
• CONSULTA di RIALE-GESSO-GESSI-RIVABELLA 

 
 

VERBALE DI SEDUTA 

 

L’anno 2018 il giorno  12/06 /2018 alle ore 18,30 si è riunita la Consulta Riale-Gesso-Gessi-
Rivabella  nella seguente composizione: 

     

N.  Cognome e Nome Posizione Presenza* 

1 Busi Giancarlo Presidente  P 
2 Gelsomini Gisella Vice Presidente  P 
3 Toselli Chiara Segretario P 
4 Farolfi Ivan  Componente A 
5 Giannino Ferrari Componente P 
6 Biagini Giuliano Componente A 
7 Legnani Giacomo 

 
Componente A 

    
Prendono inoltre parte alla seduta: 
 

Posizione Presenza * 

Sindaco  
Assessore   
Consigliere delegato di maggioranza  
Consigliere delegato di minoranza  
Tecnico comunale  

  

  

  
Le funzioni di Segretario vengono svolte da Chiara Toselli 

 
Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede affrontando gli argomenti iscritti in ODG) 
1)  Registrazione audio delle sedute 
Si approva la possibilità di registrazione audio previa comunicazione ai presenti prima dell’inizio 
della seduta della Consulta ma data la mancanza di apposita regolamentazione non si può 
attuare la decisione. Si invita l’Amministrazione Comunale a disporre gli strumenti necessari per 
potere operare in tal senso nel pieno rispetto delle normative vigenti. 
 
2) Definizione delle zone di competenza della consulta: 

Ci si  riserva di verificare in modo approfondito  la mappa delle zone di competenza forniteci 
dall’Ufficio Comunale con  particolare riguardo alle aree industriali. 
 

3) In merito al recente incontro delle Consulte ai fini di affidare loro  ruoli più attivi ed alla 
richieste da parte delle Autorità Comunali di compilare un formulario descrittivo delle attività 
svolte fino ad ora, si è ritenuto inopportuno procedere a detta compilazione dato il numero 
esiguo di partecipanti alla seduta odierna. Pertanto verrà analizzato e compilato in altra seduta. 
 
4) Ai fini di una maggiore partecipazione dei  residenti  di  Rivabella, si chiede 
all’Amministrazione Comunale di avere chiarimenti sulla possibilità di utilizzo del Centro Sociale 



“I Gessi “ da parte della Consulta per svolgere le sue funzioni, coinvolgendo maggiormente i 
cittadini sulle problematiche inerenti all’area.  
 
5) Progetto Rainbow  iniziativa Droni 
    Segnalazione prostituzione in Via Gagliani c/o ditta Mecanplast 
In merito a quanto sopra, si rileva dalle mappe di competenza fornite dal Comune, che tali 
problematiche  non sembrano  ricadere in zone  di nostra competenza. 
Pertanto, si segnala all’ Amministrazione Comunale di procedere ad un’opportuna verifica ed 
assegnazione alla Consulta di competenza. 
 
6) Nuovo assetto del Corpo di Polizia Municipale 
Vista la pressante richiesta da  parte della cittadinanza di una costante presenza  sul territorio 
delle  Forze dell’Ordine, in seguito  all’accorpamento in un unico Comando dei Vigili di 
Casalecchio e Zola Predosa, si richiede di invitare il nuovo Comandante Dott.ssa Maria Rosaria 
Sabino ad una seduta pubblica per rispondere sui temi della Sicurezza e sulla nuova operatività. 
 
7) Segnalazione da parte del Sig. Bozzi relativi a disturbi e schiamazzi notturni e diurni con 
atti vandalici  alla fine di via Leopardi  lato est in sommità della collina 
    Si richiama a quanto già scritto relativamente nel verbale di Consulta    del  07/12/2017, per 
ricordare alle proprietà della zona interessata di 
   a)   apporre opportuni cartelli di  proprietà privata  e divieti di accesso 
   b)  di fare richiesta ai competenti uffici comunali di  autorizzazione  per posizionare    le     
opportune recinzioni .  
A tal fine si suggerisce  un incontro tra le proprietà confinanti e le Amministrazioni.  
 
8) Incrocio Via Gesso frazione Riale  con  Via Risorgimento 
    Si rinnova la richiesta di regolamentazione della sosta:  consentire  solo una fermata   breve ed  
apporre divieto di sosta permanente sia diurna che notturna. 
 
9) Telecamere di videosorveglianza in zona collinare. 
    Facendo  seguito  all’installazione di una telecamera in zona piazzetta Bondi via Valle a spese 
dell’Amministrazione, si comunica che il Comune ha dato parere favorevole all’installazione di 
un’altra telecamera in Via Don Minzoni, a spese dei cittadini residenti. 
 
10) Vincoli e limiti paesaggistici gravanti sul territorio collinare all’installazione  di impianti 
di  energia alternativa. 
    Si richiede all’Amministrazione Comunale di fissare quanto prima possibile un incontro con i 
competenti uffici e la Consulta  per avere un’esaustiva e completa conoscenza di quanto sopra.  
 
11) Metanizzazione zone collinari 
Come già sollecitato nelle precedenti sedute del   19/04/16, 22/02/17, 07/06/17,   07/12/17, 
17/04/18   si sollecita un incontro a breve con l’Amministrazione per conoscere con esattezza le 
modalità per accedere al servizio di Metanizzazione ed i contributi richiesti da parte dei gestori 
agli utenti. 
A tal fine si fa presente che è necessario individuare con precisione il numero delle unità 
abitative potenzialmente interessate per Km. 
 
12) Pericolosità della circolazione a due ruote   in discesa da via Valle 
Si richiede di valutare il divieto di transito in discesa  dalla sommità di Via Valle alla Prov .sp26 
alla circolazione delle moto e delle biciclette, dovuta all’ evidente pericolosità della strada per 
l’incolumità degli stessi utilizzatori delle due ruote. 
 
13) Autopromozione delle Consulte 



Si propone di utilizzare a pieno le opportunità offerte dal Regolamento delle Consulte stabilendo di 
volta in volta azioni per favorire una maggiore presenza della Consulta sul suo  territorio di 
competenza. 
Sottolineando il carattere apartitico della Consulta Comunale in quanto organismo a disposizione 
di tutti i Cittadini si possono verificare particolari occasioni in cui sia necessario l'utilizzo di 
tecnologie multimediali per una completa illustrazione degli argomenti trattati. Qualora, in 
questi frangenti, non sia possibile avere a disposizione il materiale fornito dall'Amministrazione 
Comunale l'Associazione "I Borghi di via Gesso" ha offerto alla Consulta la disponibilità delle 
proprie tecnologie presso il circolo Drusilli. 
Si approva l’utilizzo alle condizioni di cui sopra e a titolo completamente gratuito.  
 
  
Non essendovi altro da discutere , si dichiara terminata la seduta 
 
 
 

Il  Presidente                                                                         il Segretario 
  
Sig. Busi Giancarlo                                                                 Sig.ra Chiara Toselli 
 


