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Verbale n. 3 del 14/03/2022 

Consultori presenti: De Luca Ivana, Fini Franco, Manara Roberto, Ragazzi Donatella, 

Righetti Maurizio, Tartarini Anna, Totti Alida. 

Assente: Cristallo Antonio. 

Presente l’Assessore Marco Zuffi invitato dal presidente della consulta Maurizio Righetti 
e il Consigliere comunale Luca Vecchiettini. 

Il giorno 14 marzo 2022 alle ore 20 30 nella sala di consiglio del Comune di Pianoro si 
aprono i lavori della Consulta di frazione Pianoro nuovo. Verbalizza il segretario. 
Roberto Manara. 

Alle ore 20.45, introduce i lavori il presidente Maurizio Righetti, secondo l’o.d.g. 
comunicato in data 08.03.22. 

Chiede la parola la consultora De Luca per richiedere un chiarimento al Segretario 
comunale in merito alla presenza di cittadini non componenti della Consulta e non 
invitati dal Presidente o da Consiglieri su temi specifici. Nella fattispecie: il 
regolamento non prevede altre possibilità di partecipazione ne’ viene indicato che le 
sedute siano pubbliche. In questo senso la richiesta fatta dalla Consulta di Rastignano 
di poter pubblicare i verbali ha dato esito positivo ma oscurando eventuali dati 
sensibili ove presenti (nel regolamento consegnato si dice che “i verbali sono a 
disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta”). Il chiarimento riguarda quindi la 
possibilità di presenza ed in quali termini di cittadini con o senza cariche elettive alle 
sedute della consulta. 

Punto 1) interventi di manutenzione straordinaria Piscina Paolo Gori Pianoro 
Capoluogo - l’Assessore Zuffi illustra i motivi per i quali dal mese di aprile l’impianto in 
oggetto verrà chiuso. 

● Adeguamento sismico strutturale – necessario ed improrogabile – sostituzione di 
pareti in vetro con strutture murarie. 

● Adeguamento energetico – la struttura energivora necessita di adeguamenti 
non procrastinabili – posizionamento impianto fotovoltaico e revisione finanziaria della 
convenzione con le società che hanno in gestione gli impianti. 

● I lavori non coinvolgono i campi da tennis e gli annessi spogliatoi. 

● Costo complessivo dei lavori circa 1.500.000 euro. 

● Durata dei lavori circa 9 mesi. 

Le società che hanno in gestione la struttura erano state informate nel mese di giugno 
2021 con l’ipotesi di chiusura da gennaio 2022. Una serie di impedimenti e ritardi 
burocratici hanno spostato la chiusura ad aprile, fermo restando che sino alla firma 
dei contratti non vi è una data acclarata ma solo supposta. 

Il Presidente Righetti sottolinea l’importanza della veicolazione corretta delle notizie 
verso i cittadini vista l’importanza dell’impianto oggetto di adeguamento. 

Punto 2) confronto sui possibili metodi di comunicazione con i cittadini.  
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La consultora Ragazzi sottolinea che il bollettino “Pianoro Informa” era uno strumento 
utile ed arrivava a tutte le famiglie. Propone di utilizzare volontari a titolo gratuito per 
la distribuzione. 

La consultora Tartarini interviene chiedendo una verifica su quali siano i metodi migliori 
e più graditi ai cittadini. 

L’Assessore Zuffi segnala che la pubblicazione di Pianoro Informa era stata sospesa 
già dalla precedente amministrazione sia per un problema di costi ma soprattutto 
perché la drastica diminuzione di dipendenti comunali non permetteva più la 
gestione dei carichi di lavoro precedenti a chi è rimasto in servizio. Inoltre il Comune di 
Pianoro non ha unità operative dedicate alla comunicazione. Nel caso in cui si 
riprendessero le pubblicazioni, con cadenze ancora da definire, si può pensare ad 
utilizzare volontari per la distribuzione per abbattere i costi ma ancora è un percorso in 
itinere. 

La consultora Ragazzi riporta al tema della comunicazione tra la consulta ed i 
cittadini sia per la parte relativa alla segnalazione ed alle proposte di soluzione ma 
anche sottolinea che nel caso di soluzioni, positive e non, il ritorno delle notizie, rischia 
di essere carente. 

Il consultore Manara ritiene importante che la cittadinanza conosca l’organismo della 
consulta e l’attività che svolge, magari con una pubblicizzazione sul sito istituzionale o 
sulla pagina Facebook del Comune di Pianoro. Propone anche una mail dedicata a 
cui inviare segnalazioni qualificate. Chiede quindi una maggiore pubblicizzazione da 
parte dell’Amministrazione. 

Con permesso accordato dal Presidente Righetti, interviene Vecchiettini. 

Il ruolo delle consulte è importante; un impegno dei consiglieri, assunto in questo 
mandato, è quello di rivedere le funzioni delle consulte. Dovrebbero poter portare in 
consiglio proposte votate ed essendo espressione più vicina alla cittadinanza e non 
legata a forze politiche, dovrebbero essere più propositive e di sprone 
all’amministrazione. 

Alcuni consultori comunicano su questo punto dicendo che hanno già segnalato, 
anche in presenza della Sindaca, nel precedente incontro di febbraio, alcuni punti sui 
quali intendono andare avanti; nostra intenzione è focalizzare pochi ma importanti 
situazioni condivise sulle quali poter agire per la soluzione di concerto ed in sinergia 
con l’amministrazione. In qualche caso le soluzioni esistono (ad esempio gli sgambatoi 
per i cani) in altri saranno da verificare ed analizzare (ad esempio la sicurezza stradale 
legata alla velocità nelle strade del paese). 

Lo scambio di notizie ed informazioni rimane comunque determinante per la 
conoscenza di eventuali problematiche non personali ed il confronto indispensabile 
per la ricerca della soluzione. 

Verbale chiuso alle ore 22.25. 

 Il Presidente  Il segretario 

 Maurizio Righetti  Roberto Manara 


