
  

 

Comune di Savignano sul Panaro 
Consulta della frazione di Doccia 

 

 

COPIA 
 

Verbale della seduta n. 03 del 19 aprile 2011 
 

 
Il giorno martedì 19 aprile alle ore 20.30 presso 

la SALA DELLA BILIOTECA COMUNALE 
si è tenuta l’Assemblea n.03 di Consulta della frazione DOCCIA. 

 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 

  presente assente 
Presidente 

Marchioni Giuseppe 
X 
 

 
 

Vice Presidente 
Gozzoli Rita 

X 
 

 
 

Casarini Rossano X  
Lambertini Vanessa X  
Marchi Dimer  X 
Miani Graziano X  
Migliori Miriam X  
Nadini Pasqua  X 
Salici Caterina   X 

Totali 6 3 
 
Cittadini presenti 

 
22 
 

 
 

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Regolamentazione della sosta e della viabilità in via Liguria; 

2. Proposta di miglioramento della viabilità in via Franco Pini negli orari d’ingresso e d’uscita dalla 

scuola; 

3. Raccolta differenziata, buone pratiche di conferimento ed esempi pratici; 

4. Varie ed eventuali. 
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1. Regolamentazione della sosta e della viabilità in via Liguria. 

L’Assemblea si apre con l’esposizione del problema della viabilità in via Liguria sorto dopo la 

costruzione delle ultime tre palazzine che hanno aumentato vertiginosamente la concentrazione di 

abitanti della via e quindi delle auto in circolazione e in sosta. A tale proposito sono stati presenti 

all’assemblea il geometra comunale Boschetti ed il comandante dei vigili di Savignano sul Panaro, i quali 

si sono prestati a rispondere alle domande dei cittadini e a cercare una soluzione che possa porre fine a 

tutti i disguidi sorti. 

 

Geom. Boschetti spiega che il divieto di sosta in via Liguria è stato posto sul lato sinistro perché il maggior 

numero di cancelli è sul lato destro della via (entrando), se le auto sostassero su entrambi i lati 

ostruirebbero il passaggio perché la strada è molto stretta mentre, posizionandolo sul lato sinistro 

sarebbe più difficoltosa l’entrata e l’uscita dai cancelli. 

 

Franchi Jr espone che il problema dei parcheggi è sorto solamente in via Liguria perché rispetto alle altre 

vie della zona sono stati costruiti troppi palazzi senza tener conto che ogni famiglia ha da una a tre 

automobili e che le nuove costruzioni, tranne una, dispongono solamente di parcheggi interrati. 

Inoltre, in caso di incidente, risulterebbe molto difficile stabilire di chi è la colpa perché le automobili 

devono transitare nel mezzo della strada, anziché sul lato destro, per evitare le vetture parcheggiate. Per 

tutti questi motivi propone di segnare con linee bianche i posteggi auto e di vietare la sosta in tutti gli 

altri punti della via. 

 

Geom. Boschetti ribatte che la segnalazione dei posteggi tramite linee bianche è impossibile perché la via è 

piuttosto stretta e la legge prevede che in tali casi tutta l’area della strada debba essere adibita al transito 

delle vetture. Inoltre ciò non risolverebbe il problema perché il numero di posti ricavati da tale manovra 

sarebbe lo stesso di adesso. 

 

Olivieri Jonathan illustra che oltre a parcheggiare in punti dove la sosta è di norma vietata, come in curva 

e sotto incrocio, le vetture transitano decisamente veloci: soprattutto quelle che entrano ed escono dalle 

palazzine di nuova costruzione perché, trovandosi di fronte all’ingresso della via, non rispettano 

l’obbligo di precedenza delle vetture che provengono dalla curva. Però, i posteggi eliminati in curva 

andrebbero recuperati in un altro punto poiché  non è contemplabile una strada con solamente due o 

tre posti auto. 
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Franchi sostiene che tale problema è impossibile da risolvere: le persone che risiedono nelle nuove 

palazzine non dovrebbero parcheggiare alla meglio lungo la via, ma nei loro parcheggi sotterranei. 

