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VERBALE n. 2 del 31/03/2022 

Consultori presenti:     
SANTUCCI Ivano (Presidente)  sì 

FABBRI Doretta   sì 

LAVELLO Maria   sì 

LOLLINI Albarosa   sì 

NALDI Paola    sì 

PAZZAGLIA Thomas   sì 

ZAMBRINI Laura   sì 

 

Per il Comune: Ass. Giancarlo Benaglia che lascia  la seduta al le ore 22:55 punto 5 ; 

E’ Presente anche il Sig. Luigi  Nuozzi in qualità Presidente uscente ed invitato permanente 
 

 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Aggiornamento da parte dell’Amm.ne Comunale relativamente il presunto stato di 

degrado urbanistico e presunta presenza di amianto in Pian di Macina di cui al punto 2 del 

verbale del24.02.2022; 

 

2. Aggiornamento da parte dell’Amm.ne Comunale relativamente alla segnalazione circa 

l’assenza di trasporti pubblici per la fraz. Montelungo di cui al punto 3 del verbale 

del24.02.2022; 

 
3. Aggiornamento da parte dell’Amm.ne Comunale relativamente alle 2 segnalazioni 

relative a Pian di Macina e Montelungo di cui al punto 4 del verbale del 24. 02.2022 

velocita, cartelli delimitazione frazione/velocità; 

 

4. Progetto controllo di vicinato del Comune di Pianoro;  

 

5. Varie ed eventuali.  

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

tutti i presenti. 

 

l Presidente saluta e ringrazia tutti I convenuti.  

Prima di passare ad esaminare l’o.d.g. fa presente di aver ricevuto alcune osservazioni  

(allegato 1), dal Consigliere  Luca vecchiettini, relativamente al verbale dell’ultima seduta in 

cui era presente anch’Egl i.  

La Consulta unanimemente prende atto della suddetta comunicazione ed in particolare del 

suggerimento di precisare nella verbalizzazione l’orario di entrata ed uscita dei partecipanti, 

ma nel contempo afferma che il verbale non possa che essere il riassunto delle decisioni 

assunte. 

Il Presidente informa di aver creato una sinergia con i Presidenti delle altre Consulte al fine di 

lavorare insieme sui punti in comune o anche su queste problematiche di forma ed approccio; 

non ultime le tempistiche di invio da parte della Segreteria alla Giunta ed ai Consiglieri.  
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Punto 1 

A precisa domanda del Presidente L’Assessore Benaglia fa presente che il verbale della 

precedente seduta gli è pervenuto tardivamente;  la segnalazione è comunque stata presa in 

carico dall’ufficio ambiente anche se si è ancora nella fase iniziale di accertamento delle 

proprietà. Si impegna comunque ad effettuare entro Pasqua un sopralluogo nell’area 

interessata con i tecnici preposti Vaccari/Maniscalco e con l’Ass.re Buganè.  

Verranno infatti chieste ai proprietari conosciuti le relazioni circa la presenza di amianto, per i 

proprietari non conosciuti basterà raggiungere almeno uno dei conosciuti in quanto obbligati 

in solido; mentre per la costruzione in terreno demaniale si procederà alla demolizione 

comunque. 

Ore 21,00-21,40  

Punto 2 

Anche su questo punto viene precisato che non vi sono novità. L’Assessore dà evidenza della 

valutazione relativa al prolungamento della linea 52 fino a Montelungo  datata 22 giugno 2015 

(allegato 2). 

La Consulta chiede che l’Amministrazione comunale oltre ad aggiornare il preventivo per il 

suddetto prolungamento della linea 52, valuti contestualmente la possibilità di una nuova linea 

extraurbana che colleghi a sud Pianoro con Sasso Marconi prevedente alcune corse 

giornaliere. Inoltre i tempi sono maturi per attuare una effettiva integrazione dei trasporti e da 

e per Bologna con riduzione delle corse con orari analoghi a favore di microcollegamenti tra i 

centri  industriali e abitati del Comune 

Ore 22,40-23,00 

Punto 3 

L’Assessore Benaglia riferisce nessun aggiornamento ad esclusione della richiesta inoltrata dal 

Comune alla Città Metropolitana per segnaletica verticale sulla SP 58; la consulta ribadisce 

necessità di trovare soluzioni al problema dell’alta velocità, in particolare in Via Del Savena si 

potrebbe da subito mettere la segnaletica orizzontale del limite di velocità dei 30 km/ora.  

