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COPIA  
  VERBALE DELLA SEDUTA N 2 DEL 22 NOVEMBRE 2010  
 

Il  giorno  lunedì  22  novembre  alle  ore  20,30  presso  la  casetta  del 
volontariato parco comunale di Garofano si è tenuta l'assemblea pubblica 
n 2 di consulta della frazione di Garofano     
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

  presente  assente 

Presidente 

Rubini Iames 
x   

Vice Presidente 

Rinaldi Mauro 
x   

Bussoli Mario  x   
Capitani Floriano  x   
Mantovani Silvia  x   

Montanari Maurizio  x   

Pancaldi Emanuela  x   

Righetti Giulia          x 

Testoni Roberto          x 
Totali  7  2 

   

Cittadini presenti:     35 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1 LETTURA E VALUTAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE ASSEMBLEA 
 
2 RISPOSTE E VALUTAZIONE RICEVUTE DA AMMINISTRAZIONE 
 
3 DISCUSSIONE GENERALE CON I CITTADINI SULLE PROBLEMATICHE DELLA  FRAZIONE 
   
Segretario    verbalizzante  Capitani  Floriano.
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Esposizione ai cittadini delle risposte ricevute dall'amministrazione riferite 
al precedente verbale, relatore presidente della consulta. 

Criticità di via Ghiarella: depuratore scarichi 
Il condominio  ha richiesto con una DIA di poter scaricare direttamente in fognatura senza 
l'ausilio del depuratore. 

Aggiornamento con Cavallieri responsabile ufficio tecnico 6 ottobre 2010: Hera stà 
potenziando il suo depuratore e dovrà a breve dare la disponibilità a ricevere nuovi utenti, 
per il condominio si parla di 100/110 unità che corrispondono alle quasi 40 famiglie,se 
questa disponibilità sarà confermata,seguirà un sopraluogo di Hera,uff-tec e privato per le 
valutazioni di fattibilità,progetto, spese ecc ecc 

Nessun commento dei cittadini. 

Scarsa visibilità illuminazione pista ciclabile via xxx aprile 
Aggiornamento con Boschetti 11-10-10:le batterie sono da sostituire durata max due 

anni di vita,quindi manutenzione molto costosa e risultato scarso non conveniente.Si stà 
valutando di allacciarsi alla rete elettrica.Comunicato ai cittadini che i lampioni sono stati 
allacciati alla rete elettrica e sono tutti funzionanti. 

Alcuni cittadini si interrogavano e si lamentavano di questa scelta dei 
pannelli solari che aveva portato ad uno spreco di denaro pubblico e a un 
disagio per per chi utilizzava la pista ciclabile. 

Criticità via xxv aprile parcheggi zona bar 
Risposta ufficiale amministrazione comunale Assessore Tabilio 29-10-10:Hera stà 

valutando la possibilità di spostare i cassonetti creando uno spazio apposito nelle 
vicinanze,liberando così posti macchina.Da una mia valutazione i posti macchina 
guadagnati dall'operazione sarebbero tre,ci sembra di poter affermare come consulta che 
sono insufficenti.Come consulta abbiamo ribadito ai cittadini che è nostra intenzione 
chiedere all' amministrazione di valutare seriamente la neccessità di prolungare il 
parcheggio che è sicuramente la seconda priorità dopo il ripristino del semaforo. 

Intervento di un cittadino che segnalava un problema di parcheggio in via xxv 
aprile quando viene presa in affitto la casetta del volontariato e proponeva un 
divieto di sosta sul lato sinistro dove ci sono le vie laterali,in pratica si potrà 
parcheggiare solo a destra dal lato del marciapiede. 

Un altro cittadino proponeva anche un senso unico su un tratto di via xxv 
aprile, con   transito per soli residenti nel tratto vietato o altre soluzioni di 
questo genere da valutare con ufficio tecnico e comandante dei vigili,una 
eventuale soluzione sarà comunque da esporre ai cittadini interessati e 
riteniamo si debba adottare solo con il loro consenso.  

Citta del cavallo percorso natura:necessita di comunicazione e valorizzazione      
 
 Al momento nessuna risposta ufficiale,comunque diciamo che è di proprietà della 
Calcestruzzi Vignola e che sono stati spesi fino ad oggi circa 400mila 
euro,l'amministrazione tramite avvocato stà valutando i contratti precedenti con la ditta 
interessata.Comunque terremo monitorata la situazione e suoi eventuali sviluppi. 
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Un intervento del presidente condiviso anche dal vicepresidente ribadiva la 
neccessità di trovare una possibile soluzione per valorizzare tutta l'area e 
quello che già esiste come strutture, può essere adibita ad un uso utile a tutta 
la collettività, un cittadino commentava che così come è ora è una sterpaglia 
covo di biscie.  

