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Verbale della seduta n. 1 del 17 novembre 2014 

 
Il giorno 17 novembre 2014 alle ore 20.45 presso le ex Scuole Elementari si è riunita la Consulta 

della frazione di Magazzino. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 presente assente 

Presidente 

Eros Pancaldi 

 

X 

 

Vice Presidente 

Emiliano Fichi 

 

X 

 

Mara Benedetti X  
Graziana Leoni X  

Federica Righi X  

Giuseppe Rossi  X 

Nicoletta Simonini  X 

Chiara Valente X  
Primo Zuntini X  

 7 2 

 
 Il Sig. Eros Pancaldi apre la riunione, saluta i cittadini intervenuti e ringrazia l’Assessore e 

Vicesindaco Ana Maria Tabilio per la sua partecipazione. Svolto l’appello dei componenti la Consulta, 
dichiara aperta la seduta e procede a designare Segretario verbalizzante la Sig.ra Federica Righi ed 
invita a prendere in esame i punti all’ordine del giorno sotto indicato. 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Presentazione dei componenti della Consulta; 

2. Richieste e proposte da parte dei cittadini della frazione; 

3. Varie ed eventuali; 

 

P.to 1: Presentazione dei componenti della Consulta 
 
Il Presidente presenta i componenti della Consulta, rinnovata per 7/9 rispetto alla precedente, e 
sottolinea la disponibilità ad ascoltare pareri e opinioni dei cittadini in merito a problemi di interesse 
comune nonché ad informare gli abitanti della frazione del proprio operato attraverso mail e sms.    
 
 

P.to 2: Richieste e proposte da parte dei cittadini della frazione 
 
Prima di lasciare la parola ai cittadini, il Presidente comunica che, a seguito dell’interrogazione 
presentata dal Sindaco in data 22/08/2014 in merito ad una possibile riduzione del servizio medico a 
Magazzino con chiusura dell’attività locale e della sede farmaceutica, il Servizio Sanitario Regionale ha 
risposto in data 17/10/2014 che l’ambulatorio non è trasferibile. Il Dr. Massimo Caselli, operante nella 
frazione, potrà richiedere il trasferimento solo qualora nell’assetto territoriale risultino esserci zone 
carenti. Tale comunicazione sembra quindi rassicurare in merito alla permanenza dell’ambulatorio 



 

  

medico a Magazzino, nonostante la riduzione dell’orario di ambulatorio conseguente la presa in carico 
di altri pazienti a Savignano da parte del medico. 
 
L’Assessore Ana Maria Tabilio aggiorna i cittadini a proposito della richiesta presentata alla precedente 
Amministrazione di posizionare un segnale di STOP all’incrocio tra via Canaletta e la strada 
provinciale SP78. Tale richiesta ha ricevuto risposta negativa, in quanto le strade provinciali hanno di 
fatto già la precedenza sulle strade comunali quale risulta essere via Canaletta, pertanto la collocazione 
del segnale risulterebbe superflua. 
 
La parola passa ai cittadini, che rimarcano a più voci come il problema della viabilità continui ad 
essere molto serio e sentito nella frazione. In particolare viene segnalato che: 

• La siepe collocata lungo la circonvallazione impedisce la visibilità a chi attraversa l’incrocio 
provenendo dal centro di Magazzino, esattamente come la siepe collocata lungo la strada 
provinciale SP78 impedisce di vedere eventuali veicoli che arrivano da Bazzano a chi esce da 
via Canaletta; 

 
• Nonostante il cartello di divieto posto in via Falloppie provenendo da Spilamberto, i mezzi 

pesanti continuano a transitare per il centro di Magazzino. La variante che dovrebbe 
portarli a girare su via Canaletta risulta essere scomoda per i grossi autocarri, costringendoli a 
manovre difficoltose e poco agevoli. Inoltre, provenendo da Bazzano, non esiste un cartello di 
divieto di accesso ai mezzi pesanti, che sono di fatto quindi legittimati a transitare per il centro. 
Il problema dovrebbe essere affrontato in maniera approfondita per capire come risolverlo, dal 
momento che l’apposizione del segnale non ha portato alcun miglioramento; 

 
• Gli ingressi della Pedemontana sono stretti e la cartellonistica ivi collocata risulta essere 

pericolosa per gli automobilisti, in quanto posizionata ad un’altezza tale da impedire o per lo 
meno ostacolare la visuale a chi si immette sulla Pedemontana stessa; 

 
• Come già precedentemente segnalato, è stata notata la pericolosa consuetudine degli 

automobilisti di immettersi sulla Pedemontana dagli svincoli sbagliati. Molti 
automobilisti provenienti da Mulino e diretti a Vignola non superano il ponte ma si immettono 
dallo svincolo per Bazzano svoltando a sinistra e attraversando, di conseguenza, la strada. Allo 
stesso modo, molti utenti diretti a Bazzano e provenienti da Magazzino si immettono dallo 
svincolo per Vignola svoltando a sinistra. Vengono criticate le modalità di accesso alla 
Pedemontana e in particolar modo la presenza del cavalcavia, laddove una rotonda sarebbe 
stata forse più utile. Vista la pericolosità della situazione e il protrarsi del problema ormai da 
tempo, i cittadini chiedono che venga trovata una soluzione alla problematica, come indicato 
nel programma elettorale della Lista dei Cittadini “Insieme per Savignano”. Nel frattempo, gli 
abitanti chiedono maggiori controlli da parte della Polizia Municipale, eventualmente con 
l’ausilio di foto e/o videocamere, e chiedono che il problema venga segnalato alla Provincia, 
che ha la competenza della strada. 

