
Verbale	  della	  seduta	  n.	  01	  del	  	  24	  marzo	  2017

Il	  giorno	  giovedì	  24	  marzo	  2017	  alle	  ore	  20,30	  presso
la	  Sala	  Consigliare	  del	  Comune	  di	  Savignano	  sul	  Panaro

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

Fa>o	  l’appello	  nominale	  risultano:

 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

    Cittadini presenti 7

ORDINE DEL GIORNO:

- Presentazione del Bilancio di previsione per le frazioni di Doccia e Castello 2017

- Varie ed eventuali.

Alla serata è presente il sindaco Germano Caroli e il vice Sindaco Giuseppe Marchioni

Apre l’assemblea il Presidente la Sig.ra Orsini Morena presentando i nuovi membri di consulta ed 
esponendo all’assemblea l’ordine del giorno:

Prende la parola il Sindaco Caroli, spiegando che i ns. territori sono diventati meno attrattivi per gli 
insediamenti produttivi, il riflesso è la riduzione degli immigrati nel ns. paese s. Sull’intera provincia di 
Modena siamo attorno al 13,20 % . Il numero delle famiglie è ancora in trand positivo anche se di poco.
Nel ns. comune abbiamo la ns. percentuale oscilla dal 13,4 al 13,70 , ma se verifichiamo la percentuale 
in base all’età, vediamo che la percentuale  di giovani arriva al 40% sugli immigrati, mentre bassissima 
nei paesani. 
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Il piano investimenti si aggira sui 430.000 euro di cui la percentuale più alta è assegnata per 
l’adeguamento sismico delle scuole medie e del centro civico e la pedonale per collegare scuole medie 
ed elementari 70.000 euro (di cui in  finanziamento 42.000 euro).

La spesa corrente si attesta su 7.102.000 euro è in linea con quello dell’anno precedente, di cui: 

- trasferimento all’unione al 25% (ciò che mette il comune per pareggiare i conti tra il servizio offerto e 
preventivato - 1.760.000 differenziale);
-  personale dipendente al 21% , con un tesoretto di 70.000/80.000 per nuove assunzioni. A riguardo si 
sta valutando con l’Unione Terre di Castelli, con la quale si ha già una convenzione,  se è possibile 
trovare una soluzione per poter sostituire il capo dei vigili che è andato in pensione e una vigilessa che 
per motivi suoi ha dovuto cambiare posto, se si trova intesa si possono utilizzare i fondi del tesoretto 
per poter assumere personale diverso.
- Servizio raccolta rifiuti 18%. il ns. comune ha pagato fino ad ora secondo le aspettative del gestore 
Hera, modalità di rendicontazione prezzo/prestazioni. ATERSIR ci ha riconosciuto un bonus di 25.000 
euro rispetto alla copertura stimata;
- Manteniamo la TARI allo stesso livello dello scorso anno, senza aumenti:
- Manutenzioni del patrimonio ordinarie 500.000 euro (stesso dell’anno precedente);
- Utenze 400.000 euro;
- per manifestazioni culturali, associazioni, incentivi turistici 97.000 euro: si pensa di incentivare questo 
tipo iniziative, tipo il festival del fumetto;
- Dea Minerva vede coinvolte varie persone di Savignano, il trand è positivo, nelle casse dell’istituto 
comprensivo entrano 19.000 euro di quest’anno. Sono in via di svolgimenti altre iniziative come la 
presentazione di un progetto  sui rifiuti compostabili e in particolare la gestione del “Compostaggio di 
Comunità”.

Prende la parola l’Assessore all’ambiente sig. Corsini.:
- spiega che le scuole medie sono purtroppo state costruite male e poiché non si possono costruire 
nuovi edifici, dopo un’analisi per l’efficienza energetica (fondo energia) e antisismica e antincendio, 
sono stati richiesti fondi per l’adeguamento, anziché spendere 400.000 euro, dovremmo spendere solo 
72.000 euro.
- Centro civico, anche qui occorrono interventi si vedrà se è possibile fare degli stralci attuativi.

Prendono la parola i cittadini:

- un rappresentante della frazione Castello, Venturelli Matteo, riguardo Via Puglie, visto che sono 
stati spesi 20.000 euro per una frana, chiede come mai non sia stata messo a posto il tratto di 
strada vicino al ponte. Sostiene che purtroppo ci sono parecchie strade che versano nelle stesse 
condizioni;

- Matteo Venturelli segnala inoltre che nella Via castello c’è tanta gente che va molto forte, chiede 
di mettere dei dissuasori;

- Segnala anche che in occasione di alcune manifestazioni di motocross, sarebbe meglio obbligare 
i camperisti e mezzi specializzati a defluire da via Roma.

