
                             VERBALE   CONSULTA DI FRAZIONE  DI LAVINO 
 
 
In data 15 Marzo 2018 alle ore 18,00 si è riunita la Consulta di Frazione di Lavino 
 
Presenti:  
Mara Mazzoli Presidente 
Bruno Mazzoni Vice Presidente 
Aldo Bortolotti Componente 
Francesco Giacomini Componente 
Marisa Risi componente 
Peppino Bellavia  componente 
 
Assente  Giustificata:  
Guglielmina Lazzarin segretario 
 
Sostituisce Lazzarin con funzioni di segretario: Marisa Risi 
 
Sono presenti alcuni cittadini. 
 
Prendono  parte alla seduta: Il Consigliere Ilaria Beghelli, consigliere di riferimento 
                                            L’ingegnere Mauro Lorrai 
                                            L’assessore ai lavori pubblici Andrea Dal Sillaro 
1° Argomento:  
Viene evidenziato come  durante  le consulte di Frazione sia da tempo assente  il 
Consigliere di riferimento  Signor  Luca Nicotri. 
Il consigliere Ilaria Beghelli spiega come al momento dell’assunzione dell'incarico, lei 
abbia  indicato chiaramente che non avrebbe potuto, per vari impegni sia privati che 
istituzionali,  partecipare a tutte le consulte ma che si impegnava comunque a 
presenziare tutte le volte che le era possibile. 
Per quanto riguarda il consigliere Nicotri, invece, se ne è rilevata l'assenza oramai da 
diversi mesi e quindi la Presidente Mara Mazzoli  pone all'attenzione dei membri della 
consulta l'intenzione di dare comunicazione  del fatto all' amministrazione comunale ed 
agli assessori di riferimento. 
La proposta  viene confermata da tutti i componenti della consulta. 
 
2° Argomento:  
La Presidente cita i sedici incontri  effettuati dalla Consulta di Lavino dal momento del 
suo insediamento e degli argomenti che negli incontri sono stati trattati: 
La nuova piazza 
La casa ex Martignoni e il percorso Partecipato 
Il giardino campagna 
Asilo nido e scuola dell’infanzia nel comparto C4 
Sicurezza del territorio 
Progetti legati alla cultura  
La gestione degli animali negli spazi pubblici 
Commercio in sede fissa e mercato 
Fiera e Festa della mortadella 
Discussione sul ruolo delle Consulte di Frazione e rapporti con le altre consulte del 
territorio 
e altri argomenti scaturiti  dalla discussione con i cittadini presenti, riscontrando, 
purtroppo,  che per molti argomenti non si abbiano avuto riscontri  ben definiti 
dall'Amministrazione. 
 



A questo proposito una cittadina presente indica che è inutile trattare argomenti in 
consulta  se poi non si hanno risposte in merito da chi può fare progetti e prendere 
decisioni, quindi la partecipazione alle Consulte di Frazione si riduce ad una sterile 
discussione e, per citare un esempio, chiede spiegazioni su un argomento  che aveva già 
indicato in un incontro dell’anno passato, e precisamente  sulla situazione e 
manutenzione del  giardino campagna, argomento per il quale lamenta di non avere 
letto né avuto alcuna risposta o soluzione. 
 
-L' ing. Mauro Lorrai si propone di rispondere, da tecnico, a proposito della richiesta 
sopra evidenziata della cittadina e informa i presenti  sull’evoluzione del tema in 
questione: indica che  il giardino  campagna ha una parte a coltivazione controllata e 
una parte manutesa, purtroppo fino ad ora  le  ricerche  da parte dell'amministrazione di 
qualcuno che ne potesse prendere in carico la manutenzione,  cooperativa o privato, era  
stata disattesa e quindi  tutta la procedura di assegnazione non aveva  avuto alcuno 
sviluppo. 
Ora, invece, sembra che sia stato individuato un soggetto interessato alla gestione, sia 
alla parte di manutenzione del giardino che alla parte coltivata, per cui a breve si potrà 
procedere al bando e finalmente all’assegnazione. 
L'ingegnere ci da comunicazione del fatto che appena il bando  verrà pubblicato 
verranno date alla Consulta tutte le informazioni relative. 
 
