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Assemblea della Frazione di Doccia in data 22/10/2021 

Verbale 

  
In data 22 OTTOBRE 2021 alle ore 20,00 presso la sala Arci del Tazio Nuvolari si è tenuta l'assemblea 
della frazione di Doccia. 
 
Presenti: 
12 partecipanti 
Sindaco Tagliavini Enrico 
Vicesindaco Pisciotta Davide 
Assessori Rinaldi Mauro e Barani Elisa  
  
 Il Sindaco saluta e ringrazia i partecipanti, illustra gli ordini del giorno, segnala la possibilità di inviare 
una mail per qualsiasi esigenza all'indirizzo doccia@savignano.it. 
 
Assessore Barani legge il regolamento. 
 
Il Sindaco comunica che riceveremo un finanziamento per mettere in sicurezza le scuole Verdi e avvisa 
in anteprima che arriveranno altri 598.000 euro per finanziare il miglioramento sismico dell’ala vecchia 
delle scuole Crespellani; i lavori inizieranno nel 2022; precisa inoltre che è stato finanziato con 300.000 
euro dell’avanzo di bilancio comunale l’antincendio del centro civico in quanto ne era sprovvisto da 
diversi anni. 
Il Sindaco apre il primo punto del giorno con la viabilità di Via Pini e Via Galdello, a riguardo inizia la 
discussione Elisa Vignali residente in Via Pini, conferma che la fioriera ha disincentivato gli 
automobilisti a fare la strada in senso contrario, ma che purtroppo ci sono ancora dei recidivi, propone 
di modificare gli attuali parcheggi sulla destra di metterli a pettine cosi da diminuire la carreggiata, 
aumentare i parcheggi e disincentivare a parcheggiare in doppie e tripla corsia, lamenta inoltre il fatto 
che per entrare nella sua abitazione dalle 8.00 alle 8.30 di mattina deve fare un giro lunghissimo, si 
aggiungono alla discussione di via Galdello e via Pini il Sig. Morotti che propone uno studio per portare 
queste via a senso unico, propone inoltre a ridosso delle scuole delle ciclabili; 
 
Il Sig. Franchini Renzo propone Via Galdello senso unico a scendere, Via Pini invertito rispetto ad ora, 
Via Gramsci senso unico a salire. 
 
Viene letto un messaggio di una mamma delle Crespellani, dove sostiene che servono cartelli che 
indicano gli orari di chiusura della strada, e che sarebbe opportuno attivare la chiusura anche il 
pomeriggio. 
 
Interventi del Sig. Franchini Renzo avvisa che spesso i marciapiedi a ridosso dei pubblici esercizi sono 
occupati da auto, limitando così il passaggio per le carrozzine; Il semaforo davanti alla parrucchiera di 
garofano non serve a nulla, andrebbe spostato sull’incrocio con via Ghiarella 
Bisogna fare qualcosa per le due fontane dal municipio 
Chiede informazioni sulla riapertura del centro Tazio; il Sindaco spiega che a causa degli aumenti e della 
difficoltà nel reperire le materie prime il cantiere è stato sospeso momentaneamente, ma per febbraio 
dovrebbe arrivare il materiale per la struttura principale 
 
Dimer Calzolari chiede informazione per il Vigile Riccardo e chiede come mai la mattina i vigili non 
sono mai presente dalle scuole, propone una centralina per misurare l’inquinamento sulla via Claudia, e 
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sostiene, essendo un volontario per l’attraversamento delle scuole che Via Gherardi dovrebbe essere a 
senso unico nell’orario di punta di entrata e uscita delle scuole. 
 
Il Sig. Claudio Govoni sostiene che va trovata una soluzione a breve tempo per via Galdello, che c’è 
difficoltà nel parcheggiare per gli abitanti della zona, chiede di sostituire le luci del parco di Via 
Gramsci, che un controllo da parte dei vigili potrebbe aiutare a diminuire la maleducazione di tutti, 
dovrebbe esserci il divieto di parcheggiare camion nella zona adiacenti essendo le strade già strette. 
 
