
Consulta di Riale - Gesso - Gessi – Rivabella

Verbale incontro del 26 Febbraio 2016

PRESENTI: Giannino Ferrari, Aslaug Johnsen, Giancarlo Busi, Giacomo Legnani.
Ivan Farolfi, Giuliano Biagini.

ASSENTE GIUSTIFICATO: Alesasandro Matti.

INVITATI: Stefano Fiorini; Andrea Dal Sillaro.

Il  Presidente constatata  la  presenza del  51% dei  componenti  la  Consulta,  dichiara
valida la riunione.

Primo argomento: Bonifica amianto ex Bernardi Motor.

Il Presidente cede la parola a GIACOMO LEGNANI che introduce l’argomento riguardo il
problema  amianto  presente  nella  ex  fabbrica  “Bernardi  Mozzi  Motor”  a  fianco
dell’abitato di Via Virgilio.I cittadini sono preoccupati perché la copertura in eternit che
copre lo stabilimento è in evidenti condizioni di deperimento e di degrado con pezzi
che si staccano. Si è a conoscenza che la proprietà ha eseguito controlli affidandosi ad
una ditta esterna ma i cittadini chiedono se è possibile svolgere indagini super partes
per avere la certezza della bontà delle rivelazioni.

Interviene il Sindaco Stefano Fiorini che informa la Consulta che il Comune ha ricevuto
idonea documentazione dall’ente incaricato dalla proprietà con la quale si evidenzia
che la copertura non mostra segni di pericolo per la salute degli abitanti che abitano
nei pressi della struttura. Pertanto il Comune si basa su dati certificati e non può in
alcun modo finanziare eventuali controlli di un altro ente come richiesto dai cittadini.

Interviene L’assessore Andrea Dal Sillaro che propone di scrivere una lettera congiunta
all’Arpa e all’Asl di zona per metterli a conoscenza del problema auspicando un loro
intervento per svolgere ulteriori controlli. Non viene garantito comunque che tali enti
si  prendano a carico la situazione perché potrebbero anch’essi basarsi sulla perizia
privata.

Dopo  ampia  e  approfondita  discussione  viene  assunta  la  seguente  decisione:  di
accettare la proposta dell’Assessore Dal Sillaro e il Comune, rappresentato dal Sindaco
e dall’Assessore, si prende il compito di preparare ed inoltrare tale lettera agli enti
indicati. 

Secondo argomento:  Problemi  di  sicurezza sulla  strada provinciale  che conduce al
Comune di Monte San Pietro, con  particolare riferimento alla località Gessi.

Prende  la  parola  Ivan  Farolfi.  Viene  portato  all’attenzione  dei  presenti  l’atavico
problema della fermata autobus TPER di Gessi, in direzione Calderino; la fermata è in
posizione molto pericolosa, manca lo spazio per un utilizzo in sicurezza, non esiste
nemmeno il marciapiede e le striscie pedonali per attraversare la provinciale sono a un
centinaio di metri di distanza dalla fermata, da percorrere sul ciglio della strada; la
proposta  è  di  ricavare  dal  cortile  della  casa  di  proprietà  del  comune  presente  a



qualche decina di metri dall’attuale fermata una piazzola sufficiente a insediare una
pensilina; tale soluzione attuabile con il  contemporaneo spostamento della fermata
TPER avvicinerebbe anche quest’ultima alle strisce pedonali esistenti.

Dopo una discussione in cui intervengono, tra gli altri, sia Stefano Fiorini che Andrea
Dal Sillaro, viene assunta la proposta avanzata dal consigliere Farolfi. Dal Sillaro reputa
realizzabile quanto proposto di Farolfi e si impegna a portare avanti l’intervento.

Situazione igienico sanitaria all’entrata del Parco Gessaroli in località Gessi.

Aslaug  Johnsen  motiva  le  preoccupazioni  inerenti  a  una  situazione  di  degrado
riscontrabile nell’area e viene dato mandato alla stessa di prendere contratto con la
Curatrice Fallimentare e assumere tutte le informazioni atte ad intraprendere eventuali
iniziative. Si decide inoltre di chiedere agli uffici comunali preposti di verificare lo stato
di un appezzaneto di terreno dove continua il deposito abusivo di rifiuti di varia natura.

Terzo argomento: informazioni relative ai programmi di investimento nell’area centro
commerciale Gran Reno.

Il  Sindaco,  premesso che la  parte  più  consistente degli  investimenti  si  colloca nel
comune di Casalecchio di Reno,  illustra le opere che si intendono realizzare come
l’ampliamento  di  spazi  commerciali,  la  nuova  rete  viaria,  la  stazione  ferroviaria,
l’ampliamento del Palazzo dello Sport, ecc. 

Il Sindaco  illustra gli interventi relativi all’area di pertinenza di questa Consulta. Tali
interventi si attueranno nella Piazza Aldo Moro e comporteranno la demolizione di due
capannoni industriali (Euroma e Bonfiglioli). L’ccasione porterà anche alla bonifica di
coperture in amianto (Bonfiglioli).

Nelle aree demolite e bonificate, sorgeranno attività commerciali, per il momento non
meglio identificate. 

Alla  discussione  partecipano la  gran  parte  dei  componenti  la  consulta  e  si  decide
quanto segue:

a) L’amministrazione  comunale  invierà  alla  consulta  la  documentazione  in  suo
possesso;

b) Verso la fine del mese di maggio la Consulta, d’intesa con l’amministrazione
comunale convocherà un’assemblea pubblica al fine di informare la popolazione
e valutarne le eventuali indicazioni.

Quarto argomento: Tempi esecuzione del comparto abitativo C13.
Il Sindaco illustra ai presenti la natura degli interventi già deliberati, sui quali a oggi
non si può affermare con certezza la realizzazione. Il Sindaco informa, inoltre, che gli
importi relativi agli oneri di urbanizzazione verranno riutilizzati in opere relative alla
località Riale.

La riunione viene dichiarata conclusa alle ore 20,30.


