
 

Comune di Savignano sul Panaro 
Consulta della Frazione di Mulino 

 

 Pag. 1 di 6 

 
 
COMUNE DI SAVIGNANO S.P.      
PROT.  10944-2012/PGI 
DEL     07/11/2012 
CLAS.  02.15   

Verbale della seduta n. 4 del 26 Ottobre 2012           
 
Il giorno 26-10-2012 alle ore 20:30 presso  le Scuola Materna " Padre Giuseppe    
Puglisi " si è riunita la Consulta della frazione Mulino in assemblea pubblica. 
 

    Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

   presente  assente 

Presidente 
Garagnani  Giovanni 

x   

Vice Presidente 
Chilla  Santo 

x   

Costanzini  Romano  x   
Galli  Stefano    x 
Marchi  Erino  x    
Pederzoli Sorito  x   
Pettinella  Liborio  x   
Pisciotta  Davide  x   
Vecchi Marco  x   

Totali  8  1 
   
 
 
Il  Sig. Giovanni Garagnani assume la presidenza della presente riunione e, riconosciutane   
la validità, dichiara aperta la seduta alla presenza del sindaco Sig. Germano Caroli e  
dell’ assessore di riferimento alle Consulte Sig.ra Ana Maria Tabilio. 
 
 
Il Presidente procede, quindi, a designare segretario verbalizzante il Sig. Liborio Pettinella   
ed invita a prendere in esame i punti all’ordine del giorno sotto indicato.  

     
ORDINE DEL GIORNO: 
 

 
1. Situazione via Natalino Marchi e in generale della frazione Mulino; 

2. Realizzazione  “ Casa della Cultura “ a Mulino ( edificio ex scuola materna ); 

3. Varie ed Eventuali. 
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INTERVENTI : 
 
Sig. PISCIOTTA:   
ringrazia l’ Amministrazione e i volontari per il  “ regalone “ fatto alla comunita’ per la Casa 
della Cultura, ma spera che non sia un alibi per l’ Amm.ne per non portare avanti i lavori in via 
N. Marchi. 
In sostanza chiede impegno del Comune a garantire il proseguimento dei lavori e la presa in 
carico delle aree verdi della zona. 
 
Risponde il SINDACO dicendo che lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione all’oggi e’ 
molto difficile per via della crisi che ci attanaglia.  
In ogni caso il giorno 23 Ottobre c.m. l’ amministrazione ha avuto un incontro con la 
finanziaria che e’ subentrata nei lavori all’ Icea. La stessa sta valutando positivamente di 
terminare alcuni lavori nell’area citata come: strade, zone verdi, piazza, entro Giugno 2013. 
Le parti si riaggiorneranno a meta’ Novembre. 
Il Comune ha in mano garanzia fidejussoria che garantisce l’esecuzione delle opere. 
Il sindaco precisa inoltre che per invogliare a continuare i lavori e per rendere piu’ appetibile la 
zona ha richiesto 100-120 mq per uso comunale destinato alla polizia municipale. 
Puo’ essere che questa proposta possa portare vantaggi a tutti. 
   
Sig.ra CONTRI: 
Ha notato che dietro le reti di protezione lavori nella zona pedonale di via N.Marchi c’e’ di tutto, 
uno sporco incredibile che andrebbe pulito. 
Segnala inoltre come il semaforo dell’incrocio di Mulino sia veramente estenuante intermini di 
tempo. 
 
Sig. FABRIZIO: 
Svincolo per via N.Marchi e’ buio e pericoloso bisognerebbe illuminarlo e mettere un cordolo 
vicino all’aiuola. 
 
Sig.ra PIRAS: 
In via N.Marchi ci sono zone molto buie in quanto i lampioni non funzionano con lampadine 
non ancora cambiate nonostante sollecito in Comune. 
 
Risponde il SINDACO dicendo che proprio oggi hanno sostituito tutte le 14 lampadine e che la 
zona e’ di nuovo illuminata come dovrebbe. 
 
Sig.ra SABBIONI:  
chiede informazione sulla manutenzione trappole ratti zona ex-scuola materna. 
 
Il SINDACO risponde che non sono piu’ in funzione da anni e comunque non in carico al 
comune. Precisa inoltre  che con il fatto che la ex-scuola e’ viva non dovrebbero piu’ servire; 
se il problema sussistera’ ancora si possono prendere le necessarie azioni.  
  
Sig. MARCHI: 
Nella Casa della Cultura, ma non solo, ci sono escrementi di cane che nessuno pulisce. 
Mancano cestini adeguati. Ordinanza del Comune al riguardo ? La polizia municipale puo’ fare 
qualcosa? 
 
L’ Amm.ne risponde che che i cestini e i kit sono gia’ stati acquistati sono solo da installare. 
 
Sig. PAVARINI: 
Pensava che al riguardo ci fosse gia’ una normativa. 
 
Risponde l’ assessore Sig.ra TABILIO dicendo che non è prevista sanzione per chi è trovato in 
possesso del kit raccogli escrementi. 
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Ma e’ possibile denunciare queste persone alla polizia municipale. 
 
