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Assemblea della Frazione di Mulino in data 18/10/2021 

Verbale 

  
In data 18 OTTOBRE 2021 alle ore 20,00 presso la Casa della cultura si è tenuta l'assemblea della 
frazione di Mulino. 
 
Presenti: 
25 partecipanti 
Vicesindaco Pisciotta Davide 
Assessori Rinaldi Mauro e Barani Elisa   
  
Il Vicesindaco saluta e ringrazia i partecipanti, illustra gli ordini del giorno, segnala la possibilità di 
inviare una mail per qualsiasi esigenza all'indirizzo mulino@savignano.it. 
 
Assessore Barani legge il regolamento. 
 
Si inizia la discussione chiedendo se qualcuno ha proposte di viabilità da fare come da primo ordine del 
giorno. 
 
Il Sig. Fiore di Benedetto chiede se è possibile mettere in Via Natalino Marchi un cartello della via con 
indicazione dei numeri civici perché i corrieri sopratutto nelle ultime case fanno fatica a consegnare i 
pacchi. 
 
La Sig.ra Belletti chiede notizie di Via Carducci, fa presente che ora che il passaggio pedonale è stato 
chiuso gli abitanti della zona devono fare un lunghissimo giro per andare nei negozi di mulino. 
 
Il Vicesindaco precisa che il passaggio pedonale in oggetto non è ancora stato acquisito dal comune, ma 
ancora di proprietà di Belletti in quanto prima di acquisirlo bisogna acquisire delle conformità che ora 
non ci sono, si precisa che nell’anno nuovo se l’azienda C.E.B. Srl non ha ancora provveduto con 
conformità ci penserà il comune chiedendo successivamente all’azienda il rimborso delle spese 
sostenute. 
 
Il Sig. Masetti Franco chiede se abbiamo pensato a qualcosa per la viabilità di  Viale Michelangelo, il 
vicesindaco Pisciotta dice che se si vuole mantenere il doppio senso si deve togliere la sosta da un lato. 
 
Il Vicesindaco avvisa che è stato pagato uno studio di fattibilità che finanzia un percorso ciclopedonale 
che collegherà le stazioni di Doccia a Magazzino, brevemente spiega il percorso che verrà tracciato, a 
riguardo il Sig. Gorzanelli fa presente che l’illuminazione su questa ciclabile non è indispensabile.  
 
Il Sig. Quartieri ricorda che per gli agricoltori è un problema in quanto bisogna mantenere 30 metri di 
distanza dalla ciclabile prima di poter dare prodotti fitosanitari   
 
Prende la parola il Sig. Atti Francesco se solleva alcune considerazioni 
Il collegamento della pedemontana dalla parte della Pastorelli andando verso Vignola è molto 
pericoloso; Pisciotta avvisa che i tecnici hanno trovato documentazione dove sembra che se il comune 
si accolla la spesa degli espropri la provincia si accollerebbe la risistemazione dell’ingresso. 
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Il passaggio a livello rimane per troppo tempo abbassato (questa considerazione viene fatta presente 
anche dal Sig. Gorzanelli) 
Bisognerebbe mettere un divieto di sosta in Via Costa sul lato della Casa della Cultura perché è troppo 
pericoloso, questo viene confermato da altri partecipanti, ma si ricorda la grossa difficoltà che si ha 
comunque a parcheggiare in qualsiasi zona di Mulino. 
Ha percepito che c’è l’intenzione di un sottopasso nell’incrocio di Mulino, chiede considerando che 
l’intervento sarà sicuramente fatto molto avanti se nel frattempo non c’è modo di allargare la strada 
dalla parte della banca, Pisciotta avvisa che tecnicamente non è possibile. 
Chiede che alternativa ci può essere alla Casa della Cultura, potrebbe essere la casa del Graziosi;  
 
L’assessore Rinaldi comunica che per la Casa della Cultura vengono fatti rinnovi di anno in anno, il 
contratto attuale scade il 31 agosto 22. 
 
La Sig.ra Rita Balestri fa presente che la Casa della Cultura se viene venduta può diventare solo una 
palazzina e questo porterebbe via l’unica zona verde del quartiere. 
 
Il Sig. Gorzanelli comunica che: 
Bisognerebbe prendere in considerazione con la costruzione di nuove villette in zona l’ingresso in via 
Vecchiati e via Sant’Anna perché è pericolosa. 
Avvisa che i bidoni in Via Doccia Vecchia e Via Vecchiati sono sempre pieni. 
Sulla ciclabile ha due dubbi: 1 attraversamento stradale 2 senza architettature e illuminazione. 
Chiede la tempistica sulla messa in sicurezza delle scuole Verdi 
 
Alcune segnalazioni 
Un lampione in Via Carducci non funziona bene. 
Nella strada da via Natalino Marchi le macchine vanno troppo veloci. 
In Via Michelangelo e Via Caravaggio non ci sono cestini piccoli. 
Nella batteria di cassonetti Tra via Carducci e via Claudia manca il carrellato del’umido. 
In via Carducci ci sono tante foglie che ostruiscono le buchette. 
Via Monticelli ha diverse buche da sistemare. 
Dalla casa del Graziosi non c’è illuminazione e per tutta via Michelangelo le piante ostruiscono 
l’illuminazione dei pali già esistenti. 
In via Motta dalla Caviro i ciclisti vengono giù molto velocemente. 
In via Michelangelo occorre potare. 
Nell’isola ecologica non ritirano tutti i materiali. 
In Via Monticelli 2194 i pali del telefono sono pericolanti. 
 
          Il Verbalizzante 
          f.to Elisa Barani 
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