Parchetto Garofano situazione sicurezza  
Nessuna risposta ufficiale dell'amministrazione da monitorare e da valutare eventuali 
peggioramenti o miglioramenti della situazione. 

Intervento del vicepresidente il quale dichiarava con soddisfazione che la 
situazione è migliorata anche perchè la casetta viene sempre più spesso 
affittata per compleanni e feste varie, che animano,  portando famiglie e molte 
persone al parco, tenendo lontano gli eventuali maleintenzionati.  

Ripristino semaforo di via claudia 
Risposta ufficiale dell'amministrazione del 29-10-10:Ripristinato il semaforo,sarà oggetto di 
attenzione riferito al suo funzionamento.La provincia ha attivato il limite di velocità dei 50 
km orari nel tratto di via Claudia che và dal Gallo D'oro fino a dopo l'incrocio del villaggio 
artigiano dove inizia lo stradone.Ho espresso personalmente di avere qualche dubbio che 
sia una buona idea,io avrei lasciato i 70 km dal gallo d'oro al canile e avrei spostato il 
cartello Garofano con inizio 50 km orari subito dopo via Mostino poco prima del 
canile,comunque,sarà oggetto  di discussione.L'amministrazione vorrebbe installare una 
postazione fissa di rilevamento velocità a ridosso del semaforo e ce ne saranno altre 3/4 
nel territorio, il rilevatore di velocità sarà uno solo e verrà spostato in modo casuale nelle 
varie postazioni fisse. 

Il presidente rileva che il semaforo non ha mai funzionato, si è visto rosso i 
primi giorni e poi più niente, ha chiesto conferma ai cittadini presenti che 
hanno confermato.Interviene anche l'assesore Linari, il quale spiegava il 
problema tecnico delle telecamere e comunicava che si stava cercando una 
soluzione. 

Intervengono i cittadini: 

Citt: Propone il funzionamento del semaforo con rilevamento a 60 Km e il 
limite dei 70 Km. nel tratto di via Claudia da Formica a incrocio via Mostino. 

Citt: Critica il controllo  attuale, sostenendo che si dovrebbe spostare il 
semaforo che ferma le vetture che provengono da Guiglia, posizionandolo 
prima del dosso, così come è ora anche se funzionasse rallenterebbe troppo in 
ritardo le vetture che provengono da Guiglia. 

Citt: Interviene per ribadire che i 50 Km. orari sulla via Claudia potrebbero 
essere una trappola per gli automobilisti e fonte di guadagno per 
l'amministrazione, ribadendo che quel tratto dovrebbero essere ripristinati i 70 
Km. 

Citt. Inerviene ribadendo il ripristino dei 70 Km e segnalando che i 50 Km orari 
dovrebbero iniziare prima del canile e anche che il cartello di Garofano 
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dovrebbe essere spostato, attualmente si trova a poche decine di metri dal 
semaforo. 

Citt: Propone l' installazione dei dossi ma, l' assessore Linari risponde che 
essendo una strada provinciale questo non è possibile.  

Citt. Interviene confermando che le telecamere non funzionano e che 
soprattutto quella in direzione di Guiglia lavora in codizioni non ottimali, sotto 
curva e con un dosso davanti e che spostare il semaforo prima dell'incrocio di 
via Ghiarella verso Guiglia risolverebbe anche questo problema.  

Ctt: Propone di valutare la possibilità di fare una rotonda nell' incrocio del 
villaggio artigiano di fronte alla strada del consigliere Vandini, questo 
rallenterebbe in modo significativo le vetture che arrivano da Guiglia e 
permetterebbe di togliere un semaforo e una telecamera e permettere di 
installare una solo rilevatore tra il canile e il semaforo, si ribadiva anche che, 
se rimangono i due semafori, le postazioni fisse per i rilevatori dovranno essere 
due una da Formica e una da Guiglia. 

Come consulta si ribadiva che questa era la prima priorità  e che si doveva 
trovare una soluzione a questo problema molto sentito e anche molto 
pericoloso per i cittadini.  

Problematiche stradali  
Buchette e pozzetti zona artigianale direi che da un recente sopraluogo la situazione 
sembra buona.Il muro di recinzione,è stato segnalato a Boschetti gli è stato ricordato in 
una mia conversazione telefonica anche il giorno 11-10-10, nella stessa settimana ha 
provveduto a tagliare l'albero che era cresciuto fra il muro e il marciapiede e che spingeva 
pericolosamente il muro della G 2.Si tratta comunque di muro costruito da privati e quindi 
di loro competenza.I dossi furono dipinti in primavera dopo la nostra segnalazione.Via xxv 
aprile ha subito pesanti interventi per il ripristino delle fognature e anche via Ghiarella 
avrebbe bisogno di manutenzione anche se più urgente mi sembra via xxv aprile, la quale 
và mantenuta in condizioni accettabili.Pensiamo comunque che si debba valutare 
seriamente un asfalto nuovo completo nel tratto interessato. 

