
  

 

Comune di Savignano sul Panaro 
Consulta della frazione di Doccia 

 

 

COPIA 
Verbale della seduta n. 04 del 15 giugno 2011 

 
 

Il giorno mercoledì 15 giugno alle ore 20.30 presso 
la SALA DELLA BILIOTECA COMUNALE 

si è tenuta l’Assemblea n.04 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 

 
24 
 

 
 

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Proposta per migliorare la sosta e la viabilità in via Liguria; 

2. Proposta per migliorare la viabilità in via Franco Pini negli orari d’ingresso e d’uscita dalla scuola; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Alle serata sono presenti il Comandante della Polizia Municipale, Paolo Cavazzoli e l’Assessore ai 

Diritti e partecipazione - Pari Opportunità - Ufficio Europa - Innovazione - Rapporti con le Consulte, 

Ana Maria Tabilio. 
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1. Proposta per migliorare la sosta e la viabilità in via Liguria. 

L’Assemblea si apre con un breve riassunto delle segnalazioni fatte dai cittadini nella precedente 

assemblea. 

Dopo la discussione tra i presenti in sala che ribadiscono il proprio punto di vista sulla questione la 

parola per l’illustrazione della proposta viene data al Comandante della Polizia Municipale. 

 

Il Comandante in premessa spiega che nella formulazione della proposta bisogna rispettare le regole 

previste dal codice della strada, in particolare l'articolo 158 comma 1 lettera f, che dice: 

nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle 

stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata 

trasversale, salvo diversa segnalazione. 
Questa norma, e la presenza sulla stessa di passi carrai fanno si che gli spazi dove poter consentire il 

parcheggio sono pochi. 

 

Su richiesta dei residenti presenti alla precedente riunione, nella via verranno riservati due spazi per la 

sosta di mezzi con il tagliando di trasporto di invalidi. 

I residenti fanno notare che nella via è già presente un posto riservato al parcheggio per invalidi e 

pertanto gli spazi risulterebbero 3. 

 

Il Comandante propone la trasformazione di quello ora presente nel parcheggio a pettine per consentire 

a tutti di potervi parcheggiare e avere in questo modo solo 2 zone riservate a mezzi per invalidi nella 

via. 

 

Alcuni residenti chiedono la possibilità di poter consentire nuovamente la sosta a due tre vetture nel 

tratto di strada dopo lo scivolo del nuovo stabile, chiedono inoltre che sulla strada vengano disegnate la 

zone nella quale è consentito parcheggiare. 

 

Il Comandante ricorda che già nella passata assemblea questo è stato richiesto ma che non è possibile in 

quanto, 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, 
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dichiara invece la propria disponibilità a verificare la fattibilità della richiesta di poter consentire la sosta 

in quel tratto di strada dopo con il geometra del Comune. 

 

 

Dopo una partecipata discussione tra i residenti della via, viene proposto di sperimentare questa 

proposta, i componenti della Consulta dichiarano la loro disponibilità ad organizzare più avanti un 

ulteriore incontro se questa proposta non dovesse essere sufficiente a riportare all’interno della via, un 

clima più sereno tra i residenti. 

 

 

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

d’uscita dalla scuola. 

 

Il Comandante della Polizia Municipale spiega che le proposte avanzate dai cittadini di creare sensi unici 

orari o di consentire la viabilità nella via solo in un senso di marcia non sono realizzabili in quanto; nel 

primo caso, come già spigato nella precedente riunione, chi non ha figli si dimentica facilmente di tali 

provvedimenti e transitando contromano nei momenti di apertura e chiusura della scuola può causare 

ingorghi ancora più pericolosi; nel secondo per l’elevato disagio causato ai residenti per entrare e uscire 

dalla strada durante tutto l’arco della giornata rispetto al ridotto tempo di entrata e uscita degli alunni 

dalla scuola. 

Spiga inoltre di non essere favorevole a rimuovere i divieti di sosta  presenti su via Gramsci all’altezza di 

via Pini, la presenza di macchine parcheggiate in questi punti creerebbero un notevole intralcio alla 

circolazione in entrata e uscita della via Pini negli orari più critici.  

 

L’Assessore Tabilio informa che è possibile accogliere la richiesta di destinare i tre posti auto di fianco 

al cancello principale ad area di sosta per i bambini, questo verrà fatto posizionando sulla strada tre 

fioriere, si sta ancora verificando invece la possibilità di avere sulla zona una tettoia per riparare i bimbi 

dalla pioggia. 

Informa come l’Amministrazione stia lavorando con la Direzione Didattica per riuscire ad avere 

l’apertura del cancello grande della scuola per consentire un migliore accesso alla scuola. 

Spiega inoltre a chi non era presente al precedente incontro come l’Amministrazione, abbia già attuato 

dei provvedimenti per diminuire i rischi per gli alunni, il più importante è aver spostato sul lato della 
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palestra lo scarico e il carico dei bambini che arrivano con l’autobus, dedicando così l’area davanti 

all’ingresso principale a nuovi parcheggi. 

 

Informa inoltre che si sta lavorando con la Direzione didattica per far entrare gli alunni a scuola 

dall’ingresso della palestra e non come ora che l’entrata avviene dal cancello pedonale e gli stessi 

debbano percorre tutto il marciapiede che affianca la palestra. 

 

Non essendoci altri interventi alle ore 22,30 l’assemblea si conclude. 

 

 

 
 

Savignano sul Panaro, 15/06/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                                                                                     
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Presidente 

f.to Giuseppe Marchioni 


