
 

 

Comune di Savignano sul Panaro 
Consulta della frazione di Doccia 

 

COPIA COMUNE DI SAVIGNANO S.P. 
PROT.  5225-2012/PGI 
DEL.    25/05/2012 
CLAS.   02.15  
 

Verbale della seduta n. 05 del 9 maggio 2012 
 

 
Il giorno mercoledì 9 maggio  alle ore 21.00 presso 

la SALA DELLA BILIOTECA COMUNALE 
si è tenuta l’Assemblea n.05 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 7 2 
 
Cittadini presenti 

 
25 
 

 
 

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Illustrazione di un’importante iniziativa a favore delle scuole e del territorio per la raccolta delle 

bottiglie di plastica nelle frazioni; 

2. Analisi dei problemi alla circolazione e discussione delle possibili soluzioni per migliorare la 

viabilità e la sosta nel tratto di via Doccia che va da via Sardegna a Via Della Vecchia; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Alle serata sono presenti  il Sindaco Germano Caroli e l’Assessore ai Diritti e partecipazione - Pari 

Opportunità - Ufficio Europa - Innovazione - Rapporti con le Consulte, Ana Maria Tabillio. 
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1. Illustrazione di un’importante iniziativa a favore delle scuole e del territorio per la 

raccolta delle bottiglie di plastica nelle frazioni;  

 

L’Assemblea si apre con la presentazione da parte del Sindaco Germano Caroli della nuova campagna 

di raccolta di rifiuti plastici portata avanti dalle scuole di Savignano sul Panaro (vedi allegato 1).  

I principali vantaggi di tale iniziativa sono l’aumento del lavoro locale in quanto i macchinari sono 

noleggiati da un’impresa della zona e la plastica verrà venduta ad un’altra azienda locale; un guadagno 

economico diretto sia per i cittadini che aderiscono a questa campagna che per le scuole, ricavato dalla 

vendita della plastica e, lo scopo altamente didattico del progetto. 

 

Terminata l’illustrazione dell’iniziativa una cittadina, residente in Via Emilia Romagna nell’area in cui 

verrà istallato il macchinario, lamenta del possibile rumore che potrebbe fare, dell’aumento del traffico 

causato da tale iniziativa e si chiede il perché della sua collocazione sul marciapiede e non in un’area più 

isolata. Inoltre si domanda come mai non sia stato effettuato un incontro a monte, per decidere se 

attuare o meno tale progetto. 

Il Sindaco, prontamente,  tranquillizza la signora spiegando che la macchina è silenziosa poiché 

normalmente viene utilizzata in spazi chiusi, e che quindi l’area in cui è stata posizionata è idonea. 

 

Un membro della consulta: apprezza il valore didattico dell’iniziativa ma presenta alcuni dubbi sul lato 

economico, in quanto teme sulla possibile riuscita del progetto perché, se la plastica raccolta non 

raggiungesse le quantità stabilite, non si otterrebbero dei vantaggi economici ma solamente un aumento 

dei costi. Avrebbe quindi, preferito che il primo anno si fosse partiti con una semplice raccolta della 

plastica per poi passare al noleggio dei macchinari una volta comprovata la riuscita del piano.  

Inoltre non gli risulta del tutto chiaro guadagno economico dei cittadini, siccome i soldi utilizzati per 

rimborsare coloro che hanno preso parte all’iniziativa provengo dagli stessi abitanti di Savignano, si 

creerebbe quindi, una sorta di “partita di giro”. 

 

Anche in questo caso il Sindaco interviene spiegando che tale partita di giro non esiste poiché ad oggi i 

soldi pagati per i rifiuti risultano un’uscita priva di ritorno economico mentre, attraverso il nuovo 

progetto di raccolta rifiuti i cittadini otterranno un piccolo rimborso per il lavoro di riciclaggio che 

hanno compiuto. 
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Spiega inoltre che, il rischio che la campagna non funzioni è ben presente, ma che è comunque giusto 

tentare, poiché per coprire i costi basterebbe ridurre i contributi economici destinati alle scuole i quali 

sarebbero,  comunque, superiori a quelli che ricevono ora. 

 

Un altro membro della consulta elogia gli aspetti positivi del piano, soprattutto il fatto che il numero dei 

cassonetti destinati alla raccolta della plastica non verrà ridotto, ma lamenta il fatto che tale progetto 

venga portato avanti da un comune che all’Interno dell’Unione Terre dei Castelli non presenta un’alta 

percentuale di raccolta differenziata. Non crede quindi che tale iniziativa possa essere una vera 

soluzione al problema della raccolta dei rifiuti e si chiede come mai proprio un comune come il nostro 

abbia deciso di tentare tale piano e non quello, più ambizioso ma più “contemporaneo”, della raccolta 

porta a porta. 

 

A risposta di tale opinione interviene un altro membro della consulta sostenendo che ad oggi, con le 

politiche in atto non sono stati raggiunti i risultati sperati ,e che quindi, se vogliamo chiudere 

inceneritori dobbiamo educare le persone a fare la raccolta differenziata. Questo esperimento va fatto 

perché si risparmia, perché si danno soldi alla scuola e perché si educa il cittadino a sentirsi parte della 

comunità. 

