COPIA

VERBALE CONSULTA DI CASTELLO DEL 03 03 2016
PREMESSA
Il Presidente Paola Mini saluta e ringrazia i partecipanti. Apre la seduta della Consulta.
Componenti della consulta presenti: Mini, Venturelli, Baldi, Ori, Tarozzi, Vezzali.
I presenti totali alla consulta sono 22 persone; sono presenti il Sindaco Caroli Germano e il Vice Sindaco Ana
Maria Tabilio.
Nell’occasione della consulta di frazione il sindaco espone ai presenti la relazione di Bilancio di previsione.
Approfittando della presenza del sindaco si affrontano alcuni argomenti in ordine sparso dell’ordine del
giorno.
Il Sindaco comunica alcuni eventi culturali che sono in programma o che il Comune sta progettando:
‐ mostra in collaborazione con il Museo Civico di Modena, in cui si esporranno reperti dell’età del
bronzo, ritrovati a Savignano (ottobre 2016);
‐ progetto Romea Strata;
‐ percorsi perifluviali: percorsi per pedoni e biciclette ed inserimento del nostro Comune nelle guide;
cartellonistiche per percorsi segnalati rivolto a visitatori a piedi e in bici
MOTOCROSS (Punto 7 ODG)
Il Sindaco: premette che questa attività è un’opportunità economica e di valorizzazione del territorio. Si tratta
della riattivazione di una realtà già esistente.
Signore del Pubblico: il motocross è molto impattante ed impegnativo per il territorio. Chiede se esistono
regolamenti sui tempi e modi in cui si svolge questa attività. Comunica inoltre che ci sono state opere di
transennamento e movimentazione terra nella zona di accesso a Via Basilicata.
Ori: conferma il fatto che il motocross è un’attività molto rumorosa (motori a due tempi) e che produce tanta
polvere dannosa per le produzioni agricole.
Assessore: comunica che ha già parlato in merito a questi problemi con il privato, titolare del Motocross, il
quale, in accordo con il frontista, aveva chiuso l’accesso di via Basilicata per ridurre la presenza di auto non
autorizzate soprattutto durante le ore notturne, ma aveva lasciato il passaggio pedonale e alle biciclette.
Attualmente è stata presentata una SCIA di modifica per inserire un cancello non più in via Basilicata ma
all’inizio della loro proprietà.
Per ciò che riguarda Via Basilicata è da sistemare per ripristinare la viabilità pedonale.
In merito alle polveri, attualmente la situazione è migliorata rispetto a qualche tempo fa, occorre innaffiare
la pista delle moto con approvvigionamento idrico autonomo, infatti i privati stanno cercando di ripristinare
un invaso per raccogliere acqua ed irrigare contro le polveri.
La regolamentazione è necessaria così come un referente a cui rivolgersi. L’attività è regolamentata in modo
tale che tutti i giorni di utilizzo della pista ci sia un’ora di interruzione tra le 12,00 e le 15,30, sia durante le
gare che durante le prove. Si consiglia l’ora di sosta tra le 13,00 e le 14,00.
Signore del Pubblico: commenta che un’ora di sosta è troppo poca e che anche il borgo è interessato dal
fenomeno delle polveri. Chiede inoltre se è possibile concentrare l’utilizzo della pista in giornate precise e
non in tutti i giorni della settimana.
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Assessore: comunica che il proprietario è molto impegnato a ridurre i disagi, disponibile ad un confronto e si
è rivolto alla protezione civile per regolamentare il traffico di veicoli, in particolari giornate di gara con alta
affluenza.
Ori: chiede la disponibilità per incontrare i proprietari, in opportuna sede da decidere, per avere un
confronto.

VIA PUGLIE
Tarozzi: Via Puglie è stata rovinata da camion e autobotti quando fu costruita una casa e la relativa cantina:
è stata rotto l’asfalto, la filetta e la madonnina.
Il privato che ha costruito la cantina ha dichiarato di essere disposto a concorrere alle spese di ripristino.
Passano comunque mezzi troppo pesanti, occorre che si riduca il traffico dei mezzi pesanti.
Sindaco: il peggio è passato, la strada verrà sistemata ed il problema non si ripresenterà più.
VIA MONTICELLI
Assessore: c’è una frana che non si risolve con i fossi di scolo. E’ stata fatta una richiesta alla Regione per 45
mila euro. Allo stato attuale è indispensabile fare interventi di drenaggio a monte, palificazione di sostegno
a monte e a valle (piantati a 4‐5 mt di profondità), aggiungere 2‐3 ordini di traversine sulla contro‐ripa.
Questa Via non ha alcuna priorità per traffico o accesso. Non si può eliminare perché trattasi di viabilità
storica. Si chiede un finanziamento alla Regione
Baldi: sulla collina una volta c’erano rovi ed arbusti, mentre dall’altro lato aravano non oltre i 7 mt dalla
strada, poi piano piano sono arrivati fino alla strada.
Mini: occorre richiamare i privati quando non curano il loro fronte, affinché intervengano prima del danno o
si assumono le proprie responsabilità in caso di danno avvenuto.
Signore del Pubblico: conferma che non si può solo lasciare perdere e pagare i danni provocati dall’incuria
altrui.
Vice Sindaco: le potature sono già state programmate quindi la situazione è sotto controllo.
MURA DI VIA BASILICATA
Vice sindaco: sono già iniziati i lavori di pulizia e ripristino delle mura.
LAMPIONI
Vice sindaco Il lampione rimosso durante i lavori in corso, verrà rimesso in sede mentre per quello
danneggiato si attende l’affidamento del lavoro ad un’azienda.
PULIZIA BORGO
Mini: l’argomento era già stato trattato in precedenza dalla consulta ed attendiamo una programmazione
delle pulizie.
Tarozzi: occorre un intervento ogni mese e mezzo di due persone.
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PORTA MOZZICONI DI SIGARETTE
Si richiede come da ODG l’inserimento di contenitori porta mozziconi di sigarette nel borgo per mantenere
un adeguato decoro.
CARTELLONI CONTRO LE MURA
Signore del Pubblico: Contesta la presenza di cartelloni/gigantografie con foto di vari temi, posizionati sulle
mura a ridosso dell’accesso al centro storico.
Vice sindaco Il comune ha appoggiato questi eventi culturali ed anche le esposizioni.
Signore del Pubblico: chiede di concedere l’esposizione previo parere positivo della consulta di Castello.
CHIUSURA DEL BORGO ALLE AUTO
Vice sindaco :Conferma che la chiusura del borgo alle auto dei residenti inizierà dopo al magna‐longa nei
giorni di sabato, domenica e festivi, negli orari concordati l’anno scorso.
Signore del Pubblico: Si chiede inoltre che il disco orario per le auto in sosta, fuori dal borgo, attualmente in
vigore dl lunedì al venerdì, venga portato da lunedì a domenica.
VARIE ED EVENTUALI
Signore del Pubblico: chiede se sul sito del comune è possibile trovare la mappatura dell’inquinamento
acustico e della qualità dell’aria.
CONCUSIONE
Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e chiude la riunione.
IL PRESIDENTE E VERBALIZZATORE
f.to PAOLA MINI
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