Citt: Segnalava una siepe di fronte alla Lemir nel villaggio artigiano vicino al 
ristorante la  Capannina, che sarebbe da tagliare. 

Citt: Due cittadini segnalavano che le piante di via Torino stanno sollevando i 
marciapiedi e  sembra che le radici stiano insidiando la fognatura, un cittadino 
pulendo i pozzetti della piazza dove ci sono i cassonetti della spazzatura di 
fronte al fruttivendolo ha visto le radici di queste piante e ci segnala questo 
problema, oltre alla nesccessità di pulire i pozzetti. 

Protezione pista ciclabile in legno 
Conversazione telefonica con Boschetti del 11-10-10 nella quale gli ricordavo alcune 
criticità da tempo segnalate,nella stessa settimana ha provveduto a raddrizzare le parti 
che avevano subito danni.Gli ho anche ricordato i catarifrangenti che segnalano la 
protezione e si è impegnato a trovare una soluzione. 
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Il presidente segnala all'assemblea che due giorni dopo il nostro incontro un 
tratto di catarifrangenti era già montato e penso che si procederà 
successivamente a completare l' intera protezione, vi terremo informati.  

L'Italcementi dopo le segnalazioni di camion che andavano a scaricare ha provveduto a 
mettere una sbarra con lucchetto nel proseguimento di via Ghiarella di accesso alla cava e 
ha dato la chiave ai proprietari dei terreni interessati. 
Per quanto riguarda lo stabile fatiscente e la sua area il sindaco mi scriveva in una mail 
quanto segue: quell'area è totalmente privata ed il prg prevede un 
intervento residenziale di completamento regolato dalle norme 
vigenti,appunto, il PRG.In mancanza di una presentazione di progetti 
da parte della proprietà prima della approvazione del PSC potranno, in 
fase elaborazione di questo documento di programmazione, definirsi 
eventuali altri usi. 

Nessun intervento su questo argomento. 

Eternit  
Il comune ha attivato in collaborazione con Hera una procedura guidata per lo smaltimento 
da parte di privati di piccole quantità di materiale integro e in buono stato di 
conservazione,potrete trovare tutto nel sito del comune. 

Intervento di Montanari membro della consulta che segnalava la neccessità di 
una informazione cartacea porta a porta, soprattutto per le persone anziane 
che non hanno la connessione web. 

Interveniva anche l'assessore Nini segnalando che la procedura burocratica di 
attivazione dello smaltimento di piccole quantità di eternit andrebbe 
semplificata. 

Citt: Un cittadino segnalava che Toschi legnami aveva tutte le coperture in 
eternit e che si trovano a ridosso delle abitazioni e che forse un controllo sulla 
situazione polveri non sarebbe una cattiva idea. 

Citt: Un altro cittadino segnalava la pericolsità di queste polveri soprattutto nel 
periodo estivo e che un cattivo stato di conservazione rende queste coperture 
pericolose per la salute dei cittadini.      
Altre segnalazioni  
a)Doccia in zona capannina, da una mio recente controllo risulta essere chiusa e non più 
funzionante. 
b)Accesso automobili al percorso natura,conversazione telefonica con Boschetti del 11-
10-10:mi ha detto che non si può chiudere,si deve lasciare l'accesso per ambulanza 
pompieri forestale ecc.Ho comunque chiesto di mettere un cartello con divieto di accesso 
ai veicoli motorizzati e di valutare una sbarra mobile senza lucchetto o anche due ferri ad 
U removibili, questo in zona orti dove inizia la ciclabile sul fiume. 

Nessun commento dei cittadini. 

c)Reti pericolose,avevo chiesto un controllo da perte dell'ufficio tecnico, ho fatto 
recentemente un sopraluogo, devo dire che da vedere non sono belle ma mi sembrano in 
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sicurezza e non pericolose,mi sembra più pericolo che sopra ci sia una strada molto 
trafficata, via Claudia e il famoso semaforo. 

Nessun commento dei cittadini. 

Richieste da esporre all'amministrazione. 
L'asilo la trottola anche se non abbiamo una risposta ufficiale risulterebbe essere stato 
venduto alla Calcestruzzi Vignola o a un'altra ditta simile e direi potrebbe far parte di quei 
contratti che sono sotto osservazione e che un avvocato stà valutando. 

Citt: Chiede di sapere e possibilmente di avere documentazione di questa 
vendita prezzo e modalità, atti dell'amministrazione che chiariscano come sono 
andate le cose. Sempre in questo intervento si faceva notare che l'asilo di 
Garofano era sovraffollato e ci invitava ad andare a vedere la situazione.  

