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VERBALE n. 5  del 03/05/2022  

Consultori presenti:   sì no 
AGOSTINO Francesco   P 
ALFEI Nicolò    P 
BALESTRI Wanda   P 
FIOCCHI Federico   P 
MASETTI Moris    P 
MONTANINI Simona   P  
PAPOTTI Federica   P 
RUSSO Alessandro   P 
VENTURA Enrico   P 
 
Invitato permanente : Bianchi Silvano  P  
Invitata alla Consulta sig.ra Chiodi Emanuela: Presidente del Consiglio d’Istituto e Presidente del 
Comitato genitori Yes We School. 
 
Per il Comune: Consiglieri: Zaniboni, D’Oristano, Vecchiettini, Bernardi 

 Punti all’ordine del giorno: 

1. Incontro pubblico della Consulta per ascolto e dialogo con la cittadinanza. 
 

Si mette ad approvazione il verbale precedente e la Consulta approva. 
Il Presidente Enrico Ventura spiega il motivo della Consulta pubblica e chiarisce che essa è un organo di 
tramite  con l’Amministrazione e che la sua funzione è cercare attraverso le segnalazioni di 
problematiche cittadine di intercedere per arrivare alla loro risoluzione. Non si sostituisce al Comune e 
non ha alcun potere se non quello di discutere con i rappresentanti comunali. 
Il Presidente espone tutto quanto discusso e messo in campo dalla Consulta fino a ora ed esorta la 
cittadinanza a visionare i verbali che sono disponibili sul Sito del Comune di Pianoro. 
Viene deciso per stasera di concentrarsi su pochi argomenti questo al fine di focalizzare l’attenzione su 
tematiche di largo interesse  per cercare di risolverne le criticità.   
Al limite ci sarà più avanti un secondo incontro pubblico per altri argomenti d’interesse. 
 
PROBLEMATICHE SEGNALATE: 
 

 RIFACIMENTO PONTE S.RUFFILLO: La cittadinanza manifesta subito evidenti preoccupazioni 
riguardo alla sistemazione del ponte di S.Ruffillo e in particolar modo sulla gestione del 
traffico. Gli incolonnamenti sulla Via Nazionale/Toscana ci sono già ora senza lavori; durante   
con il senso unico alternato che si prospetta,  la situazione sarà molto critica. 
I cittadini invitano la Consulta a riferire le preoccupazioni e le sensazioni ma anche le realtà che 
sono già evidenti riguardo alle problematiche sul traffico  ed invitano a mettere in campo tutte 
le forze da parte dell’Amministrazione affinchè si possa discutere con S.Lazzaro per aprire il 
doppio senso su M.Teresa di Calcutta (anche soltanto ai residenti) durante il rifacimento della 
spalla del ponte suddetto. 

 
 SECONDO LOTTO –VARIANTE SP65:  altro argomento di largo interesse . Visto il momento 

storico di difficoltà di reperimento materiali e visto che si è in attesa di conoscere l’esito del 
bando, e se la ditta vincitrice accetterà l’incarico,  l’argomento seppur di interesse non viene 
sviscerato. Si consiglia soltanto di pensare eventualmente ad un biglietto “integrato” 
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bus+treno a prezzi calmierati,  in modo da agevolare il trasporto alternativo al momento dei 
lavori. In questo bisognerà attivarsi per tempo. 
 

 MARCIAPIEDE MANCANTE ZONA CEFAL-SEDE DISTACCATA DEL FERMI: non è presente DA  e 
PER  il Cefal/Fermi  il marciapiede o una zona per poter camminare in totale sicurezza dalla 
discesa di Montecalvo,  e i pedoni in special modo i ragazzi che frequentano tali scuole sono 
praticamente in strada in slalom con le auto parcheggiate e con i veicoli che passano a 
distanza ravvicinata. Si richiede un intervento urgente. 

 
 VIABILITA’ INTERNA DI RASTIGNANO: argomento sentito da tutti i presenti.  

Il senso unico di Via del Cappello riveste una primaria importanza ed alcuni cittadini che 
portano i figli a scuola e che di fatto sono costretti a re- immettersi sulla via Andrea Costa per 
poi proseguire e ritornare alla rotonda Valverde,  confermano che sia una perdita di tempo  
tanto più che è stato verificato che nelle ore di punta sulla M.T.di Calcutta verso Bologna la 
strada è sempre scorrevole sia in zona rotonda Valverde che dopo. 

 Si richiede quindi all’amministrazione se sia possibile considerare la modifica del senso di      
marcia di Via del Cappello facendola tornare a doppio senso. Viene anche specificato che ora 
Via del Cappello sulla carta è a senso unico e la segnaletica avverte: ma di fatto la strada è a 
doppio senso in quanto le auto circolano liberamente in entrambi i sensi di marcia con notevoli 
pericoli. 

La cittadinanza ribadisce che dopo un anno e mezzo di rodaggio sulla viabilità interna, visti i 
disagi, le petizioni, le interrogazioni, le firme di una larga fetta di cittadini chiede che 
l’amministrazione comunale possa rivedere quanto prima la viabilità interna nella frazione. 

 CIMITERO DI RASTIGNANO:  la zona e il Cimitero stesso non è più curato, cadono dei calcinacci, 
non è pulito e dalla via statale per andare a piedi al Cimitero lungo via Lelli non è presente un 
marciapiede o al limite dei paletti che garantiscano la sicurezza. Di sera non è illuminata e tale 
via non è servita da Autobus, per cui sembra proprio in totale abbandono. 
 

 SCUOLE: Viene rimarcata la problematica del giardino della scuola Primaria che gli alunni 
utilizzano a turno in quanto transennato perché pericoloso dal 2019. Si richiede un intervento 
in tempi brevi. Viene anche segnalato se fosse possibile ristrutturare i bagni delle Scuole medie 
perché vecchi e fatiscenti. Si spera che i lavori promessi per questa estate siano effettivamente 
in opera. Si segnala che la scuola materna non viene imbiancata da almeno una decina di anni. 
Sostanzialmente si richiede un’attenzione particolare anche sul fronte scuola del nostro 
territorio. 

I cittadini di Montecalvo chiedono di salvaguardare anche loro, di controllare anche la loro zona in 
quanto specialmente di sera diventa una “pista” di velocità. 
Viene richiesto se sia possibile prevedere il biglietto gratuito per le scuole Secondarie per i ragazzi di 
Pianoro che si recano a scuola a Bologna. 
Si invita il Comune di Pianoro a mettere sul sito il verbale dell’ultima Consulta del 11/4/2022. 
Non essendoci null’altro da discutere alle ore 23:00 la Consulta viene sciolta. 
Prossima consulta MARTEDI’ 14 GIUGNO  ORE 20:45 (arriverà regolare convocazione). 
Il Presidente          Segretario 
Sig. Ventura Enrico       Sig.ra Montanini Simona 


