
   

Verbale incontro Giunta Cittadini 13_10_2009  
 
All’incontro sono presenti circa 32 cittadini. 
 
Per l’amministrazione comunale sono presenti il Sindaco e gli Assessori Giglio, Biancoli, Zerbini e 
Turrini. 
Sono inoltre presenti i funzionari comunali Fabrizio Ruscelloni, Serena Rimondini , Marina Gotti e 
Paolo Carini – Rita Rimondini – Stefano Fabbri – Nadia Sapori . 
 
 
Il Sindaco ringrazia quanti partecipano a questi incontri con la Giunta Comunale, è una tradizione 
avviata da  anni e che si vuole mantenere. Si è però cercato di anticipare gli incontri in quanto il 
bilancio è ancora in fase di elaborazione, si può ancora intervenire per recepire osservazioni, 
consigli e discuterne insieme. Questo è il primo degli incontri, poi si andrà anche a Marano – 
Villanova – Castenaso .. Saranno presenti agli incontri non solo gli assessori, ma anche i funzionari  
che sono poi coloro che daranno esecuzione alle richieste. 
Vengono presentati i nuovi Assessori comunali: 
Assessore Giglio : deleghe al Bilancio e alle Risorse Umane –  
Assessore Turrini : giovani e pari opportunità  
Ass. Biancoli: viabilità e ambiente  
Ass. Zerbini : sport e lavori pubblici (due materie con forti agganci fra di loro)  
Sono assenti il vice sindaco A.Biagi con delega ai servizi sociali e scolastici e l'assessore G.Tonelli 
con delega alla cultura e alla comunicazione. 
Ringrazia per la presenza anche alcuni consiglieri di minoranza, (Gennasi e Calà), rimarca che 
questa Amministrazione intende portare avanti un clima di collaborazione con la minoranza 
consiliare evitando il più possibile gli scontri. 
 
Il Sindaco  presenta i tecnici presenti: 
 
- Fabrizio Ruscelloni, responsabile servizio edilizia  - suap 
- 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    
      che verranno poi successivamente inseriti nel sito internet comunale 
 
Il Sindaco spiega che sono stati creati appositi moduli, che potranno essere compilati anche 
successivamente all'incontro ove le persone potranno indicare richieste, suggerimenti e altro, tali 
moduli potranno essere portati in Comune (in apposita urna posta presso il centralino ) e saranno 
poi successivamente consultati. 
In questi incontri si cercherà veramente di cogliere i suggerimenti ed ascoltare le difficoltà relative 
al paese di Castenaso. 
Ass. Giglio: Intervento sul bilancio comunale. La percentuale di interessi che si pagano nel bilancio 
è di circa il 5%, mentre la parte relativa ai mutui è di circa 14 milioni di Euro. 
Le opere sono state fatte, i servizi sono  resi e viene rispettato il patto di stabilità. 
Il limite di indebitamento per i Comuni  in generale  è del 15%,  mentre nel ns. Comune è del 5%. 
Il patto di stabilità ha comportato che relativamente alle spese di cassa ogni comune entro una certa 
data deve smettere di pagare, il Comune non può pagare i fornitori, ogni anno questa data viene 



anticipata, con quali effetti si può immaginare. Occorre cambiare rotta e non sarà facile, per 
redigere il bilancio occorre entrare nel merito di ciascuna singola spesa, è un bilanciamento molto 
delicato, si sta lavorando nello specifico sulle opere, ma anche sui servizi. 
Le entrate delle tariffe non coprono l’intera quota, occorre bilanciare la tariffa che viene richiesta al 
cittadino, ma il resto lo paghiamo tutti. Da Giugno si sta cercando di studiare la macchina 
comunale, alcuni assessori sono nuovi e non la conoscevano. Occorre conoscere le priorità nel 
territorio, per poi riportarle all’interno dei nuovi strumenti. 
Si sta procedendo ad una riorganizzazione del personale, coinvolgendo e consultando il personale 
stesso, crediamo che le persone siano capaci e meritevoli. Il bilancio 2010 che verrà proposto sarà 
tarato sul nuovo assetto organizzativo. 
Le risorse verranno destinate soprattutto alle manutenzioni (marciapiedi, scuole, edifici comunali) 
alcuni lavori sono già iniziati ma occorre andare avanti. 
 
Sindaco : informa sull’ apertura della nuova bocciofila, già operante, come pure il bar all'interno 
dei locali. 
 
