
  

 

Comune di Savignano sul Panaro 
Consulta della frazione di Doccia 

 

 
Prot. 7285 
del 26/06/2015 

Verbale della seduta n. 01 del 28 maggio 2015 
 

 
Il giorno giovedì 28 maggio  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. 

 
 
Fatto 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 10  
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
- Presentazione dei componenti della Consulta; 
- Incontro con i cittadini e analisi della situazione della frazione di Doccia; 
- Varie ed eventuali. 

 
Alla è presente il vice Sindaco - Ana Maria Tabilio 
 
 
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 sig. Calzolari Dimer:  

- segnala che i paletti in legno presso il centro sportivo Tazio Nuvolari sono da sostituire; 
- segnala che l’uscita dalla posta, incrocio con via Claudia, è molto pericolosa, propone un 

senso unico in entrata; 

COPIA 
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- segnala che molti proprietari di cani non rispettano il regolamento comunale: i padroni 

devono sempre raccogliere gli escrementi dei propri animali e i vigili devono intervenire 
(cosa non accaduta di recente in quanto un vigile, sebbene un cittadino avesse segnalato 
che una persona non aveva raccolto gli escrementi lasciati in piazza Falconi dal proprio 
cane, questo ha preferito non occuparsene). 

 
Prende la parla la sig.ra Rainieri Fidalma: 

- segnala che da quattro anni nella parte terminale via Toscana ci sono delle buche 
pericolose e manca completamento l’asfalto; 

- segnala che questo problema  era già stato segnalato in comune già due volte ma non è 
stata ascoltata, un operatore è venuto con un secchio di bitume e ha posato tre sbadilate 
completamente inutili per il ripristino della strada. Fa presente che come tutti, anche gli 
abitanti di via Toscana pagano le tasse e il passo carraio e chiede che venga ristabilito un 
minimo di decoro; 

- segnala che il passaggio che collega via Toscana con Savignano Alto va tenuto pulito, ci 
sono alberi da potare che durante la nevicata importante sono crollati sulla sua ricenzione; 

- Chiede che fine farà l’ecomostro, soprattutto perché teme che l’asfalto in via Toscana 
verrà ripristinato solamente dopo che il fabbricato sarà concluso (o demolito), quindi in 
tempi molto lunghi. 

 
Prende la parola l’assessore Ana Tabilio dicendo che non si può asfaltare la parte terminale tra 
Via Toscana e Via Abruzzo finché non sarò risolto il problema dell’ecomostro. Al momento si 
sta aspettando la sentenza del Tar. 
 
La Sig.ra Rainieri: 

- ribadisce che non si tratta di asfaltare tutta la via ma di ripristinare solo la parte del passo 
carraio dove si passa con la macchina per accedere all’abitazione che è stata fortemente 
danneggiata sia dalle ruspe del cantiere prima che dallo spazzaneve durante le operazioni 
di sgombero della neve nella stagione invernale. 

 
Prende la parola il sig.re Nicola Migliore: 

- non ha nulla di particolare di cui lamentarsi a parte il fatto che le auto transitano in via 
Galdello ad elevata velocità (trattandosi di una via a senso unico gli automobilisti vanno 
molto forte): propone quindi dei dossi per far rallentare le auto. 

 
Prende la parola il membro di consulta Miriam Migliori: 

- nell’angolo di fronte alle scuole elementari (via Pini), lungo la parte destra, le auto 
parcheggiano dove non possono e aprendo le portiere rompono le pietre di cotto; i 
condomini pagano i danni e non è giusto. Inoltre segnala la rottura di uno sportello dei 
contatori dell’acqua del comune nel parco Gramsci. 

 
Prende la parola il sig.re Tonioni Alberto: 

- chiede se il magazzino incendiato verrà sistemato: il comune cosa cerca di fare? 
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Prende la parola l’assessore Tabilio rispondendo l’amministrazione ha chiesto dei controlli per 
stabilire se l’area è inquinata, hanno fatto delle verifiche e non risulta tale. Si tratta di un’area 
molto grande e i proprietari sono più di uno. 
 
