
•Consulta di Frazione Lavino 

•Verbale incontro del 7 aprile 2016 

 

Presenti  : Mara Mazzoli, Bruno Mazzoni, Francesco Giacomini, Peppino Bellavia,  Aldo Bortoloti,  Marisa 

Risi, Guglielmina Lazzarin. 

Segretario Guglielmina Lazzarin 

Per l’Amministrazione Comunale sono presenti : il Sindaco Stefano Fiorini, l’Assessore ai lavori Pubblici 

Andrea Dal Sillaro,  l’Architetto Roberto Costa in rappresentanza dell' Ufficio Tecnico.  

Sono presenti i Consiglieri  Ilaria Beghelli e Luca Nicotri, Manuela Zen in veste di Vice Presidente del GVS, i 

rappresentanti di alcune associazioni del territorio e 15 cittadini. 

I temi all'ordine del giorno sono: 

1)    Stato dell'opera e progetti per i lavori pubblici da eseguirsi nella Frazione di Lavino. 

2)   Situazione attuale e manutenzione del Giardini campagna. 

3)   Festa del primo maggio. 

All'inizio dell'incontro il Presidente ringrazia l’Amministrazione Comunale ed i cittadini per la loro presenza 

e si affronta il primo punto all'ordine del giorno : 

1)  Lavori pubblici nella Frazione di Lavino 

2L'Assessore Dal Sillaro illustra lo stato dei lavori iniziati nella Frazione di Lavino da poco più mese 

e garantisce, per quanto riguarda il marciapiede tutt’ora in corso di costruzione a lato della 

Bazzanese, dall’area ingresso Piazza Di Vittorio alla Carisbo sarà eseguito a norma di legge e dotato 

dei sensori per non vedenti  e per disabili.  

Informa che è stato completato il lavoro del sottopasso tra Piazza Di Vittorio ed il giardino campagna  

realizzato in modo da potere essere usato anche per le ambulanze nel caso fossero impedite ad uscire 

sulla Via Bazzanese.  

Nel comparto Zola Chiesa sono in corso di istallazione i giochi per bambini, utilizzabili anche da disabili 

e che saranno sorvegliati da nuove telecamere.  

E' in corso di intervento l’illuminazione pubblica in via Toscana e Via Predosa alta con anche 

l'installazione di telecamere.  

Per quanto riguarda l'area Martignone il progetto è ancora in fase di definizione, si propone di 

presentarlo in un prossimo incontro. Su questo argomento i membri della Consulta chiedono 

all'Amministrazione che un progetto preliminare venga presentato in tempi brevi in modo da avere il 

tempo per una proficua discussione con la cittadinanza, prima di addivenire ad un progetto definitivo. 



Si espone il timore, che se i tempi di progetto si allungano ulteriormente, che non ci sia più il tempo di 

discuterlo e soprattutto di avanzare proposte alternative. 

 Sulla definizione del progetto per l'area Martignoni si discute soprattutto sulla opportunità di 

realizzare nuovi parcheggi. Parte dei presenti chiede che non vengano realizzati nuovi parcheggi 

nell'area della nuova piazza, ma che si proceda con una razionalizzazione di quelli attualmente esistenti 

in Piazza Di Vittorio. A questo proposito viene espressa la proposta di mettere a pagamento, con una 

cifra oraria molto bassa,  parte dei parcheggi della Piazza al fine di evitare lo stazionamento continuo di 

mezzi. La proposta riscuote un discreto interesse. Si chiede anche che ci sia un confronto con la 

cittadinanza sull'utilizzo dei locali dell'edificio esistente sull'Area Martignoni che si pensa di recuperare. 

Sono state messe a dimore alberi a foglia caduca a schermatura della centrale del Teleriscaldamento, 

l’Architetto Costa informa che sono piante alte circa 2 metri,  ma che ancora non sono ben visibili. 

Il Sindaco informa che prossimamente inizieranno i lavori in Piazza Di Vittorio per la sistemazione del 

Poliambulatorio e per la costruzione della nuova sede della GVS. Per il GVS è presente la Vice 

Presidente Manuela Zen che  ringrazia l’amministrazione per il sostegno avuto nella raccolta fondi tra  

privati e aziende del territorio. 

