
Consulta di Frazione Lavino
Rettifica del verbale dell'incontro del 1 settembre  2016.

 
La consulta viene aperta alle ore 18,00.

Presenti: Mara Mazzoli, Bruno Mazzoni, Francesco Giacomini, Peppino Bellavia,
Assenti giustificati: Marisa Risi, Guglielmina Lazzarin, Aldo Bortolotti.
N. 4 cittadini
Alla consulta è presente il consigliere del M5S Luca Nicotri

Ordine del giorno:
1)  Verifica della situazione attuale dei lavori messi in cantiere dall'amministrazione comunale 
nella frazione per l'anno 2016.
2)  Discussione sugli argomenti di maggiore interesse da trattare nelle Consulte di Frazione nei 
prossimi mesi.

La discussione con i cittadini presenti verte soprattutto sul tema della nuova scuola materna in 
costruzione nel comparto Zola Chiesa.

Il Vice Presidente della consulta Bruno Mazzoni ed i cittadini presenti abitanti nel comparto 
sono a conoscenza del fatto che è stata pubblicata nello scorso mese di giugno 2016 sulla 
Gazzetta Ufficiale la notizia dell'aggiudicazione della costruzione della scuola materna del 
comparto.
La pubblicazione riportava anche l'importo del bando di gara e l'impresa aggiudicatrice Sapaba.

Non sono invece pervenute notizie del bando per la costruzione delle 3 sezioni di nido previste 
sulla stessa area.

La notizia ha destato vivo interesse tra i cittadini ed è emerso durante il dibattito che gli 
argomenti di maggiore interesse tra gli abitanti della frazione riguardano la costruzione della 
nuova scuola nel comparto Zola Chiesa ed i progetti per la sistemazione dell'edificio ex Area 
Martignoni di cui sono già partiti i lavori e della nuova piazza del centro cittadino.

La Signora Carata, cittadina presente, chiede perché non sia stato presentato in Consulta di 
Frazione il progetto della nuova piazza che invece è stato presentato nella Consulta Ambientale
del 12 luglio.

Il presidente della Consulta di Frazione risponde informando i presenti che ha richiesto, da 
tempo e varie volte all'Amministrazione Comunale di presentare nella consulta il progetto della 
nuova piazza, ma la presentazione è sempre stata rimandata in quanto il progetto in questione 
non risultava essere ancora definitivo.
Il presidente aveva chiesto all'Amministrazione di presentare il progetto anche nella consulta 
del 7 luglio 2016, chiedendo eventualmente di programmare sull' argomento un’unica seduta 
congiunta delle Consulte di Frazione ed Ambientale, che si sarebbero svolte a distanza di pochi
giorni.
Il suggerimento è stato accolto dal presidente della Consulta Ambientale, Ivano Berti, ma, per 
una serie di disguidi, l'Amministrazione non ha accolto il suggerimento ed il progetto è stato 
presentato solo nella consulta ambientale del 12 luglio.

Il presidente della consulta di Frazione afferma che il progetto della piazza non è stato 
pubblicato sui siti del comune e che per dare il via ad un appalto è necessario avere un 
progetto definito soprattutto in un area come quella in oggetto, l'area e l'edificio ex Martignoni, 
che potrebbe essere sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza in quanto proprietà di un ente 
pubblico.

Visto che sul tema dell'esistenza o meno del vincolo non ci sono certezze, il consigliere Nicotri 
propone di fare sul tema un'interpellanza in Consiglio Comunale al fine di ottenere una risposta 
certa.

Il Presidente della Consulta risponde in merito che la Consulta stessa approfondirà il tema 
presso i referenti dell'Amministrazione.



Il Presidente comunica di essere stata contattata dal Presidente della Consulta di Riale con la 
proposta di affrontare in collaborazione i problemi della zona industriale, argomento di interesse
comune.
Viene chiesto se qualcuno sa come mai le fermate dell'autobus con le nuove pensiline in zona 
industriale non sono ancora a disposizione degli utenti, il consigliere Nicotri informa che forse 
devono essere ancora sottoposte a collaudo.

In relazione al tema della zona industriale il Presidente comunica che sul sito del Comune di 
Casalecchio di Reno è visibile il progetto di modifica ed ampliamento dello Shopville Gran Reno
collegato all'ampliamento dell'Unipol Arena, progetto a cui pare venga collegata la costruzione 
della rotonda su via Roma in prossimità della Biochimica.
Viene accennato qualcosa anche su un progetto riguardante la costruzione in area adiacente 
l'Unipol Arena di un negozio Decathlon su un terreno in Comune di Zola Predosa.

Il Presidente comunica l'intenzione di fare una lettera all’Amministrazione per avere chiarimenti 
sulla progressione dei lavori nella Frazione, e che in merito la consulta avrebbe richiesto un 
incontro con gli Amministratori.

Un membro della consulta, Peppino Bellavia, lamenta il poco colloquio tra la consulta ed i 
cittadini e la scarsa affluenza dei cittadini alla Consulta di Frazione.

La Signora Carata lamenta che mesi fa ha inviato una mail con richiesta di informazioni ed ha 
ricevuto risposta dopo quasi un mese ed a seguito di una seconda mail.
La Signora inoltre comunica che nei verbali della Consulta ha ravvisato delle imperfezioni.

Il Presidente risponde che le inesattezze potevano essere comunicate alla Consulta, la signora 
ribatte dicendo che, con i tempi di risposta che aveva avuto in precedenza, aveva preferito non 
perdere tempo a scrivere.

Bellavia fa notare che il modo in cui sono gestite le mail della Consulta, ha fatto riempire la 
casella di posta e chiede che siano cancellate le mail vecchie e superate.
La Signora Carata obietta che non dovrebbe assolutamente essere cancellata nessuna mail, la 
Consulta è un organo istituzionale e come tale deve essere tenuta tutta la corrispondenza 
anche quella che può sembrare banale, inutile o superata.

Non avendo la Consulta nuovi elementi per ampliare la discussione sugli argomenti citati, si 
rimanda la discussione alla Consulta del mese successivo in modo da acquisire informazioni ed
elementi di divulgazione.
In merito si decide di chiedere un incontro con gli amministratori, preventivo rispetto alla 
prossima discussione sugli argomenti.

Alle ore 19,50 la Consulta è stata dichiarata chiusa.

 
 


