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                      COPIA   
     VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20‐05‐2013 

 
 

                   il giorno lunedì 20 maggio 2013 alle ore 21,00 presso 
    la casetta del volontariato parco comunale di Garofano si è tenuta  
      l'Assemblea pubblica 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  5  4 

 
cittadini presenti:     25 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1  Breve  informativa  sui  lavori  richiesti  all'  amministrazione  e  loro 

esecuzione. 
 
2  Discussione  con  i  cittadini  sulla  frazione:  suggerimenti,  cosigli  e 

richieste. 
 
3  Varie ed eventuali. 
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Il presidente relaziona sui lavori richiesti all' amministrazione e sulla loro ultimazione come lavori 
eseguiti. 
 
A...Montati i cartelli di divieto di sosta sulla via xxv aprile lato dx direzione via Claudia, da via 
Parma a via Torino. 
 
B...Montata sbarra mobile in legno sul percorso natura ingresso zona orti direzione Marano. 
 
C...Ripristinato catarifrangenti protezione pista ciclabile via xxv aprile. 
 
D...Montato cartello segnalazione pericolo in via Torino. 
 
E...Montata rete di protezione 38 mt in via xxv aprile marciapiede di fronte alla scuola dell' infanzia 
G. Verdi. 
 
F...Ripristinata staccionata in legno briglia di senzano percorso natura direzione Marano. 
 
G...Ripristino protezioni lato dx e lato sx ponti sul rio Ghiarella di via Torino e via Modena. 
 
H...Ripristino protezione in legno del ponte ingresso percorso natura direzione Marano, zona orti. 
 
 
Il presidente relazionava della richiesta di preventivo al geometra Boschetti per il prolungamento 
del parcheggio in via xxv aprile di fronte a via Parma: 5.550 euro per eseguire i lavori, nel 
preventivo manca il costo della terra di proprietà dei Torreggiani, si tratterebbe di un centinaio di 
metri quadri bordo strada. 
Il presidente informava anche della ulteriore richiesta al geometra Boschetti di un altro cartello di 
divieto di sosta da montare in via xxv aprile di fronte al parco, adiacente alla fermata del bus. 
Chiedeva anche di valutare la possibilità di segnare il parcheggio a terra in via xxv Aprile lato 
marciapiede, partendo dalla fine del parco fino al parcheggio di via Parma, questo faciliterebbe chi 
deve parcheggiare e non darebbe nessun alibi di aver male interpretato la segnaletica. 
Si chiedeva anche di valutare la possibilità di montare un ponte pedonale e ciclabile sul rio 
Ghiarella nel percorso natura direzione Formica. 
 
Ghelfi a proposito dei parcheggi consigliava di rendere evidente con un cartello posizionato all' 
ingresso del parco, che esiste un ampio parcheggio in via Torino. 
 
Raimondi Orfeo è venuto appositamente per segnalare che la siepe privata di via Modena angolo 
via xxv aprile sporge molto creando problemi di visibilità in uscita da via Modena, è anche molto 
alta e copre il cartello di dare la precedenza. 
 
L' assessore Tabilio relazionava sulla situazione semaforo di via Claudia: il semaforo non risponde 
più ai requisiti del codice staradale e non può essere più utilizzato, deve essere lasciato 
lampeggiante. L'amministrazione aveva richiesto di montare due rilevatori di velocità ma, la 
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provincia ha dato parere negativo. Si sta valutando la possibilità di montare due box fissi rilevatori 
di velocità che non prevedono l' utilizzo dei vigili urbani. Ci aggiorneranno su eventuali sviluppi. 
 
Capitani chiedeva se si era valutata la possibilità di fare una rotonda sull' incrocio di via Claudia 
con via xxv aprile e via Ghiarella. Questa è una domanda da porre al geometra Boschetti anche se 
crediamo che non ci sia lo spazio sufficente per realizzarla. 
 
Si discuteva di alcuni cassonetti della plastica che sono in sofferenza, si diceva di monitorare la 
situazione con l' intenzione di aspettare il nuovo progetto di riposizionamento cassonetti, anche 
perchè è previsto l'aumento degli stessi e questo potrebbe portare a un miglioramento della 
situazione, senza escludere la possibilità se necessario di aumentare in futuro gli svuotamenti. 
Si discuteva anche della mancanza di educazione al riciclo e di una maleducazione diffusa al 
riguardo con abbandono di rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti e un conferimento a volte 
selvaggio non proprio consono alla buona pratica del riciclo. 
Un cittadino consigliva l' utilizzo di cartelli fissi e ben visibili nei vari punti di raccolta che 
spiegassero con semplicità la buona pratica del conferimento, questa è un' idea a mio parere che 
meriterebbe una valutazione attenta di fattibilità, naturalmente quando le postazioni saranno ben 
definite. 
 
