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Prot. 13499‐2013                   COPIA
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18‐11‐2013 

 
 

                   il giorno lunedì 18 Novembre 2013 alle ore 20,30 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  4  5 
 
Cittadini presenti:     15 
 
Verbalizzante: Vecepresidente Rinaldi Mauro 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
1      Incontro con  i cittadini per raccogliere suggerimenti, consigli, richieste e 

informazioni 
 
2    Varie ed eventuali. 
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Il presidente relaziona brevemente che probabilmente questa potrebbe essere l'ultimo 
incontro con i cittadini di questa legislatura e di questa consulta e che in primavera a 
elezioni avvenute, si procederà alla elezione di una nuova consulta che rimarrà in 
carica per i cinque anni della legislatura. 
 
Discussione. 
 
Sul tema della raccolta differenziata: Amici Mauro faceva notare che nel periodo di 
potatura, quando ci sono gli sfalci, i cassonetti non sono sufficienti a raccogliere tutto 
il materiale.  
Capitani segnalava che in via Ghiarella hanno lo stesso problema e che i circa 40 
giardini del complesso abitativo producono un quantitativo di materiale che un solo 
bidone non può contenere.  
Chiedevano un cassonetto in più e se ci sono possibilità alternative al cassonetto. 
Un'idea aggiungo io, e che non è stata discussa in assemblea, potrebbe essere una 
postazione di compostaggio condominiale all'interno del complesso edilizio. 
Ferrari segnalava che in via 1 maggio non c'è il cassonetto dell'organico e 
chiederebbe se fosse possibile aggiungerlo. 
 
Sul tema illuminazione: Pradelli Graziana faceva notare che l'illuminazione della 
pista ciclabile di via xxv aprile è molto precaria, quasi inesistente e chiedeva se era 
possibile ripristinare i molti lampioni spenti che rendono impraticabile e pericoloso l' 
utilizzo della ciclabile di sera. 
Capitani faceva presente che l' illuminazione di via Ghiarella viene spenta molto 
presto e chiedeva se era possibile tenerla accesa anche oltre la mezzanotte. 
 
Si rispondeva che faremo presente la cosa al Geom. Boschetti chiedendo una verifica 
per la pista ciclabile e anche una possibile soluzione per via Ghiarella. 
 
Sul tema amianto: Pradelli Graziana chiedeva all'amministrazione se era in atto un 
censimento di fabbricati con le coperture in amianto. Segnalava che a Garofano vi 
sono due strutture industriali con elevata superficie e limitrofe ad abitazioni civili. 
L'assessore Tabilio presente all'assemblea, riferiva che il censimento è in atto e che è 
un obbligo di legge, comunque provvederà ad informare gli uffici competenti 
chiedendo a che punto sono e che provvedimenti saranno presi. 
 
Sul tema manutenzioni: Tedeschini William segnala la neccessità di effettuare la 
pulizia della pista ciclabile, definendola in condizioni precarie. 
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L'assessore Tabilio riferisce che saranno utilizzati dei Vaucher per fare lavorare 
persone che hanno perso il lavoro e che verranno utilizzati per lavori di manutenzione 
nelle zone più bisognose di intervento. 
 
Alcuni cittadini chiedevano se si poteva fare qualcosa per il passaggio ciclabile sul 
rio Ghiarella.  
Muratori Marco in riferimento all'attraversamento del Rio Ghiarella sul percorso 
natura verso Formica segnalava che si poteva soluzionare come si è soluzionato il 
passaggio sul canale all'ingresso del percorso natura verso Marano nella zona orti. 
Si sono utilizzati dei tubi di cemento creando un ponte largo alcuni metri e mettendo 
due protezioni in legno ai lati, segnalavano che vi sarebbero anche due tubi in 
cemento da poter utilizzare al momento inutilizzati. 
 
Provvederemo a sentire il Gom. Boschetti per capire se la cosa è realizzabile. 
 
L'assessore Tabilio: riferiva che a seguito della petizione Vitrans (lavaggio autocarri 
nel cortile della ditta) ha avuto conferma che la ditta stessa ha provveduto alla messa 
in regola del cortile. Anche i vigili hanno effettuato un sopraluogo per constatare il 
tutto. 
 
Sul tema rimozione neve: Riccardo Guerzoni riferisce che in via Milano con le auto 
parcheggiate ai lati lo scorso anno la rimozione neve non veniva fatta perchè il mezzo 
aveva una pala troppo grande e non passava, aggiungo io stesso problema in via 
Parma. 
L' assessore Tabilio riferisce che Davide Calzolari ha preso in appalto la rimozione 
neve e avrà la possibilità di pulire tutte le strade avendo una pala meno ingombrante. 
 
Sul tema gestione canile:Pradelli Graziana chiede come si è svolta la gara di appalto 
considerando che non è ancora partita la nuova organizzazione del canile. 
 
L' assessore Tabilio: riferisce che la gara d'appalto è stata vinta da Caleidos ma, Enpa 
l'altro concorrente ha fatto ricorso al tar per vizi nell'aggiudicazione. Quindi i tempi 
per lo sgombro del canile saranno più lunghi. 
 
Si chiedeva anche dell'estensione del parcheggio in via xxv aprile fra via Parma e via 
Reggio Emilia: si verbalizza che abbiamo un preventivo per la realizzazione di circa 
6.000 euro, al momento si ritiene che non ci siano fondi per realizzarlo, è comunque 
una delle richieste uscite dalla consulta con i cittadini che si intende cercare di 
ottenere.     
 



 

 

 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
Il segretario verbalizzante

f.to James Rubini

Letto, approvato e sottoscritto                                                                               

 

  

Il Presidente 
f.to James Rubini 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vicepresidente 
f.to Rinaldi Mauro 




