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Verbale incontro Giunta Cittadini 15/10/2009 

 
Centro sociale ricreativo culturale l’AIRONE  ore 21  

 
 
All’incontro sono presenti circa 40 cittadini. 
 
Per l’amministrazione comunale sono presenti il Sindaco Stefano Sermenghi  e gli assessori: 
Alberto Biancoli, Concetta Giglio, Andrea Biagi, Giorgio Tonelli, Elena Turrini 
 
Sono inoltre presenti i funzionari comunali Rita Rimondini – Serena Rimondini – Stefano Fabbri – 
Fabrizio Ruscelloni – Paolo Carini – Marina Gotti – Nadia Sapori con funzioni di verbalizzante -  
 
Il Sindaco Sermenghi Stefano si presenta e ringrazia l’Airone per l’ospitalità e tutti gli intervenuti. 
Gli incontri vengono fatti in anticipo sui tempi per permettere di cogliere i suggerimenti da parte dei 
cittadini ed eventualmente  tenerne conto in sede di predisposizione del bilancio preventivo. 
 
L’incontro di stasera vede la presenza non solo degli amministratori politici, ma anche dei 
responsabili degli uffici e tecnici comunali, che hanno il compito di mettere in atto gli obiettivi 
dell’amministrazione. 
Illustra i moduli predisposti dall’URP utilizzabili per segnalare problemi e disservizi, i cittadini 
potranno utilizzarli  e successivamente consegnarli in Comune, inoltre i verbali degli incontri 
saranno  riportati  sul sito internet del Comune di Castenaso. 
 
Il Sindaco  presenta i tecnici : 
 
- Fabrizio Ruscelloni, responsabile area sistema città 
- Marina Gotti, responsabile area servizi alla persona-comunicazione-urp –  
- Rimondini Serena, responsabile servizio Lavori pubblici 
- Rimondini Rita, responsabile servizi culturali- 
- Paolo Carini, responsabile servizio ambiente 
- Stefano Fabbri comandante  polizia municipale -  
       Nadia Sapori – responsabile servizio URP che si occuperà della verbalizzazione degli incontri. 
    
Il Sindaco illustra la composizione della Giunta, con presentazione di ogni singolo Assessore e 
relative deleghe. 
Ricorda che la Giunta si è insediata in Giugno, in un momento storico attraversato da una crisi 
epocale, con  l’obbligo ovviamente di rendere i servizi alle persone. Con riferimento alle 
problematiche legate al patto di stabilità, occorrerebbe rivedere il meccanismo relativamente ai 
comuni come il nostro, dove è stata data particolare attenzione alle persone, andrebbe operata una 
differenziazione in termini di possibilità di spesa per continuare a fornire i servizi. Il ns. Comune 
oggi deve mantenere ciò che abbiamo in termini di edifici. Il Comune di Castenaso non è indebitato, 



la legge consente fino al 15% di indebitamento, il ns. Comune è al 5%, per i prossimi anni però 
dobbiamo limitare le opere e concentrarci sulle manutenzioni. 
L’Ente Pubblico deve contemperare  le esigenze di tutti, ci sono regole e tempi diversi, all’interno 
della macchina comunale ha inserito persone non avvezze alla politica al fine di avere una visione e 
risultati diversi, è stato iniziato un lavoro di squadra con vari obiettivi:  

• Riorganizzazione della macchina comunale; 
• Predisposizione del Bilancio preventivo  

Obiettivi già raggiunti da giugno ad oggi (ottobre): 
 Aggiudicazione e affidamento Centro Giovanile di Fiesso 

• Aggiudicazione e affidamento nuova  Bocciofila di Castenaso 
. 

Domande poste dai cittadini: 
 

1. (cittadino…) Tetti in eternit: ce ne sono ancora tanti da smantellare, il Comune prevede 
l’erogazione di contributi ai cittadini per tale smaltimento? 

 
2. (sig.Brusori) Quando sarà possibile avere on line i consigli comunali? 

 
3. (sig. Mascagni):; è compiaciuto del cambiamento di rotta e del clima di  distensione che si 

avverte tra i cittadini e l’amministrazione pubblica, l’impressione è che ci sia un’apertura, si 
augura che  i rapporti proseguano in questo modo e vi sia  anche collaborazione con i 
cittadini. 

 
4. ( sig.Formica): considerati i due edifici (nuovo ufficio tecnico e fabbricato ex coop.) in fase 

di costruzione sulla via Nasica, si chiede se sono stati previsti parcheggi con prolungamento 
del sentiero Idice fino alla curva Giuliani. Propone una pista ciclabile da una parte (via 
Nasica) e i parcheggi dall’altra. 