Ore 22,30-22,40 

Punto 4 

L’Assessore Benaglia relativamente al progetto attuativo dei gruppi di vicinato precisa che al 

momento vi è stata una sola adesione/disponibilità (ndr proprio del Presidente Santucci per 

Montelungo) e quindi non si è concluso ancora nulla, quanto esiste sul territorio come 

autogestione e iniziativa dei singoli, sempre Montelungo esclusa, pare non aver interesse ad 

allinearsi e sinergizzarsi con il progetto. Sempre L’Assessore Benaglia riferisce che con 

l’imminente arrivo di 2 nuovi Agenti della Polizia Municipale questa iniziativa dovrebbe 

riprendere. 

Ore 21,40-22,00 
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Punto 5 

Vengono evidenziate diverse questioni dai consultori: 

 chiusura alle auto di Piazza dell’Aia:  l’assessore si impegna a verificare conformità dei 

paletti messi a dimora con il permesso rilasciato, ed al limite fare comunque rimuovere 

almeno 2 paletti ai fini della sicurezza anche degli abitanti di Via xxv aprile e di chi 

deve attraversare la strada provinciale. Si prende comunque atto che il progetto di 

recupero urbanistico del centro di Pian di Macina ipotizzato anni orsono con utilizzo 

dell’aia come piazza pubblica è irrealizzabile in quanto l’aia non è di fruizione 

pubblica.  

Ore 22,00-22,30 

Lascia la seduta l’Assessore Benaglia Giancarlo  

 lamentele di commercianti circa le feste fatte  nella zona del e/o dal circolo “Al Pozz”. 

Purtroppo l’inagibilità della ex scuola limita la possibilità di scelta dei luoghi utilizzabili; le 

iniziative inoltre sono soggette a comunicazione all’ente preposto ad  effettuare le 

verifiche dei requisiti preliminari e di controllo in fase di esecuzione. La Consulta valuta 

l’utilità di considerare per i commercianti processi aggregativ i in sinergia con questa 

Consulta e con il Comune. 

 stato delle fontanelle e dell’area di installazione dei giochi nei giardini della frazione : la 

consulta valuta di porre all’o.d.g. di una prossima seduta la questione complessiva 

delle aree verdi della frazione chiedendo la presenza dell’assessore all’ambiente.  

La consulta infine chiede all’amministrazione di poter visionare il progetto della ristrutturazione 

della ex scuola appena disponibile. 

Il Presidente in chiusura comunica che vi è stato un incontro per la programmazione delle 

iniziative estive indetto dal Comune verso le associazioni e la Consulta, ma purtroppo pur 

avendo dato immediata disponibilità per data ipotizzata non ne ha avuto conferma per cui 

non ha partecipato e le parti non lo hanno contattato, Egli pertanto deduce che per le parti 

convenute non era importante la presenza della Consulta che di fatto è stata Bypassata. 

Chiusa la seduta alle ore 23,40 

 

 

Il Presidente 
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Allegato 1 al verbale n. 2 del 31/03/2022 

Gentilissimo Presidente, 

Ho avuto modo di leggere il verbale dell'ultima seduta della Consulta, alla quale ho 
partecipato con piacere come Consigliere comunale. 

Mi permetto di far pervenire a lei e ai membri della Consulta due rapide considerazioni in 
merito. 

Non ho trovato nel suddetto verbale alcun riferimento ai miei interventi e contributi. Sia 
chiaro, il ruolo di un Consigliere in una seduta della Consulta è certamente marginale, ma 
ritengo sia opportuno dare comunque sommaria informazione di quanto questi asserisca in 
tale sede. 

Mi permetto poi di suggerirvi di riportare a verbale, per ciascun punto all'ordine del 
giorno, chi fosse effettivamente presente. Nella fattispecie dell'ultimo verbale, si potrebbe 
erroneamente dedurre che l'Assessore Giancarlo Benaglia sia stato presente durante la 
discussione di tutti i punti, contrariamente a quanto di fatto avvenuto. 

Certo della vostra comprensione e restando a vostra completa disposizione, vi auguro 
buon lavoro per questa sera, non potendo purtroppo partecipare per impegni personali. 

Cordialmente 

Cons. Luca Vecchiettini 
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Il Presidente/ Segretario 

______________________ 