Il sindaco risponde che valuterà quali priorità dare di volta in volta il rifacimento delle strade 
dissestate in base alla viabilità e che si informerà dal geometra Boschetti in merito.
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- Prende la parola il sig. Venturelli, analizzando i dati demografici, occorre trovare delle soluzioni che ci 
mettano al riparo dagli errori fatti degli altri paesi;
- condivide gli investimenti sugli edifici scolastici;
- sul tema della sicurezza e del corpo Vigili, sottolinea che l’ipotesi di accordo con l’Unione Terre di 
Castelli, da sempre, è stata caldeggiata dall’opposizione: l’ipotesi di adesione completa e non solo 
attraverso convenzioni separate.

Risponde Caroli che si sta valutando l’assetto tecnico e le modifiche da fare alla convenzione attuale per 
renderla più sostenibile.

- il sig. Venturelli chiede se in Via Puglie, visto che c’è una limitazione di transito per peso, ma che in 
realtà passano mezzi pesanti ugualmente, se sono stati concordati dei permessi.

- Il sig. Venturelli riguardo le opere di Urbanizzazione che deriveranno dalla ripresa del cantiere di 
Mulino, chiede di fare pressione sulla proprietà, di avere un atteggiamento più rigido e meno 
permissivo.

Il sindaco Caroli sostiene che preferisce raggiungere l’obiettivo, cioè la ripresa e la conclusione del 
cantiere del Mulino, caldeggiando una collaborazione e non uno scontro: l’accordo è stato buono 
soprattutto x la ripresa del cantiere che alla sua conclusione porterà entrate Imu, oltre che il decoro 
urbano. 
A riguardo porta l’esempio della frazione di Formica in cui è stato fatto un accordo con la proprietà  
per un’area incolta di fronte al Bristol per fare un parco pubblico che hanno avuto in uso gratuito, con 
un minimo di spesa per lo sfalcio, hanno riportato il decoro laddove c’era il degrado.

- Il sig. Calzolari sostiene che se le isole ecologiche fossero gestite dai comuni porterebbero maggiori 
introiti;
- Inoltre, riguardo al sicurezza fa presente che le forze dell’ordine sono diminuite: i carabinieri in 
servizio sono solo 3.

Caroli spiga che la gestione autonoma dei rifiuti deve avere una certa massa. Savignano non è in questa 
situazione, non ha né le dimensioni, né la massa.

- il sig. Matteo Venturelli, segnala che Rio Baldo fa della schiuma sospetta.

 L’assessore Corsini spiega che, dopo gli interventi, gli scarichi sono sotto il controllo di Hera e 
certamente sono migliorati rispetto a prima. Comunque farà controllare il problema della schiuma.

- la sig.ra Morena Orsini, presidente di Consulta, chiede perché la proprietà dell’ecomostro non ha 
ancora demolito i due piani secondo la sentenza del TAR.

Il sindaco risponde che l’ordinanza è esecutiva, ma la proprietà non la sta facendo. L’alternativa sarebbe 
che il Comune abbattesse al posto suo, e bisogna avere il denaro, ma siccome hanno fatto ricorso al 
Consiglio di Stato, attendono i tempi della giustizia amministrativa.

- Morena Orsini, che si occupa della valorizzazione del territorio e di turismo, sostiene che attualmente 
non è possibile sfruttare come risorsa la passeggiata lungo il fiume Panaro da Doccia fino al ponte di 
Marano, se non per brevi tratti non collegati tra loro, in particolare il passaggio dal ponte di Vignola 
dove c’è il frantoio e situazioni non agibili a tale scopo e il tratto successivo che porta alla “Capannina” 
di Garofano passando dal maneggio, area di abbandono, dove l’anno scorso non è stato nemmeno 
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sfalciato. Potrebbe invece essere un percorso molto utilizzato da turisti, sia a piedi che in bicicletta. 
Accoglie inoltre con positività la riapertura di Via Monticelli sempre per lo stesso motivo.

L’assessore Corsini, a riguardo riporta che tra le azioni che hanno in cantiere c’è quella di aprire un 
pezzo di percorso in via Cassino e così si avrebbe una pista ciclabile buona.
Altro intervento in via Vecchiati per una pedonabile. E sono in previsione consolidamenti per erosione 
della sponda destra del fiume Panaro.

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

Savignano sul Panaro, 24 marzo 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Savignano sul Panaro
Consulta della frazione di Doccia

Il	  Presidente

f.to Morena	  Orsini
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