In data 13/10 si sono concluse le procedure di gara per l’aggiudicazione del nuovo centro giovanile, 
l’aggiudicatario dovrà collaborare con i ragazzi del luogo, “sfruttarli” per gestire il centro,  questo 
grazie alle modalità operative previste all'interno del bando. 
Il Centro Giovanile è una scommessa che nasce e si sviluppa, e che può essere portato a titolo di 
esempio anche per altri ambiti. 
 
Si dà la parola all'assemblea e vengono raccolte le richieste: 
 
 
1) Cittadino:  chiede per quante ore funzionerà il centro giovanile.  
 
2) Cittadino:  abita vicino al depuratore di via Fiesso e  afferma che l’odore è insopportabile. 
 
 3) Parroco Don Mauro: afferma che il depuratore non andava fatto vicino al paese, in questo modo 
il paese è diviso a metà, pone l'accento su un problema e cioè che i funerali nel nostro Comune 
vengono fatti solo di mattina, questo non è possibile, ritiene sia molto grave che non si possano fare 
di pomeriggio. 
 
4) Cittadino : richiede l'apertura della Pedagna di Fiesso durante la festa dell'uva  
 
5) Guido Vanni ribadisce l’utilizzo del ponte Pedagna, deve rimanere anche per un fatto 
storico. 
 
6) Cittadino :  afferma che a Fiesso si sta bene, ma nella strada le macchine vanno veloci,  richiede 
la posizione di dossi rallentatori sulla via centrale vicino al centro giovanile e nella via Mascherone. 
 
6) Il cittadino Steccanella chiede dissuasori per regolare la velocità, nonché strisce pedonali davanti 
alla chiesa di Fiesso. 
 
7) Cittadino : Hera non pulisce in via Paolo Fabbri, pulisce il Consorzio Primavera ma dovrebbe 
essere fatto da Hera 
 
8) Cittadino: la nuova rotonda di via Fiesso è piena di erbacce, come pure la piccola aiuola lungo la 
pista  ciclabile è ricoperta da erbacce. 
 



9) Cittadino : lamenta la pericolosità del marciapiede di Via Conti Fieschi con buche pericolose. 
Sono 20 anni che non si procede con la manutenzione della strada centrale con conseguente 
pericolo sia per i pedoni che per i ciclisti. 
 
10) Cittadino  Pancaldi : la pista ciclabile  finisce improvvisamente vicino ai magazzini comunali e 
in curva, converrebbe fare  una pista in via Mascherone 
 
Il Dott. Paolo Carini, responsabile del servizio ambiente,  risponde relativamente alle richieste n. 
2, 7 e 8. 
Depuratore: è la prima volta che riceve segnalazioni di cattivi odori che fuoriescono dal  
depuratore nuovo. Il depuratore è idoneo ed è costruito ad arte, gli odori non sono causati dal 
malfunzionamento. C’è una vasca di equalizzazione che riceve grandi quantità di materiale e riceve 
anche elementi che si mescolano insieme e passano alle vasche successive per le depurazione , in 
queste fasi si può disperdere un po’ di ammoniaca. Si consulterà immediatamente con Hera per 
vedere di risolvere il problema, eventuali correttivi per migliorare o risolvere la soluzione ma non è 
opportuno coprire la vasca, prima si verifica se non vi sono alternative.  
Rotonda e aiuola nella pista ciclabile: il 2009 è stato un atto di sperimentazione, la terra che 
proviene dai cantieri  non è sempre di buona qualità, sono stati fatti una serie di diserbi preliminari  
e si è provveduto a piantare  una bordure di fiori. Sulla rotatoria di via Fiesso si è voluto provare 
una diversa soluzione seminando i girasoli, ma le erbacce hanno avuto il sopravvento; la prossima 
volta si procederà con un disseccante più deciso. La messa a dimora che si è tentata è stato un 
esperimento con piante poco esigenti, per evitare di portare acqua che è costosa.  
 
Via Paolo Fabbri: verificherà con Hera, il protocollo stabilisce che lo spazzamento dovrebbe 
avvenire almeno una volta al mese. Una volta verificata la risposta verrà trasmessa 
all’amministratore condominiale sig. Pasquali. 
 
