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Consiglio di Frazione – Monte San Giovanni
VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE DI MONTE SAN GIOVANNI DEL 01/09/2015
Il giorno 01/09/2015 alle ore 20.30 presso la saletta Comunale di Via Lavino 315 a Monte S. Giovanni (BO) si
è riunita in 1° convocazione l'assemblea ordinaria dei consiglieri di frazione.
Presenti per il Consiglio:
Battistini Mauro [PRESIDENTE]
Ziosi Gianluca [VICEPRESIDENTE]
Razzini Erika Roberta [SEGRETARIO]
Tempesta Mirko [CONSIGLIERE]
Tonelli Daniela [CONSIGLIERE]
Fagnoni Chiara [CONSIGLIERE]
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ORDINE DEL GIORNO
1. Proposte/richieste avanzate dai Consiglieri Comunali via mail
2. Delucidazione dei punti relativi alla prossima riunione aperta ai cittadini che si terrà il 07/09/15
3. Varie ed eventuali
Punto 1
AMBIENTE: Divulgazione della giornata organizzata da Legambiente per la pulizia della città, che verrà
svolta Sabato 26/09/15 mattina. Tonelli ha partecipato lo scorso anno le persone presenti per la frazione
erano 5 oltre i bambini delle scuole elementari. Individuazione delle aree da ripulire: fossati, aree lungo
fiume e in prossimità di Via Lavino tra cui fermata autobus di Monte San Giovanni.
Tonelli propone di individuare con volontari civici un percorso pedonale da Badia a Colombara. Ziosi chiede
che venga effettuata una rilevazione dall’Associazione CAI. Battistini comunica che tale rilevazione era stata
già effettuata circa 2 anni fa e richiederà maggiori dettagli al Comune.
Razzini segnala la novità introdotta dal decreto Sblocca Italia, convertito nella legge 164 del 2014, che
all’articolo 24 prevede la riduzione dei tributi per i cittadini impegnati in attività di volontariato civico, sia
singoli che associazioni. Ziosi spiega il principio di tale Legge che mira ad ottenere una nuova logica di
collaborazione tra amministrazione e cittadinanza che permette di conseguire più risultati: un territorio più
curato, sgravi fiscali per le famiglie, più forte senso di appartenenza alla comunità.
SERVIZI SOCIALI: Viene richiesta l’attivazione presenza stabile di un Medico all’interno dell’ambulatorio
della Colombara.
L’ambulatorio della frazione risulta quasi inutilizzato dai medici attuali.
Qualora si riscontrasse interesse da parte di un medico occorrerebbero adeguamenti architettonici
(mancanza di un accesso Handicap/corrimano scala) e tecnologici (assenza di una connessione
internet/chiavetta dati utile all’invio dei certificati medici).
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SITUAZIONE FRANE: si richiede al comune di illustrare la mappatura delle frane relative alla frazione, tempi,
modi e priorità di intervento.
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Punto 2
VIABILITÀ: progetto Pedibus si terrà un incontro tra genitori interessati al servizio e volontari il 03/09/15
ore 18.00 presso la saletta Comunale di Via Lavino 315 a Monte S. Giovanni. Sono stati individuati circa 18
nuclei famigliari interessati al servizio e circa 12 persone volontarie per l’attuazione. Saranno presenti a tale
incontro alcuni Consiglieri di Frazione.
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RACCOLTA ACQUE PIOVANE: Segnalazione da Sig. Valli di alcuni tombini completamente sigillati dall’asfalto
conseguentemente mai aperti per la relativa pulizia. La Segnalazione è molto importante in vista
dell’inverno e date le precedenti esperienze di allagamento di Via Lavino all’altezza Colombara.
Punto 3
Tonelli propone di organizzare una festa per la raccolta di fondi da destinare ad attività per la frazione di
Monte San Giovanni (es. per il percorso pedonale Badia- Colombara).
Razzini propone di rivedere nuovamente il percorso della linea dell’autobus 83 e richiedere un
allungamento fino a Badia dell’attuale percorso e con cadenza quantomeno oraria. Attualmente la linea
686 non ha cadenza fissa e quindi il servizio risulta mancante in parecchi orari.
Battistini ricorda che il tentativo fatto nel 2007 aveva ulteriormente allungato il percorso della linea 93 il cui
tragitto era già molto esteso (capolinea Baricella), inoltre, il passaggio degli autobus (uno ogni mezz’ora)
era probabilmente troppo frequente per il flusso di passeggeri. Si propone altrimenti di esplorare le
possibilità di un servizio navetta Badia-Calderino con frequenza maggiore rispetto a quella attuale che
permetta la coincidenza con la linea 83.
Tempesta segnala che gli alberi adiacenti al cimitero della Colombara tra cui la quercia caduta
quest’inverno e il relativo palo dell’illuminazione pubblica risultano tuttora pericolanti e non in sicurezza.
Un’ulteriore nevicata potrebbe creare seri danni al transito di automobili/pedoni/ciclisti.
Verrà creato un modulo per la raccolta di indirizzi mail, durante l’assemblea del 07/09/15, per l’invio di una
mailing list da parte del consiglio di frazione.
Viene fissata la prossima riunione tra consiglieri per il 06/10/2015 con seguente odg:
- Riattivazione del servizio ambulatoriale a MSG
- Trasporto pubblico
- Normativa ‘Sblocca Italia’ inerente le liste di volontari civici
- Varie ed eventuali
Non essendovi altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 22:30
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F.to
Il Segretario
Razzini Erika Roberta
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F.to
Il Presidente
Battistini Mauro

