori che erano più di spettanza della regione. 
Lungosavena: Già erogato il mutuo per la quota di spettanza del ns. comune, completati gli accordi 
per gli espropri bonari, da gennaio comincerà la liquidazione per acquisire i terreni, il compito a 
questo punto passa in mano alla provincia. I tempi di costruzione dell’asse sono di 4/5 anni, a questi  
occorre aggiungere i lavori previsti per lo spostamento delle interferenze costituite dalle  condotte di 
gas e acqua, i tempi della snam sono 4 mesi per programmare lo spostamento e un tempo indefinito 
per lo spostamento effettivo, il problema vero sono le questioni che abbiamo posto come comune 
alla provincia. Per quanto riguarda la compatibilità finanziaria se i 12 milioni di euro previsti sono 
sufficienti, considerato che il terzo lotto per gli alti costi non si farà,  si vuole capire se il secondo 
lotto verrà fatto dal comune di Bologna e se si farà il IVlotto, è importante capire se esiste un 
rapporto costo/benefici, quali risposte potrà dare la Lungosavena ai ns. obiettivi. Uno studio fatto 
sulla Lungosavena nel 2004 dimostra che la strada porterebbe ad una riduzione del 10% sul traffico 
di Villanova, quindi non cambierebbe più di tanto, mentre viene alleggerita la via Frullo. 
E' giusto dirlo in quanto dobbiamo stare bene attenti a come spendiamo i soldi (12 milioni) perché 
dagli studi risulterebbe che non vengono risolti i problemi di Villanova, occorre quindi ragionare su 
altri interventi. I comuni limitrofi Budrio, Medicina, Molinella prevedono un incremento della 
popolazione pari al 30%, il problema non è il traffico di Castenaso, bensì il traffico di transito, 
siamo un comune cerniera. Si è pensato di studiare all’interno della seconda commissione il 
problema degli strumenti urbanistici, la seconda commissione avrà un ruolo di confronto per 
superare questo empasse coinvolgendo anche altri enti (sviluppo nuovo insediamento di circa 
100mila metri quadrati) il ns. comune non è stato coinvolto e subiremo il traffico di quelli che da 
Bologna andranno a Budrio o Medicina, ci dovrà essere il coinvolgimento di tutte le forze politiche, 
dobbiamo capire come spendere al meglio le risorse. 
Rifiuti:  al 30 di giugno i dati ci danno il ns. comune al 50% di raccolta differenziata con l’obiettivo 
al 2012 di raggiungere il 65%, verrà installato un totem all'interno della stazione ecologica e chi  



conferirà potrà ottenere un punteggio che contribuirà all'abbattimento del costo della tarsu. Le tre 
stazioni ecologiche potranno indifferentemente essere utilizzate dai cittadini di tutti e tre i comuni, 
Castenaso, San Lazzaro e Ozzano dell'Emilia. 
Al fine di aumentare la percentuale di raccolta differenziata è stato commissionato ad Hera uno 
studio al fine di attivare la raccolta porta a porta nelle frazioni di Fiesso e Marano. 
 
Mascagni: 
Braccetto 2 bis: prende atto del pensiero di Biancoli, sono 15 anni che tecnici di comuni e provincia 
stanno lavorando su questo progetto, ammesso che il braccetto non venga fatto,  i soldi come 
verranno utilizzati? 
 
Ass. Biancoli : non aspettiamoci che il braccetto non venga fatto, ribadisce che occorre vedere il 
rapporto costi benefici, il comune di Castenaso ha stanziato le risorse, stiamo pagando interessi su 
lavori che non vengono fatti, quando partiranno i lavori le risorse verranno destinate 
 
Mascagni : ma se gli studi sono del 2004 vuol dire che si risponde in ritardo 
Fabbri Giancarlo: si sapeva che le condutture gas e acqua c’erano già come mai vengono fuori 
adesso? 
Marchi Andrea  : quale è la soluzione alternativa? Illustra l'ipotesi di una strada che parte dalla 
rotonda di Villanova, costeggia il fiume e va sulla S.Vitale bisogna però agire perché sono già 
passati 15 anni.Bilancio comunale: buona la partenza di questa giunta con un salto di qualità per 
eliminazione di organi inutili come il direttore generale, l’organo di staff adesso però ci troviamo 
con mutui più lunghi, opere che si potevano evitare, positivo il recupero erariale  
 
