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Prot. n. 11897                           COPIA 
del 14/11/2013       
 

Verbale della seduta n. 6 del 11 Ottobre 2013           
 
Il giorno 11-10-2013 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 avvisando della presenza del Sindaco Germano Caroli e 
dell’ Assessore di riferimento alle Consulte, Ass. Ana Maria Tabilio. 

 
Il Presidente evidenzia l’importanza della serata in merito agli aspetti di ascolto di 
qualunque problematiche relative alla frazione e dialogo conseguente le persone che sono 
arrivate alla riunione intendano discutere, pertanto la seduta non ha ordinati e precisi punti 
all’Ordine del Giorno, bensì verranno per la prima ora ascoltati, in modo libero, gli interventi 
delle persone che chiederanno parola e nel momento successivo avrà luogo la risposta del 
Sindaco con apertura al confronto.   

 
Il Presidente procede, quindi, a designare segretario verbalizzante il Sig. Davide Pisciotta, il 
quale annoterà interventi e risposte del Sindaco relativamente ai temi trattati. 

 
INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 
In ordine di parola, dalle ore 20.45 circa, gli interventi che si sono susseguiti sono stati i 
seguenti:    
    
Sig. SECONDO (Via Mombrina):   
Chiede di valutare l’istituzione di un senso unico sulla Via Mombrina atto a migliorare le 
condizioni di sicurezza della circolazione stradale che attualmente ritiene critiche. 
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Sig. PIERLUIGI GARAGNANI: 
Conferma il problema sulla strada, ma evidenzia che la soluzione potrebbe anche non essere 
quella prospettata dal Sig Secondo con il senso unico. Propone, quindi, di rimandare 
valutazioni specifiche risolutive ai Tecnici. 
 
Sig. GIOVANNI GARAGNANI: 
Manifesta accordo e promuove la presenza degli abitanti di Via Mombrina. 
 
Sig. ERINO MARCHI: 
A completamento d’informazione, porta ed esempio soluzioni già esistenti sulla Frazione da cui 
a suo avviso si potrebbe prendere spunto (Via A. Graziosi).  
 
Sig. ANGELO BALESTRI: 
Manifesta e chiede sensibilità rispetto alla situazione che si sta conformando tra i due parchi di 
Via Caravaggio, quello in cui era presente il campo da calcio e quello già fornito di attrezzature 
a gioco e panchine, in quanto il primo a differenza del secondo, sarebbe completamente 
sprovvisto delle attrezzature di cui è adeguatamente fornito l’altro. A tal proposito chiede di 
verificare la possibilita’ di installare attrezzature da gioco poco impattanti per la quiete (es. 
tavolo da ping pong) o altro. Da realizzarsi attraverso donazioni private, come avvenuto di 
recente nel parco adiacente, o iniziative di volontariato come da attuazione in origine. 
 
Sig. SANTO CHILLA: 
Ricorda in proposito che tempo fa, su quel parco che si intende arricchire, era prevista la 
realizzazione di una fontana/monumento in memoria di forti personalità territoriali. 
 
Sig. GIOVANNI GARAGNANI: 
Precisa a tal riguardo che non venne mai promesso o attivato nulla, bensì ne venne solo 
valutata l’ipotesi. Si prende comunque l’impegno di valutare prossimamente l’eventuale 
esistenza di percorsi sospesi utili al caso. 
 
Assessore ANA MARIA TABILIO: 
Anticipa che ogni membro della consulta sarà convocato il giorno 18/10 p.v. nella Sala del C.C. 
per eleggere tre candidati che faranno parte dell’Osservatorio Permanente del Piano Attività 
Estrattive ed argomenta il tema nei dettagli. 
 
Sig. GIOVANNI GARAGNANI: 
Condivide con l’assemblea una propria riflessione in proposito, ossia che le frazioni 
maggiormente coinvolte, da cui pertanto valutarsi le candidature utili, sono Magazzino, 
Formica e Garofano. 
 
Sig. PIERLUIGI GARAGNANI: 
Inserisce il tema del traffico dei mezzi pesanti al passaggio a livello, comunicando che la 
criticità si sarebbe affievolita in ragione della diminuzione fisiologica dei mezzi di passaggio a 
traffico pesante. Ciò per effetto della crisi contingente che ha ridotto il traffico commerciale 
anche sulla Via Magazzino.  
 
 
Sig. STEFANO GALLI:  
Non trova risolutive al caso le valutazioni suddette e ricorda che in precedenza venne già 
condivisa l’idea di impedire la circolazione dei camion/TIR sul passaggio a livello con soluzioni 
alternative alla viabilità che sfruttassero al meglio l’asse viario della Pedemontana.  
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Assessore ANA MARIA TABILIO: 

Afferma che in seguito ad una valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico, causa diversi fattori 
quali la crisi economica e l'utilizzo della strada Pedemontana da parte dei Tir, non si ritiene 
necessaria l'interdizione del traffico ai mezzi pesanti. E' confermata l’intenzione 
dell’Amministrazione di riprendere in esame la questione qualora le condizioni dovessero 
mutare. 