Sig. CHILLA: 
A Modena ci sono sanzioni da €...50 a €…300 e distribuiscono volantino al riguardo. 
 
Sig. A. BALESTRI: 
In riferimento al volantino distribuito dal PD riguardo l’asfaltatura del parcheggio antistante l’ex 
trattoria Cristian, spiega come sono andate le cose e di dare il merito a chi veramente ha 
diritto di averlo.  
 
Sig. ZANONI: 
In qualita’ di testimone e una delle persone che per prima ha fatto presente questa cosa 
conferma tutto quanto detto da Angelo Balestri. 
 
Sig. PETTINELLA: 
In qualita’ di presidente della consulta in carica all’epoca spiega l’evolversi dei fatti e ribadisce 
che i meriti sono di tutti quelli che hanno contribuito e non solo di pochi, facendo capire che il 
volantino non risponde a verita’.      
 
Sig. PISCIOTTA: 
Ricorda che quanto necessario per i residenti di Mulino, sono le risposte concrete ai loro bisogni. 
 
Sig. CHILLA: 
Chiede costo spostamento vigili da Doccia a Mulino nuovo comparto. 
 
Risponde il SINDACO informando che al momento non e’ stata fatta nessuna trattativa e che 
quindi i costi non sono noti. 
Comunque per avere una idea ci sono circa €…70.000 disponibilita’ regionale bando 2010 piu’ 
una somma per le opere del sovrappasso non realizzato. A tempo debito sara’ reso noto anche 
il costo dell’operazione. 
 
Sig. CHILLA: 
Chiede che i mezzi pesanti non passino piu’ per Mulino, ma che vengano obbligati a usare la 
Pedemontana, con permessi per i mezzi che devono caricare o scaricare. 
Puo’ il comune fare questo ?  
 
Risponde il SINDACO che ringrazia per domanda e conferma che verifichera’, dati alla mano, 
cosa si potra’ eventualmente fare. 
Conferma comunque che il tutto va analizzato nella sua completezza, quindi con viabilita’ 
modificata in maniera intelligente. 
Ad oggi il SINDACO non crede vi possano essere i presupposti per inibire il passaggio dei 
camion in questo incrocio.  
 
Sig. CARBONI: 
Chiede se e’ possibile fare qualcosa per via Leopardi sia per lo stato in cui versa che in 
particolare per l’acceso dalla strada provinciale quando il passaggio a livello è chiuso.  
 
Risponde il SINDACO il quale conferma il problema soprattutto per chi viene da Bologna, ma 
via Leopardi e’ una strada vicinale di proprieta’ privata per un non accordo con la precedente 
Amm.ne. 
Si sta cercando un’intesa. Il privato chiede contributo. 
Oggi la soluzione potrebbe essere quella di chiudere sbocco che da al passaggio a livello e in 
questo modo anche il treno che oggi è costretto a rallentare potrebbe recuperare velocità. 
 
Sig.ra PIRAS: 
Spazzatura e raccolta differenziata; bidoni pieni non svuotati in tempi celeri. 
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Il SINDACO risponde spiegando come funziona il servizio di raccolta. Sistema rigido su scala 
industriale; Hera fa lo svuotamento e il comune non lo vede. 
All’oggi solo 8 cassonetti su 62 non sono accettabili, pertanto 54 cassonetti vengono svuotati 
ogni 15gg mentre gli altri 8 ogni settimana. 
In questo modo si risparmiano risorse anche alla luce del progetto Dea Minerva per la raccolta 
della plastica.  
Sulla base di questo ultimo progetto e’ allo studio anche una proposta per la raccolta della 
carta. 
 
Sig. FABRIZIO: 
Si puo’ individuare chi abbandona, installando in zona asilo delle telecamere. 
 
Sig. G. GARAGNANI: 
Il presidente della consulta auspica che per questi suggerimenti o per segnalare problemi 
venga usata la cassetta della consulta situata vicino alla bacheca della consulta presso edicola 
di Sorito.  
Ad oggi sono state solo due le segnalazioni dei cittadini. 
 
Sig.ra PIRAS: 
Chiede di poter magari fare una riunione dedicata allo smaltimento dei rifiuti. 
Produttivita’ dei rifiuti ? 
 
Sig. A.BALESTRI: 
Ricorda il progetto Dea Minerva e che comunque abbiamo sempre l’isola ecologica. 
 
Sig. CHILLA: 
Chiede la parola per chiedere quale sia la percentuale di Savignano sulla differenziata. 
 
Risponde il SINDACO rispondendo che Savignano è al 45% e’ che leggendo bene i dati siamo 
piu’ avanti di altri comuni nella differenziata. Si tratta di separare il dato che proviene dalle 
abitazioni da quello che viene dalle industrie.  
C’e’ il porta a porta su due frazioni e i dati sono comunque influenzati dal tessuto produttivo 
che hai, quindi…. 
Savignano e’ il comune dell’Unione con meno rifiuto pro-capite. 
Chiude dicendo che la precedente Amm.ne era attestata su 38-39%.   
 
Sig. VERONESI: 
Chiede specchio, nel nuovo complesso ex. Deposito Soli per vedere chi arriva da via Che 
Guevara.  
 
