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Comune di Savignano sul Panaro 
Consulta della frazione di Doccia 

Verbale della seduta n. 01 del  1 febbraio 2018

Il giorno giovedì 1 febbraio 2018 alle ore 20,50 presso
la Sala Consigliare del Comune di Savignano sul Panaro

si è tenuta l’Assemblea n. 01 di Consulta della frazione DOCCIA.

Fatto l’appello nominale risultano:

ORDINE DEL GIORNO:

- Presentazione del Bilancio di previsione per le frazioni di Doccia e Castello 2018

- Varie ed eventuali.

 presente assente

Presidente 
Morena Orsini

X

Vice Presidente 
Miani Graziano

X

Gamberini Isabella X

Lambertini Vanessa X

Marchi Dimer X

Elisa Speranza X

Migliori Miriam X

Savini Stefania X

Vaccari Paolo X

Totali 5 4

    Cittadini presenti 10
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Alla  serata  è  presente  il  vice  Sindaco  Giuseppe  Marchioni,  gli  assessori  Alessandro  Corsini  e 
Rosamaria Carmignano.

Apre  l’assemblea  il  Vice  Presidente  Sig.  Marchioni  che  inizia   presentando  il  bilancio  2018. 
Evidenzia che non ci saranno aumenti di nessuna aumento di aliquote e nessun aumento da parte di 
Hera, e nessun aumento dell’aliquota IMU, che l’Ufficio Unico per la prevenzione dell’evasione 
svolge un buon servizio.
Ha evidenziato che il 40,6% delle entrate IMU viene trattenuto dallo Stato per garantire il pareggio 
di bilancio e il debito pubblico e che i valori procapite IRPEF sono relativamente bassi. 
Il  Vice  sindaco  Marchioni  ha  illustrato  le  spese  correnti  per  un  totale  di  6.788.300,00  euro, 
evidenziando  il  “Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità”  che  va  a  garantire  l’eventuale  mancata 
copertura di ciò che non viene effettivamente incassato. Nota importante, il disavanzo di questo 
fondo può essere utilizzato per delle opere e degli investimenti. 
Tra  le  entrate  del  Comune  risaltano  la  somma che  viene  dalle  contravvenzioni  fatte  grazie  ai 
Vistared (che costano 90.000 euro per 3 postazioni).
Il Vice sindaco illustra le varie iniziative a sostegno della povertà (REI e RES): forme di sostegno 
per i cittadini in difficolta a cui si da’ l’opportunità di coprire le morosità e forme di volontariato da 
parte di chi accede a questi sostegni. 
L’acquisto  di  una  macchina  pulitrice  come contributo  a  un sistema di  sostegno a  lavoratori  in 
difficoltà,  vedrà  l’assunzione  di  persone  svantaggiate  in  difficoltà,  posti  di  lavoro  che  abbiano 
l’uomo come priorità e non il costo o l’efficienza del servizio.
Illustra poi il progetto IGEA (patti di collaborazione tra l’Amministrazione, i cittadini, le scuole) 
che permette l’acquisto  di materiali che permettano a singolo cittadino o ad una associazione di 
eseguire lavori di manutenzione per la cura del nostro territorio anche in collaborazione con CCR e 
LINK per il coinvolgimento delle scuole.
Vengono illustrati i fondi di finanziamento e i contributi regionali non ancora erogati. Ribadisce la 
necessità  degli  studi  di  verifica di  messa a  norma preventivi  e  gli  studi  di  progetto che hanno 
permesso di individuare gli interventi ed essere pronti laddove esca un bando che finanzia i singoli 
interventi. Tra questi la riqualificazione energetica, il piano illuminazione, ecc.
Interviene  l’assessore  Corsini  illustrando  nel  dettaglio  su  alcuni  interventi  specifici  previsti  in 
bilancio, tipo la riqualificazione energetica delle scuole medie, impianto antincendio e sicurezza, 
che  vanno  a  diminuire  le  spese  di  utenza.  L’Efficientamento  energetico  si  avrà  anche  con 
l’intervento sulla illuminazione pubblica. 

Prendono la parola i cittadini:
- Il sig. Miani Graziano trova positivo di recuperare crediti scoperti e anche la solidarietà da 

parte dell’Amministrazione.
- A proposito del Progetto IGEA, al quale è iscritto come volontario, fa rilevare che alla 

scuola materna si potrebbe sistemare la casetta, in particolare il tetto in ondulato e chiede di 
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verificare se nel magazzino del comune ci siano delle mattonelle di plastica calpestabile da 
inserire in alcuni punti dove i bambini non possibile camminare perché se piove c’è fango 
per molto tempo e i bambini non possono uscire anche se fa bel tempo.

- Non trova corretto bilanciare il costo dei vigili con le entrate delle multe dei dei fotored in 
quanto le entrate derivano da attrezzature e non dall’azione diretta del vigile.

- Chiede delucidazioni sul “Compostaggio di comunità”. 

