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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 MAGAZZINO 
magazzino@savignano.it 

 
In data 2 Marzo 2022 alle ore 20,30 

 
presso la ex SCUOLA ELEMENTARE di Magazzino Via  

si è tenuta l'assemblea di frazione  
 

Presenti 
 

- 10 partecipanti, Assessori Rinaldi Mauro e Barani Elisa. 
- Comandante PL Dr. Marullo Pier Paolo – Ispettore Capo Anselmi Mariella 

 
 
Argomenti Trattati: Controllo Vicinato + Assemblea frazione Magazzino 
 
 
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 magazzino@savignano.it.  
 
L’assessore Barani viene informata dai presenti che all’interno di questa frazione esiste già un gruppo 
di controllo di vicinato creatosi nell’anno 2019 e confrontandosi con gli attuali partecipanti, il 
comandante Marullo consiglia di partire dalla base della chat già esistente. 
 
L’Assessore Barani elenca i riscontri delle richieste dell’Assemblea precedente. 

-  Informa il Sig. Fraulini anche in qualità di referente dell’Associazione Gruppo Carnevale 
Magazzino di aver parlato con L’assessore di Valsamoggia la quale ha confermato che nel giro 
di un mesetto andranno a rogito per la casetta di legno. Precisa però che Valsamoggia, in merito 
alla futura gestione, sarà fatto un bando. 

 
Una cittadina chiede se informazioni in merito alla presenza   del Silos per l’ex   produzione di bitume 
e pertanto del suo possibile utilizzo. 
La risposta viene data dal consigliere Fichi rassicurando che sarà delocalizzato ma non nel comune di 
Savignano. 
 
Viene segnalato che in via Kennedy vengono buttati molti rifiuti nei fossi.  
A suo parere la responsabilità è da imputare ad un comportamento incivile da parte degli 
autotrasportatori che si fermano a mangiare durante la pausa pranzo e che gettano i rifiuti nei fossi che 
con lo scorrere dell’acqua vengono trasportati. 
 Inoltre nel tratto stradale di via Kennedy transitano e sostano auto per alcuni momenti destando 
parecchi sospetti sui comportamenti durante la sosta stessa. 
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Giusti Claudio riferisce che il tratto di strada di via San Giovanni che conduce dal ponticello a casa sua 
è al buio e il manto stradale insicuro. Inoltre riferisce che le auto che transitano per andare nel campo 
della ruzzola vanno ad una velocità estremamente elevata. 
 
 

Il Verbalizzante 
          f.to Elisa Barani 
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