Consulta di Frazione Lavino

VERBALE DI SEDUTA
L’anno 2017, il giorno 6 Luglio alle ore 18,00 si è riunita la Consulta nella seguente
composizione:
Presenti:
Mara Mazzoli, presidente
Marisa Risi, componente
Francesco Giacomini, componente
Bruno Mazzoni, componente
Peppino Bellavia, componente
Assenti giustificati:
Guglielmina Lazzarin, segretaria
Aldo Bortolotti componente
Per questa sessione funge da segretario: Marisa Risi
Prendono Parte alla Seduta:
- Il Sindaco Stefano Fiorini
- L’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Dal Sillaro
Verificato il numero dei presenti alle ore 18,13 si apre la Consulta affrontando l’argomento
all’ordine del giorno:
1- Verifica di tutti i temi e i progetti discussi nella consulta dalla sua costituzione a
oggi, proposte di lavoro per il futuro
2- Varie ed eventuali
1° ARGOMENTO
La presidente Mara Mazzoli illustra al Sindaco l’elenco di proposte nate nel corso del primo
semestre dell’anno in corso sui temi che hanno destato più interesse fra i cittadini, e indica la
volontà della Consulta di inviare tale documento all’Amministrazione Comunale e ai componenti
della Giunta.
Spiega anche che è stato preparato un elenco di tutti gli argomenti trattati nelle sedute a far data
dal 24 Febbraio 2016 ad oggi.
La presidente fa notare anche che nelle sedute della Consulta spesso non sono stati presenti i “i
Consiglieri di riferimento” che per la nostra Consulta sono Ilaria Beghelli e Luca Nicotri.
Si fa anche presente che Nicotri ha dichiarato l’inutilità delle Consulte di frazione nell'articolo del
Movimento 5 Stelle sull'ultimo numero di Zola Informa.
-

Il Sindaco ribatte che bisognerà interpellare gli stessi Consiglieri e se non si rendono
disponibili si dovrà provvedere a nominare altre persone.

− Il Sindaco valuta i punti indicati nel documento e si inizia con il tema della scuola materna e
dell'asilo nido in costruzione nel Comparto C4.
Marisa Risi chiede se la costruzione è partita e a che punto è

-

Il Sindaco comunica che i lavori per le tre sezioni di scuola materna sono iniziati e si prevede
la fine dei lavori a Ottobre 2017
- Per le tre sezioni di nido il problema è più complesso per le vicissitudini fallimentari delle
cooperative che hanno costruito il quartiere, ma l’amministrazione sta perseguendo tutte le
possibilità di sblocco della situazione.
- Francesco Giacomini chiede se ci sarà un atto formale per capire se e quando la
problematica sarà risolta
- Il Sindaco risponde che nel prossimo mese di Settembre verrà data alla Consulta un
documento in merito stilato dal Comune
- L’obiettivo per le tre sezioni di nido è l’inizio lavori fra Ottobre/Novembre 2017 e quindi si
prevede che il complesso nido/materna del C/4 sarà fruibile con l’inizio dell’anno scolastico
2018/19.
- La scuola materna funzionando in autonomia sarebbe pronta anche prima ma considerato il
fatto che avrebbe vicino il cantiere di costruzione del nido e che devono essere fatte altre
opere di completamento, come la duna di mitigazione, barriera protettiva fra la SP9 e le
abitazioni, il Sindaco ritiene che dal punto di vista della sicurezza e della salubrità sia giusto
posticipare l’apertura al momento in cui entrambe le scuole saranno fruibili.

La presidente chiede se, visto che il progetto della scuola materna e nido risale ad alcuni anni
fa, sia ancora valido vista la situazione nascite e richieste di accesso alle scuole.
- Il Sindaco risponde che queste due strutture potrebbero diventare il nuovo polo della scuola
infanzia/nido di Zola e magari sostituire il complesso di via Cellini ormai vecchio e che
presenta problematiche.
PERCORSO VITA
L’assessore Dal Sillaro dichiara che sono state rinnovate le ultime convenzioni con i privati in
merito al percorso vita che va verso Ponte Rivabella e che ha avuto un incontro con il
responsabile dell’Opera Pia Davia Bargellini, proprietaria dei terreni, il quale si è dichiarato
possibilista all'apertura del tratto di percorso che comprende la salita al Monticino e discesa al
rio Cavanella.
In autunno 2017 la proposta passerà in consiglio.
Alle ore 18,45 arriva in Consulta il Consigliere Ilaria Beghelli.
Francesco Giacomini chiede cosa intende fare l’amministrazione lungo il percorso vita e non
solo per sanzionare i ciclisti e coloro che non tengono i cani al guinzaglio, soprattutto quelli di
grossa taglia e se sia possibile in merito un controllo da parte dei vigili urbani.
- Dal Sillaro comunica che la situazione non è semplice, ma che esiste la volontà
dell'Amministrazione di prevedere controlli su questo percorso, chiedendo anche la
collaborazione delle guardie ecologiche volontarie.
- Giacomini ribadisce che il controllo deve essere fatto da qualcuno in grado di fare un verbale
o qualche ammonizione
- Marisa Risi chiede qualche cartello in più per indicare ai ciclisti, spesso con un atteggiamento
arrogante, il comportamento da tenere visto che il percorso non è una pista ciclabile
- Ilaria Beghelli indica che all’inizio del percorso vita i cartelli ci sono
La presidente comunica che ci sono alcune associazioni che sarebbero disponibili a prendersi
cura del percorso vita.
- Dal Sillaro ribadisce che se ci sono associazioni o volontari disponibili a fare lavori di
manutenzione sono bene accetti, questa prassi è stata seguita con buon risultato anche in
altre occasioni.
PARCO GIARDINO CAMPAGNA
La presidente comunica che alcuni cittadini si lamentano della trascuratezza di questo
Parco.
- Dal Sillaro comunica che sarà fatto in merito un bando per la gestione e la manutenzione
del Parco giardino-Campagna.

