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Assemblea della Frazione di Magazzino in data 06/10/2021 

Verbale 

  
In data 6 OTTOBRE 2021 alle ore 20,00 presso l'ex scuola di Magazzino si è tenuta l'assemblea 
della frazione di Magazzino. 
 
Presenti: 
13 partecipanti 
Sindaco Tagliavini Enrico 
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 magazzino@savignano.it. 
  
Assessore Barani legge il regolamento. 
 
Il Sig. Fraulini interviene dicendo che l'incrocio sulla via Claudia dove c'è il passaggio a livello che 
da mulino porta a magazzino, è pericolosissimo.   
il Sig. Marino propone di togliere il parcheggio davanti alla banca popolare e allargare la strada, 
consiglia che venga fatta a riguardo una raccolta firme da parte dei cittadini. 
 
Il sig Franchi Marino Sostiene che potrebbe essere prudenziale mettere uno stop nell'incrocio di via 
magazzeno per chi viene da Bazzano 
 
Il Sig. Franchi Oscar lamenta che nella via magazzeno le macchine parcheggiano da entrambi i lati 
ristringono così la strada, propone che alcuni parcheggi della piazza vengano messi con il disco 
orario così da poter lasciare la possibilità per chi va nei negozi di trovare parcheggio perchè spesso 
sono occupati dagli abitanti della zona; i partecipanti alla riunione pensano che se messo solo per 
alcuni posti potrebbe essere una buona idea 
 
Il sig. Fraulini sostiene che il dosso di Via Allende è troppo alto, ora Luca fa veramente fatica a 
passare 
 
Il Sig. Fraulini chiede di poter far rimuovere la filette dal marciapiede in via Allende 75 in  quanto è 
sollevato a causa delle radici delle piante e i bimbi lo utilizzano come scivolo, ed è molto 
pericoloso. 
 
Il Sig. Giusti Claudio segnala diverse problematiche su via San Giovanni 
le auto vanno troppo veloci, sopratutto gli arceri che diverse volte sono stati “ripresi” risultando 
molto maleducati 
la strada risulta molto dissestata, in parte è venuta giù ed è molto pericolosa 
non c'è illuminazione 
ci sono delle acacie molto alte che sovrastano i cavi della luce, potrebbe essere un problema in caso 
di vento o neve 
 
Viene chiesta da parte dei cittadini se si hanno notizie sulla fibra ottica perchè a Magazzino 
purtroppo in alcune zone non arriva ancora, il Sindaco risponde che entro il 2023 gli è stato 
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comunicato che sarà presente in tutta la frazione. 
 
Il Sindaco 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; un signore ricorda che passare con la ciclabile attraverso 
dei campi di frutta arreca ai contadini diversi danni in quanto per diversi metri non si possono dare 
prodotti fitosantari alle piante; il Sig. Franchi Oscar nutre diversi dubbi sulla ciclabile e il suo reale 
utilizzo.  
 
Viene fatto presente che la fermata dell'autobus di fronte alla stireria è molto pericolosa. 
 
Viene chiesto se si hanno ulteriori sviluppi sulla casetta di legno in località magazzino, situato dalla 
parte di Valsamoggia, in quanto a breve necessiterebbe di manutenzione.  
Viene segnalato che nel bar di magazzino i tavolini sono sul marciapiede e intralciano il passaggio 
Il Sig. Fraulini ricorda che il gioco di magazzino ha un piolo messo male. 
 
          Il Verbalizzante 
          f.to Elisa Barani 
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