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CONSULTA di FRAZIONE

Riale – Gesso – Gessi - Rivabella

VERBALE DI RIUNIONE

DATA SEDUTA 07/12/2017

 ORDINE DEL GIORNO

SICUREZZA COLLINA  : TELECAMERE  –  VIABILITA’ - MANUTENZIONE  STRADE
         
METANIZZAZIONE

Cognome    Nome Presente
Assente

giustificato
Assente

ingiustificato

 

Ferrari Giannino 
presidente

assente

Gisella Gelsomini vice-
presidente

presente

Chiara Toselli segretario presente
Busi Giancarlo 
componente

  presente

Biagini Giugliano 
componente

presente

Legnani Giacomo 
componente

presente

Farolfi Ivan presente
Alla riunione hanno partecipato :

Fiorini  Stefano  
sindaco –
 Lorrai Mauro 
direttore Area Tecnica

 

Cognome Nome Nota

Lelli Stefano

Luciana Giosué
Bozzi Marco

        

Verificata la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto l’assemblea è ritenuta valida.
Si procede con la discussione dei punti all’O.d.G., schematizzati nella seguente tabella:
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Punto all’ordine del 
giorno

Discussione dell’assemblea Azione proposta

1 SICUREZZA COLLINA  :

TELECAMERE

2 VIABILITA’  E MANUTENZIONE 
STRADE

3 METANIZZAZIONE

La  Vicepresidente Sig.ra  Gelsomini delega il Sig Busi ad introdurre gli argomenti in O.d.G. 
PUNTO N.1
Dopo tale introduzione,  viene data  la parola al  Sig. Sindaco Stefano Fiorini, che  ai fini della 
sicurezza del territorio ha illustrato le caratteristiche  positive  inerenti alla tipologia delle n° 6 
telecamere  Watch Dog  già installate  sul territorio di pianura di  Zola Predosa  .
In  merito alla richiesta  già  avanzata  di  estendere questa tipologia di  controllo anche sul  
comprensorio  collinare  negli  accessi :via valle, don minzoni , via carrani,  via leopardi ,
il Sig.Sindaco ha  portato a conoscenza che è attualmente in corso una collaborazione con il 
Comune di Casalecchio di Reno per la realizzazione di un nuovo sistema  di coordinamento della 
sorveglianza .
 Il Sig. Sindaco ha aggiunto che per ora  a totale carico della amministrazione verrà installata una 
telecamera di video sorveglianza in piazzetta Bondi. 
Sempre in  merito al tema  sicurezza, ha preso la parola il Sig. Bozzi  che ha relazionato sui pesanti  
problemi creati  da costanti assembramenti di numerosi gruppi di persone di vario genere,  che 
producono rifiuti, continui schiamazzi notturni, attività aeromodellistiche munite di telecamere in 
totale spregio della privacy.
Richiede quale tipo di provvedimento le  amministrazioni di Zola Predosa  e Casalecchio possono 
attivare  per arginare il fenomeno. 
Ha inoltre  portato a conoscenza che alcuni privati sono disposti a recintare a proprie spese le loro 
proprietà.
Il Sig. Sindaco ha risposto che per quanto riguarda le recinzioni, una volta presentata la relativa 
richiesta, non vi saranno difficoltà per l’approvazione.
Inoltre  ha fatto presente che  l’ amministrazione avrebbe attivato una maggiore presenza dei vigili 
urbani in collaborazione con  Casalecchio.

  
PUNTO N.2
Sulla  viabilità,  il Sig. Sindaco ha informato che sono stati messi a disposizione € 40.000,00 per la 
messa in sicurezza delle frane di Via Valle. 
La  sig.ra  Toselli  faceva  presente che oltre alle frane,  rimane  ancora  da  avviare  a  definitiva 
sistemazione  la parte bassa  a scendere di Via Valle già da molto tempo individuata da segnali di
pericolo e la manutenzione di tutti gli apparati adibiti allo scolo delle acque meteoriche.
A  tal proposito si allega una relazione del 09/03/2017  presentata dall’Azienda Fratelli Adani.
Su intervento dei presenti é stato richiesto  di intervenire anche per la sistemazione adeguata dei 
fossi  a  monte  indicati  come criticità in via Carrani a scendere in via Valle ferma restando la  
sistemazione della frana.
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PUNTO N.3 
In merito alla metanizzazione, il Sig.Busi ha preso la parola sottolineando come la  metanizzazione 
intesa come energia pulita a costi accessibili  sia  un argomento  condiviso dalla grande 
maggioranza  dai residenti in collina.
Pertanto é stato richiesto all’amministrazione in occasione  della stesura del  nuovo bando  per
l’assegnazione  al  prossimo gestore, di inserire l’ampliamento  della rete distributiva anche  al 
comparto collinare.
Il Sindaco ha fatto presente che si tratta di un bando regionale e pertanto dovrà essere concordato 
con tutti gli  altri  comuni  partecipanti.
Ha  illustrato che fra le tipologie di vincoli posti dai gestori vi è il numero delle utenze minime per  
km che , come confermato dall’Ing. Lorrai, dovrebbero  essere  n° 15 per km : caso in cui il gestore 
si farebbe carico della posa dell’impianto  necessario  alla distribuzione.
Nel  nuovo  bando dovranno essere inseriti i requisiti di richiesta degli eventuali  contributi  richiesti
agli utenti come partecipazione  alle spese di impianto per le aree non raggiungibili a carico del 
gestore.
Ha  preso la parola  il Consigliere Sig. Lelli che ha sottolineato come la metanizzazione verso la 
collina dovrebbe essere un intervento di natura sociale per  la tutela del presidio collinare in quanto 
vi é una forte tendenza all’abbandono del territorio ed al suo progressivo degrado. 
A tal  proposito,  il Sig. Lelli  avanzava  l’ipotesi di inserire  una  piccola  percentuale di prelievo su 
tutte le utenze del  territorio per  sostenere tale iniziativa.
Il Sig. Sindaco sottolineava  la difficile fattibilità della proposta sia dal punto di vista tecnico-
contabile,  sia  dal punto di  vista politico  in  quanto sperequativa  ad altre aree  non  servite.
Tuttavia,  il Sig. Lelli  ribadiva che qualche intervento, con strumenti  anche di natura perequativa,  
contro il degrado del comparto  collinare deve essere preso, ritenendo necessaria  una volontà 
politica in merito.
Ha preso la parola la Sig.ra Giosuè, la quale  ritiene per lei  impossibile ricevere il metano, pertanto 
l’amministrazione  dovrebbe  favorire  l’utilizzo di fonti energetiche alternative che a lei non 
vengono autorizzate nonostante i forti investimenti sostenuti.
Inoltre  non riesce ad ottenere  tariffe agevolate da parte di Enel.

L’Amministrazione ha assicurato che avrebbe prodotto tutti i dati relativi al numero di utenze 
probabili  suddivise per strade, oltre alle informazioni relative  alle modalità di intervento tecnico 
che verranno previste nel bando.

La Consulta ha preso atto di tutto quanto dichiarato e si riserva di esaminare i documenti richiesti  
che riceverà . 
Si  riserva  inoltre di analizzare la suddivisione di spesa dei 40,000 € stanziati al punto 1.

Alle ore 20,00  non essendovi altro da discutere  si  dichiara terminata la seduta.

Il  segretario                                                                          il Vice-presidente


