consigliomontesangiovanni@comune.montesanpietro.bo.it
VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE DI MONTE SAN GIOVANNI DEL 04/11/2015
***In merito all’Articolo 18 punto 6 regolamento dei consigli di frazione: consideriamo questo verbale
come indicativa rendicontazione annuale del consiglio di frazione e che vengano tenute in considerazione
le segnalazioni come orientamenti per la fase di formazione del bilancio di previsione annuale e
triennale***

Il giorno 04/11/2015 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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ORDINE DEL GIORNO
Aggiornamento situazione amianto
Segnalazioni dai cittadini: illuminazione pubblica/pensiline autobus
Frane
Campo sportivo Colombara
Trasporto pubblico
Situazione telecomunicazioni: ADSL

Punto 1
AMIANTO: Assemblea tenutasi il 29/10/15 organizzata da Ass. Ambiente: Monica Cinti ed alla quale hanno
preso parte AUSL di Casalecchio: Dott.ssa Nicotra e Dott. Calacoci, Vicesindaco Cavalieri, Consiglio di
frazione. Sono state svolte le consuete valutazioni previste da parte dell’AUSL, la quale però, non potendo
salire in quota, si affida alla rilevazione delle tracce di sfaldamento tramite l’analisi dell’acqua di gronda.
Pur non avendo rilevato alcuna situazione pericolosa per l’incolumità dei cittadini è bene riassumere la
situazione nella frazione:
-Durcrom: è stata emessa una valutazione che richiede bonifica entro 18 mesi dalla valutazione AUSL, che
scadrà nel 05/2016. L’Amministrazione comunale ha commentato di non poter intervenire prima di tale
scadenza trattandosi di proprietà privata e si riserva ulteriore valutazione alla data di richiesto intervento.
Come Consiglio chiediamo di essere informati a tale data dei piani che si intendono adottare per la
sistemazione
-Falegnameria Bortolotti: in corso, richiesta alla proprietà valutazione
-Taddia: pianificata prossima ri-valutazione nel 2018
-Apice Immobiliare: pianificata prossima ri-valutazione nel 2018
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Mauro Battistini - Presidente
Gianluca Ziosi - Vicepresidente
Erika Roberta Razzini - Segretario
Mirko Tempesta - Consigliere
Daniela Tonelli - Consigliere
Chiara Fagnoni - Consigliere

Pag.

Punto 2
SEGNALAZIONI: ci viene segnalato dai cittadini l’interruzione dell’illuminazione pubblica in Loc. Colombara,
precisamente pali spenti dal 366 al 375 compresi, inviata segnalazione via ‘Comuni-chiamo’. [NOTA: alla
data della pubblicazione del verbale il problema è stato risolto]
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Per poter informare meglio e più capillarmente i cittadini chiediamo che per le future convocazioni vengano
utilizzati maggiormente tutti gli strumenti informatici a disposizione del Comune, che inoltre hanno impatto
economico nullo.
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Riportiamo all’attenzione richiedendo alla possibile pianificazione circa l’installazione di almeno altri 2 pali
di illuminazione richiesti in Via Veneto (dopo V. Venezia verso il cimitero).
Sollecitiamo la rimozione del ceppo di quercia e del palo di illuminazione spezzato davanti al cimitero di
Monte S. Giovanni, per eliminare potenziali problemi di sicurezza.
In merito alla pensilina dell’autobus rotta di Via De’ Gasperi, la sistemazione è di competenza TPER
chiediamo che l’Amministrazione Comunale si attivi con la società di trasporti affinché venga sistemata il
prima possibile.
La fermata dell’autobus di Monte San Giovanni di fronte alla chiesa risulta piena di piante rampicanti nel
contorno, richiediamo pulizia del contorno.

