
CONSULTA di RIALE-GESSO-GESSI-RIVABELLA

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno  12/02 /2019 alle ore 18,30 si è riunita la Consulta Riale-Gesso-Gessi-Rivabella  nella
seguente composizione presso la sala corsi del Comune    

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 A
6 Biagini Giuliano Componente A
7 Legnani Giacomo Componente A

   
Prendono inoltre parte alla seduta:

Posizione Presenza *

Sindaco Stefano Fiorini 
 
Comandante Polizia Locale Maria Rosaria Sannino
Comandante interinale dei Carabinieri Maresciallo  Ceccanti
Tecnico comunale Dott. Roberto Costa

Le funzioni di Segretario vengono svolte da Chiara Toselli

Verificato il numero dei presenti viene rilevata la mancanza del numero legale dei Componenti, 
si procede comunque alla riunione in quanto di interesse dei cittadini presenti.
Pertanto la seduta non risulta valida ai fini dell’attività della Consulta.
L’incontro prosegue a livello informale ed il presente verbale è da ritenersi puramente 
informativo.

  Argomenti iscritti in ODG SICUREZZA :

-rapporti con la forza pubblica :  Polizia municipale e Carabinieri
-Installazione di telecamere in zona collinare
-Sorveglianza privata
-Illuminazione di punti critici 

Prende la parola il Presidente Sig. Busi introducendo i  punti individuati per la sicurezza e 
chiedendo  ai responsabili della forza pubblica come si deve comportare un cittadino che abita 
in zone isolate sia nei confronti del Corpo dei Carabinieri che della Polizia Municipale.
IL Sindaco prende la parola evidenziando le problematiche di Riale e zona Collinare-Tizzano e 
nel contempo sottolinea quanto sia importante lavorare in squadra  come avviene attualmente 
tramite il corpo unico della polizia municipale di tre comuni Zola, Monte S.Pietro e Casalecchio, 



il quale garantisce un servizio domenicale, prima inesistente e serale di pattugliamento per 
controllo del territorio. 
La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è ottima anche se è impossibile pretendere un 
pattugliamento dedicato alle vie collinari. 
E’ visto con favore il tema del  controllo da parte del vicinato via social ma ne consiglia l’utilizzo
in modo corretto, per via della tutela della  privacy.
Pertanto richiede il parere delle forze dell’ordine.
Riguardo al tema dei furti, il Sindaco comunica che l’Amministrazione  sta implementando 
l’illuminazione pubblica, il  servizio delle telecamere anche se questi strumenti ovviamente non 
sono risoluzioni del problema, ma deterrenti all’azione delinquenziale.

Informa il Sindaco che verrà svolto un servizio di pulizia di Piazzetta Bondi, e ripristinata la 
relativa illuminazione più volte danneggiata,  la telecamera ivi presente è funzionante e 
comunica che si sono ridotti gli atti vandalici.
E’ intenzione dell’Amministrazione, installare  un’ altra telecamera di videosorveglianza 
all’inizio di Via Don Minzoni  angolo via Gesso e  fa riferimento  al preventivo inviato  da parte 
della Consulta di  telecamere eventualmente  collegabili  al  ponte radio del Comune.
Si rende noto che in seguito all’approvazione di uno specifico regolamento comunale, esiste la 
possibilità di collegare telecamere private che riprendono porzioni di vie pubbliche, al ponte 
radio ed alla centrale comunale,  ove queste   siano tecnicamente compatibili ed  abbiano 
caratteristiche di trasmissioni appropriate.
Prende  la  parola  il Vicecomandante dei Carabinieri, Comandante Interinale Maresciallo Capo 
Alessio Ceccanti, il quale pur precisando che  l’attuale organico sia numericamente sufficiente, 
esso viene spesso impegnato in azioni ed indagini rivolte alla città metropolitana. 
Risponde in merito alla questione posta dal Sindaco circa l’utilizzo  dei social, evidenziando che 
pur essendo ottimi strumenti possono diffondere  allarmismo con notizie false. 
Informazioni, segnalazioni , foto  etc relativi a  fatti e/o persone sospette non devono girare sui 
social, ma vanno  inviate  solo alle forze dell’ordine e quindi  possono essere molto utili alle 
indagini.
Tali  segnalazioni  vanno  inoltrate al 112 carabinieri centrale di Bologna, la quale  smista dette 
segnalazioni in funzione della gravità del reato che esse denunciano  e ne decide l’intervento.  
Il  Maresciallo Ceccanti comunica anche un indirizzo email al quale indirizzare le segnalazioni : 
stbo521240@carabinieri.it  

Il Comandante dei Vigili comunica il  numero verde dei Vigili Urbani dell’Unione :800253808 
operativo dalle  h 7:30 – h 19,30  ed in servizio serale nelle giornate di venerdi, sabato e 
domenica dalle h 19:30 alle h 01:00- 
In caso non sia presente l’operatore, la procedura permette di passare direttamente le chiamate
ad una pattuglia.

Conclude la seduta il Sindaco confermando la  priorità  dell ’investimento e dell’ installazione di 
una telecamera in zona collinare in via Don Minzoni angolo via Gesso  ed individuando le altre 
richieste per via Carrani  angolo via Valle , via Leopardi  , via Carrani – Tizzano . 
Per l’illuminazione pubblica in zone critiche, si riserva di inserire la valutazione di tale problema
in futuri  progetti più ampi.

In relazione all’ultimo punto dell’odg , la sorveglianza  privata, non essendo necessaria 
un’attività regolamentatrice da parte del Comune, Il Presidente  decide di  rimandare detto 
argomento all’attenzione dei privati cittadini.

Alle h 20,00 non essendoci altro da discutere  la seduta si dichiara  conclusa. 

   
 Il  presidente                                                                  Il segretario                               

Giancarlo Busi                                                                Chiara Toselli