 
5. ( sig. Galeotti): chiede se il Bilancio prevede un miglioramento dei servizi esistenti, che fine 

ha fatto Gedeone? (p.s. trattasi di ritrovamento archeologico avvenuto negli anni 70/80 e  
rimasto per un lungo periodo di tempo all’interno della biblioteca posta a quel tempo in  via 
XXV Aprile, poi non se ne è più saputo niente) chiede se il Comune può riaverlo? 

 
6. (sig.Tosarelli) non esiste la “cultura” della responsabilità, si chiede se è possibile, pur nel 

nostro piccolo Comune, promuovere interventi e incontri sul tema del senso civico e della 
responsabilità, prende ad esempio la raccolta differenziata dei rifiuti, non tutti seguono i 
comportamenti dovuti.  

 
7. (Cittadino): molti comuni per poter continuare ad erogare  i servizi, tendono ad aumentare le 

costruzioni, chiede pertanto se è previsto un aumento delle costruzioni, le infrastrutture, 
fognature sono attualmente inadeguate. Nonostante la presenza della .tangenziale, il traffico 
è molto aumentato, soprattutto da parte di cittadini proveniente da altri comuni. Lamenta lo 
scarso uso delle biciclette, sollecita iniziative volte a sensibilizzare soprattutto i ragazzi 
all’uso di tale mezzo. 

 
Ass. Biancoli: ogni  tre anni vengono verificate dall’USL le coperture, se sono deteriorate vengono 
rimosse con controlli da parte dell’USL e del Comune. La Regione Emilia Romagna ha indetto un 
bando per assegnare i contributi per la rimozione. 
Sul traffico si ha una grande sensibilità sul problema, il Comune sta intervenendo per realizzare ciò  
che il piano del traffico ha previsto.  



E’ attualmente in corso la progettazione esecutiva del Secondo Lotto della Lungosavena, in questi 
giorni dovrebbero arrivare anche i contributi assegnati dalla Provincia per iniziare gli espropri, si 
prevede la conclusione dell’ opera tra  4 o 5 anni.  
Per cercare di risolvere molte delle problematiche connesse alla viabilità si sta pensando di 
organizzare  un tavolo sulla  viabilità con i comuni limitrofi in modo da condividere le strategie e le 
risorse. Relativamente alla viabilità all’interno del paese sarebbe interessante poter realizzare un 
terzo  ponte sul fiume Idice, anche se costoso. 
E’ molto interessante anche l’idea dei parcheggi, nel piano traffico è previsto un intervento nella 
Bassa Benfenati sia per quanto riguarda la realizzazione di una pista ciclabile, sia per le  aree di 
parcheggio. Le opere sono costose e occorrerà vedere se il bilancio ci consentirà di realizzarle. 
Non vogliamo realizzare opere faraoniche, ma concrete. La soluzione vera per Castenaso è da 
condividere con gli altri comuni, via Vigorso è stretta, per cercare di disincentivare l’afflusso dei 
veicoli provenienti da altri Comuni. 
Nella zona di Via Bottau, devono sorgere altri due palazzi e come in ogni urbanizzazione prima si 
devono creare le strade e successivamente  gli edifici, purtroppo la crisi ha bloccato i lavori di 
costruzione dei due edifici. 
 
Ass. Giglio:  i dati di bilancio non sono confortanti, le entrate tendono a comprimersi, le 
concessioni edilizie non vengono ritirate e quindi non si incassano gli oneri, per l’ICI non riscosso –
13%  - vi sono  € 580.000,00 di risorse in meno. E’importante quindi capire come riuscire a 
mantenere ed erogare i servizi con il proprio personale. E’ prioritario ottimizzare la spesa. 
 
Ass. Tonelli: riferendosi alla richiesta sulla cultura della responsabilità e del rispetto, non ha 
risposte, si vive in una cultura del presente, dobbiamo però avere la consapevolezza del passato che 
ci porta a costruire il futuro. Sulle iniziative culturali siamo schiacciati tra Bologna, Budrio e San 
Lazzaro, riusciamo a fare poche cose, considerata anche la carenza di organico.. 
Alcune idee realizzate: “Leggi 10 vinci 1” per ogni 10 libri letti viene dato ai bambini un buono per 
un libro gratuito, l’iniziativa è finalizzata ad incentivare l’amore per la lettura nei bambini. Imparare 
a leggere  vuol dire sedimentarsi nella storia, i laboratori del MUV costringono i ragazzi a 
incontrarsi con i  nostri antenati, lo stesso prossimo concerto del 13 dicembre, è un concerto sulla 
cultura contadina/montanara, anche questo è passato, è la continuità. 
Informa che a gennaio verranno organizzate tre serate sulle dipendenze presso il cinema Italia a 
cura di Assessorato alla cultura, Rete di famiglie Vicariato di San Lazzaro, Parrocchia San Giovanni 
Battista . 
 