Assessore Tonelli: invita tutti a presenziare al bicentenario di Gozzadini previsto per il 16 ottobre  
a villanova, Gozzadini non è solo l’archeologo che trovò le  tombe definite poi villanoviane, sabato 
si parlerà di Gozzadini, personaggio di 150 anni fa che si incrocia con i 150 anni di unità di Italia, 
grazie anche alla moglie M.Teresa Alighieri, a seguire è previsto un pranzo risorgimentale e 
l'esposizione dello stemma di Villa Gozzadini restaurato;almeno per un giorno Villanova sarà  
riconosciuta a livello mondiale per merito di Gozzadini. 
Il ns. comune ha realtà diverse, il lavoro del MUV  sta andando avanti, lunedì comincerà 
l’allestimento delle steli di Marano a costo zero, ma con finanziamento della regione, finanziamento 
della Banca del Monte, il Muv va avanti con le sue forze e con i finanziamenti di privati e 
fondazioni, la ns. è una politica di piccoli passi,  includere le persone, le piccole cose non i grandi 
eventi. Siamo a un passo dalla riapertura del cinema Italia, una risposta di vita a questo paese, la 
prerogativa dell’a.c. è quella di aiutare le persone ad uscire da casa per un dibattito, un film, la 
proiezione di fotografie. 
Ricordo ancora la convenzione con il teatro Dehon, oltre ai corsi di storia antica che verranno fatti 
al MUV  in collaborazione con l’università Primo Levi, si fanno cose con un briciolo di intelligenza 
per aiutare le persone. 
 
Mascagni: ottimista sulla scelta del Muv, ritiene che Tonelli sia la persona più giusta, chiede quale 
è la situazione dell’oratorio S.Croce, vorrebbe una risposta da parte della soprintendenza 
Tonelli la questione verrà posto ai relatori del MUV. 
 
Canova: porge il ringraziamento dei genitori per il servizio di scuolabus attivato anche a Villanova, 
 non soddisfacenti le risposte di Biancoli sulla LungoSavena, la cui realizzazione non è neanche da 
mettere in discussione, non condivide i dati che sono stati forniti. 
 



Mengoli Giordano: vorrebbe  che venisse ricordato il contributo operativo da parte del centro 
sociale di Villanova relativamente all'evento “Gozzadini”, qual' è la posizione di questa 
amministrazione rispetto ai posti di lavoro che calano? Quando andrà via il servizio postale?  
E' possibile cementare la piazzetta  davanti al centro sociale?  il comune ha intenzione di far pagare 
un affitto al centro sociale? chiede più considerazione da parte dell’a.c., evidenziando che il centro è 
autonomo e si sostiene da solo, si fanno solo presenti alcuni piccoli problemi. 
 
 
Biancoli: non ha detto che non si vuole fare la Lungo Savena unicamente non è opportuno avere 
aspettative alte. 
 
Chiletti  : vi sono dei dati risalenti al 2002, nel 2007  il comitato ha fatto fare un sondaggio 
sull’inquinamento, sono stati contati i numeri delle macchine in transito, attualmente sono 55.000 
i veicoli che passano,  i dati forniti di Biancoli non sono attendibili, non c’è alternativa al 2 bis, non 
condivide neppure la proposta fatta da Marchi. 
 