Il Tecnico Serena Rimondini risponde a proposito delle domande poste sui dossi – punto 6 -: i 
dossi, i rallentatori, il prolungamento della pista ciclabile, i marciapiedi, sono tutti interventi che 
comportano finanziamenti considerevoli e purtroppo le risorse del comune al momento non ci 
permettono di affrontare tutti questi interventi. L’attraversamento pedonale di fronte alla chiesa in 
questo momento non si può realizzare. Per essere in linea con il codice della strada e garantire la 
necessaria protezione e sicurezza al pedone, l’attraversamento deve essere collegato al marciapiede 
che al momento non c’è. Per realizzare il marciapiede e proseguire la pista ciclabile, che 
attualmente si ferma al magazzino comunale, è necessario anche espropriare una serie 
considerevole di terreni. Recentemente è stata effettuata l’asfaltatura e la relativa individuazione dei 
parcheggi di via degli Olmi. I lavori stradali necessari a tutto il territorio sono molti insieme al 
Sindaco verranno stabilite delle priorità. 
 
I lavori di ristrutturazione della Passerella Pedagna  (punto 4) erano stati bloccati dalla precedente 
Amministrazione per mancanza di risorse economiche, i lavori saranno eseguiti nel periodo 
primavera-estate, del prossimo anno, il progetto esecutivo è già stato approvato,  deve essere 
espletata la gara di appalto. Ci sarà la  necessità di staccare il gas e quindi il riscaldamento verrà 
chiuso.  
 
Cittadino Bonfiglioli : richiede che il ponte Pedagna sia transitabile alle macchine in quanto  
rappresenta una valvola di sfogo per il traffico in casi di emergenza, oltre che per tutte le mattine 
considerato il forte flusso di macchine.. 
 
Cittadino Vanti : La sua famiglia risiede dal 1710 a Fiesso, lamenta, visto il forte afflusso di 
traffico, un tempo di oltre 40 minuti per arrivare alle scuole del Capoluogo. Aggiustare il ponte 



Pedagna può servire allo scopo, i costi non sono esagerati, per contro non si è mai saputo quanto è 
costata la pista ciclabile di Marano che secondo lui non è utilizzata. 
 
Cittadino  : lamenta il traffico del mattino. 
 
Il Sindaco afferma che occorre ridimensionare il problema. Il traffico è un problema per tutti i 
paesi, il traffico urbano è diventato un problema sociale/generazionale. 
Il discorso va affrontato all’interno di un  piano della mobilità della Provincia e della Regione 
Emilia-Romagna. 
E’ importante il confronto con la Provincia perché nel caso si ingrandisse Medicina anche per 
Castenaso potrebbe essere un problema, gli automobilisti si riverserebbero sulle strade del  nostro 
territorio comunale. Occorre incentivare il trasporto pubblico (bus, trenino elettrico). Nel giro di tre 
anni ci saranno tutti treni elettrici. 
Rispetto alle infrastrutture il PGTU, attualmente in vigore, è stato completato, sono state realizzate 
tutte le opere previste quali i parcheggi e le rotatorie. E' indubbio che il traffico sia aumentato, 
anche perchè tutti usiamo la macchina, si vuole lavorare ad un nuovo prossimo piano del traffico 
che, insieme alla Provincia, dovrà essere riconsiderato ed utilizzato per un nuovo PGTU. 
Il bilancio del Comune di Castenaso è di 17 milioni di Euro, il progetto della LungoSavena è di 12 
milioni di euro, per cui è ovvio che occorre concertare con la Provincia . 
La passerella di Fiesso non è un transito carrabile , verrà comunque ristrutturata per renderla sicura, 
rimarrà di fatto un transito pedonale. Ribadisce che non è una soluzione ottimale trasformarlo in 
percorso transitabile, il codice della strada impone regole ben precise,  i costi per allargarlo e 
trasformarlo in un ponte carrabile sono considerevoli. Abbiamo anche valutato che creare un altro 
ponte a Fiesso vuol dire invogliare anche i cittadini di Budrio a transitare sulle strade di Fiesso,  
sarebbe più auspicabile una strada che passa a monte di Fiesso per tenere il paese nell'ambito del 
centro cittadino. 
Nel 2010 si ristrutturerà la passerella,  poi si lavorerà con la Provincia per un nuovo PGTU piano 
generale traffico urbano, che eviti il traffico nel centro di Fiesso 
Stiamo anche valutando un’  altra ipotesi, la realizzazione di  un sottopassaggio ferroviario,  in caso 
contrario col passaggio dei treni elettrici ogni 15 minuti, si bloccherebbe il traffico di Castenaso. 
Il problema viabilità è talmente prioritario ed importante per questa Amministrazione che è stata 
assegnata una delega specifica all’argomento viabilità,  la delega all'urbanistica è rimasta in capo al 
Sindaco  mentre la delega all'edilizia privata è stata assegnata ad un altro assessore. Tutto ciò al fine 
di avere  visioni diverse sulla gestione del territorio. 
Il Ponte Blu, non è un vero ponte è un ponte canale, e cioè sotto ci sono due grosse condutture che 
collegano le fognature di Castenaso Ovest al depuratore di Fiesso, l’idea di farvi sopra  una 
passerella pedonale è stata intelligente, in quanto il costo della struttura per sostenere le tubazioni 
comunque si doveva fare,  non ha avuto un costo avvicinabile a quanto può costare un ponte 
carrabile. La normativa attuale prevede che ogni ponte, per poter essere transitato, debba avere 
almeno il  doppio senso  di marcia oltre che i  marciapiedi. 
 
