
 
Città Metropolitana di Bologna 

Consulta della Frazione 
Pianoro Nuovo 

 

 

 Pag. 1 

VERBALE n. 2 del 14.02.2022 

Consultori presenti:   sì no 
CRISTALLO Antonio    x 
DE LUCA Ivana   x 
FINI Franco    x 
MANARA Roberto   x 
RAGAZZI Donatella   x 
RIGHETTI Maurizio   x 
TARTARINI Anna   x 
TOTTI Alida    x 

Presenti: Bacci Federico e Rodolfi Paola, consultori della precedente consulta di 
Frazione Pianoro Nuovo 

Il giorno 14 febbraio 2022 alle ore 20:32 nella sala di Consiglio del Comune di Pianoro si 
aprono i lavori della consulta di frazione di Pianoro Nuovo.  

Si decide il segretario nella persona di Manara Roberto, introduce i lavori il presidente 
Righetti Maurizio. 

Gli ex consultori Bacci Federico presidente e Rodolfi Paola, invitati dal Presidente 
Righetti Maurizio a parlarci delle funzioni della precedente consulta, fanno presente 
che la precedente consulta non è servita a molto in quanto le persone andavano 
direttamente dal sindaco e dagli amministratori del comune. Secondo loro la 
precedente consulta è stata poco ascoltata, tanto che nelle ultime sedute non 
veniva più nessuno dei componenti. Ci sono delle fragilità dal fatto di essere nel 
capoluogo ed occorre che sia presente sempre un amministratore meglio se un 
assessore del comune perché possa ascoltare i problemi reali. 

Alle ore 21.00 è presente e assiste ai lavori della consulta anche il sindaco Franca 
Filippini. 

Il presidente Maurizio Righetti pone l'attenzione sui punti da discutere e sulle proposte 
di discussione dei componenti della Consulta di Frazione:  

Punto 1) 

Manara Roberto chiede informazioni sulla possibilità di spostare il mercato alla fine 
dell’emergenza sanitaria, facendolo tornare nel suo luogo di origine/centro di Pianoro 
in quanto richiesta urgente di alcuni commercianti. Spostamento che possa essere 
già effettuato dal 01 aprile 2022. 

Risponde la Sindaca Franca Filippini: il mercato a fine emergenza probabilmente 
tornerà nel centro del paese, si stanno cercando soluzioni per farlo tornare nella sua 
posizione di origine. 

Punto 2) 

Maurizio Righetti nelle sedute di Consulta, richiede la presenza di un amministratore di 
riferimento possibilmente della frazione e su richiesta della Consulta, la presenza di un 
amministratore con specifica competenza sul tema in discussione. 
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Punto 3) 

Righetti Maurizio chiede l'utilizzo all'interno della discussione delle consulte dell'App 
"Comunichiamo” quando ci sono segnalazioni di cittadini portate in Consulta.  

Punto 4) 

Si chiede la sistemazione delle pensiline Tper delle fermate sul territorio; molti cittadini 
lamentano lo stato di incuria e di manutenzione, ormai sono diventate inutilizzabili. 

Risponde la Sindaca Franca Filippini: ne sono state acquistate dieci e prossimamente 
verranno sostituite quelle più deteriorate, inoltre è in previsione di utilizzare dei 
volontari per la sistemazione delle altre e la costituzione di un albo del volontariato. 

Punto 5) 

Si chiede realizzazione/sistemazione dell'area di sgambamento del Ginepreto, con 
illuminazione per le ore serali, si allega relazione di Ragazzi Donatella. 

La Sindaca risponde che sono in corso valutazioni sulla fattibilità delle aree di 
sgambamento Pianoro centro oltre che nelle frazioni. 

De Luca Ivana solleva la problematica delle velocità eccessive e delle soste irregolari 
nel centro abitato. 

La sindaca risponde che è in previsione da parte dell'amministrazione comunale 
l'assunzione di tre agenti di Polizia Locale ma occorrono tempi tecnici. 

Punto 6)  

La consulta ritiene che ci sia poca informazione alla cittadinanza sull'attività e le 
segnalazioni alla consulta. Occorre pensare come informare le persone anche 
utilizzando le associazioni che sul territorio di Pianoro sono tantissime. 

Tartarini Anna: occorre conoscere i programmi dell'amministrazione per essere poi 
propositivi, diventa una cosa fondamentale.  

Punto 7) 

Manara Roberto: propone un indirizzo mail della consulta da inserire nel sito del 
comune per informare la cittadinanza. 

De Luca Ivana: chiede dove sta andando il comune, quali sono le associazioni che 
possono riferire sulle problematiche del territorio e come possono raccogliere le 
segnalazioni. 

La Sindaca Franca Filippini risponde sui due punti sopra: sul sito del comune ci sono i 
nomi dei consultori verrà messo un link in cui verranno pubblicati i verbali della 
consulta. Nelle prossime consulte porterebbe il bilancio preventivo per spiegarlo. È 
possibile creare un indirizzo email della consulta eventualmente chiamandolo 
presidenteconsulta@gmail.com 

Il bilancio del comune è soggetto a dei tagli per riuscire a dare i servizi essenziali quali 
welfare, trasporto scolastico, manutenzione strade. Concorda sul fatto che il comune 
è ancora carente come comunicazione e la comunicazione fa la differenza 
nell'informazione ai cittadini. 
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Bacci Federico: chiede al sindaco un’assemblea pubblica per i prossimi lavori previsti 
in piscina, per sapere quali saranno e quando partiranno ed anche sul nuovo polo 
scolastico del Gualando. 

Risponde la Sindaca Franca Filippini: il nuovo polo comporterà un impegno notevole 
di risorse di investimento. Nuovo PNRR di investimenti. 

Verbale chiuso alle ore 22.15 

 

Il Presidente    Il segretario 

Maurizio Righetti    Roberto Manara 


