
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
consulta della frazione di Formica 

 

VERBALE n. 2 del 14/03/2016 

Lunedì 14/03/1016 alle ore 21:00 presso la sala parrocchiale di Formica si è riunita la consulta di 

frazione per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

1. Illustrazione del bilancio preventivo del 2016 

2. Opere in programma 

3. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta il Presidente della consulta Nicoletta Migliore 

 

 

Componenti della consulta Presente Assente 

Migliore Nicoletta X  

Cornia Mauro  X 

Cavallotti Paolo  X 

Cernalbi Salvina  X 

Lugli Antonio X  

Mezzadri Maurizio  X 

Monti Silvia  X 

Olivieri Matteo  X 

Sola Diego X  

 

Oltre ai componenti sopra indicati sono presenti: 

 il Vicesindaco Anna Maria Tabilio 

 il Sindaco Germano Caroli 

 

il Presidente nomina segretario il sig. Diego Sola e dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1° dell'ordine del giorno: 

 Presentazione del bilancio preventivo dell'anno 2016. 

Prende la parola il Sindaco Germano Caroli che da lettura del bilancio preventivo 2016, 

dando evidenza del fatto che il debito comunale è in via di risanamento. 

 

Punto 2° dell'ordine del giorno: 

Opere in programma 

Il Sindaco Caroli comunica che la revisione del patto di stabilità da al comune la possibilità di 

sbloccare fondi pari ad  € 650.000 che verranno stanziati per: 

 ristrutturazione e bonifica degli edifici  di seguito elencati: 

◦ Scuola primaria Crespellani 

◦ Scuola infanzia Bellini 

◦ Nido Scarabocchio 

◦ Cimitero 

◦ Vecchie Scuole della frazione di Magazzeno 
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 Ammodernamento Illuminazione pubblica. 

 Verrà portato avanti il piano di rifacimento del villaggio artigianale della Formica con il 

rifacimento di via Volturno, come già è stato fatto per via Mincio. 

 Verranno sistemate varie recinzione su tutto il territorio comunale. 

 Verranno eseguite potature di alberi su tutto il territorio comunale. 

 Verranno rimodernati gli impianti semaforici con la segnalazione acustica per non 

vedenti. 

 Verranno risistemate le pensiline danneggiate alle fermate degli autobus. 

 Verrà applicato con relative modifiche un nuovo piano di prevenzione incendi nella casa 

comunale. 

 

Punto 3° dell'ordine del giorno: 

Varie ed eventuali 

 Il sindaco Caroli comunica che: 

◦ per la preoccupazione creatasi relativamente al  magazzino automatico, in 

progetto di costruzione, dall'azienda ILIP, il comune ha presentato ricorso al Tar 

con l'intenzione di instaurare un tavolo di valutazione per le problematiche che 

potrebbero interessare il territorio comunale, in quanto il magazzino verrebbe 

costruito sul territorio del comune di Valsamoggia ma immediatamente a ridosso 

del territorio di Savignano sul Panaro. Questa azione ha già portato i primi frutti 

con avvio del confronto con le parti in causa. 

◦ A ottobre verrà organizzata una mostra di bronzi per aumentare l'offerta di 

cultura del comune di Savignano sul Panaro 

◦ il servizio dei vigili urbani ha modificato i turni di ronda sul territorio grazie alla 

collaborazione di altri comuni facenti parte dell'unione terra dei castelli. 

 

 dal pubblico presente vengono sollevati i seguenti temi: 

◦ nel parco occorre fare la potatura ed il cespuglio dovrebbe essere tolto perché 

usato come WC o cassonetto dell'immondizia. 

◦ Viene chiesto che venga riposizionata la campana del vetro, che è stata rimossa 

sul fronte strada del parco Mario Colombini 

◦ viene segnalato che il semaforo di via fratelli Cervi ha delle lampade non 

funzionanti, la villetta che si trova proprio all'angolo di questo semaforo ha dei 

pini che oscurano i lampioni dell'illuminazione pubblica e che quel tragitto di 

pista ciclabile è particolarmente sporca. 

◦ Viene criticato l'operato dei servizi comunali sui temi sopracitati in quanto già 

segnalati da diverso tempo ma nulla è stato ancora fatto. 

◦ Viene chiesto al Sindaco che venga effettuato un servizio di raccolta rifiuti più 

curato, in quanto a volte rimango sacchi di immondizia a terra, il Sindaco 

risponde, comunicato che è stato da poco tempo attivato un servizio di raccolta 

sul territorio da parte di un dipendente comunale per risolvere proprio questo 

problema di pulizia a terra nelle aree critiche. 

 

 Lugli Antonio propone che nelle scuole venga attivato un servizio per insegnare ai 

bambini delle elementari l'uso corretto dei dispositivi di comunicazione ai quali 

hanno accesso. Il Sindaco risponde che questo progetto dovrebbe essere promosso 

dal comitato dei genitori di Savignano sul Panaro 
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