Biagi: risponde a Mengoli, la spesa sociale supera i due milioni di euro, un obiettivo dell’a.c. non è 
tagliare la spesa sociale, ma ottimizzarla, le richieste per lo scuolabus si  riferiscono a 25 bambini a 
dimostrare che c’è la necessità, si è ottimizzata la spesa sociale e si sono trovati i fondi. In quanto  
a far pagare un affitto al centro sociale, non conferma niente, non si esclude che un domani si possa 
arrivare anche a richiedere un affitto che verrà restituito in termini di servizi alla comunità. Per gli 
uffici della posta è già stata trovata una nuova collocazione in uno stabile che non è ancora 
terminato,  per cui per adesso la posta non si può spostare. In merito alla crisi sono stati creati tre 
fondi: 
1 per i contributi 
1 per gli sfratti 
1 per coloro che hanno perso il lavoro 
stanziati 40 mila euro di cui 30 mila già erogati  
Villanova potrà godere di un nuovo asilo nido costato costato 100 mila euro alla comunità. 
 
Ass. Turrini  : il nuovo centro giovanile va bene, è frequentato anche da giovani di Villanova, si 
potrà prevedere un servizio navetta per interventi sul territorio di villanova. Sottolinea che nella 
palazzina ove è previsto il micro nido, saranno assegnati 5 alloggi a giovani coppie, nello stesso 
stabile è anche prevista una saletta per i giovani della frazione. 
 
Sermenghi: difficoltà a rapportarsi con gli altri enti sovra ordinati (Provincia, Soprintendenza, 
Regione) e a mantenere le promesse, non è in discussione il 2 bis con una alternativa si vuole solo 
discutere con i cittadini dell’assetto del comune, quando si prendono decisioni dobbiamo essere tutti 
consapevoli, dubita che siano sufficienti i 12 milioni di euro per fare questa opera, ma si è 
consapevoli che non basteranno, una cosa certa è che il quarto lotto non verrà fatto,  dobbiamo 
decidere se fare o no gli espropri e dopo si va avanti con il lotto 2 e il lotto 2bis, nel 2010 doveva 
essere finito ma non è neanche iniziato. 
L’idea è di fare una commissione per condividere lo studio del ns. territorio , vedere cosa possiamo 
fare subito da li comincerà un’indagine a tutto campo del territorio alla luce della situazione 
odierna, oggi non abbiamo risorse ad hoc per la crisi, lo strumento vero è l’urbanistica la gente 
chiede varianti, vorrebbe che il comune di Castenaso avesse un rapporto diverso con i cittadini, la 
crisi ci pone di fronte all’esigenza di scegliere, nessuno vuole abdicare alle proprie responsabilità 
ma le scelte devono essere fatte oculatamente. 
 
Angiolini.  Ipotizza un’unione di comuni per poter garantire servizi ai cittadini, da soli non 
riusciamo a fornire determinate prestazioni, la polizia municipale, i musei, la mediateca, la 



biblioteca,tanti piccoli servizi che riuniti insieme possono dare le risposte, da soli non andiamo 
avanti. 
 
Filippini : cartello da via bargello non è chiaro, parcheggio di via Grandi occorre fare le righe per 
poter parcheggiare meglio 
 
Mascagni: per le opere nuove condivide ciò che dice Angiolini, per la Lungosavena nell'immediato 
non possiamo fare niente 
 
Signora.:Occorrerebbe sensibilizzare le persone a non lasciare i rifiuti abbandonati 
 
Ass. Giglio : è opportuno andare avanti con la Lungosavena,  l’unione dei comuni potrebbe essere 
un’illusione, allungare la filiera,aumentare i costi e non avere i risultati, il vero tema è la città 
metropolitana ovvero la fusione dei comuni, già in associazione abbiamo delle difficoltà 
 
Sindaco. Dubbi sui vari organismi che si dovrebbero creare, intanto viene allungata la democrazia  
l’unione diverrebbe un ulteriore organismo, perplessità  su alcuni servizi (ok per i cedolini 
stipendiali dei dipendenti), nutre forte dubbi sull'opportunità di mettere in associazione il servizio di 
polizia municipale, a quel punto i vigili non saranno più del comune  ma della associazione valle 
dell’Idice, concorda con l'idea della città metropolitana e di risistemazione degli strumenti 
urbanistici con la volontà di iniziare un nuovo percorso e di poterlo concludere. 
 
Alle 23.30 si chiude l’incontro, l’Amministrazione ringrazia i convenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