Il Sindaco comunica anche che, in concomitanza di questi lavori, si avranno disagi nell'utilizzo della 

Piazza , soprattutto relativamente ai parcheggi. 

I membri della Consulta chiedono che la Consulta sia informata preventivamente sui Lavori Pubblici  in 

modo da poter rispondere alle domande che spesso i cittadini pongono sull'argomento.  

12)  Sistemazione Giardino Campagna 

L’Assessore Dal Sillaro informa che  non tutti i terreni facenti parte del Giardino campagna non 

sono ancora tutte di proprietà  comunale,  sono infatti ancora in corso con soggetti privati le 

trattative per acquisire da parte dell'Amministrazione tutte le Aree. 

Per quanto attiene alla manutenzione del parco è ancora attualmente a carico del Comune, è 

ancora in fase di redazione l'appalto per il contratto di manutenzione. 

Alcuni volontari dell’Associazione Zeula intervengono e comunicano che stanno facendo  

manutenzione,  soprattutto opere di potatura all’interno del Parco, il Sindaco e l'Assessore Dal 

Sillaro comunicano che è stata attivata una forma di “convenzione” per cui che vuole prestare 

attività di volontariato viene protetto da parte del Comune da assicurazione. 

La Consulta ritiene che queste forme di collaborazione in cui il cittadino privato presta la sua opera 

gratuitamente per la “cosa pubblica” ed in cambio viene protetto da assicurazione, debba essere 

maggiormente divulgata presso la cittadinanza e che si possa creare nel sito del comune una 

apposita sezione in cui chi voglia attivarsi trovi facilmente persone di riferimento e gruppi di lavoro 

in cui inserirsi. 

Rispetto al miglioramento della fruizione del Giardino Campagna vengono fatte molte proposte da 

parte dei cittadini presenti: mettere cartelli a rispetto dell’ambiente, di far passeggiare i cani con 

museruole, evitare il passaggio delle automobili.  Si illustra anche la possibilità da parte delle 

associazioni ed anche dei privati di “ adottare “ un'area verde o un aiuola in paese, si chiede che  



l' Assessore dia pubblicità a questa iniziativa, l'Assessore risponde che ne darà notizia sul prossimo 

numero di Zola Informa. 

3)   Festa del 1° maggio, camminata e percorsi. 

Si parla dei percorsi della prossima camminata del 1° maggio, i volontari di Zeula informano che 

sono stati tracciati i percorsi della camminata e desta interesse la situazione dei percorsi 

paesaggistici pedonali  del territorio.  In merito ai percorsi si lamenta il passaggio di  molte 

biciclette, pericolose per i pedoni, e si propone di  istallare cartelli di divieto di circolazione. Si 

chiede anche una maggiore presenza dei vigili urbani e di sanzionare i trasgressori.  

Per quanto riguarda il percorso vita a lato del Lavino,  l'amministrazione è riuscita a rinnovare le 

convenzioni con le varie proprietà dei terreni, partendo da Lavino fino a Monte San Pietro, 

l’Architetto  Costa informa che il percorso e tutelato da vincoli paesaggistici. 

I membri della Consulta propongono all'Amministrazione che venga fornita una mappa dei percorsi 

paesaggistici del nostro territorio, la mappa può essere uno strumento utile alla cittadinanza per conoscere 

i percorsi ed alla Consulta per divulgare la conoscenza del territorio.  

Il Presidente della Consulta,  dopo aver ringraziato l’Amministrazione, le Associazioni ed e i cittadini 

presenti, informa che il prossimo incontro si terrà il giorno 5  di Maggio p.v. e invita tutti a partecipare. 

L' ordine del giorno sarà la situazione attuale degli edifici scolastici della Frazione e del territorio ed i 

progetti futuri di edilizia scolastica. 

Sarà presente alla Consulta l’ Assessore alla Scuola e Vice Sindaco Giuseppe Buccelli.  

       La Consulta di Frazione Lavino 
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