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VERBALE n. 2  del 11/1/2022 

Consultori presenti:   sì no 
AGOSTINO Francesco   P 
ALFEI Nicolò    P 
BALESTRI Wanda   P 
FIOCCHI Federico    A 
MASETTI Moris    P 
MONTANINI Simona   P  
PAPOTTI Federica   P 
RUSSO Alessandro   P 
VENTURA Enrico   P 
 
Invitato permanente : Bianchi Silvano  
 
Per il Comune: Assessore ambiente e prot.civile sig. Buganè Stefano; Consigliere comunale sig. 
Massimo Bernardi; Consigliere  Zaniboni, Assessore Zuffi 

 Punti all’ordine del giorno: 

1.Investimenti e progetti di riqualificazione ambientale nella Frazione di Rastignano 
2.Varie ed eventuali 
 
Il presidente della Consulta sig. Ventura mette a votazione il verbale precedente del 13/12/21 e il 
consultore sig.Russo chiede di integrarlo con le due richieste che aveva avanzato ma che non erano 
state verbalizzate ossia: 
1 -  raccolta firme depositate in segreteria comunale con la richiesta di ripristino del parco Villa Pini e la 
pulizia dell’acqua che risulta schiumosa,  
2- richiesta di controllo infrastrutture (ad esempio ponte zona Junior che risulta ammalorato) , 
con queste 2 integrazioni il verbale precedente è approvato all’unanimità. 
Il Presidente ribadisce che la Consulta è aperta a tutti e la cittadinanza se presente, interviene nelle 
vesti di uditore. 
È presente l’Assessore Buganè (Ass.Ambiente territorio e Prot.Civile) che prende la parola ed elenca gli 
interventi programmati sul territorio. Le tempistiche sono indicative. I soldi sono già stati stanziati e 
partiranno i bandi per la loro assegnazione. 
Si sono avuti fondi per l’ambiente ammontanti a un totale di 207.000€ di cui destinati a Rastignano € 
110.000 con interventi: 
Riqualificazione completa Piazza Piccinini: ripristino illuminazione, muretti, pavimentazione, 
terrazzamenti con opere di contenimento, intonaci e installazione di fontanella. 
Parco Villa Pini: rimozione dei 2 tratti di cordoli sbrecciati, ripristino verde, sistemazione fontana, 
installazione di nuova area giochi di dimensioni maggiori con giochi per bambini con diverse abilità. 
Verrà riparato e ripristinato “il Castello” e ricollocato nel parco retro A.Costa 58 (Parco delle “farfalle”). 
Parco “delle farfalle-retro civ.58 A.Costa”:  completamento pittura panchine, sistemazione giochi, 
sistemazione con tinta delle recinzioni, installazione nuovo gioco. 
Parco Monte Sole: il parco verrà riqualificato, la staccionata ripristinata. La grotta ha diversi problemi 
di staticità per cui verrà chiusa. 
Zona Carteria: è stato pianificato l’allargamento del parcheggio auto (zona Da Padu) , potenziata 
l’illuminazione con installazione di colonnine elettriche, area sgambamento, ripristino acqua per 
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irrigazione vicini orti. Verrà quindi agevolata l’uscita delle auto in maniera di garantire una migliore 
sicurezza. 
Altri progetti: ci sono altri progetti in corso:  predisposizione di colonnine di comunità (con erogazione 
di energia a prezzi calmierati) 1  a Rastignano e 1  a Pianoro Nuovo. Sono state anche individuate zone 
per installazione di altre colonnine elettriche standard e usciranno i bandi relativi. 
È stato rinnovato al Comune di Bologna l’interesse del nostro Comune ad avere il car sharing. 
Assieme alla Pubblica Assistenza di Pianoro verrà a breve fatta un’iniziativa per l’ampliamento dei DAE 
(defibrillatori) sul territorio e si organizzeranno corsi di primo soccorso relativamente all’arresto 
cardiaco destinati alla cittadinanza volontaria.  
Dopo l’illustrazione di quanto sopra l’Assessore risponde alle domande dei presenti. 