Per la frana Via Bignami (parte alta), dopo aver sollecitato l’importanza della risoluzione della questione
anche per motivi legati alla necessità di assistenza sanitaria urgente (transito di ambulanze) che potrebbero
tardare nell’arrivo a causa di questa viabilità discontinua, alla nostra richiesta di informazioni è stato
risposto quanto segue dall’Ing. Malaguti:
‘A seguito del taglio della vegetazione sono stati effettuati alcuni sondaggi geologici per individuare le cause
del dissesto e conseguentemente è stato possibile procedere alla progettazione delle opere. Hera ha
effettuato un bypass per evitare che durante l'esecuzione dei sondaggi e nella fase successiva di
realizzazione delle opere si potesse malauguratamente recidere la tubazione.
La settimana scorsa il progettista incaricato ha consegnato il progetto, che è stato inoltrato all'Unione dei
Comuni per il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in area soggetta a vincolo
idrogeologico.
In attesa di avere l'autorizzazione stiamo chiedendo ai proprietari dei terreni, interessati dalle opere, di
rilasciare al Comune la liberatoria.
Purtroppo non abbiamo avuto il consenso da parte di tutti proprietari, pur trattandosi di opere interamente
a carico della pubblica amministrazione. Non appena avremo superato questa fase, procederemo alla gara
per l'affidamento dell'appalto e, successivamente all'aggiudicazione, cominceranno i lavori,
presumibilmente entro la fine del mese di novembre, condizioni meteo permettendo’
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Punto 3
SITUAZIONE FRANE: ci risulta iniziato il cantiere per ripristino stradale della frana di Mongiorgio da
01/10/15, alla data odierna il cantiere non risulta ancora terminato e probabilmente in attesa di
assestamento opere; segnaliamo inoltre che risultano anche altri avvallamenti presenti sulla strada, aree
potenziali di smottamento, da includere negli interventi da effettuarsi.
Relativamente a tutte le altre frane del territorio segnaliamo che non abbiamo ancora avuto notizie circa lo
stato di sistemazione delle frane che, come detto in assemblea, dovevano essere concluse, tempo
permettendo, entro metà Novembre.
In sede di assemblea necessitiamo motivazioni in merito a questi ritardi delle partenze cantieri e data di
inizio lavori prevista: quadro generale specifico per la nostra frazione, per dare risposta alle richieste che i
cittadini ci inviano periodicamente.

Proponiamo nuovamente di intervenire in via preventiva, piantumazione o contenimenti a lato strada dove
non presente, nelle zone soggette, onde evitare la formazione di altre frane e in modo che i lavori di
ripristino non risultino invani
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[NOTA: alla data della pubblicazione del verbale gli avvallamenti presenti sulla strada di Mongiorgio
risultano asfaltati e in merito alla frana di Via Bignami i lavori dovrebbero partire in data 23/11/15]
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Punto 4
CAMPO SPORTIVO COLOMBARA: Ass. Mazzetti ha ribadito la volontà di incontrare i cittadini entro la fine
dell’anno per raccogliere esigenze e proposte. [NOTA: alla data di pubblicazione verbale è stata indetta
pubblica assemblea per il 02.12]
La convenzione con la Polisportiva è in scadenza al 31/12/15 ed all’occorrenza potrebbe essere rinnovata
per qualche mese in attesa degli sviluppi che ci potrebbero essere.
Si sottolinea che il campo sportivo risulta molto trascurato; si richiede se vengono concesse risorse alla
Polisportiva per questa area ed in quale modo vengano impiegate.
Desideriamo fortemente una trasformazione dell’area affinché divenga più coinvolgente e curata, e che
possa diventare quindi un punto di riferimento per i cittadini.

Punto 6
ADSL: Ci vengono segnalate molte lamentele da parte dei cittadini Oca-Badia in quanto la linea non è
presente. In vista del collegamento con Fibra ottica alle Istituzioni di Calderino, chiediamo di attivare tutti i
canali possibili per allacciare la linea anche alla Scuola di Monte San Giovanni.
Questo potenziamento alla centralina situata alla Colombara comporterebbe anche un sostanziale
miglioramento alla linea di tutta la frazione (anche per località di Oca e Badia) beneficiando quindi di un
segnale più forte.
Il Consiglio di Frazione sollecita l'Amministrazione ad un particolare attenzione per il problema del c.d.
Digital Divide nella nostra zona che impedisce la fruizione di servizi importanti per la Comunità.
Confermata la prossima riunione tra consiglieri per il 01/12/2015 ore 20.30
Confermata prossima assemblea pubblica per il 02/12/2015 ore 20.30 con odg Campo Sportivo
Colombara
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Punto 5
TRASPORTI: Tempesta riporta al consiglio le informazioni ricevute:
Per TPER l’inserimento di un prolungamento della linea 83 non porterebbe profitto economico ma aggravio
di costi data la poca affluenza di passeggeri, quindi il servizio dovrebbe essere finanziato dal Comune.
Potrebbe essere di interesse collettivo una valutazione congiunta [Comune-TPER] finalizzata a convertire il
chilometraggio della linea 686 [riducendone il percorso] per incrementare il numero di corse avendo
maggiore copertura orari, a quel punto però il capolinea sarebbe Pilastrino (fermata sub-urbana).
A fronte di alcuni pro, come contro ci potrebbero essere probabili disagi per passeggeri che fermerebbero
in zone dove la sub-urbana non ferma con conseguente cambio mezzo.
Richiediamo all’Amministrazione di presidiare l’esigenza di un più efficiente servizio di trasporto pubblico
tenendo aperto un canale di dialogo con i cittadini, oltre allo scontato rapporto con TPER per avere almeno
qualche corsa che copra fino a Badia nell’arco delle giornate.

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