Marchioni risponde che il compostaggio di Comunità sta per partire.
Riguardo i rifiuti parla dell’attivazione di un sistema di telecamere per cercare di prevenire/catturare 
gli  abbandoni  di  rifiuti.  Attivato  anche  un  servizio  con  un  “apetta”  che  carica  il  materiale 
abbandonato.
Savignano chiederà ad Hera un preventivo per valutare la scelta del “porta a porta” come hanno 
effettuato Vignola e Spilamberto già nel 2018.  

- Il sig. Miani a questo proposito chiede di quantificare i costi di questi strumenti per far 
capire ai cittadini quanto incide sulla collettività il  non rispetto delle regole da parte di 
cittadini maleducati. Suggerisce di stimolare il valore del controllo sociale in quanto valore 
di Comunità con segnalazioni alle autorità, eventualmente foto in considerazione  del costo 
e dell’azione limitata a poche aree e alla facilità di elusione.

- Prende la parola il sig. Marchi chiedendo maggiori chiarimenti sui trasferimenti all’Unione 
Terre di castelli, in particolare sulla parte delle spese a copertura delle spese scolastiche 
come  la  mensa.  Chiede  se  è  già  stato  stabilito  il  bilancio  dell’Unione.  Riguardo  la 
partecipazione delle mense scolastiche che dovrebbero essere calate e che rischia di non 
diventare un momento educativo come dovrebbe essere.

- Chiede delucidazione sulla voce “Accesso scolastico”.
- Ha raccolto la richiesta di controllare le panchine di via Gherardi, via Galdello, via Gramsci   

e piantare qualche pianta al posto di quelle tolte.

- Il  Sig. Druidi segnala problemi in via Sicilia,  la baracca con eternit,  i  giochi pericolosi 
perché rotti e non più aggiustati, il barbecue. Non condivide il fatto di togliere i giochi e poi 
non sostituirli ma consiglia di aggiustarli.

- Il Sig. Bonettini Michele chiede delucidazioni delle percentuali di spesa che riguarda la 
potatura e l’asfaltatura i che misura sono.

- Chiede delucidazione riguardo i 15.000 euro derivanti dalle centrali elettriche. Come sono 
stati utilizzati.
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- Riguardo le telecamere per evitare gli abbandoni dei rifiuti, chiede se sono state emesse 
multe e sanzioni. Marchioni risponde di sì.

Risponde l’assessore Corsini illustrandone i dettagli. I 15.000 euro/annui per norma i gestori  delle 
centraline a valle del ponte di Marano e a valle del Ponte Muratori, devono darli al Comune. Dei 
30.000 euro avuti, 10.000 sono stati utilizzati in cofinanziamento (Protezione Civile) dell’intervento 
su Via Monticelli. E 20.000 euro sono stati utilizzati per la sistemazione dei massi ciclopici a valle 
del ponte della Pedemontana che servono a ridurre i danni dalla corrente di piena.
In futuro vorrebbe che fossero investiti per un percorso di viabilità pedonale lungo Via Vecchiati, 
ora  in  stan-dby  per  via  della  normativa  italiana  che  pretende  la  separazione  fisica  dalla  sede 
stradale.

Corsini riguarda le telecamere di avvistamento sulle postazioni rifiuti specifica che richiedono dei 
costi effettivi di recupero e di personale che deve poi controllare. Definisce l’operazione un “ago in 
un pagliaio” visto il peggioramento delle dinamiche sociali.

- Il sig. Venturelli chiede se sia stato previsto un Piano Neve. Gli viene risposto che ci sono 
58.000 euro a tale scopo.

- Il  sig.  Grandi  Stefano chiede se  si  può inserire  anche in  via  Rio d’orzo un sistema di 
rivelazione della velocità perché le macchine vanno ad altissima velocità.

Marchioni illustra nel dettaglio il servizio vigili. Si è trovata una nuova organizzazione tra tutti i 
comuni garantendo un miglior servizio nel nostro territorio.
Ci saranno delle serate apposite per illustrare il tutto alla cittadinanza se approvata dal consiglio 
comunale. L’accordo trovato va a migliorare il servizio attuale anche nel servizio serale che nel 
2017 aveva già avviato un rapporto di collaborazione con l’Unione per arrivare fino alle 1,30/2,00 
di notte dal lunedì al sabato. 
Sulla base del nuovo rapporto nel 2017 Savignano ha avviato l’elaborazione di una proposta per 
vedere  la  possibilità  di  entrare  nel  Corpo  Unico  della  Polizia  Municipale  dell’Unione.  È  stata 
avanzata la proposta nel mese di giugno e hanno iniziato a discuterne quando è venuta meno la 
sostenibilità del progetto perché si è tolto l’azionista di maggioranza, cioè il Comune di Vignola.
A questo punto tutti i sindaci si sono riuniti e hanno trovato una proposta di organizzazione dei 
sindaci  che venisse in  contro a  tutti  e  finalmente è  stata  trovata:  per  Savignano si  tratta  di  un 
presidio composto da un responsabile + 4 vigili + una pattuglia dell’Unione per garantire il servizio 
pomeridiano e serale.
Verranno organizzate serate per approfondire insieme alla cittadinanza questo argomento.
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- La sig. Morena Orsini, presidente della Consulta di Doccia chiede per quale motivo c’è 
stata una piantumazione nell’area Cava di Buscadello in Via Rio d’Orzo. Corsini risponde 
che c’è un piano di ripristino dell’area della cava. 