Scaglioni Francesco lamenta una situazione di degrado di via dell' Arigianato, il manto stradale è 
malridotto e il passaggio delle vetture e dei numerosi camion alzano molta polvere, lamentano 
anche la situazione dei molti tombini della fognatura da sistemare. Dicono che Ropa in questi giorni 
ha raccolto delle firme da presentare alla amministrazione, in riferimento a questa situazione. 
Lamentano l' inagibilità della pedonale ciclabile che costeggia Viale del Lavoro,  parallela a via 
dell' artigianato, dicono che non sia praticabile neanche a piedi. 
Segnalano anche una situazione molto pericolosa del muro di cinta che costeggia la pedonale che è 
crollato da diversi anni in un punto e che non ha una protezione adeguata e che comunque l' intero 
muro di cinta è a rischio di crollo in una situazione che ritengono pericolosa. Dicono di averlo fatto 
presente ai vigili e anche al geometra Boschetti ma, senza avere riscontri. 
 
Masini Stefano abitante a Formica è venuto a segnalare la necessità di imbiancare le aule della 
scuola elementare di Formica, chiedeva se si poteva avere un contributo dalle consulte di Garofano 
e Formica prelevandoli dal fondo messo a disposizione dalla amministrazione. 
Chiedeva anche di verificare se si poteva fare un intervento alla fine di questo anno scolastico, 
prima della ripresa a settembre delle attività, ha detto che sarebbe andato a fare la stessa richiesta 
alla assemblea della consulta di Formica.Ha aggiunto che la pittura sarebbe già stata acquistata lo 
scorso anno. 
 
Pradelli Graziana chiedeva la manutenzione delle aiuole lamentando l' erba alta in particolare in 
ingresso alla pista ciclabile di via xxv aprile, nell' incrocio la visibilità è impedita dall' erba alta. 
 
Amici Mauro segnalava che in fondo a via dell' atigianato, nell' ultimo capannone hanno tagliato la 
siepe e da mesi gli sfalci sono abbandonati sul marciapiede di uso comune.  
 
Paolino Pancaldi, segnala che il divieto di passaggio dei camion in via xxv aprile è stato reso 
operativo ma, c'è chi abitualmente non ottempera a questo divieto. 
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Chiedeva di ampliare e riposizionare la griglia raccolta acque di via xxv Aprile angolo via Vittoria, 
così come è ora  è inadeguata, ritiene che non serva a niente. 
Segnala che persiste l' abbandono di rifiuti ingombranti nei punti di raccolta rifiuti e che rimangono 
a volte per molto tempo, chiedeva se c'era modo farli raccogliere. 
Segnala che la raccolta differenziata non viene fatta in modo corretto e che nei cassonetti ci si trova 
di tutto, suggeriva anche di cambiare la modalità di rimborso per chi conferisce all' isola ecologica, 
suggeriva di trovare il modo per distribuire qualche cosa a tutti quelli che conferiscono, fossero 
anche solo una ventina di euro. 
 
Ghelfi Imer segnala che alla fine della via xxv Aprile, all' inizio della pista ciclabile, quando piove 
sulla destra si forma uno stagno di acqua profondo e pericolo, segnala che la fogntura è molto vicina 
per un eventuale intervento. 
 
Capitani Floriano, comunicava l' operatività degli scarichi direttamente in fogna con dismissione 
dell' attuale depuratore di via Ghiarella. 
Segnalava una forte presenza di esalazione di zolfo che provoca bruciore agli occhi e problemi 
respiratori, non si conosce la provenienza e si chiedeva di allertare l' ufficio ambiente del comune, il 
tutto succede saltuariamente senza conoscerne la causa. 
Comunica l' intenzione di installare, da parte degli abitanti del complesso di via Ghiarella, un faro 
per illuminare i cassonetti, chiedeva anche se era possibile lasciare accesi per più tempo l' 
illuminazione di via Ghiarella, sembra che venga spenta prima di mezzanotte e questo ha procurato 
disagi e situazione di pericolo a chi rientrava ad un' ora più tarda. 
Chiedeva anche se era possibile aggiungere un altro cassonetto per l' organico, uno solo per  oltre 
trentacinque famiglie sembra non sia sufficente. 
 
Infine si segnalava che nella pista ciclabile di via xxv aprile ci sono molti lampioni non funzionanti.     
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Letto,approvato e sottoscritto. 
 
Il segretario verbalizzante
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Letto, approvato e sottoscritto       
 
     Il Presidente  
   f.to Iames Rubini                   
 

 

   Il Vice Presidente  
   f.to Rinaldi Mauro                                                               