Prende la parola il membro di consulta Dimer Marchi: 

- specifica che si tratta di un’area privata e che doveva essere trasformata in una zona 
residenziale, si sta decidendo su come procedere, visto che delle case per il momento non 
se ne costruiranno, bisogna intervenire perché quest’area problematica è situata proprio 
all’entrata del paese. Bisogna vedere la volontà della proprietà e capire come trasformare 
l’area compatibilmente con la zona ma la possibilità di intervenire è molto modesta. 

- In risposta alla signora Fidalma Rainieri, Dimer Marchi spiega che il problema segnalato 
effettivamente ha dell’incredibile in quanto i residenti pagano le tasse come tutti gli altri 
ma che la sistemazione complessiva dell’area non è all’altezza delle tasse pagate. In questo 
momento il comune non può decidere come spendere i propri soldi (ad esempio 
aggiustando strade).  

  
Riprende la parola l’assessore Ana Tabilio e propone di fare nell’area del magazzino bruciato 
un’area di sosta per i camion. 
Riguardo Via Toscana: la priorità dell’amministrazione comunale in questo momento è la scuola, 
ci sono degli istituti non a norma di sicurezza che devono essere sistemate. Sono importantissime 
anche le strade, ma come prima cosa devono essere sistemate le scuole. 
 
Prende la parola il sig.re Covili: 

- segnala che le auto in via Doccia transitano troppo velocemente, inoltre i cartelli di limite 
della velocità e del divieto di fermata sono stati tolti.  I dossi non sono sufficienti perché 
sono in fondo alla via, ma lungo tutto il resto della strada le auto vanno troppo forte; 
Segnala che sono soprattutto i non residenti che vengono ad alta velocità da via Vecchiati 
e che mettono in pericolo persone in carrozzella; 

- chiede quando l’amianto nel parco di via Doccia vicino agli orti degli anziani sarà verrà 
tolto e se sarà bonificato il casotto di proprietà privata? 

- A Mulino ci sono escrementi di cani sopra alle panchine, chiede che i vigili intervengano; 
- chiede se si pagano anche gli svuotamenti dei bidoni da parte dell’Hera anche quando 

sono vuoti. 
 
Prende la parola la sig.ra Anna Maria Di Fabio: 

- segnala che i marciapiedi fatti in via Doccia non servono a niente perché sono inagibili 
soprattutto per i disabili, pieni di buche e senza scivolo e che il marciapiede finisce in Via 
Ferrari; 

- si lamenta anche del fatto che i possessori di cani non raccolgono gli escrementi dei loro 
animali. 

 
L’assessore Tabilio invita l’assessore Alessandro Corsini ad esporre il piano di bonifica del 
Comune per quanto riguarda l’amianto.  
L’ing. Pizzirani sarà a disposizione dei cittadini per organizzare lo smaltimento dell’amianto 
(come toglierlo e che pratiche compilare) gratuitamente. 
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Il presidente di consulta Morena Orsini prende la parola riguardo il problema delle deiezioni dei 
cani. 

- propone di fare come nel comune di Valsamoggia che per regolamento obbliga i 
possessori di cani ad avere con sé più di un sacchetto per gli escrementi per non incorrere 
in una multa. 

 
L’assessore Tabilio risponde che è difficile da applicare in quanto una persona può sempre 
dichiarare di averlo appena usato. 
 
Prende la parola il membro di consulta Graziano Miani: 

- in accordo con il presidente ribadisce che chi ha il cane è obbligato ad avere i sacchetti, 
punto. Le persone si devono portare dietro più sacchetti altrimenti sono a rischio di 
multa. Il vigile deve sentirsi autorizzato ad intervenire.  