Il presidente della consulta esorta i presenti a parlare della Casa della Cultura. 
 
Sig. MARCHI: 
Nell’attesa di poter spostare i vigili nel nuovo comparto di via N.Marchi e’ possibile/ipotizzabile 
spostare i vigili, temporaneamente, in una parte della Casa della Cultura? 
 
Sig. A.BALESTRI 
In qualita’ di capogruppo di maggioranza dell’Amm.ne chiarisce alcune voci  infondate al 
riguardo. 
Una in particolare che riguarda il costo che e’ di €…33.000 e che non e’ stato tagliato nessun 
pomeriggio alla scuola per le officine Graziosi in quanto un giorno era e un giorno e’ rimasto.    
   
Interviene il SINDACO confermando che le officine Graziosi sono una peculiarita’ e una politica 
scolastica solo di Savignano.  
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Il costo attribuito all’ operazione e’ di €…33.000 per tre anni quindi €…11.000 all’anno e non 
come qualcuno ha voluto intendere a costo 0. Ricordando inoltre come il poesia festival per un 
week-end costo’ ben €…9.400. 
Sig.ra PIRAS 
Rivolge al Sindaco la domanda in riferimento all’assegnazione all’associazione Ponte Alto 
Graziosi direttamente invece che attraverso un bando pubblico per evitare le polemiche che si 
sono sviluppate. 
 
Il Sindaco risponde circa la critica per la scelta del gestore della Casa della Cultura, di aver  
seguito l’opzione che in base all’ art. 13 della legge regionale 34  dà ad ogni Comune la 
possibilita di scegliere liberamente, in base a referenze presentate, il gestore.  Esiste anche 
l’art.12 che norma le procedure di bandi di assegnazione che in questo caso non si è voluto 
perseguire per il curriculum e le iniziative di Ponte Alto Graziosi sviluppate in questi anni al 
servizio del Paese. 
 
Sig. CHILLA: 
chiede calendario manifestazioni Casa della Cultura utilizzabile da tutti. 
 
Il SINDACO informa che sul sito del comune c’e tutto gia’ disponibile. 
 
Sig.ra CONTRI: 
ci sara’ rete wireless nella Casa della Cultura ? 
 
Il SINDACO spiega che bisogna allargare rete Lepida oltre alla wireless; in ogni caso se ci 
saranno i vigili servira’ rete a fibra e non solo wireless. 
 
Sig. PICCININI: 
Operazione Casa della Cultura e’ stata molto importante. 
 
La preoccupazione e’ quella di partire con il piede giusto, coinvolgendo tutte le Associazioni di 
Volontariato al piano annuale.  
Poi una piccola polemica in quanto il capogruppo di minoranza non vede la somma spesa per il 
poesia festival, €…9.400, in alternativa alla Casa della Cultura ed invita ad una riflessione. 
Non ritiene comunque una cosa buona essere uscita da poesia festival.  
Perche’ non pensare a poesia festival nella Casa della Cultura ? 
 
A tal proposito il SINDACO precisa che non era intenzione di Savignano uscire da questa 
manifestazione ma che era stato richiesto di investire €…5.000 anziche’ €…9.400 riducendo 
anche gli spettacoli. 
Sembrava che andasse bene poi l’ Unione ha detto no. 
Per quanto riguarda la possibilita’ di pensare a poesia festival nella Casa della Cultura, il 
Sindaco si ripromette di valutare questa richiesta e ritornare inpista a tempo debito. 
 
Sig. G.GARAGNANI: 
il presidente ribadisce il disagio della frazione Mulino rispetto a via N.Marchi ma non solo, 
ribadisce l’importanza dell’operazione della Casa della Cultura e ricorda a tutti i presenti come i 
problemi di Mulino sono problemi di Savignano! 
Mulino e’ una frazione importante dove bisogna cercare di fare ripartire aspetto immobiliare 
per ridare anche vitalita’ alla frazione stessa.   
 
Sig. P.L. GARAGNANI:  
il comparto e’ difficile da far ripartire causa ferrovia che  “ fa schifo “ treni diesel e lenti, basti 
ricordare come il preventivo per la Vignola-Bologna fosse di 37 minuti e non di 65 minuti come 
ora.  
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Il SINDACO interviene dicendo che esiste un progetto di riqualificazione del Mulino del quale 
fanno parte tutti gli imprenditori privati e non della provincia di Modena. 
Partira’ in primavera, al momento e’ una raccolta dati che dura da circa un anno. 
Anteprima….. speranza…… 
Il SINDACO informa inoltre che i vigili, eventualmente, saranno nella palazzina no. 7 verso il 
semaforo quella piu’ esterna. 
      
 
 
 
 
 
Chiusura seduta ore: 23.30 
                 

Copia del presente verbale verrà inviata, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per  
l’istituzione ed il funzionamento delle Consulte di frazione, all’Amministrazione Comunale.   
 
Savignano sul Panaro, 26/10/2012. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       

Il Presidente 

f.to Giovanni Garagnani 

Il Segretario verbalizzante 

f.to Liborio Pettinella 


