
CONSULTA di RIALE-GESSO-GESSI-RIVABELLA

VERBALE DI SEDUTA

L’anno 2018 il giorno 17 aprile 2018 alle ore 19.00 si è riunita la Consulta Riale-Gesso-Gessi-Rivabella
nella seguente composizione:

    
N.

 Cognome e Nome Posizione Presenza*

1 Ferrari Giannino Presidente P
2 Gelsomini Gisella Vice Presidente P
3 Toselli Chiara Segretario P
4 Farolfi Ivan Componente P
5 Busi Giancarlo Componente P
6 Biagini Giuliano Componente P
7 Legnani Giacomo Componente P

   
Prendono inoltre parte alla seduta:

Posizione Presenza *

Sindaco P
Assessore 
Consigliere delegato di maggioranza
Consigliere delegato di minoranza
Tecnico comunale

*(Indicare a margine di nominativo P se presente, A se assente).

Le funzioni di Segretario sono svolte da Chiara Toselli

Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede affrontando gli argomenti iscritti in ODG:

1)Dimissioni di Giannino Ferrari dalla carica di Presidente 

Il Presidente Giannino Ferrari apre i lavori alle 19:10, illustrando le motivazioni delle sue dimissioni che 
sono da ricercarsi nei nuovi incarichi assunti quale nuovo Segretario del 
Circolo Bruno Drusilli del PD, carica politica incompatibile con quella di presidente di Consulta. Assicura 
comunque la sua permanenza e fattiva collaborazione in Consulta. 

2)nomina nuovo Presidente 
  Ai fini dell’elezione del nuovo presidente, il signor Ferrari richiama l'esito delle votazioni che portarono 

alla Sua elezione, ricordando che vi era stato un voto  a favore del sig. Giancarlo Busi  per cui lo propone 
al consiglio, che accetta votandolo all'unanimità.

  Viene pertanto eletto il sig. Busi  alla presidenza.

Viene data la parola al Sindaco, il quale  ringrazia per l'intensa attività svolta dal presidente Ferrari e sottolinea
la svolta che ha caratterizzato i lavori della Consulta in senso fortemente propositivo sia in termini progettuali
che nei rapporti con l’Amministrazione.

Il  Sig. Sindaco inizia a illustrare gli  aggiornamenti sugli  argomenti che sono stati proposti dalla Consulta e
precisa quali interventi sul relativo territorio sono stati in parte già realizzati e quali saranno di  imminente
realizzazione:



- Installazione in piazzetta Bondi di una Telecamera di videosorveglianza già funzionante e collegata  con la
centrale di ricevimento del Comune. 
- Lavori eseguiti dalla Bonifica Renana: riparazione del bordo stradale  nella parte bassa di Via Valle, e lavori di
pulizia e spurgo della  canalizzazione delle acque di scarico all’incrocio con la  SP26 .
Saranno imminenti ulteriori lavori di consolidamento ed ulteriori interventi di pulizia e manutenzione. 

- Lavori di potenziamento della linea elettrica da parte di Enel.

- Il Sindaco continua a illustrare le opere nel territorio di Riale, già finanziate: sono relative alla pista ciclo-
pedonale che collega il circolo Filippetti con la rotatoria D'Antona.
S’intende cosi  proseguire nel completamento del progetto di piste ciclabili  che parte dal confine di  Ponte
Ronca fino al confine di Riale con contestuale riqualificazione delle numerose pensiline dell’autobus, alcune
molto ammalorate, dell’asse di via Risorgimento.
Tali lavori interesseranno anche le vie Macchiavelli, Gucciardini partendo dal parcheggio Filippetti. Alcuni di
questi  interventi  saranno molto particolari  di  raccordo e copertura con grata ispezionabile  e/o tombatura
parziale dell’esistente porzione di fosso. 
Si tratta di opere molto costose valutabili in circa € 100.000 con riqualificazione di tutto il marciapiede, come
già fatto a Ponte Ronca con il passaggio della pista ciclo-pedonale che segue la pensilina, con realizzazione di
percorsi per i non vedenti, eliminazione di tutte le barriere architettoniche fino al collegamento del complesso
ex-Futura. Risulterà così  messo in sicurezza tutto il percorso fino a Riale. Tale progetto di riqualificazione e
messa in sicurezza dei pedoni e ciclisti, già finanziato, verrà realizzato nel 2018 .

- Lavori di Riqualificazione di piazzetta Lombardi: si rendono necessarie le ultime verifiche di tipo urbanistico
relative alle installazioni delle strutture. Tali strutture dovranno essere soggette a bando pubblico. Poi seguirà
una delibera comunale di manifestazione di interesse e una trafila burocratica con l’associazione del Borgo dei
Gessi, promotrice del progetto di interesse pubblico, finalizzata alla redazione del  progetto conclusivo che
dovrà  essere  approvato,  realizzato  e   finito  entro  dicembre  2018.  Per  evitare  che  tale  progetto  venga
assoggettato ai vincoli del POC, si  pensa eventualmente si utilizzare un provvedimento SUAP di  interesse
pubblico.

