
CONSULTA DI FRAZIONE LAVINO 
VERBALE SEDUTA  DEL 6 SETTEMBRE 2018 

 
Il giorno 6 Settembre 2018 si è tenuta la riunione della Consulta di Frazione Lavino. 
 
Presenti:  Mara Mazzoli             presidente 
                Bruno Mazzoni           vicepresidente 
                Marisa Risi                 componente 
                Francesco Giacomini  componente 
                Aldo Bortolotti            componente 
                Guglielmina Lazzarin  componente 
 
Assente giustificato: Peppino Bellavia  componente 
Le funzioni di segretaria sono svolte da Marisa Risi. 
 
Sono presenti:  Il Sindaco Stefano Fiorini   
                          L'Assessore ai Lavori pubblici, Trasporti, Viabilità e Politiche Ambientali  
                          Stefano Ramazza  
                           l'Assessore alle Politiche giovanili, Sport, Innovazione tecnologica e      
     Partecipazione Giulia Degli Esposti. 
 
La seduta inizia alle ore 18,00 e prende la parola il Sindaco Fiorini che presenta l'Assessore Stefano 
Ramazza che ha sostituito in giunta il precedente Assessore dimissionario Andrea Dal Sillaro.  
 

- L'Assessore elenca alcuni interventi in programma  legati al rimboschimento e alla 
piantumazione di nuovi alberi nel nostro territorio 

- Comunica anche che il nuovo sistema di sicurezza della linea del treno, che è recentemente 
entrato in funzione, dovrebbe risolvere alcuni problemi legati alla tempistica dei passaggi a 
livello di cui si sono lamentati i cittadini. 

- La Presidente Mara Mazzoli comunica che la Consulta ha invitato l’Assessore per avere  
      informazioni su temi ambientali ed in particolare sul bando per la manutenzione del 
Giardino Campagna, tema che sta molto a cuore agli abitanti di Zola, e per avere notizie sull' 
iter che sta seguendo il piano del traffico che è stato illustrato nella seduta precedente. 
 
Punto  1 - PARCO GIARDINO CAMPAGNA 
 
- L'Assessore Ramazza comunica che attualmente, tenendo sempre conto dei limiti dovuti al 

vincolo della Soprintendenza, il comune si occupa direttamente della manutenzione del 
Giardino Campagna. 
Illustra che il Giardino Campagna ha una tipologia di aree diverse: 

- AREA VERDE PUBBLICO.:  che richiede una manutenzione come da “giardino”, quindi  
sfalcio, sistemazione percorsi, etc. 

- AREA AGRICOLA: le colture in questo caso devono essere tipiche della parte di 
“campagna” del giardino e quindi soggette ad una manutenzione diversa, 

- AREA POSTE IN PROSSIMITA DEL TORRENTE LAVINO: area fluviale con verde 
spontaneo, di cui alcune aree sono ancora di proprietà privata. Con i privati sono in corso da 
tempo trattative per l'acquisizione delle aree da parte del comune.  

- L’amministrazione sta valutando che una manutenzione che possa essere adatta a tutte le 
aree, compresa l'area di produzione agricola, attraverso il bando per un appalto ad una 
cooperativa di tipo B che possa essere a regime dal 2019.  

- Per questi mesi finali del 2018 l’amministrazione provvederà direttamente alle manutenzioni 
ordinarie. 



- L' Assessore Giulia Degli Esposti segnala che per l'edificio sulla piazza, ex Martignoni. L' 
Amministrazione comunale sta lavorando in quanto la gara del primo bando è andata 
deserta, quindi si sta preparando un nuovo bando per la ricerca di soggetti competenti ed 
interessati alla gestione; al contempo l’Amministrazione ha contattato diversi soggetti da 
invitare a partecipare al nuovo bando in preparazione. 

- Una cittadina chiede la parola a proposito di un problema legato al traffico e segnala la 
pericolosità di essere sulla strada per chi deve attendere un mezzo pubblico alla fermata in 
Località San Pancrazio. 

- Il Sindaco risponde spiegando che sono già in progetto i lavori per mettere in condizioni di 
sicurezza chi attende i mezzi pubblici a quella fermata. I lavori sono già iniziati e 
dovrebbero terminare in tempi brevi. 
 

   
La seduta termina alle ore 20,00. 
 
     Il presidente                                                          La   Segretaria 
     (Mara Mazzoli)                                                     (Marisa Risi) 
         

       
     