Il sig. Druidi avvisa che dopo le riasfaltature di via Umbria incrocio con via Lazio non siano state 
ripristinate le segnaletiche orizzontali e che sono molto importanti; il Sindaco avvisa che sono in 
programma la settimana dopo, sostiene che le strisce pedonali su via claudia siano poco visibili e che 
dalla farmacia il lampione dovrebbe essere più potente  
 
Interventi del Sig. Matteotti 
Ci vogliono più controlli, perchè senza controlli tutto quello che viene chiesto non servirà mai a nulla, 
si chiedeva se è possibile immaginare una rotonda sulla Via Claudia nella zona dell’incrocio con Via 
Doccia e Via sant’anna. 
 
Interviene Dimer Marchi chiedendo notizie sul ponticello che collega il percorso natura al nuovo parco 
denominato ad oggi Ex Meg 
Sostiene che una passerella per biciclette/ pedoni che attraversa il fiume sarebbe molto importante per 
la mobilità sostenibile, l’assessore Pisciotta  comunica che è stato finanziato il progetto per lo studio di 
fattibilità per la ciclabile denominato la ciclovia delle stazioni, questo ci permetterà di essere pronti 
qualora uscissero bandi sulla mobilità sostenibile, pur non avendo ancora il progetto definitivo indica 
quale dovrebbe essere  indicativamente il tracciato del percorso, avvisa che nel nuovo Pug c’è la 
prospettiva per nuovi percorsi ciclabili. 
Chiede delucidazioni sulla casetta dell’acqua in quanto l’assessore nella riunione di formica ha detto che 
trova poco ecologico che la frazione di magazzino venga a rifornirsi di acqua alla casetta, l’assessore 
precisa come detto alla frazione formica  che la precedente amministrazione si era aggiudicato dei 
finanziamenti per coofinanziare la struttura, ma dopo essersi documentata non trova la soluzione 
particolarmente valida in quanto non è altro che acqua del rubinetto che passa da filtri, quindi ritiene a 
livello ambientale poco corretto far pensare alla cittadinanza che arriva da ogni frazione del paese 
(quindi inquinando con mezzi ) che l'acqua sia molto diversa rispetto a quella che già passa delle nostre 
tubature; precisa inoltre che il comune ha attivato un bando per  rimborsare parte dell'acquisto per un 
piccolo filtro da mettere nel lavandino; Fa presente che a livello nazionale esistono altri tipi di incentivi 
per il filtro ad osmosi inversa. 
Chiede se si sa qualcosa del Bando Mangia Plastica  portato avanti dal ministero della Transazione 
ecologica, l’assessore risponde che il bando finanzierebbe l’acquisto delle macchinette (purtroppo le 
nostre non possono essere usate perchè non leggono il codice a barra e non misurano il peso, requisisti 
necessari per  garantire la qualità del pet), ma la gestione rimarrebbe comunque a carico del comune, 
avendo noi già esperienze di questo tipo possiamo esporre alcuni numeri; nell’anno in cui siamo riusciti 
a raccogliere il maggior numero di pet abbiamo raccolto 14 tonnellate, per la gestione si spendeva 1200 
euro al mese, ora propongono 420 Euro a tonnellata che moltiplicata per 14 t sarebbero 5880 euro di 
ricavi e 14400 di costi per la manutenzione del “progetto” e per un comune come Savignano investire 
tutti gli anni 8.520 euro su questo tipo di iniziative sono tanti, soprattutto se si pensa che alla base 
dovrebbe passare il concetto che  l’acqua di rubinetto è buona e controllata e che un rifiuto se pur tanto 
nobile  rimane un rifiuto e meno se ne fa meglio è. 
 
Interviene Lara Vecchi chiedendo se si possono aumentare i cassonetti dall’edicola Giuly, in quanto 
sono sempre pieni, e se si può far qualcosa sulla pulizia dei cassonetti dell’umido; il Sindaco spiega 
dell'esistenza di un bando che allo stato attuale ci congela ogni tipo di servizio, e che abbiamo appreso 
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20 gg fa che il ns. passaggio al porta a porta avverrà nel 2023. 
 
Il Sindaco chiude la seduta promettendo che cercherà di rifare una riunione quanto prima con eventuali 
risoluzioni sulla viabilità di Via Pini e via Gramsci, e che la prossima volta parteciperanno alla riunione 
anche i vigili; L’assessore Rinaldi si impegna per la prossima riunione a recuperare i dati sui tributi. 
 
          Il Verbalizzante 
          f.to Elisa Barani 
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