 

Un cittadino si manifesta favorevole al progetto sul piano didattico, ma ritiene molto ottimistica la 

previsione di riduzione dei giri di svuotamento dei cassonetti poiché sono costi fissi. Suggerisce che 

insegnare ai ragazzini a fare la raccolta è ottimo, ma bisognerebbe spiegare loro anche il passo 

successivo, ossia di non comprare bottigliette ma di bere direttamente dal rubinetto. E’ bene riciclare la 

plastica ma è ancora meglio insegnarli a non comprarla. Bisognerebbe oltretutto cercare di aumentare, 

contrattando con Hera,  la raccolta porta a porta.. Sarebbe inoltre, felice che questo progetto uscisse da 

Savignano, ad esempio includendo Marano dato che hanno lo stesso direttore didattico; ma non crede 

che tale iniziativa raccoglierà sufficiente plastica per finanziare interamente il progetto. 

 

Un altro cittadino prende parte alla discussione spiegando che al piano non può essere inclusa Marano 

in quanto dal prossimo anno scolastico avrà un suo direttore didattico, e che per ciò che riguarda la 

raccolta porta a porta siamo bloccati in quanto Hera non permette di allargare tale progetto. Inoltre si 

presenta pienamente favorevole alla nuova iniziativa ma lamenta una disparità assoluta fra gli asili e la 

macchina posizionata davanti alla scuola media. 
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Il Sindaco teme che ci sia sfiducia nei confronti dei cittadini da parte dei cittadini, inoltre spiega che 

Savignano fa questa esperienza in stretto contatto con l’Unione Terre dei Castelli come progetto 

speciale perché possa essere applicato anche dagli altri comuni.  

Inoltre ribadisce che tale iniziativa non si pone l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata, ma 

di spostare alcune risorse, in questo caso le bottigliette di plastica, verso un progetto che risulterebbe 

favorevole alle scuole e ai cittadini. 
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2. Analisi dei problemi alla circolazione e discussione delle possibili soluzioni per 

migliorare la viabilità e la sosta nel tratto di via Doccia che va da via Sardegna a Via 

Della Vecchia; 

 

Nel tratto di via Doccia che va da via Sardegna a via Della Vecchia sono presenti due situazioni 

pericolose: in prossimità della curva e della strettoia. 

 

Un cittadino residente in quel tratto di strada lamenta il fatto che, oltre alle automobili, anche dei 

camion parcheggiano, restringendo drasticamente le corsie di marcia, propone come possibili soluzioni 

il senso unico o il divieto di sosta su un lato della strada. Inoltre spiega che negli orari di ingresso e 

uscita delle scuole le macchine che transitano in via Doccia non rispettano i limiti di velocità, i due 

rallentatore non sono sufficienti perché, passati quelli, le vetture aumento molto la velocità rischiando 

di investire i pedoni. Infine ritiene che marciapiedi siano eccessivamente alti e che quindi le persone in 

carrozzina non riescono a salire poiché, oltretutto, mancano gli scivoli. 

 

Un altro cittadino ritiene che  tutta la zona comprese da via Doccia a via Galdello vada sistemata: se si 

mette il senso unico solo in via Doccia, o la possibilità di parcheggiare solo da un lato, non si risolve il 

problema, lo si sposta in un’altra zona poiché la gente andrebbe a parcheggiare in un altro punto.  

 

Un residente di via Doccia spiega che non è possibile mettere il divieto di sosta su un lato della strada 

perché molti appartamenti non hanno né garage né posto auto, ritiene quindi che la soluzione migliore 

sia il senso unico. 

 

Il Sindaco interviene constatando che nella strettoia di via Doccia è presente un effettivo blocco della 

circolazione e sostiene che la soluzione più idonea sia quella del senso unico poiché consentirebbe 

anche un maggior controllo da parte delle autorità, ciò invece non sarebbe possibile nel caso del divieto 

di sosta da un lato della strada poiché le persone probabilmente continuerebbero a posteggiare le loro 

vetture su entrambi i lati. Propone quindi di interpellare l’ufficio tecnico per decidere come intervenire. 
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3. Varie ed eventuali 

 

Un cittadino lamenta il problema delle foglie nelle grondaie, ritiene che i platani siano stati potati male, 

gli alberi sono troppo alti e le foglie cadendo sui tetti intasano le grondaie. 

 

Un cittadino residente in via Galdello (Accorsi Daniele, via Galdello 26, cel. 339.2460509) teme che le 

radici che fuoriescono dal marciapiede di fronte alla sua abitazione possano rompere i meccanismi del 

cancello automatico (vedi allegato 2).  

Tale problema viene riscontrato anche in via Doccia. 

 

Numerosi residenti di via Galdello nel tratto di senso unico, hanno notato che alcune vetture transitano 

contro mano, ciò è probabilmente dovuto ad un problema nella segnaletica stradale sia verticale che 

orizzontale, ritenuta insufficiente e poco visibile. 

 

Infine il signor Graziani chiede che venga ripristinata la sbarra in fondo a via Sicilia, in quanto nei fine 

settimana numerose macchine transitano verso l’area pic-nic attrezzata nel parco fluviale a velocità 

spropositate. 

 

I membri dell’assemblea comunicano ai cittadini che tutti i problemi riscontrati verranno comunicati 

all’ufficio tecnico e che non appena riceveranno risposta organizzeranno un’ulteriore incontro pubblico 

per illustre le decisioni. 

 

Non essendoci altri interventi alle ore 23.30 l’assemblea si conclude. 

 
Savignano sul Panaro, 9/05/2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 

f.to Giuseppe Marchioni 


