Verbale incontro Giunta Cittadini 29/10/2009
Saletta p.zza Mandini – MARANO - ore 21
All’incontro sono presenti circa 25 cittadini.
Per l’amministrazione comunale sono presenti il Sindaco e l’assessore Zerbini, successivamente
entrano l’assessore Tonelli e l’assessore Turrini.
Sono inoltre presenti i funzionari comunali Fabrizio Ruscelloni, Massimiliano Tundo, Paolo Carini
Stefano Fabbri, Nadia Sapori con funzioni di verbalizzante.
Il Sindaco inizia l’incontro spiegando che si è voluto ripetere l’esperienza degli incontri tra
l’amministrazione ed i cittadini, anticipandoli al fine di avere un contributo per la realizzazione del
bilancio comunale. Rimarca che questa è l’occasione per ascoltare le esigenze del territorio ed
eventualmente tenerne conto. Per tenerne traccia, gli interventi verranno verbalizzati e pubblicati sul
sito internet comunale. Effettua poi la presentazione dei tecnici comunali illustrando le loro
competenze, il loro contributo sarà infatti utile per dare risposte immediate, considerato che sono
tenuti a gestire e mettere in pratica gli obbiettivi delineati dalla Giunta Comunale.
Il Sindaco presenta poi gli Assessori e le relative deleghe:.
Assessore Turrini : giovani e pari opportunità
Ass. Zerbini : sport e lavori pubblici (due materie con forti agganci fra di loro)
Assessore G.Tonelli cultura e comunicazione
Sono assenti il Vice Sindaco A.Biagi, delega ai servizi sociali, scolastici e innovazione p.a. e
l'assessore A.Biancoli delega alla viabilità e attività produttive.
Il Sindaco presenta i tecnici presenti:
- Fabrizio Ruscelloni - responsabile area sistema città - Paolo Carini - responsabile servizio ambiente - Stefano Fabbri - comandante polizia municipale –
- Massimiliano Tundo - responsabile area risorse Nadia Sapori – responsabile servizio URP che si occuperà della verbalizzazione degli incontri,
che verranno poi successivamente inseriti nel sito internet comunale
L’assessorato ai giovani ed alle pari opportunità (Ass. Turrini) è stato creato per dare ascolto ai
giovani.. L’assessore ha collaborato con gli uffici nella predisposizione del bando per la gestione
del centro giovanile.
L’Ass. Giglio (Personale e Bilancio) è coinvolta nella riorganizzazione del personale comunale, è
un percorso condiviso all’interno, senza incarichi esterni, senza spese superflue. Si stanno
ascoltando i dipendenti ed i responsabili delle aree.
E’ stato scelto un nuovo Segretario Generale, è giovane rispetto alla media dei segretari, la figura
del segretario comunale è molto importante all’interno del Comune, deve valutare la legittimità
degli atti Comunali.
L’Ass. Biagi ha un assessorato unico relativo ai servizi alla persona, ai rapporti con la scuola, non
per la didattica che è una funzione esclusiva della scuola , ma per i servizi parascolastici e quindi
refezione, trasporto, centri estivi e così via..
L’Ass. Tonelli è una figura di spicco, con deleghe alla cultura ed alla comunicazione. E’ un
assessorato importante, con funzioni di pianificazione di nuove iniziative in aggiunta a quelle già
definite. Un esempio di ciò è l’iniziativa per spronare i bambini alla lettura, nel giro di 15 gg. è
stata lanciata un progetto con le librerie Coop, ogni 10 libri letti la libreria regalerà al bambino 1

libro . E’ una piccola cosa ma è uno stimolo per i ragazzi a leggere di più, anche altri Comuni
stanno “copiando” l’idea.
Il Sindaco continua elencando una serie di opere già concluse:
• Si è proceduto all’aggiudicazione della Nuova Bocciofila e palestra arti marziali, è stato
aperto anche il bar interno, il capitolato prevede la clausola di dare lavoro a persone disabili.
Altri impegni da affrontare: la Lungosavena, la predisposizione del bilancio di previsione 2010, gli
strumenti urbanistici, già adottati :.
• Il PSC: in associazione con San Lazzaro di Savena e Ozzano dell’Emilia dà le linee di
massima, regola le principali suddivisioni del territorio e stabilisce dove si potrà costruire.
• Attraverso il POC le aree diventano edificabili, ci sono novità per Marano.
• Regolamento Edilizio: atto comunale gestito con San Lazzaro e Ozzano.
Questa amministrazione dovrà approvare a breve il
amministrazione che prevede:
•
•
•
•

POC, già adottato dalla precedente

L’acquisizione di 380 alloggi in zona Stellina con relative opere di urbanizzazione,
in cambio le imprese dovranno eseguire la ristrutturazione della bassa Benfenati
Ponte ciclopedonale tra via Fiumana destra e via Fiumana sinistra per raggiungere
Castenaso da Villanova.
Ristrutturazione chiesa e canonica di Veduto ad uso casa famiglia e foresteria per i
parenti che hanno pazienti al centro INAIL.
Parcheggio chiesa di Marano. Sistemazione marciapiede di via della Pieve.