Anche in questo caso vale il discorso che volontari e associazioni possono sempre
proporre collaborazione per piccole manutenzioni.
L’amministrazione sta valutando anche di incentivare la fruizione di questo parco
proponendo qualcosa di attrattivo tipo una gelateria o altro.
Marisa Risi chiede se in merito potrebbe essere un problema il vincolo sull'area della
Soprintendenza che aveva posto il veto per qualunque tipo di costruzione.
Dal Sillaro risponde che non c’è stato un cambiamento della direttiva ma che si può
comunque provare a richiedere una variazione.

CENTRALE TELERISCALDAMENTO
La presidente comunica la preoccupazione dei cittadini per la centrale del teleriscaldamento.
-

-

-

L' Assessore Dal Sillaro informa che è in previsione con Arpa un monitoraggio ambientale
esteso al territorio di Lavino – Riale – Ponte Ronca per la parte che riguarda in generale le
emissioni di fumi, monitoraggio che si farà nel periodo in cui i riscaldamenti sono accesi.
E' in previsione anche un monitoraggio che riguarda il traffico veicolare, con la stesura del
nuovo piano del traffico che originariamente doveva essere fatto a livello di Unione dei
comuni, progetto che è sfumato, ma il Comune di Zola Predosa procederà comunque con
la definizione del piano del traffico a livello comunale in quanto previsto per legge.
In merito viene ritenuto interessante proporre in Consulta un incontro tra la cittadinanza,
l'Amministrazione ed i tecnici Arpa, per avere informazioni sulle procedure effettuate ed i
risultati dei monitoraggi stessi.

AREA EX MARTIGNONI
-

-

-

-

-

-

-

Francesco Giacomini introduce l'argomento facendo riferimento alla sorpresa per le aree in
asfalto all'interno della pavimentazione in cubetti di porfido della piazza, anche se queste
zone sono state successivamente finite con ghiaino colorato e soprattutto al tombamento
delle 4 aree predisposte per piantare quattro alberi che erano previsti nella parte posteriore
della piazza verso la ferrovia.
In merito il Sindaco comunica che i 4 alberi verranno messi successivamente a dimora,
come previsto, e che anche altri ne saranno piantati nel corso dei lavori di ristrutturazione
dell’attuale parcheggio di fronte all'edificio della ASL.
Francesco Giacomini insiste, e anche altri membri della consulta ribadiscono, che il
progetto della nuova piazza prevedeva verso la ferrovia un'area verde che è stata ridotta
per esigenze di fruizione, infatti in parte è stata asfaltata, e quindi si ritiene importantissimo
che gli alberi previsti siano messi a dimora per realizzare una piazza che contempli anche
l'arredo verde.
L’insistenza sulla piantumazione degli alberi nella piazza e nel parcheggio della zona
centrale del paese crea un po’ di tensione fra i membri della Consulta ed i rappresentanti
del' Amministrazione.
Superato l'argomento si procede a una rapida scorsa delle proposte formulate dai cittadini
nel corso delle consulte di frazione, nello specifico, oltre agli argomenti già trattati,
l'interesse sempre vivo per la passerella ciclo/pedonale a Nord del ponte sul lavino che
collegherebbe le due aree abitate a Nord del paese.
In merito l’Assessore Dal Sillaro dice che le aree sulle due sponde del Lavino sono ancora
di proprietà privata.
L'acquisizione potrebbe avvenire nel momento in cui si firmerà la convenzione per l'avvio
del nuovo comparto C 13 a Riale.
Fino a quel momento non è possibile usufruire dell’area e quindi prevedere il collegamento
che, nelle previsioni dell'Amministrazione, dovrebbe essere non solo pedo-ciclabile, ma
essere fruito anche dai mezzi di soccorso.
Per questa ragione i costi stimati per l'opera sono circa di € 150.000.

La Consulta consegna ai membri dell'Amministrazione presenti i documenti con l'elenco delle
Consulte effettuate dall'insediamento ad oggi, comprensivo di tutti gli argomenti trattati e
l'elenco delle proposte più significative scaturite dalla discussione con i cittadini, documenti
che alleghiamo per conoscenza al presente verbale, chiedendo all'Amministrazione di
formulare risposte sugli argomenti.
La seduta termina alle ore 20,07

La Presidente
Mara Mazzoli

La Segretaria
Marisa Risi

