
Consulta di Riale – Gesso  – Gessi – Rivabella

Riunione del 06-09-2016 C/O Casa delle Associazioni

Presen�: Giannino Ferrari, Alessandro Ma$, Ivan Farolfi, Giancarlo Busi, Giuliano Biagini, Giacomo Legnani.

Assen� gius�fica�: Aslaug Johnsen

TEMATICHE AFFRONTATE  - Durante la riunione sono sta� affronta� i seguen� pun�:

1) Festa di Volontà Associate;

2) Organizzazione incontro pubblico 20 O9obre 2016 sul C13 e sul nuovo insediamento Decathlon;

3) Funzionamento della coopera�va sociale per la raccolta dei rifiu� urbani; 

4) Sviluppo tema�ca sull’Area ex-Bernardi;

5) Fusione Zola Predosa-Monte San Pietro;

6) Organizzazione casa delle associazioni;

VERBALIZZAZIONE DELL’INCONTRO - Si verbalizza quanto emerso nel corso dell’incontro in riferimento ai 

pun� sopra riporta�:

1) Il presidente illustra che sabato 24 se9embre 2016 e domenica 25 se9embre 2016 la Consulta di 

frazione sarà presente con uno stand alla festa di Volontà Associate che si terrà a Villa Edvige Garagnani.

Lo scopo è quello di diffondere la conoscenza della nostra presenza sul territorio.

2) Il presidente conferma che Giovedì 20 O9obre 2016 la consulta organizzerà un incontro pubblico per 

parlare alla ci9adinanza del nuovo insediamento abita�vo di via Ippolito Nievo denominato C13 e del 

nuovo insediamento commerciale in Piazze9a Aldo Moro che dovrebbe portare alla demolizione 

dell’azienda Euroma e allo sviluppo del capannone ad essa adiacente. All’incontro sarà presente  il 

Sindaco (la Giunta comunale è stata informata). In par�colare saranno chies� de9agli in merito 

all’u�lizzo degli oneri di urbanizzazione derivan� da ques� due grandi interven� in termini quan�ta�vi e

qualita�vi. Viene deciso che la Consulta chieda subito che tali fon� finanziarie in linea di principio 

rimangano sul territorio delle frazioni che li hanno genera� acquisendo, in modo preven�vo,  il parere 

dei ci9adini per la definizione della loro des�nazione. L’assemblea del 20 O9obre 2016 ha anche questo

scopo. Inoltre, essendo il Comune in fase di pianificazione preliminare del bilancio 2017, si chiede che 

venga acquisito il parere della consulta sulla priorità degli interven� che interesseranno le deliberazioni 

comunali imminen� ineren� le frazioni di Riale, Gesso, Gessi, Rivabella. Inoltre qualora il pa9o di 

stabilità venga ulteriormente allentato si chiederà al Comune di procedere in maniera diversa da quanto

fa9o a fine 2015 ovvero acquisendo, in via prioritaria ma non vincolante, il parere delle diverse consulte

di frazione per decidere gli interven� sulle frazioni. Per preparare l’incontro del 20 O9obre la consulta 

decide di riunirsi martedì 20 Se9embre 2016 alle 18.30 presso la casa delle associazioni nella sala 7. Alla

riunione saranno invita� sia i consiglieri comunali delega� ai rappor� della nostra frazione (sig. Stefano 

Lelli e sig. Luca Lorenzini), sia i capigruppo dei gruppi consiliari comunali, sia i componen� della 

precedente consulta per poter condividere le tema�che da me9ere in agenda. Inoltre il segretario si 

farà carico della realizzazione di un volan�no da distribuire sul territorio della frazione per l’incontro del 

20 O9obre 2016.

3) Il presidente illustra che sta procedendo nell’opera di cos�tuzione di una coopera�va sociale finalizzata 

a dare impiego a disoccupa� e portatori di handicap presen� sul territorio finalizzata al servizio per la 

raccolta dei rifiu� urbani, al riuso dei materiali, alla ges�one delle aree verdi. Il segretario fa presente 

che per essere davvero inclusiva e percorribile si tra9erebbe anche di rimodulare il servizio in fasce 

orarie diurne e non no9urne come avviene oggi. Diversamente, per esempio, il portatore di handicap si 



troverebbe a lavorare di no9e ma a essere comunque seguito dai servizi sociali di giorno, quindi, nella 

sostanza, senza nessun miglioramento per la famiglia interessata né per i servizi sociali a esso dedica�. 

4) Il presidente illustra che la relazione sull’area Ex Bernardi, giunta dalla ASL da, nella sostanza, tempo 

fino al 2019 alla proprietà del capannone per adeguarsi. La sostanza è che le aspe9a�ve dei ci9adini 

sono andate deluse. Si propone di valutare insieme alla ci9adinanza di convocare una riunione specifica 

e si da mandato a G. Legnani di verificare la possibilità. 

5) Pare che in consiglio comunale sia passata una delibera per lo studio di fa$bilità regionale sulla fusione 

tra due comuni di Zola Predosa e Monte San Pietro. La consulta richiederà agli uffici la delibera per 

capirne i presuppos� e le considerazioni.

6) Il segretario illustra che la Casa delle Associazioni passerà, nel corso del mese di se9embre 2016, in 

ges�one dire9a delle associazioni. A tal fine sono state richieste alle associazioni degli interven� per la 

messa a norma della scala di accesso. I componen� condividono che, a differenza delle associazioni, 

essendo completamente privi di entrate economiche rela�ve alla loro a$vità prestata nella consulta, 

ma dovendo comunque avvalersi di uno spazio per riunirsi, non potranno contribuire in alcun modo a 

tale oneri.

L’incontro termina alle ore 20.00

Il segretario Alessandro Ma$


