
  
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
 

Via Doccia 64, Tel. 059 75.99.11  
info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it - comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

Assemblea di frazione GAROFANO 
garofano@savignano.it. 

In data 5 Aprile 2022 alle ore 20,30 
 

presso la sede della ASSOCIAZIONE CONTRADA GAROFANO 
Via XXV Aprile Parco HAPPY PARK 

 
si è tenuta l'assemblea di frazione GAROFANO 

 
Presenti 7 partecipanti + Sindaco Enrico Tagliavini, Assessori Rinaldi Mauro , 
Barani Elisa e Ing. Pizzirani Laura. 
   
L'assessore Barani ricorda a tutti i partecipanti la possibilità di aderire al progetto di controllo 
di vicinato e rilascia agli interessati la modulistica inerente  precisando che il modulo può 
essere consegnato in municipio o semplicemente spedito alla mail di frazione 
garofano@savignano.it. Informa peraltro che i corsi per la formazione del Controllo di 
vicinato si svolgeranno nel mese di maggio e che le date saranno comunciate. 
 
L'Ing. Pizzirani avvisa che attualmente in via Bologna a casa di un privato è stata istallata una 
centralina mobile di Arpae (Agenzia Regionale per la prevenzione e l’ambiente della regione 
Emilia Romagna) che rileva la qualità dell'aria, la posizione è stata concordata con Arpae in 
base al flusso dei venti e rimarrà posizionata dal 9 marzo al 12 maggio ed è possibile 
visionare i rilevamenti sia nel sito del comune che nel sito di arpae.  
Informa che attualmente l'azienda Piroflamegas lavora poco, ma che è stato chiesto loro di 
fare ugualmente delle accensioni dell'impianto così da poter registrare eventuali rilevazioni. 
 
Avvisa la cittadinanza che sul problema amianto non ci sono ulteriori novità rispetto quanto 
detto nella riunione organizzata con i cittadini del quartiere in municipio. La  difficoltà 
maggiore si sta trovando nell'edificio ex poggioli in quanto non si riesce a trovare un 
interlocutore per quell' edificio è in corso una  procedura fallimentare . 
 
Il sindaco aggiorna sullo stato del percorso natura tratto Garofano Marano e avvisa di aver 
inserito in bilancio la spesa per rifare il ponte del percorso natura tirato giù in prossimità di 
via Molinette dove passa il Rio Ghiarella.Informa anche dei lavori che sono in corso per la 
sistemazione dell’alveo del fiume Panaro nel tratto Marano Savignano allo scopo di mettere 
in protezione la sponda che è ricolta verso il nostro confine fluviale. 
 
Aggiunge e informa i presenti che presso l’edificio Ex Scuola La trottola l’Amministrazione 
ha stipulato un accordo di comodato gratuito con Tecnopolo CNR di Bologna per l’utilizzo 
dello stesso per effettuare prove tecniche per lo studio, la progettazione e sperimentazione di 
macchinari per la sanificazione di ambienti scolastici. 
 
Il sig. Rubini segnala alcune luci rotte sulla ciclabile di garofano. 
  
          Il Verbalizzante 
                     f.to Barani Elisa 
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