La nuova legge regionale (Piano Casa) ha dato concretezza all’accordo, ha aumentato gli indici
comunali: la legge prevede il 20% di edilizia residenziale sociale. Nel nostro POC si è riusciti ad
avere 380 alloggi, di cui il 25% destinati all’edilizia residenziale sociale. Una percentuale verrà
venduta a prezzo convenzionato, altre affittate a prezzo convenzionato, si tratta di affitto con patto
di acquisto. Una coppia giovane, ad es, per ora pagherà l’affitto, poi un domani le rate pagate
verranno detratte dal prezzo finale di acquisto.
Viene dato spazio alla domande dei cittadini:
1) Un cittadino interviene complimentandosi per la realizzazione della pista ciclabile, è opportuno
però prevedere una segnaletica che indichi il termine della pista stessa.
2) Il sig. Sarti Luciano interviene sulla questione delle rotonde di Castenaso: si disse due anni fa che
in via Frullo/Bargello sarebbe stata fatta la rotatoria, ma ad oggi non è stato fatto niente.
Chiede se la biblioteca comunale ha in programma iniziative sulla “democrazia”, sulla cultura
civica
3) Il signor Cervellati Sante chiede a che punto è la realizzazione della Lungosavena e quando
entrerà in funzione.
4) Il sig. Nanetti osserva che per chi viene da via Cà dell’Orbo a piedi o in bicicletta e svolta in via
della Pieve è impossibilitato ad accedere alla pista ciclabile, si può fare qualcosa?
5) Il sig. Roncarati chiede che cosa prevede il piano casa, e presenta un esempio specifico sulla sua
abitazione. Egli loda l’amministrazione precedente e le opere già concluse (ad es “La scuola” di
Marano e la rotatoria a Villanova). Lamenta che la pista ciclabile di Fiesso ha troppi lampioni, loda

la scuola di Marano, purtroppo lamenta difetti nella ristrutturazione, c’è muffa e cattivo odore. Il
telaio ristrutturato è stato portato nel sotterraneo, ma l’umidità lo ha rovinato , peccato perché era
ancora utilizzabile, consiglia di fare attenzione ai piccoli lavori svolti dagli artigiani..
7) Viene posta la domanda sulla copertura ADSL a Marano: il progetto di antenna parabolica è
andato avanti? (comunicato a suo tempo dall’ex Sindaco).
8) Il Signor Fini chiede se è stato previsto un numero telefonico di riferimento in caso di disastri, in
quanto lui stesso in occasione di un albero caduto non sapeva a chi rivolgersi.
Risposte:
In risposta alla domanda n. 8, il Comandante Fabbri illustra il progetto di pronta reperibilità
appena approvato dalla giunta comunale. Personale dell’Amministrazione Comunale potrà essere
utilizzato per intervenire in caso di eccezionali eventi. Il progetto partirà nei primi giorni di
novembre, è particolarmente soddisfatto in quanto per motivi economici era stato sospeso da circa
un anno e mezzo e ciò aveva creato problemi . I cittadini potranno rivolgersi agli allertatori
(Carabinieri, Pubblica Assistenza, Polizia Municipale) per ambiti di particolare gravità.
Viene chiesto da parte del sig. Fini di pubblicizzare gli ambiti di intervento sul Castrum, sito
internet ed opuscoli. Il Comandante Fabbri comunica che è anche ripreso il servizio di
pattugliamento notturno/serale.
L’Ass. Tonelli relazione sulle prossime iniziative della Biblioteca. Gli incontri sulla democrazia
richiederebbero un pre-lavoro, non sempre l’impegno profuso nell’organizzare gli eventi ha poi
riscontri positivi nella partecipazione da parte della cittadinanza, oltre ai grossi problemi di carenza
di organico. Con il centro sociale l’Airone si sta lavorando bene, sono state fatte presentazioni di
libri con risultati positivi.
La formula “Ogni 10 libri letti la libreria ne regala uno” per la fascia 9-14 anni sta interessando
anche altri Comuni, anche questo è un invito alla democrazia, è importante che in questa fascia di
età i bambini si appassionino alla lettura.
La politica culturale è una delle politiche sociali; quest’anno si sono spesi circa 20.000 Euro per
tenere aperto il MUV, la politica culturale ha tempi lunghi, è un lavoro di prospettiva.
A proposito della scuola di Marano: esiste un problema di muffe in inverno, si cercherà di risolvere
il problema della muffa e dell’acqua. Dal 1° Gennaio il Centro Culturale La Scuola ritornerà in
gestione diretta al Comune.
L’Ass. Turrini afferma che nel centro giovanile di Fiesso si vogliono coinvolgere i ragazzi del
territorio nella programmazione incentivando i loro interessi. L’appalto è stato vinto da due
cooperative già conosciute nell’ambito giovanile che si sono riunite in associazione d’impresa. Si
sta avviando l’allestimento, il contratto prevede che gli aggiudicatari hanno a disposizione 120 gg.
per allestire i locali, verranno coinvolti i ragazzi che vogliono aiutare nella programmazione del
centro (saranno spedite lettere, mail per avere l’appoggio dei giovani del paese ecc.)
L’Ass. Zerbini, a proposito della problematica dei lampioni nella pista ciclabile di Fiesso, afferma
che si sta verificando qual è la scelta migliore per illuminare al meglio le strade, si è cercato di
diminuire l’intensità, per migliorare l’impatto visivo, anche se vi sono state lamentele in proposito..
L’Ing. Ruscelloni, responsabile area sistema città, concorda con il sig. Roncarati che la qualità
delle imprese costruttrici si è molto abbassata in questi ultimi tempi, fanno ribassi molto accentuati
per aggiudicarsi gli appalti poi però le aziende non stanno dentro ai costi, mancano le maestranze ed
i capi cantiere.