Sig SANTO CHILLA:  

Ricordando diversamente mette in dubbio quanto riportato dall’Assessore. 

Assessore ANA MARIA TABILIO 

A riprova delle proprie affermazioni, legge un brano della risposta scritta inviata alla Consulta 
di Mulino nello scorso mese di marzo. 
 
Sig. DAVID MORSELLI: 
Si dice contrario ad impedire il passaggio dei mezzi pesanti sul passaggio a livello. 
 
Sig.ri STEFANO GALLI / DAVIDE PISCIOTTA: 
Va tenuto monitorato il tema e lo studio risolutivo già previsto per migliorare l’intersezione Via 
Magazzino/Via Claudia attraverso la Pedemontana e nuova apertura anche sostitutiva su Via 
Lucerni è bene non venga abbandonato. 
 
Sig. FABRIZIO (Via Marchi): 
Precisa che da diverso tempo il vialetto della stazione è completamente al buio. Chiede venga 
riattivata l’illuminazione a sicurezza delle persone. 
 
Sig. DAVIDE PISCIOTTA: 
Riguardo al tema, ricorda che tutto il nuovo comparto residenziale di Via Natalino Marchi vive 
una situazione di degrado che si sta nel tempo sempre più confermando. Ciò non solo per 
effetto della presenza del cantiere abbandonato - ex ICEA (che già di per se costituisce un 
evidente detrattore ambientale oltre a destare preoccupazione sulla sicurezza collettiva vista 
per la presenza delle alte gru ed altri fenomeni che potrebbero insorgere all’interno del 
cantiere conseguenti il abbandono), ma anche per strade/marciapiedi e verde di uso pubblico a 
servizio della Scuola, della Stazione ferroviaria, delle residenze esistenti e dei parcheggi.     
In particolare tende ad informare di urgenti necessità manutentive all’esterno all’uscita della 
Scuola Puglisi (cordoli rotti ed insidiosi), delle opere a verde non finite sul lato di Via Natalino 
Marchi e della volontà di integrare l’arredo urbano attrezzano uno spazio verde a gioco per 
bambini. A tal proposito, manifestando consapevolezza dell’impossibilità di spesa per i limiti del 
patto di stabilità dell’Amministrazione e della complessità (soprattutto tempistica) di ottenere 
la conclusione delle opere dal soggetto obbligato alla conclusione delle opere, alla luce delle 
positive esperienze che hanno già esercitato i residenti di Via Caravaggio per il parco della 
stessa strada nell’organizzarsi in parziale autofinanziamento, offre la propria disponibilità a 
collaborare in questo senso (contributi, attività di volontariato, etc), ma precisa che non 
avendo i residenti di Via Natalino Marchi ancora l’esperienza sul territorio e le strutture i 
dotazione per organizzare eventi, come è stato per Via Caravaggio, pur avendo alcuni desideri 
di collaborare necessitano di supporti/indicazioni. 
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Sig. PALLADINO GIANLUCA: 
In proposito, sottolinea chiedendo se la presenza delle gru ex cantiere Icea sia ancora sicura, 
anche alla luce delle scosse di terremoto che si sono susseguite l’anno scorso. 
 
Sig. ROBERTO PEDERZOLI: 
Chiede informazioni in merito allo sviluppo dei lavori per Casa Graziosi. 
 
Sig. GIUSEPPE (Via Michelangelo): 
Dice siamo al buio davanti a casa Graziosi, sul Viale Michelangelo. 
 
Sig. SANTO CHILLA: 
Ricorda che presso il comune è  stata depositata una raccolta di 200 firme che sollecitavano 
l'Amministrazione Comunale ad intervenire per  la messa a norma di Viale Michelangelo, la 
petizione popolare evidenziava la presenza del marciapiede completamente sconnesso, a 
conferma la testimonianza  di una cittadina presente all'incontro che afferma che negli ultimi 
tempi tale situazione aveva determinato la caduta di due cittadini .  
Mette in evidenza che molti tratti dello stesso Viale Michelangelo la sera restano  
completamente al buio e ricorda che in una precedente riunione di consulta aveva sollevato la 
questione proponendo la potatura degli alberi oltre che l'installazione di bracci con luci basse 
collocati sui pali esistenti, al di sotto della chioma degli alberi, al fine di poter illuminare meglio 
la strada. 
Mette in evidenza che non è stato attivato alcun intervento da parte dell'Amministrazione 
Comunale per affrontare il problema . 
 
Sig. MARCO VECCHI: 
Chiede informazioni circa l’eventuale o meno miglioramento con l’applicazione delle bocche 
tarate ai cassonetti della raccolta indifferenziata, inoltre vorrebbe si valutasse l’ipotesi che i 
membri delle consulte venissero eletti direttamente dai cittadini. 
 
