
Consulta di Riale – Gesso  – Gessi – Rivabella

Riunione del 02.02.2016  C/O Casa delle associazioni

Presenti: Giannino Ferrari, Aslaug Johnsen, Alessandro Matti, Ivan Farolfi, Giancarlo 
Busi, Giuliano Biagini, Giacomo Legnani.

TEMATICHE AFFRONTATE  - Durante la riunione sono stati affrontati i seguenti punti:

1) Distribuzione degli incarichi all’interno della consulta;
2) Organizzazione del lavoro interno alla consulta;
3) Permanenza di un presidio fisso;
4) Prossimo incontro della consulta: ore 20:30 del 11.2.2016 in occasione della 

Assemblea di frazione cui parteciperanno anche Sindaco e Giunta;
5) Successivo incontro della consulta: ore 18:30 del 16.2.2016 (sarà presente 

anche assessore Dal Sillaro).

VERBALIZZAZIONE DELL’INCONTRO - Si verbalizza quanto emerso nel corso 
dell’incontro in riferimento ai punti soprariportati:

1) Il presidente propone di adottare un modello organizzativo di tipo matriciale, 
con tre referenti territoriali per il presidio delle problematiche emergenti nelle 
diverse frazioni, che si intersecano, verticalmente, con tre referenti tematici a 
supporto specialistico. Nello specifico, si adotta all’unanimità la seguente 
organizzazione interna:  come referenti territoriali vengono individuati Biagini 
per il presidio della frazione di Riale, Legnani per il presidio della frazione di 
Gesso, Johnsen per il presidio della frazione di Gessi e di Rivabella; come 
referenti tematici vengono individuati Farolfi per il presidio delle tematiche 
inerenti i lavori pubblici e la viabilità, Busi per il presidio delle tematiche inerenti
all’energia e all’ambiente, Matti per il presidio delle tematiche inerenti ai servizi 
sociali, alla partecipazione e all’integrazione. Infine, a Ferrari spetterà il compito
di coordinare l’andamento della consulta nel suo complesso con una specifica 
delega legata alla sostenibilità ambientale, al lavoro e alla economia.

2) Si apre una ampia discussione finalizzata a delineare le prospettive e gli sviluppi
operativi di questo nuovo modello organizzativo. Il presidente propone 
innanzitutto il coinvolgimento, quanto più diffuso, dei giovani delle frazioni 
interessate, con una attenzione particolare a quelle realtà che testimoniano un 
presenza giovanile come le parrocchie dislocate sul territorio. Le possibilità di 
intercettare i diversi gruppi di popolazione del territorio, soprattutto giovanile, 
sembrano essere contrastanti e la consulta si accorda con il creare un presidio 
territoriale continuativo, di tipo mensile, all’interno della casa delle associazioni.

3) Si stabilisce, all’unanimità, che il primo martedì di ogni mese, a partire dall'1 
Marzo 2016, sarà garantito un presidio fisso all’interno della casa delle 
Associazioni come punto di ascolto attivo e di primo orientamento delle istanze 
della cittadinanza, da riportare all’attenzione dell’Amministrazione comunale. 
Per dare visibilità a questo presidio viene stabilito che, nel corso della prossima 
riunione della consulta sarà data comunicazione di questa iniziativa stabile a 
tutta la cittadinanza, al sindaco e alla giunta. Viene inoltre deciso di chiedere, 
nel corso delle prossime settimane, all’amministrazione, di essere dotati di un 



po’ di cartellonistica adatta a questo fine, in modo tale da poter diffondete sul 
territorio l’iniziativa.  

4) Il prossimo incontro della Consulta di frazione, sarà coincidente con l'Assemblea
di Frazione che si terrà l’11.2.2016 presso il centro sociale Falcone alle ore 20.30
con la partecipazione del Sindaco e della Giunta comunale. Lo scopo 
dell’incontro e della presenza della componente politica è quello di comunicare 
alla cittadinanza gli interventi urbanistici pianificati dal Comune, da 
implementare entro la fine del 2016 e che sono stati tutti finanziati grazie 
all’assestamento di bilancio 2015. Tali interventi sono stati ufficialmente 
comunicati dal Sindaco alla Consulta di frazione nel corso della Commissione 
urbanistica straordinaria del 26.01.2016. I componenti della Consulta si 
limitano, nel corso dell’incontro, a prendere atto degli interventi pianificati 
dall’amministrazione.

5) Il successivo incontro della Consulta di frazione si terrà il 16.2.2016 alle 18:30 
presso la Casa delle Associazioni, l’ordine del giorno sarà definito nel corso delle
prossime settimane, si ritiene tuttavia utile definire da subito un punto legato 
alla nuova legge regionale sullo smaltimento dei rifiuti e si ritiene opportuno 
coinvolgere da subito l’assessore di riferimento, il sig. Andrea Dal Sillaro, per 
garantire una sua partecipazione nel rispetto della sua agenda. 
Inoltre, in una prospettiva di maggior respiro temporale la consulta stabilisce di 
approfondire, nel corso dei futuri incontri anche le seguenti tematiche: 
a) prospettive di sviluppo e realizzazione dell’insediamento C13 e 
approfondimento sulla mobilità derivante nella zona; 
b) approfondimento sul nuovo regolamento di gestione delle telecamere di 
privati da parte della Polizia Municipale;
c) approfondimento sulla possibilità di dare vita a un’isola ecologica “del riuso” 
come già realizzato nel comune di Bologna.

Il segretario

Alessandro Matti