Ass. Turrini : si inserisce nel discorso, ringrazia Rita Rimondini per il lavoro svolto con specifico 
riferimento all’appalto per l’affidamento del  centro giovanile, il bando è stato predisposto in modo 
puntuale ed esigente. Importante è stato anche l’impegno profuso da alcuni giovani del ns. comune. 
Il bando prevede attività educative per ragazzi più piccoli che non hanno altri spazi e fasce serale 
previste per ragazzi adulti, con attività gestite dai ragazzi stessi.E’ fondamentale che i ragazzi 
progettino le attività e siano partecipi della vita del centro 
 
Tecnico Rimondini Rita: “Gedeone”  è a Budrio, lo scheletro ritrovato tra Quarto e Marano, 
intorno agli anni 80, è rimasto all’interno della biblioteca di via XXV aprile per molti anni poi è 
stato portato a Budrio. Il ns. territorio ha fornito molti reperti , poi trasferiti in altri comuni: la 
necropoli delle Scuole medie è presso il museo di Budrio, i primi scavi di Gozzadini sono finiti al 
museo di Bologna, altri sono presso il museo di San Lazzaro. Il sepolcreto ritrovato a  Marano vale 
molto, di più di quello di Budrio, per cui se riusciremo a restaurare tutte le tombe potremmo 
competere con gli altri Comuni, evidenzia che comunque la proprietà dei reperti è dello Stato, chi li 
espone sono gli Enti. 
 



8 . (Cittadino): Chiede informazioni sull’eventuale apertura di una quarta  Farmacia alla Stellina.  
 
Ass.Biagi: nel marzo 2008  avevamo il numero giusto per richiedere una quarta farmacia,la 
normativa però richiedeva il numero di 14.000 abitanti alla data del 31.12.2007 pertanto è arrivato il 
diniego da parte della Provincia. Sono state fatte controdeduzioni, è stato dimostrato che vi erano 
comparti in ampliamento ma nulla è cambiato, è pervenuta la nota della  Provincia che ha respinto 
la richiesta. Fa però presente che la Provincia si attiverà per modificare l’attuale legge. 
Ad oggi niente farmacia, se ne parlerà nel 2010. 
 
9 . (Cittadino) : la Stellina è un grosso centro, le due farmacie attuali non hanno la distanza che 
prevede la legge. 
 
10 . (Cittadino) : lamenta la rumorosità dei motorini e l’alta velocità all’interno del centro abitato,  
chiede inoltre se si pensa di realizzare la piscina. 
 
Tecnico Dott. Gotti: il territorio comunale è suddiviso in zone che disciplinano il bacino d’utenza 
delle farmacie. La farmacia Contadini si rivolge  verso la zona della Stellina, mentre la farmacia 
Comunale da Castenaso verso Marano.Nel 2010 faremo la domanda, nel 2011 si potrà fare la 
farmacia contando sui numeri giusti. 
  
Ass. Giglio: siamo convinti di volere la farmacia per cui insisteremo nel progetto. 
 
Ass. Biagi: si sta lavorando sulle riprese in streaming del consiglio comunale, dobbiamo prevedere 
una banda diversa che consenta a molti utenti il collegamento al ns. sito, di fatto scontiamo di non 
avere la banda larga. 
 