Interviene l'assessore Nini che si impegna a trovare la documentazione, una 
delibera del consiglio comunale e a far luce su questa vendita. 

Come consulta, per quanto riguarda il sovraffollamento, ci impegnamo a 
parlarne con l'assessore Gozzoli, controllando la situazione reale del 
sovraffollamento. 

La raccolta differenziata in zona Torre e via Castiglione,ho parlato con Cavallieri il 02-10-
10:entro la fine di ottobre saranno ultimati i sopraluoghi di Hera,amministrazione e 
provincia per individuare le criticità e le posizioni dei cassonetti,il tutto dovrebbe 
concludersi entro la fine dell'anno con delibera di giunta, con inizio 2011 cassonetti 
posizionati e operativi. 

Il presidente interviene su questo argomento, informando i cittadini 
dell'importanza della raccolta differenziata e della neccessità di migliorarla e 
incrementarla, invitando i cittadini a consultare il giornalino comunale che 
dedica una pagina a questo argomento, in sintesi: il comune, in collaborazione 
con Hera e la provincia, ha pensato di facilitare la raccolta differenziata 
formando sulle strade punti di raccolta con tutti i cassonetti: carta e 
cartone,vetro,plastica lattine e scatolette di metallo, organico e indifferenziato. 
Si intende con questa operazione diminuire i cassonetti di indifferenziato e si 
chiede la collaborazione di tutti i cittadini. 

Il presidente continuava chiedendo ai cittadini presenti se sapevano dove 
buttare le scatolette di metallo, (pelati,fagioli, ecc) risultava che nessuno 
aveva chiaro dove riciclarli,il presidente spiegava che si possono buttare sia nel 
cassonetto giallo della plastica con le lattine di alluminio ma, anche nelle 
campane del vetro sempre con anche le lattine in alluminio, si approfittava di 
questo per dire che Savignano era nel 2007 al 36% come riciclo, nel 2009 
siamo passati al 43.6% e nel 2010 arriveremo al 46% circa, l'obbiettivo 
sarebbe quello di raggiungere il 50% e anche superarlo. Al primo posto in 
provincia risulta essere  Castelnuovo al 64,3% segue Nonantola con il 62,1% e 
Maranello con il 61,1%, i comuni che superano il 50% sono: 
Bastiglia,Bomporto,Campogagliano, 
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Carpi,Castelfranco,Cavezzo,Concordia,Finale,Fiorano,Formigine,Marano,Medolla
,Mirandola,Novi,Ravarino,San Cesario,San Felice,Sassuolo e Spilamberto.  

L'assessore Tabilio interveniva dicendo che ci sarebbe in progetto di dedicare 
delle riunioni di Frazione sul tema del riciclo rifiuti, per sensibilizzare 
maggiormente i cittadini,informarli,guidarli e aiutarli al miglior modo di 
differenziare i rifiuti. 

Spiegava anche di un progetto per gli anziani, da una idea dell'assessore 
Gozzoli, si tratta di alcuni pomeriggi di attività ricreative per anziani ed 
eventuali badanti, in una sede adeguata. L'idea sarebbe quella di iniziare a 
Doccia per poi estenderla anche nelle altre frazioni. Interveniva anche il 
vicepresidente Rinaldi, come presidente della consulta del volontariato e 
coinvolto direttamente in questo progetto. 

Successivamente alcuni cittadini ricollegandosi alla raccolta differenziata e alla 
TARSU si dicevano contrari alla retroattività e non disposti a pagare i 5 anni 
richiesti dall'amministrazione, in  riferimento alla sanatoria sul calcolo delle 
metrature che coinvolgerà tutti i cittadini che intendano aderire con termine 
ultimo al 31 maggio 2011. 

Su questo argomento interveniva anche l'assessore Nini che spiegava e 
difendeva la scelta dell'amministrazione evidenziando che questa operazione 
portava ad una distribuzione più equa tra tutti i cittadini e che la retroattivita 
passava da cinque a quattro anni, avendo portato il termine ultimo al 2011 e 
che comunque non era una scelta dell'amministrazione ma un obbligo al quale 
si doveva adempiere. 

Presidio medico:nessuna risposta dell'amministrazione, sarebbe mia intenzione parlare 
con il medico per capire se il problema è solamente quello di trovare i locali adatti o se ci 
sono altri impedimenti. 

Questo punto non è stato trattato durante l'assemblea, credo che servirà 
approfondire meglio se ci sono le condizione di ripristinare un servizio che 
gioverebbe a tutti gli anziani e anche ai loro parenti della nostra frazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto   
 
Il Presidente 
f.to Iames Rubini                                                                              
 

 

Il Segretario  
verbalizzante 
f.to Capitani Floriano     