- La sig. ra Stefania Savini segnala degrado non solo in via Sicilia ma in tutti i parchi di 
Savignano,  soprattutto  nei  luoghi  destinati  ai  bambini  per  i  quali  si  dovrebbe avere  un 
occhio  di  riguardo,  e  parla  dei  giochi  che  se  si  rompono  perdono  la  certificazione  e 
l’omologazione: in particolare  il Parco al Tazio Nuvolari e nei pressi delle Poste. 

- Segnala una mancanza di cura nei tempi con cui vengono fatti gli interventi negli spazi 
all’aperto delle scuole dell’infanzia,  ad esempio la scuola è iniziata il  15 settembre ma 
l’erba è stata tagliata il 30 ottobre e il trattamento per la zanzara tigre è stata fatta il 15 
ottobre. Devono essere effettuati prima dell’avvio dell’anno scolastico per rendere fruibili 
gli spazi prima della cattiva stagione.

- Riguardo  gli  adeguamenti  nelle  scuole  sono  investimenti  fatti  perché  richiesti  dalla 
normativa.  Sarebbe  importante  che  non  ci  fosse  una  frammentarietà  degli  adeguamenti 
altrimenti  si  possono  fare  interventi  senza  una  logica  sequenziale.  Chiede  se  possibile 
programmare  in  maniera  preventiva  gli  interventi  in  modo  da  fare  i  lavori  in  maniera 
consecutiva migliore. Auspica che si facciano studi sugli interventi preventivamente. 

- In merito alla nuova organizzazione dei Vigili, sottolinea che occorrerebbe ascoltare prima 
la cittadinanza e non coinvolgerla ad accordi avvenuti, e prende atto favorevolmente della 
possibilità di rientrare nel Corpo Unico perché ci troviamo in una situazione di insicurezza 
diffusa (ladri di appartamenti). Auspica che avvenga in tempi rapidi.

Prende  la  parola  l’assessore  Rosamaria  Carmignano  e  risponde  a  quanto  sollevato  dalla  sig.ra 
Savini. Vuole sfatare il mito che se ci sono più vigili c’è più sicurezza visto che il servizio termina 
all’una di notte dopo non c’è controllo sul territorio. 
Da quello che le risulta Savignano non è mai stato dentro il Corpo Unico dei Vigili. 
Il problema è che siamo senza carabinieri che sarebbero coloro deputati a questo controllo.
Il  Vice  sindaco  Marchioni  ribadisce  che  solo  adesso  ci  sono  le  condizioni  favorevoli 
economicamente per Savignano di far parte del Corpo Unico.

- Il sig. Marchi Miani G. evidenzia che ci sono osservazioni sulla diversa interpretazione delle 
condizioni favorevoli o meno sul Corpo Unico.

- Il sig. Marchi ricorda le ragioni che condussero il Comune di Savignano sul Panaro nel 2010 
a non aderire alla proposta dell'Unione Terre di Castelli, fra le quali una  visione diversa 
sulle priorità da attribuire ai compiti spettanti alla Polizia Municipale, stante la necessità di 
assicurare servizi di prossimità e di vigilanza nei pressi delle scuole. Quella proposta invece 
era fortemente incentrata sul così detto “pattuglione”. Inoltre ha ricordato come, nel tempo, 
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sono andate riducendosi sia la possibilità di sostituire il personale per i Comuni sia il 
numero di carabinieri sul territorio, forza imprescindibile per assicurare il contrasto alla 
criminalità. 

- Il sig. Miani propone di rimandare in altra sede la discussione essendo la serata dedicata al 
bilancio nel suo complesso, in considerazione che l’amministrazione si è presa l’impegno di 
portare il confronto fra i cittadini.

- Il sig. Venturelli segnala un problema causato da Hera su Rio Baldo in quanto c’è stato un 
netto peggioramento della situazione e c’è un odore maleodorante  con residui neri. 

- Chiede se Via Monticelli è aperta al transito delle auto o no.

L’assessore Corsini risponde con l’intervento a spese di Hera lo scarico è stato intubato con un 
bacino  in  cemento,  poi  viene  analizzato  due  volte  all’anno.  L’intervento  fatto  da  Hera  è  stato 
importante e dovrebbe aver migliorato e non peggiorato la situazione. Verranno fatte delle verifiche.

Si discute sull’opportunità o meno di far transitare le auto in Via Monticelli. 

- La sig.ra Miriam Migliori porta una richiesta raccolta da alcuni cittadini che utilizzano il 
treno. Chiede se è possibile illuminare meglio la zona della stazione ferroviaria.

Il Vice sindaco Marchioni risponde che dipende dal gestore delle ferrovie.

Nessuno ha più nulla da aggiungere e si chiude l’assemblea di consulta alle ore 23,00.

Savignano sul Panaro, 1 febbraio 2018

                                                                                                       Letto, approvato e sottoscritto.
                                                                                    

Il Presidente 
Morena Orsini 
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