 

Geom. Boschetti propone di mettere il divieto di sosta in tutta la strada ad eccezione di tre posti auto 

segnalati da linee gialle adibiti ai portatori di handicap e alle vetture mediche, perché è l’unica soluzione 

possibile. 

 

Comandante è d’accordo con la proposta di Boschetti poiché trattandosi di una strada residenziale in 

pochi rispettano i divieti di sosta e lasciare solo due o tre posti segnalati non risolverebbe il problema, 

quindi tanto vale mettere il divieto ovunque e creare un paio di posteggi  riservati. 

 

Drusiani  non è favorevole a tale decisione perché vorrebbe parcheggiare davanti al proprio cancello e 

non nel cortile o fuori dalla via. 

 

Geom Boschetti sostiene che sia difficoltoso accontentare tutti, che è  impossibile creare nuovi posti auto  

e che la sicurezza debba venire prima di tutto: in Via Liguria verrà messo il divieto di sosta su entrambi 

i lati ad eccezione di due o tre posti auto riservati con linee gialle. 

 

Marchioni Giuseppe propone di sperimentare tale proposta per circa sei mesi e vedere come si evolve la 

situazione, se si nota un notevole miglioramento oppure no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Comune di Savignano sul Panaro 
Consulta della frazione di Doccia 

 

 
 

2. Proposta di miglioramento della viabilità in via Franco Pini negli orari d’ingresso e 

d’uscita dalla scuola. 

Marchioni Giuseppe espone il problema della viabilità in via Franco Pini nei momenti di entrata e d’uscita 

dei bambini dalla scuola: i genitori parcheggiano alla meglio, scaricano i figli su entrambi i lati 

lasciandoli attraversare da soli e soprattutto manca un luogo di sosta sicuro dove questi possano 

aspettare in completa sicurezza il suono della campanella. Per tutti questi motivi viene proposto un 

senso unico, permanente o a tempo, che limiti tali pericoli. 

 

Geom. Boschetti spiega che l’amministrazione ha già attuato alcuni provvedimenti per diminuire tali rischi: 

ha infatti spostato sul lato della palestra lo scarico e il carico dei bambini sull’autobus dedicando così 

l’area davanti all’ingresso principale a nuovi parcheggi. In passato hanno, inoltre, provato ad aprire 

entrambi gli ingressi senza però ottenere significativi risultati;  la proposta di un senso unico è buona 

ma questo deve essere permanente e non a tempo. 

 

Comandante si trova d’accordo con Boschetti, il senso unico deve essere permanente perché chi non ha 

figli si dimentica facilmente di tali provvedimenti transitando contromano nei momenti di apertura e 

chiusura della scuola causando, in tale modo, ingorghi ancora più pericolosi. Inoltre ricorda che in certe 

circostanze serve, oltre che al buon senso, tanta pazienza e buona educazione. 

 

Geom. Boschetti illustra che tale senso unico andrebbe fatto da via Gramsci a via Galdello e non 

viceversa, però tale provvedimento allungherebbe di molto il tragitto dei genitori perché si troverebbero 

costretti a fare il doppio giro per portare il loro figli a scuola. 

 

Claudio sostiene, inoltre, la mancanza di un’area dove i bambini possano sostare in completa sicurezza 

mentre aspettano l’apertura della scuola: i cancelli non possono essere aperti prima del suono della 

campanella per una questione di sicurezza e di responsabilità, e loro sono costretti a rimanere sul ciglio 

di una strada trafficata con tutte le spiacevoli conseguenze che ne derivano. 

 

Miani Graziano propone di destinare i tre posti auto di fianco al cancello principale ad area di sosta per i 

bambini, si dovrebbe creare un percorso pedonale, protetto da transenne, che vada da via Galdello a 

tale punto per assicurare un tranquillo transito ed una sicura sosta dei pedoni. 
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3. Raccolta differenziata, buone pratiche di conferimento ed esempi pratici. 

 

L’ing. Cavalieri Paolo ha illustrato attraverso semplici e chiare slide le regole da seguire per riciclare i 

rifiuti domestici: carta, plastica, vetro e lattine, umidi e metalli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Savignano sul Panaro, 19/04/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 

Il Presidente 

f.to Giuseppe Marchioni 


