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Assemblea di frazione MULINO 
mulino@savignano.it. 

 
In data 11 Febbraio 2022 alle ore 20,30 

 
presso la sede della CASA DELLA CULTURA 
si è tenuta l'assemblea di frazione MULINO. 

 
 

Riunione Controllo Vicinato + Assemblea frazione Mulino 
 
 

Presenti 
 
nr: 22 Partecipanti +  Sindaco Tagliavini Enrico , Vice sindaco Pisciotta Davide  e Assessore Barani 
Elisa  - Comandante PL  Dr. Marullo Pier Paolo – Ispettore Capo  Anselmi Mariella.    
 
 
ILLUSTRAZIONE CONTROLLO DI VICINATO 
 
Si inizia la riunione con la spiegazione da parte del Comandante della Polizia Municipale Pierpaolo 
Marullo e l’Ispettore capo del presidio Anselmi Mariella sulla possibilità di far partire nel comune di 
Savignano sul Panaro il controllo di vicinato. A tale proposito il Comandante Marullo illustra il progetto 
nella sua utilità e negli scopi motivando i partecipanti ad aderire. 
 
L’assessore Barani consegna agli interessati il modulo per aderire al progetto, avvisa che i moduli 
possono essere consegnati in comune o alla mail mulino@saignano.it .  
 
Il Sig. Di Benedetto fa presente che dalla stazione dei treni di Via Natalino marchi c’è una situazione 
di degrado, il Sindaco riferisce che se il bilancio lo permetterà in quella zona si è pensato di mettere una 
telecamera per sorvegliare maggiormente la zona, precisa però che due telecamere di proprietà delle 
ferrovie ci sono già. 
 
L’ispettrice Anselmi comunica che le pattuglie quando non sono impegnate in emergenze hanno 
l’indicazione di passare tutte le sere a vistare la zona. Spesso sono passati con il cane e non è mai stato 
riscontrato nulla di particolarmente preoccupante. Consiglia e conferma l’importanza di Vivere gli spazi 
in quanto un luogo con presenza di persone difficilmente viene frequentato da strana gente. Viene 
avvisata la cittadinanza che nel nuovo regolamento dell’UTC della polizia municipale prevede il 
DASPO urbano per allontanare persone che sono responsabili di reati e comportamenti molesti. 
 
Il sindaco avvisa che il 6 marzo ci sarà l’inaugurazione del parco della zona e verrà intitolato Parco 
delle cernitrici. 
 
Interviene il Sig. Franco Mazzucchi dicendo che l’incrocio tra via Costa e via Michelangelo è molto 
pericoloso. 
 
La sig.ra Prandini Angela segnala che al semaforo di mulino in una determinata ora con i raggi del 
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sole diventa impossibile riconoscere i colori, chiede inoltre informazione sulla riapertura di Via 
Carducci. 
 
Il sindaco prende la parola e in merito a Via Carducci annuncia che il 22 febbraio si andrà a rogito con 
il proprietario del passaggio pedonale e che dal 23 febbraio inizieranno i lavori di ripristino della zona. 
 
 L’ assessore Barani parlando di via Carducci  avvisa di aver disposto di portare il cassonetto 
dell’umido dove era stato segnalato alla riunione precedente, chiede conferma sugli spazzamenti delle 
strade e la manutenzione dei lampioni, purtoppo il lampione che era stato aggiustato dopo la 
precedente riunione risulta che in questi giorni ha riiniziato a  sfarfallare; l’assessore precisa che dal sito 
del comune si può trovare il calendario con gli pazzamente e chiede dove possibile di collaborare con 
delle segnalazioni se il servizio non viene fatto. 
 
Il Sig. Erino Marchi fa presente che sulla via Claudia è ancora presente il cartello delle buone feste. 
 
Il sig. Benedetto chiede se può aver senso un dosso in via Natalino Marchi,  
 
Il Sig, Francesco Atti invece alla richiesta di poter abbassare il dosso di via Michelangelo, risultando 
un attraversamento pedonale viene confermato il fatto che l’altezza non può essere cambiata. 
 
Il Sig. Matteo Chiodi, chiede se a Mulino ci sono defibrillatori, il sindaco conferma che al di fuori 
della scuola puglisi su mulino non ce ne sono ancora, sempre Matteo fa presente che quando vengono 
le bombe d’acqua la parte bassa di via costa dove c’è l’alternativo si allaga. 
 
Il sindaco annuncia che in via Caravaggio sarà installata una colonnina per le auto elettriche. 
 
 
 
Il Verbalizzante 
          f.to Elisa Barani 
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