Cittadina  di via degli Olmi n. 29: qui si forma continuamente  una pozza che fatica ad asciugarsi, 
suggerisce ai tecnici di fare attenzione ai lavori svolti dalle imprese incaricate. Si lamenta anche del 
fatto che nessuno sa quando vengono fatti i lavori di spazzatura delle strade,. sarebbe utile 
segnalare l'intervento il giorno precedente, anche per consentire lo sgombero delle macchine. 
 
Il Consigliere Calà ricorda che Hera è stata richiamata più volte negli interventi delle persone, 
ribadisce che Hera è nata come società al servizio dei cittadini, controllata dai Comuni. 
Attualmente però, non si sa per colpa di chi, è in atto un processo di espropriazione di Hera, si 
augura che non si arrivi a cedere tutti i diritti dei Comuni. 



Occorre fare qualcosa per uscire da Hera e riprendere in carico ai Comuni i servizi, e porre 
attenzione anche al passante nord. 
 
Il Sindaco afferma che finchè non ci sarà una legge dello Stato che lo imporrà, il Comune di 
Castenaso non cederà la quota. Hera  è detenuta per il 51% dai comuni, i servizi devono essere 
pubblici. Il Passante Nord è stato tracciato in linea di massima dalla Provincia, i tempi di 
realizzazione sono molto lunghi, attualmente la società Autostrade non sembra interessata a 
realizzare tale intervento, la situazione è incerta e comunque il tracciato che lambisce il territorio di 
Castenaso è di circa 800 m. 
In ogni caso il Comune di Castenaso parteciparà alle varie fasi e conseguentemente verranno 
informati  i cittadini sugli sviluppi futuri. 
 
L’Ass. Turrini  prende la parola per ricordare che si è svolta una gara per l’affidamento della 
gestione del Centro Giovanile, il capitolato prevede un progetto educativo, oltre ad aperture 
minime di tre pomeriggi settimanali. Il lavoro è svolto in sinergia con il Distretto Pianura Est, ci 
saranno 2 aperture serali in cui saranno presenti operatori culturali. 
I giovani del territorio, l’amministrazione Comunale ed i tecnici verificheranno l’operato della ditta 
aggiudicatrice. Sarà prima di tutto un centro educativo, per dare un’alternativa ai ragazzi, i quali 
hanno forti aspettative verso il centro. 
 
Il Funzionario Rita Rimondini spiega come sono state valutate le offerte relative al centro giovanile 
che dovrà supportare varie fasce di età: i ragazzi dai 12 ai 17 anni avranno un luogo di 
aggregazione pomeridiano per svolgere attività libera ma sorvegliata, ma potrà essere anche  un 
luogo di aggregazione serale per i ragazzi over 17. 
 
Un Cittadino  afferma che a Fiesso la qualità della vita è alta, ma teme la rumorosità da parte dei 
ragazzi. Egli rammenta il raddoppio dell’elettrodotto e chiede se gli indici urbanistici rimarranno 
bassi. 
 
Il Sindaco ricorda che gli indici urbanistici sono stati abbassati (10), si avrà una particolare 
attenzione alla qualità della vita anche per i piani attuativi . 
 