 
Alcuni residenti lamentano che il manto stradale di via Allende e soprattutto il marciapiede 
presentano numerose buche e sconnessioni e andrebbero risistemati. A tal proposito l’Assessore 
Tabilio sottolinea che la risistemazione dei marciapiedi in tutte le frazioni del Comune di Savignano è 
un obiettivo che l’Amministrazione Comunale ha perseguito anche nel corso della precedente 
legislatura, ma che a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità la possibilità di spesa è quasi nulla. 
Viene sottolineato come il dissesto dei marciapiedi sia dovuto anche al tipo di alberi presenti lungo le 
strade, le cui radici sollevano l’asfalto, rendendo così periodicamente necessari interventi riparatori. 
 
Viene evidenziato che l’unica corsa di autobus che transita per la frazione (alle 7.25 del mattino) è 
sovraffollata, tanto che molti studenti sono costretti ad un viaggio in piedi in condizioni poco sicure. Si 
avanza pertanto la richiesta di verificare con Seta la possibilità di potenziare la linea e, in aggiunta, di 



 

  

istituire una corsa al giovedì mattina con destinazione Vignola. La domanda era già stata presentata 
dall’Amministrazione Comunale, ma non è stata fornita alcuna risposta in merito. 
 
In secondo luogo, gli abitanti della frazione sottolineano il problema del verde pubblico. Si chiede di 
potenziare la raccolta di fogliame e potature nel periodo autunnale e si lamenta la situazione critica 
di alcune piante in via Allende che presentano evidenti segni di sofferenza e avrebbero necessità di 
essere potate e curate quanto prima. 
 
Successivamente viene segnalato che in Piazza Don Sturzo è presente una perdita d’acqua che ha 
rotto il marciapiede. La rottura è già stata segnalata più volte all’Ufficio Tecnico del Comune (Geom. 
Boschetti) che ha riferito di aver inoltrato la segnalazione ad Hera, ma ad oggi il Pronto Intervento di 
Hera non ha ancora posto rimedio alla situazione. 
 
Vengono richiesti aggiornamenti in merito alla situazione della “casina di legno” che potrebbe essere 
utilizzata come nuova sede delle attività di volontariato della frazione. L’Assessore informa che sono in 
corso incontri con i costruttori dell’immobile per tentare di raggiungere un accordo tra le parti. 
 
Viene segnalata l’urgenza di abbattere un pino di notevole altezza, posto sul lato destro della ex 
scuola elementare, che ormai secco potrebbe rappresentare un pericolo per la proprietà confinante e/o 
per la scuola stessa. 
 
Infine, diversi cittadini segnalano la situazione critica di alcuni punti di raccolta rifiuti. In particolar 
modo, i cassonetti situati in via Natalino Marchi in prossimità della Scuola dell’Infanzia risultano essere 
spesso pieni, con sacchi dell’immondizia abbandonati al di fuori di essi. Tale situazione sembra essere 
frutto dell’inciviltà di numerosi residenti di Comuni limitrofi (in particolar modo Bazzano) che, mal 
adattandosi ai tempi e alle modalità della raccolta differenziata porta a porta, lasciano qui i propri 
sacchi. 
 
Riassumendo, le richieste e le segnalazioni formulate nel corso dell’Assemblea riguardano: 
Viabilità: 

� Scarsa visibilità in prossimità degli incroci più pericolosi; 
� Transito di mezzi pesanti per il centro della frazione nonostante il divieto; 
� Richiesta di maggiori controlli da parte della Polizia Municipale negli svincoli della 

Pedemontana a causa di pericolose infrazioni del codice della strada da parte degli automobilisti; 
� Necessità di intervento al manto stradale a al marciapiede di Via Allende; 
� Potenziamento delle autolinee che transitano per la frazione. 

 
Verde Pubblico e Ambiente: 

� Potenziamento della raccolta di fogliame sfalci nel periodo autunnale; 
� Interventi e cura delle piante in via Allende; 
� Potenziamento della raccolta rifiuti in alcuni centri di raccolta problematici. 

 
 
 
Varie 

� Riparazione della perdita d’acqua in Piazza Don Sturzo; 
� Definizione della nuova destinazione d’uso della “casina di legno”. 
� Abbattimento di un pino secco lato destro scuole Magazzino 

 
 
L’Assessore Tabilio si impegna a portare all’attenzione dell’Amministrazione tutti i quesiti proposti al 
fine di studiare soluzioni appropriate per risolverli, anche in collaborazione con Hera per quanto di loro 
pertinenza.   



 

  

 
Si stabilisce che i cittadini verranno prontamente informati di eventuali novità in merito alle questioni 
evidenziate attraverso la convocazione di una nuova Assemblea. 
 
Chiusura seduta ore: 22.40 
         

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Consulte di frazione, 
copia del presente verbale viene inviata, entro 10 giorni dallo svolgimento della seduta, 
all’Amministrazione Comunale.   

 
Savignano sul Panaro, 26/11/2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 
 
f.to Eros Pancaldi 
 
 
Il Segretario verbalizzante   
 
f.to Federica Righi 
 
 
 
 
 