                                                                                          
- Lavori di  riqualificazione  sulla  strada  provinciale SP 26: due saranno le  tipologie  di  lavori.
Il primo finanziato dal bando nazionale della sicurezza automobilistica per mettere in sicurezza il tratto di 
strada dalla Rotonda Viro fino al Ponte Rivabella: realizzazione di Portali nuovi di informazione  all’utenza sui
passaggi pedonali e lavori di intervento su strada per il rallentamento  della velocità del traffico tramite 
informazione all’utenza  automobilistica con segnalazioni /informazioni ottiche (cartelli informativi a 
caratteri mobili) relative alla pericolosità  della  strada.

- Rifacimento della Fermata autobus via Gesso nei pressi località Fiorella dopo il Parco dei Ciliegi all’altezza  
dell’ex-edicola: creazione ex novo di un ‘isola” con enorme riporto di terra, previo accordo con i privati per 
l’ esproprio del terreno, per la fermata dell’autobus e la messa  in sicurezza della pensilina necessaria e dei  
pedoni.
Questa sarà la prima fermata attrezzata con pensilina; in seguito s’intende realizzare tutte le altre pensiline 
che mancano  dalla  Rotonda Viro  fino  Rivabella.

Altri lavori di messa in sicurezza saranno effettuati  in via Gesso dalla Chiesa fino all’intersezione con  via 
Risorgimento.

Il Sindaco informa che sono stati accorpati in un'unica  struttura di Polizia Municipale i vigili di Zola 
Predosa, Casalecchio e  Monte San Pietro, che avrà sede Casalecchio come centrale operativa. 
Si tratta di un Corpo già operativo con la nomina di un unico Comandante nella persona della dott.ssa  
Maria Rosaria Sabino (comandante di Casalecchio) dal 16/04/18, con l’intenzione di erogare, in futuro, 
servizi 24 h su 24.
Saranno mantenuti dei  punti  di presidio dei Vigili  nei vari comuni.

Tutti i lavori sopra elencati verranno effettuati entro il 2018.

  



Prende la  parola il Sig. Ferrari,  presidente dell’Associazione dei Borghi di Via Gesso, per dare alcune 
comunicazioni  :
21/04/18 Spazio binario con patrocinio del Comune sulla Resistenza h 20,30
Tradizionale camminata del 1° maggio, organizzata dal sig. Paganelli  dell’Associazione  dei Borghi di Via 
Gesso:  partenza  dalla piscina e salita  da  Via Gessi, via dei Gessaroli, Castello, Ducentola, Casetto e 
ritorno. 
Al pomeriggio del 1° maggio h 17,00, ricordo  e ricostruzione  dell’eccidio avvenuto all’altezza  della 
Trattoria  di Rivabella  il  1° maggio del 1922, organizzato daI Borghi di Via Gesso.

Il Presidente Busi comunica che  metterà  all’ordine  del giorno  per le prossime  riunioni  lo studio dello 
statuto della  Disciplina  delle  Consulte.
Vengono  richieste  informazioni  sulla  destinazione  e riqualificazione  della  zona  ex Bernardi Mozzi 
Motor.
Il Sindaco informa che attualmente  l’accordo  urbanistico con la proprietà  è  fermo, a differenza di 
quanto  è avvenuto in  altre  aree di  Zola Predosa,  dove sono stati conclusi numerosi  accordi urbanistici 
molto complessi  come per l’area  Dietorelle,  Seci, C13 Ippolito Nievo, Via del Greto ex Samp Utensili,  
Consorzio  C4. 

Il Sindaco inoltre illustra altre nuove idee di sviluppo  della viabilità del  territorio molto importanti e 
impattanti per Zola: quali  il  nuovo accesso per  SP 26 e  SP 569  dal comparto  C4, con messa in sicurezza 
di uno svincolo ben fatto per l’entrata ed uscita dall’Asse Attrezzato.    

Prende  la parola la Sig.ra  Chiara Toselli  facendo presente  la necessità di completare i lavori già 
effettuati di messa in sicurezza nella  parte bassa  di  Via Valle e precisamente all’altezza  della  prima 
curva a salire, mediante   una chiusura  parziale  tramite  una  grata  a protezione  del  fosso  molto  
profondo  che contiene le  tubazioni  di  scolmatura  acque.
In  merito al progetto telecamere  si richiede l’installazione di  un’ altra telecamera di videosorveglianza  
in Via Don Minzoni anch’essa collegata  online alla centrale del Comune.
Il Sindaco  si  rende disponibile  all’ istallazione  di tale telecamera previa valutazione  tecnica finalizzata 
al posizionamento della stessa ai fini del  corretto collegamento al  ponte  del segnale radio  da parte della 
centrale  comunale.
In  merito  alla  metanizzazione,  visti i  vincoli esistenti  per i residenti  della collina  all’utilizzo di fonti 
energetiche  alternative meno  inquinanti e meno costose,  quali l’impossibilità  di  ricorrere  alla  
geotermia, i divieti  all’installazione  dei pannelli solari  per vincoli paesaggistici, si richiede  di 
approfondire  questo  tema
non scartando a priori  un criterio perequativo  di  attribuzione  di costi qualora l’installazione  degli  
impianti non sia completamente remunerativo per il gestore.

La seduta di conclude alle h 20,15. 

Il  Presidente           il Segretario

Busi  Giancarlo                                                         Chiara  Toselli
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