Riguardo le manutenzioni medio-piccole il problema va affrontato senza ribadire le difficoltà 
pecuniarie, ad esempio: 

- segnala che le luci in piazza Falcone che funzionano male; 
- bisogna sviluppare il senso civico, facendo un elenco delle priorità e rendendolo pubblico 

in modo che i cittadini siano informati dei lavori in corso ed in programmazione. Il 
cittadino che fa la segnalazione si sentirà in questo modo preso in considerazione in 
quanto vedrà la propria richiesta all’interno dell’elenco degli interventi. Il suo bisogno 
preso in considerazione, ma all’interno di scalette di priorità che devono tenere in 
considerazione le segnalazioni di altri cittadini, criteri di priorità condivisi e le reali 
possibilità date dai bilanci. La realtà e questa, scaricare le difficoltà ad altre istanze come le 
difficoltà di bilancio porta a clientelismi e a soddisfare chi parla più forte. Essendo il 
limite delle risorse inconfutabile, e le priorità di programmazione portate dall’assessore 
condivisibili, rimane lo sforzo di programmazione e condivisione delle priorità minori ma 
pur sempre reale e che con il tempo possono diventare priorità. Le mancate manutenzioni 
possono portare situazioni di pericolosità, bisogna trasmettere capacità di gestione delle 
complessità che è la funzione di chi ha responsabilità di governo e non trasmettere 
fatalismi.  

- Riguardo i cittadini maleducati che posseggono i cani ribadisce che bisogna sviluppare il 
senso civico per poter convivere meglio senza sottrarre risorse. Chi viene colto in 
flagrante inadempienza e non dimostra di possedere in n° adeguato di sacchetti, non potrà 
riportare il tutto a una svista, ma dovrà essere sanzionato, le sanzioni tolte le spese di 
sorveglianza possono essere messe a disposizione di distributori pubblici. 

 
L’assessore Tabilio spiega che in questo momento, a causa del patto di stabilità, non è possibile 
eseguire lavori medio – piccoli, come ad esempio asfaltare le strade e che è quindi inutile 
promettere ai cittadini opere che con molta probabilità non potranno essere eseguite nel breve 
periodo. Preferisce essere diretta e dire che in questo periodo gli unici lavori in progetto sono 
quelli di messa in sicurezza delle scuole.  
 
Prende la parola il sig.re Minelli: 
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- segnala che i fossi da viale Emilia Romagna fino alla ciclabile di Mulino sono pieni di 

rifiuti e  
pieni di erba tagliata, quindi quando piove si riempiono d’acqua.  

 
Prende la parola Dimer Calzolari: 

- propone di chiedere soldi in Regione o in Europa attraverso dei progetti;  
- propone di insegnare ai bambini delle scuole il senso civico, potrebbero uscire a pulire il  

paese negli ultimi giorni di scuola, per poter raccontare questa esperienza a genitori e 
famigliari; 

- ribadisce che il cittadino non ha bisogno di grandi opere ma di manutenzione ordinaria e 
che la consulta serve proprio per questo ma bisogna fare i conti con le scelte di governo.  

 
Prende la parola Graziano Miani che non vuole fare polemica con chi oggi ha la maggioranza ma 
vuole ragionare in termini di crescita del senso civico per coinvolgere le persone: 

- le difficolta di bilancio partono dagli anni passati nei quali si è finanziato il consenso con il 
debito pubblico ora se ne pagano le conseguenze. Questo è il nocciolo e noi siamo stati 
elettori di chi in quegli anni ha governato. Fare polemica e scaricare non porta a un clima 
sereno di responsabilità. 

 
Ana Maria Tabilio riguardo il senso civico ricorda che durante le giornate di pulizia periodica 
nelle varie frazione durante le prime tre giornate la presenza era scarsissima, in tre compreso la 
stessa Tabilio, un tecnico del comune e un profugo. Quindi i cittadini dovrebbero essere più 
coinvolti nella pulizia delle strade. 
 
Il presidente di consulta Morena Orsini riporta: 

- i residenti di Via Abruzzo in collegamento con Via Toscana segnalano che gli operatori 
comunali non tagliano più l’erba, e quando la tagliano non la raccolgono. Questa 
mancanza potrebbe causare incendi ed essere molto pericoloso per le residenze limitrofe. 

 
Si conclude la assemblea di consulta alle ore  22.30. 
 
Savignano sul Panaro, 28 maggio 2015 
 
                                                                                                       Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     

Il Presidente 

f.to Morena Orsini 


