
Il giorno 5 luglio, alle ore 18,30, presso la Casa delle Associazioni

di  Riale,  ha  avuto  luogo  la  riunione  della  Consulta  di

Gessi/Gesso/Riale/Rivabella.

Sono  presen":  Biagini  Giuliano,   Busi  Giancarlo,  Farolfi  Ivan,

Ferrari Giannino, Johnsen Aslaug.

Assen" gius"fica": Legnani Giacomo, Ma+ Alessandro.

Hanno partecipato all’incontro anche il Sindaco Stefano Fiorini e

l’Assessore Andrea Dal Sillaro.

I pun" all’ordine del giorno:

1) accordo decathlon

2) lavori da eseguire al centro di Riale

3) inizia"va a se2embre sul futuro della frazione

4) varie

Prima  di  entrare  nel  vivo  dell’ordine  del  giorno  il  presidente

informa su quanto segue:

1) Il 25-26 se2embre si terrà la Festa di Volontà Associate.  La

festa si ar"colerà nelle ore pomeridiane delle due giornate

sudde2e, prevedendo sabato 25 se2embre lo svolgimento di

un convegno sul tema della partecipazione; la domenica 26

se2embre, è prevista la partecipazione di stand delle singole

associazioni. 

 Il  presidente  propone  di  suggerire,  alla  stru2ura

organizzatrice  l’evento,  la  presenza  della  Consulta  come

segue: 



a) Nel corso del convegno sulla partecipazione svolgere un

nostro  intervento  sull’esperienza  condo2a  ad  oggi  come

consulta di frazione. Se possibile concordare l’intervento con

le altre due consulte.

b)  Nella  giornata  di  domenica  presenziare  ponendo  nello

spazio a noi dedicato il tema delle nuove tecnologie come  la

presenza di una stampante 3D e di un Drone.

La consulta all’unanimità dei presen" approva.

2) Il  27-28 agosto si  terrà,  come di  consuetudine,  la Festa di

Riale.

Il  presidente propone che la Consulta sia presente con un

proprio spazio dove proporre la  stampante 3D e Drone. 

La consulta approva.

3) Per  quanto  a+ene  alle  problema"che  della  Ex  Bernardi,

rela"ve allo stato della copertura in amianto, il  presidente

informa che sono giun" i risulta" delle analisi a2uate. L’esito

delle  stesse  è  stato  trasmesso  all’autorità  competente  la

quale, prendendo a2o della mancanza di variazioni rispe2o

alle preceden" prove, ri"ene non proponibile la bonifica. Ha

però  anche  so2olineato  di  non  credere  che  alla  prossima

verifica  la  situazione  possa  essere  quella  a2ualmente

descri2a.

Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il Sindaco.

Egli  ragguaglia  la  consulta  circa  l’intesa  raggiunta  con  la

Decathlon,  circa  un  loro  insediamento  nella  zona  di  Piazza  A.

Moro.  Da  de2a  intesa  scaturiranno  alcuni  lavori  che  vengono

presenta" come da proge2o e sono così riassumibili:



a) Demolizione  dell’a2uale  capannone  “Bonfiglioli”  e  del

capannone di proprietà “Euroma”;

b) Costruzione di una nuova stru2ura di cubatura inferiore alla

somma a2uale delle due stru2ure in demolizione;

c) Creazione di un parcheggio so2erraneo e uno in superficie;

d) Costruzione di una rotonda davan" alla Via Bencivenni;

e) Realizzazione di una strada di collegamento fra la prede2a

rotatoria e la Piazza A. Moro.

Il  Sindaco  ricorda  che  l’intera  area  di  Piazza  A.  Moro  dovrà

essere sogge2a ad una riqualificazione, posta la variazione di

des"nazione d’uso. L’inizia"va di cui sopra è applica"va della

riqualificazione stessa.

Il Sindaco, inoltre,  informa che i  cos" realizza"vi ed ineren"

alla viabilità saranno a totale carico dell’impresa costru2rice e,

che  le  a+vità  di  costruzione  genereranno  oneri  di

urbanizzazione per un importo orienta"vo di 700.000 €.

L’inizio lavori avverrà in tempi brevi, addiri2ura nel prossimo

autunno,  anche  in  ragione  del  fa2o  che  Euroma  ha  già

provveduto  a  trasferirsi  in  altro  comune  dell’area

metropolitana e gli spazi ogge2o dell’intervento risulterebbero

disponibili per intero.

Si  apre  la  discussione  a  cui  il  Sindaco  fornisce  i  chiarimen"

richies", mentre rimangono ancora sospesi i temi della viabilità

e reimpiego degli oneri di urbanizzazione.

Si  passa  a  tra2are  il  secondo  punto  all’ordine  del  giorno,

riguardante alcuni lavori eseguibili in Riale, viene data la parola

all’Assessore  Dal  Sillaro.  Egli  espone  che  durante  la  fine



dell’estate e l’inizio dell’autunno avranno inizio i lavori ineren" la

parte di via Risorgimento nel tra2o compreso fra Via Catalani e

Via Donize+. Tali lavori erano sta" già ogge2o di una informa"va

alla  popolazione e  riguardano la  sistemazione della  strada,  del

marciapiede e la delimitazione degli spazi parcheggi.

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno.

Il presidente propone di a2uare, promossa dalla Consulta e con la

fa+va collaborazione  dell’amministrazione  comunale  e  l’ausilio

della stru2ura tecnica della stessa, una inizia"va pubblica durante

la quale portare all’a2enzione della ci2adinanza la realtà di cui

sopra,  che  unitamente  alle  decisioni  ineren"  il  C13  e  la

riqualificazione  della  Piazza  A.  Moro,  muteranno

considerevolmente l’aspe2o della frazione e la vita degli abitan"

del territorio.

Il Sindaco concorda con quanto proposto e la Consulta approva

l’inizia"va.

Nelle varie ed eventuali chiede di parlare il Vice Presidente, che

informa i  presen" e  in  par"colare  l’assessore  Dal  Sillaro,  della

nuova presenza di un deposito abusivo di detri" e altri materiali,

in località Gessi e precisamente nell’area posta alla sinistra dello

stabile  in  costruzione  e  che  già  in  passato  è  stata  ogge2o  di

bonifiche. L’Assessore, prende a2o e si riserva di intervenire.

Chiede la parola Ivan Farolfi per chiedere chiarimen" rela"vi alla

vicenda  della  fermata  dell’autobus  di  Via  Gessi,  già  ogge2o di

numerose  sollecitazioni  di  intervento,  ad  oggi  risultan"

inascoltate.  L’assessore,  prende  a2o  della  domanda,  tu2avia



informa  che  l’amministrazione  comunale  non  ha  alcuna

competenza  su  quel  tra2o  stradale  e  pertanto  potrà  soltanto

sollecitare,  come  già  per  altro  fa2o  in  passato,  le  stru2ure

competen".

Alle ore 20,30, non essendovi altro da discutere la riunione viene

chiusa.