Viene sollevato il problema della raccolta indifferenziata zona Valleverde nelle ad.ze della stazione 
ecologica: si stanno prevedendo soluzioni ed eventuale spostamento della zona qualora si potessero 
utilizzare alcuni parcheggi (che però sono privati) nella zona di Via di Vittorio e l’eventuale installazione 
di fototrappole per scongiurare o diminuire l’abbandono di rifiuti incontrollati.  
Il Consigliere   Zaniboni rimarca il fatto che dopo la modifica della viabilità la stazione ecologica doveva 
in qualche modo essere presa in considerazione, anche se il fenomeno dell’abbandono sarà oggetto di 
controllo si sta cercando una posizione più agevole ma abbastanza in vista in modo da non essere 
“nascosta” e favorire così l’abbandono dei rifiuti. 
Interviene Il consultore sig. Agostino e chiede all’Assessore: 
-se l’intervento che si farà sulla Piazza Piccinini e se in generale i progetti esecutivi possano essere 
condivisi con la Consulta. L’Assessore Buganè conferma che non ci sono impedimenti.  
-se in Piazza Piccinini ci saranno degli abbattimenti (NO) e delle ripiantumazioni (SI). 
-se per il parco Monte Sole sia stato previsto il contenimento della scarpata: non è nel progetto. 
Interviene il consultore sig.ra Balestri: 
-potenziare per quanto possibile la P.zza Piccinini, agevolare le attività in concerto con le esigenze del 
Condominio, piantumare degli alberi per la creazione di zone d’ombra e comunque la riattivazione di 
una zona che al momento non viene sfruttata per le potenzialità che ha. 
Interviene il consultore sig.ra Papotti: 
-Prendere in considerazione seria la gestione del verde della Scuola Primaria; una grande porzione del 
giardino non è utilizzata dal 2018 in quanto transennata, il retro è chiuso per problemi di pendenza, in 
pratica il giardino si può utilizzare in minima parte.  
Interviene il consultore sig. Russo: 
-i progetti in essere dovrebbero essere concordati con la Consulta e la cittadinanza in quanto il nostro 
ruolo dovrebbe avere un peso anche solo per un confronto: il Presidente interviene dicendo che 
purtroppo la Consulta per ovvi problemi legati alla pandemia è ormai ferma da quasi 2 anni e i progetti 
non potevano non andare avanti per cui il progetto di Riqualificazione Ambientale della nostra zona è 
stato avviato; ma in ogni modo l’Assessore Buganè si impegna a condividere con la Consulta, 
precisando che comunque il Consiglio Comunale e i relativi consiglieri hanno visionato e lavorato ai 
progetti pertanto ne sono a conoscenza. 
Interviene il consultore sig. Alfei: 
-si richiede se in un futuro sia possibile abbellire sia il sottopasso di Via Valleverde (pulizia di scritte sui 
muri) sia la manutenzione delle fermate del bus: (quest’ultima già in nota nel calendario dell’Assessore 
Buganè). 
Interviene il consultore sig.Masetti: 
-si richiede se possibile di verificare il riscaldamento continuamente accesso alla Primaria di 
Rastignano: ad esempio durante le vacanze di Natale la scuola era chiusa e il riscaldamento era acceso 
e a pieno regime. 
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Per evitare lo spreco sia in termini ambientali che economici si richiede se a scuola chiusa possa essere 
interrotto. 
 
Si fa presente che il Comune sta cercando di predisporre le colonnine per l’acqua filtrata e sta 
pensando  di chiedere a Hera di accollarsene il costo. 
L’Ass. Zuffi si informerà presso il segretario comunale come poter fare per rendere visibili on line sul 
sito del comune i verbali della consulta. 
Non essendoci altri interventi alle ore 23.10 si chiude la consulta. Prossimo impegno martedi’ 
01/02/2022  
Il Presidente          Segretario 
Sig. Ventura Enrico       Sig.ra Montanini Simona 