Sull’argomento interviene anche il Sindaco Sermenghi: il Consiglio Comunale è un momento 
pubblico molto importante, in questa serata, nonostante sia stata fatta una campagna informativa 
molto attenta, i presenti non sono molti, forse perché le persone si interessano molto meno alla 
politica.La politica deve ritornare a dare l’esempio, nel ns. piccolo ci stiamo provando. Il primo atto 
di questa nuova Giunta è stato deliberare di ridurre del 10% l’indennità di carica degli 
amministratori, è una questione di esempio ciò che si deve diventare realtà, anche il rapporto con la 
minoranza deve migliorare. Sarebbe bello se venissero tante persone ad assistere alle sedute di 
consiglio comunale. Si sta lavorando per la modifica sia del regolamento del consiglio comunale 
che, attualmente, non consente le riprese video, contemporaneamente si stanno valutando gli aspetti 
tecnici  con la giusta attenzione. 
Piscina:  verrà predisposto uno studio di fattibilità al fine di verificare il luogo migliore per 
eventualmente posizionare la piscina. 
POC: Castenaso negli ultimi anni è cresciuto poco, si è cercato di mantenere un’evoluzione attenta e 
controllata per mantenere il livello dei servizi. Gli strumenti urbanistici sono già stati approvati, nei 
prossimi 15 anni si prevede un migliaio di abitanti in più. Il  POC che dovrà essere approvato, 
prevede nella zona  tra via Frullo e via Bargello una percentuale di nuove costruzioni destinate 
all’edilizia sociale, ancora, una parte di alloggi verranno venduti a  prezzi calmierati, oltre ad una 
quota di alloggi che verranno assegnati in locazione con patto di futuro riscatto.E’ previsto inoltre il 
recupero della Bassa Benfenati, la ristrutturazione della Chiesa di Veduro, il parcheggio della chiesa 
di Marano. 
 
11 . (sig. Prata):  chiede che cosa si prevede in merito alle piste ciclabili, se sono previsti incentivi 
per l’installazione di pannelli fotovoltaici e se sono previste iniziative in merito all’istituzione del 
testamento biologico. Suggerisce inoltre di invitare con lettere o e-mail i giovani del paese per ad 
impegnarsi per il nuovo centro giovanile. 



 
12 . (Cittadina) chiede se sono previste forme di incentivazione per l’uso del treno, lamenta il fatto 
che a Castenaso non arrivano gli autobus pubblici. 
 
L’Ass. Biancoli afferma che potenziare la linea ferroviaria per incrementare le corse vuol dire 
rivisitare le stazioni. Ci saranno delle riflessioni. Se si vuole aumentare o farla diventare una sorta di  
metropolitana gli intervento dovranno essere molti. 
 
Il Sindaco afferma che si è appena cominciato a preparare la macchina comunale, la struttura deve 
rispondere agli obiettivi dell’amministrazione. Il Centro giovanile è stato aggiudicato, ora bisognerà 
coinvolgere con tutti i mezzi possibili i giovani. 
Prossimamente si parlerà anche del registro sul testamento biologico. 
Difficile fare arrivare gli autobus a Castenaso, le aziende di trasporto chiedono un impegno 
economico molto forte da parte dei Comuni che non si riesce a sostenere (350.000,00 euro) 
Si vuole approntare il nuovo PGTU in condivisione con gli altri Comuni e confronto con la 
Provincia. Anche l’analisi delle piste ciclabili verrà svolta in accordo con gli altri Comuni. 
 
Il Comandante della Polizia Municipale Stefano Fabbri parla dei dossi artificiali. Questi possono 
essere installati nelle vie urbane, ma non  nei percorsi  utilizzati  dai mezzi di soccorso quali vigili 
del fuoco e ambulanze. Le vie Tosarelli e  Nasica sono vie preferenziali per il soccorso, quindi i 
dissuasori non possono essere installati. Ci possono essere i dissuasori ottici e luminosi, anche se 
concorda che non hanno lo stesso effetto dei rallentatore di velocità. Per i veicoli/motorini  rumorosi 
le norme non sono cambiate e quindi sono previste le opportune sanzioni. Evidenzia che in questi 
anni un importante obiettivo è stato raggiunto e cioè  è stato bloccato l’ingresso al centro cittadino 
per i mezzi pesanti. 
Le rilevazioni con autovelox all’interno del centro abitato non sono consentite. 
 
Il Responsabile del Servizio Ambiente Paolo Carini afferma che i dati del termovalorizzatore 
sono pubblicati sul sito internet comunale, fornisce inoltre  alcuni dati sull’incenerimento dei rifiuti. 
 
L’Ass. Tonelli: Il MUV si trasformerà in una grande risorsa. Oggi è un onere,  ma ci sono già molte 
richieste di visita da parte di scuole, non solo dei comuni limitrofi, ma studiosi e ricercatori da tutta 
Italia. Le consulenze da 250.000 € pubblicate sul sito non si riferiscono solo consulenze ma 
comprendono anche le  spese per arredi. 
Il comune di Castenaso non ha svenduto “Villa Gozzadini”, che non è mai stata sua. Il Muv è un 
obiettivo di tutta la comunità, se si realizzeranno le giuste iniziative si avrà un forte incremento dei 
visitatori. 
 
La serata si conclude. 