Per il braccetto della Lungosavena sono stati approvati due livelli di progettazione, i primi due
livelli sono di competenza del Comune di Castenaso, il terzo livello (esecutivo) sarà passato alla
Provincia in quanto per eseguire l’opera mancano le competenze per affrontare l’intervento, per la
fine del 2010 si spera di poter partire ( i tempi previsti per il completamento dell’opera sono di circa
3 anni).
La rotatoria tra via Cà dell’Orbo e Bargello è prevista come opera di urbanizzazione esterna legata
al comparto di competenza del Comune di Bologna, attualmente con la crisi i capannoni non si
vendono e quindi non si riesce a partire.
Le nuove normative suddividono il territorio in fasce, man mano che ci si avvicina alla Baschieri e
Pellagri, vista la pericolosità dell’azienda, si riducono le capacità edificatorie.
Adsl Marano: Ci potrebbe essere una possibilità con il Wi-Max, è stato fatto un bando nazionale
che ha vinto una ditta di Cà dell’Orbo, la ditta sta trattando con Telecom perché accolga la loro
antenna su quella della Telecom, in quanto è necessario disporre di un’antenna molto alta per
coprire un territorio più vasto..
In caso di accettazione, si dovrebbe riuscire a coprire tutte le zone del territorio (è una ditta che ha
avuto una frequenza e quindi devono comunque sfruttarla).
Ass. Zerbini: A tutt’oggi vi sono 200 iscritti alla nuova bocciofila, si sta valutando con uno studio
di fattibilità dove poter collocare una piscina in sinergia con Budrio e Granarolo nella nuova zona
sportiva. Il costo dell’opera è di circa 3.5 – 4 milioni di euro per una piscina olimpica, da destinare
anche per le attività motorie da utilizzarsi da persone diversamente abili per tutto l’anno.
Steli di Marano: impegno che si assume Tonelli : riuscire a trovare gli sponsor per il restauro delle
steli per la prossima festa dell’Uva. L’impegno finanziario potrebbe essere circa 30.000 Euro.
Nannetti: problema dell’inceneritore: la nuova amministrazione pensa ad una forma di maggiore
attenzione sull’argomento?
.
Carini: il monitoraggio dell’inceneritore è iniziato nel 2002, la legge non pone obblighi, ora viene
prevista una nuova fase di monitoraggio con un’equipe di docenti, ricercatori, studiosi – Programma
“Monitor” – a livello nazionale prevede una sezione specifica riferita alle nano polveri e sulle
metodiche da mettere in atto per misurarle, i dati sono pubblicati sul sito dell’Arpa e dei comuni,
anche sul sito del Comune di Castenaso.
Gli studi hanno dimostrato che non c’è incidenza delle nano polveri sulla salute pubblica.
Attualmente sono allo studio altri filoni di ricerca.
Sig. Sighinolfi: intorno a P.zza Mandini non c’è asfaltatura, denuncia gli avvallamenti che con poca
spesa si potrebbe risolvere, sollecita la potatura degli alberi che si affacciano sulla P.zza Mandini
Intervento finale del Sindaco:
le Amministrazioni hanno lavorato bene negli anni, per quanto riguarda gli studi sull’inceneritore si
è andati oltre a quello previsto dalla legge (vedi rilevamento inceneritore); Lungo Savena: è previsto
un incontro venerdì mattina con l’Assessore alla Viabilità Provinciale e l’ingegnere capo della
provincia per approfondire le richieste, le difficoltà e per sapere sia i tempi di realizzazione che i
costi certi.
Baschieri & Pellagri: l’amministrazione comunale incontrerà la ditta per sapere se hanno intenzione
di andarsene dall’attuale sede di via del Frullo, successivamente ci saranno incontri con la Provincia
nel merito.
Il Sindaco conclude la serata invitando i cittadini ad utilizzare i moduli presenti in sala per
segnalare problemi o richieste da riconsegnare poi in Comune in apposito contenitore presso il
centralino, l’Amministrazione è comunque a disposizione di tutti i cittadini.

