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VERBALE n. 1 del 24/022022 

Consultori presenti:    
SANTUCCI Ivano- Presidente si 

FABBRI  Doretta   si 

LAVELLO Maria                          no  assente giustificata                           

LOLLINI  Albarosa                        no        “            “ 

NALDI Paola                            si 

PAZZAGLIA Thomas                     no assente giustificato           

ZAMBRINI  Laura                              no assente giustificata                           

 

Per il Comune: Ass. Giancarlo Benaglia; Cons. Luca Vecchiettini 

Punti all’ordine del giorno: 

1. definizione sinergie operative della consulta e della cadenza riunioni;  

2. segnalazione circa il presunto stato di degrado urbanistico e presunta presenza di 
amianto in Pian di Macina;  

3. situazione di isolamento della Fraz. Torre di Montelungo dal punto di vista dei 

trasporti pubblici;  

4. varie ed eventuali. 

__________ 

Tutti i presenti condividono unanimemente che il Sig. Nuozzi Luigi, anch’egli 
presente, assista quale Presidente uscente ed invitato permanente.  

A cura del Presidente e dell’Assessore Benaglia viene accertato il possesso del green 
pass di tutti i presenti. 

Punto 1 

Apre la seduta il Presidente, il quale ringrazia tutti i convenuti e ricorda il criterio 

introdotto nella precedente riunione, previa consultazione degli eletti, di convocare  
almeno un incontro mensile, da far cadenzare con l’ultimo giovedì del mese, salvo 
ponti per festività. Sempre il Presidente evidenzia come il territorio debba pretendere  
dalla politica, tutta, nessuno escluso, attenzione e considerazione  e ringrazia i 2 
presenti. 

Pertanto la data della prossima seduta è già da ora programmata per il 31 marzo, 
tale cadenza consentirà agli amministratori di essere presenti a rotazione e magari 
per dare feedback ed aggiornamenti sui punti in sospeso e su Odg. 

Punto 2 

Il Presidente ed il Sig. Nuozzi spiegano come sia stata paventata la presenza di 

amianto nella copertura di alcuni capanni siti in fondo a Via 25 aprile in dx idraulica 
del torrente Savena, poco prima del ponte, come meglio dettagliato  nella 
segnalazione del Dott. Damiano di cui alla mail allegata al presente verbale, si è 
anche discusso circa la regolarità urbanistica di alcuni di essi ed in particolare  di 

uno di essi che parrebbe sorgere su terreno demaniale . Alcuni di essi presentano 
inoltre segni di degrado strutturale per cui si segnala anche i l rischio per la 
sicurezza. 
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Viene unanimemente concordato di richiedere un aggiornamento sulla 
questione al servizio comunale preposto che dovrà darci un aggiornamento 
possibilmente entro la data della prossima riunione.  

Punto 3 

Il Presidente riferisce che gli abitanti della frazione di Montelungo lamentano 
isolamento su molti fronti ma particolarmente sentita è l’assenza di trasporto 
pubblico mai attivato in seguito alla crescita della lottizzazione avvenuta circa 30 
anni fa con un rinnovo di convenzione proprio con il Comune, fatta eccezione per lo 

scuolabus. Già in passato la questione era stata sollevata e l’allora Sindaco Saliera 
aveva assicurato una soluzione tra cui l’ipotesi di proseguimento della linea 52 da 
Sabbiuno che ai tempi vide disponibile il Comune di Sasso e meno quello di Pianoro. 

La Sig.ra Fabbri Doretta evidenzia che anche con il precedente Sindaco Minghetti 
l’argomento era stato trattato ed erano stati acquisiti dei preventivi dall’allora  ATC 

con un costo a corsa che Le pare fosse dai 13 a 15000 euro. Ricorda che era poi stato 
avviato un “ragionamento” per rivedere tutto il piano dei trasporti in modo integrato. 
Ovvero considerato che vi sono tante linee che vanno a Bologna (906, 96, 13), oltre 
alla linea ferroviaria che ha cadenza ogni mezzora, si valutava l’ipotesi di limitare il  

numero delle corse complete dei bus da e per Bologna, e di fare delle micro linee 
locali nelle frazioni con arrivo e partenza dalle stazioni ferroviarie. La questione è  
tuttora irrisolta. 

Si valuta unanimemente di richiedere all’Amministrazione Comunale di 
riconsiderare la problematica dell’assenza di trasporti pubblici per la frazione di 

Montelungo anche con ipotesi collegamento Sasso Marconi / Pianoro  e più in 
generale la questione dei trasporti pubblici locali. 

Punto 4 

Viene prospettata un futuro incontro ad oggetto la riqualificazione del centro 

della frazione di Pian di Macina e anche sullo stato dei lavori relativi alla 
ristrutturazione della ex scuola elementare. 

Infine  i residenti della frazione Pian di Macina evidenziano il permanere del 
problema relativo all’alta  velocità dei veicoli lungo Via del Savena, che deve 
essere affrontato dall’amministrazione. 

Il Presidente come suggerito dall’Ass. Benaglia formalizza la richiesta di 
apporre i cartelli che delimitano la fraz. Montelungo con inoltre un cartello con 
limite di velocità. 

 

Il Presidente 

 