Minelli  ricorda che il patto di stabilità nasce per contenere le spese, il fatto di non pagare i fornitori 
vuol dire che il comportamento non è allineato, occorre rispettare veramente il patto di stabilità 
anche nel rispetto dei fornitori. Ha visto un miglioramento degli orari di apertura al pubblico dei 
servizi comunali,  ritiene opportuno rivedere anche l’orario dei funerali. 
 
Ass. Giglio risponde che il tema del cimitero è un servizio che rende ancora con le sue risorse, ci 
sono due necrofori, c’è disponibilità da parte delle persone ma il fatto di non poter assumere altri 
necrofori per non sforare il patto di stabilità, porta a dover pensare ad una esternalizzazione del 
servizio. Si può pensare di svolgerli al pomeriggio e valutare di conseguenza. 
 
Patto di stabilità e bilancio: il Comune pesa al 16% sulla finanza pubblica, ai Comuni viene chiesto 
il 50%, occorre per legge contenere al 18% la spesa corrente nel corso dei prossimi due anni. I 
pagamenti sospesi sono quelli relativi alle spese di investimento, non le spese correnti. Ci sono 
tanti comuni che non investono più. 
 
Il Consigliere Comunale Gennasi afferma che i trasporti pubblici sono un po’ carenti: le corriere 
sono poche, per il treno bisogna spostarsi.  
Centro giovanile: è importante che sia un riferimento soprattutto per gli under 18, può essere utile 
ai ragazzi per socializzare. Si augura che il centro non diventi troppo politicizzato e di una certa 



tendenza. Sottolinea il fatto che forse negli anni si è speso molto, il MUV di Villanova è costato 
troppo. 
 
Il cittadino Steccanella chiede di migliorare la situazione delle barriere architettoniche all’interno 
della sede comunale. . 
 
Un cittadino afferma che sono molto importanti gli impianti sportivi, ma lamenta l’assenza di una 
piscina. 
 
Un altro cittadino chiede di intervenire sui due lampioni dietro al parcheggio di via Conti Fieschi. 
 
Ass. Turrini  si dice d’accordo con le considerazioni del Consigliere Gennasi. 
Si sta lavorando con il distretto sul tema delle droghe, Castenaso non è una situazione disastrosa, 
verranno attuate attività di prevenzione nei confronti del problema. 
  
 
Il Sindaco ringrazia per l’ospitalità della Parrocchia e per la bella riunione partecipata, la sintesi 
dell’incontro verrà pubblicata sul sito internet. Egli ribadisce che l’amministrazione è di tutti, per 
quanto riguarda i mezzi pubblici non è pensabile che il mezzo pubblico debba arrivare ovunque, se 
si sceglie di andare ad abitare in campagna bisogna accettare i galli ed i trattori. Castenaso ha già 4 
stazioni, è impensabile avere i mezzi sotto casa dappertutto, chi valuta di andare a vivere in 
campagna sa che non ci potranno essere. 
Il MUV dovrà essere implementato, attualmente si stanno cercando sponsor per restaurare le tombe 
ritrovate a Marano (sono 8 le tombe da restaurare), un territorio come il nostro ha risorse 
eccezionali. Il MUV attualmente non è un museo ma potrà diventarlo, è anche un centro didattico 
per i bambini, lì possono vedere e toccare la storia, molte scuole da tutta Italia stanno richiedendo 
di poter effettuare una visita. Il MUV è stato finanziato dai privati, c’è un accordo fatto con i 
privati che consente loro ,  in cambio,  di effettuare nuove costruzioni.  
 
L’eliminazione delle barriere architettoniche è una priorità di questa amministrazione, è un diritto 
da garantire, l’accessibilità verrà portata anche su strade e palazzi, è un percorso che toccherà 
anche Fiesso (marciapiede). 
 
Piscina: in effetti manca a Castenaso una piscina comunale, c’è una convenzione tra Castenaso e 
Granarolo e FEA, l’accordo prevede 500.000 Euro per la realizzazione dell’opera più un contributo 
per il riscaldamento.. Si stimano 300-350.000 Euro all’anno per la manutenzione. Il luogo dove 
dovrebbe sorgere è vicino al termovalorizzatore, è un opera che dovrà essere realizzata anche con 
finanziamenti di soggetti privati, anche il Comune di Budrio si vuole aggregare. A questo punto 
occorre individuare la location più adatta. Dall’anno prossimo con i due Comuni verrà avviato uno 
studio di fattibilità dell’intervento (potrebbe essere via dello Sport). 
 
La serata si chiude. 
 
 