Sig. GIOVANNI GARAGNANI: 
A proposito dei componenti della consulta dice è bene siano persone che abbaino sensibilità e 
coscienza del territorio. Devono poi saper ben incardinare dialogo e proposta.  
Precisa di voler sottolineare l’importanza delle attività commerciali che devono essere stimolate 
e ben comprese.  
Riporta l’insuccesso dell’esperienza di ascolto e registrazione proposte dell’anno scorso verso le 
attività commerciali (nel senso che non si è manifestato forte interesse da parte delle stesse) e 
pertanto riflette su quali possano essere gli elementi da migliorarsi nel sistema per interegire 
con più successo.  
Tra le attività commerciali evidenzia la cura nell’importanza del bar come esempio di attività 
nella frazione per gli sviluppi commerciali e di vita sociale conseguenti. 
 
Sig.ra NATALINI: 
Chiede perché non si procede alla manutenzione del marciapiede di Via Michelangelo e perché 
non si potano gli alberi, lamentandosi del disagio provocato dalle fronde degli stessi. 
 
RISPOSTE DEL SINDACO 
 
Prende parola il Sindaco, il quale dopo aver ascoltato tutti gli interventi sopra 
riportati, risponde puntualmente rispetto ai temi tratti come segue: 
 

• Via Mombrina – richiesta di senso unico: Il tema è già stato dibattuto ed analizzato da 
tempo, era già previsto nel progetto di cui al Piano Particolareggiato “Belletti”. Riferisce 
di accogliere la richiesta e allo scopo di aver già chiesto di attivarsi al geom. Boschetti 
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(aspettava la consulta proprio per ricevere conferme circa l’effettiva utilità della 
modifica alla viabilità). Il dosso, invece, chiesto per rallentare il traffico, è di ben più 
problematica istallazione alla luce dell’intollerabilità dei residenti.  

 
• Parco di Via Caravaggio ex campo da calcio: Condivide e d accoglie la proposta di 

procedere ad arricchire il parco (ex campo da calcio) mediante iniziative ed 
accoglimento di proposte di autofinanziamento (al pari delle precedenti). Precisa, 
rispetto al tema della fontana non più percorso (vedi intervento Chilla), che la proposta 
di Garagnani PLG non riguardava solo l’abbellimento ma uno sviluppo dell’area parco. 

 
• Candidature di tre membri all’Osservatorio Permanete Piano per le Attività Estrattive: 

completa la presentazione dell’Assessore di cui sopra, precisando che tale  pratica di 
partecipazione cittadina non sostitutiva in alcun modo del controllo dell’Amministrazione 
Comunale. Il Sindaco (malgrado il tema maggiormente coinvolgente alcune frazioni) 
non esclude la partecipazione di una candidatura anche tra i membri della Consulta di 
Mulino.  

 
• Intersezione P.L. Mulino – passaggio interdetto a mezzi a traffico pesante: dice di 

riservarsi si approfondire e capire bene qual’è il valore della pede-montana e che effetti 
positivi possa sviluppare verso chi arriva da Spilamberto per determinare le future 
condizioni di questa intersezione.  A conferma di quanto affermato dall'Assessore Tabilio, 
sostiene che attualmente non ci sono le premesse per interdire il passaggio ai mezzi 
pesanti. 

 
• Via Natalino Marchi: Manifesta la propria sensibilità rispetto al problematico tema 

discusso. Riferisce a riguardo di aver in corso dei rapporti finalizzati al completamento 
dei lavori anche delle urbanizzazioni (verde, marciapiedi, asfaltature etc) con la Società 
Finanziaria (POLIS di Milano), che è subentrata ad Icea nei rapporti con il Comune. In 
particolare riporta di una diffida che il Comune avrebbe emesso il 20.06.2013 a cui la 
Società avrebbe riscontrato con impegno a fornire una posizione in merito entro il 
prossimo 02.11.2013. In caso di esiti negativi a riguardo da parte della Società entro il 
termine del 2 nov p.v., il Comune si attiverà in via sostitutiva mediante l’escussione 
della fideiussione bancaria a garanzia degli adempimenti. 

 
• Raccolta differenziata - cassonetti con bocca tarata: Eccetto i casi marginali di 

abbandono sacchi (di cui alla discussione) riferisce di dati oggetti di miglioramento.   
 
 Dopo l'intervento del Signor Sindaco continua la discussione : 
il Sig. Santo  Chilla afferma che pur comprendendo le difficoltà esistenti nella gestione di un 
Comune come Savignano in un periodo di crisi non giustificano le cose non fatte  e che la 
sicurezza dei cittadini andrebbe salvaguardata  ad ogni costo, non si possono vedere le badanti 
in mezzo alla strada con le carrozzine degli anziani , come anche le mamme e le nonne con le 
carrozzine dei bambini a schivare le macchine  in mezzo al traffico,per il solo motivo  che  i 
marciapiedi risultano essere impraticabili . La rottura di un femore con eventuali  problemi 
d'infermità temporanee o permanenti dovrebbero essere evitate a tutti i costi  
 
Chiusura seduta ore: 22.40 
                 

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, 11/10/2013. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
                                                                                          
                                                             

Il Presidente 

f.to Giovanni Garagnani 

Il Segretario verbalizzante 

f.to Davide Pisciotta 