La discussione prosegue con vari argomenti che riguardano il territorio della Frazione 
Lavino: 
 
-Il componente Francesco Giacomini: chiede che tempi avrà la pubblicazione del  bando, 
Lorrai risponde che se ne prevede  l’uscita entro il mese di Marzo. 
Comunica anche che a tutt’oggi  una parte del terreno del giardino campagna è di 
proprietà privata e che è necessario per completare il giardino-campagna l' acquisizione 
di queste parti che non sono ancora state acquisite in quanto la loro acquisizione è 
legata alla partenza della convenzione del nuovo Comparto residenziale C13 di Riale. 
 
-Francesco Giacomini chiede anche notizie del sottopasso che dal palazzo del comune  
porta direttamente al giardino campagna. 
- L'ingegner Lorrai  da indicazioni circa  la difficoltà  di accedere a questo sottopasso 
perché in realtà il passaggio conduce all’interno del comune e quindi bisogna anche 
risolvere problematiche che riguardano la sicurezza. 
 
- Mara Mazzoli propone, nell’ottica di passeggiate nel verde e di valorizzazione  del  
territorio la possibilità di convenzionare il bel percorso che, correndo sull'argine del 
Lavino, passa a fianco di Palazzo  Albergati, poi di Villa Bentivoglio ed arriva a Villa 
Senni-Magnani ed alla chiesa di Tombe, percorso che attualmente  attraversa  proprietà 
private. 
- L'ingegner Lorrai dice che si può prendere in considerazione la proposta e invita a 
riferirla all'Assessore di competenza. 
 
- L’ingegnere  passa poi alla presentazione della riqualificazione  che riguarda la zona di                         
Via Tasso e Via Cellini in prossimità della chiesa di San Tomaso e più precisamente 
mostra ai presenti un progetto che prevede la realizzazione di: 

1. Una pista  ciclo pedonale 
2. Un parcheggio per auto 
3. Un campetto da calcio a 5 con erba, recintato da alte reti con due 

cancelli 
4. Un parcheggio per cicli e moto sempre in prossimità della chiesa  
 



-Francesco Giacomini  chiede se  possa essere valutato che  il campo oltre che per il 
calcio possa essere utilizzato, con le dovute modifiche, anche per il basket e se questo 
non fosse possibile, di verificare la possibilità di realizzarlo a fianco del capetto da 
calcio come ulteriore attrezzatura nella zona. 
Propone anche di separare la pista ciclabile esistente, posta a lato della strada 
carrabile, con una “barriera” apposita posta sull'asfalto per proteggere i ciclisti ed 
evitare  che le auto  parcheggino  sulla pista. (cosa che accade frequentemente). 
- L' ingegner Lorrai  indica che queste ulteriori proposte non sono comprese nel costo 
attualmente previsto per l'intervento, ma non esclude  una possibile valutazione delle 
proposte. 
- A questo punto dell'incontro l'ingegner Lorrai saluta la consulta ed esce e interviene 
l'Assessore Andrea Dal Sillaro. 
 
- L'assessore Dal Sillaro riprende il disegno della nuova riqualificazione di Via Tasso e                                 
Via Cellini e specifica quanto già indicato dall’ingegner Lorrai. 
- Rispetto alla possibiltà di convenzionare nuovi percorsi pedonali, indica che 
l'amministrazione sta lavorando al convenzionamento del percorso a lato del Rio 
Cavanella e ha già in previsione anche il convenzionamento del percorso lungo l'argine 
del Torrente Lavino a cui faceva riferimento il presidente Mara Mazzoli. 
- Comunica alla consulta che a fine Maggio sarà presentato il Piano del Traffico e che il 
Piano, appena sarà pronta la fase preliminare, ci verrà illustrato dai tecnici che l'hanno 
redatto. 
 
- Bruno Mazzoni e Mara Mazzoli sono concordi nel valutare la proposta di convocare sul 
tema del Piano del traffico una consulta congiunta Riale, Lavino, Ponte Ronca, ed 
eventualmente anche con la Consulta Ambientale.  
Tutti i presenti approvano la proposta. 
 
- L' assessore Dal Sillaro sottolinea come anche il tema dei rifiuti  sia un argomento da  
valutare assieme alla consulta  ambientale. 
Le problematiche riguardanti la raccolta dei rifiuti sono molto sentite dai cittadini, 
sarebbe interessante discutere confrontando anche le modalità di raccolta attuate dai 
comuni vicini,  effettuate con modalità differenti che senza dubbio influiscono sui costi. 
La consulta propone l'argomento come argomento di discussione di una prossima 
consulta. 
 
Alle ore 20 il Presidente dichiara termina la consulta. 
 
 
 

 


