
 
 

Comune di Pianoro 

Consulta della Frazione Pianoro Nuovo 

Verbale n. 4 del 09/05/2022 
Punti all'ordine del giorno: 
1. Dimissione Consultore 
2. Chiarimenti presenza di esterni alle riunioni Consulta 
3. Comunità Energetica. 
4. Zona via Fantini-Gualando. 
5. Varie ed eventuali. 
 
Consultori presenti: Manara Roberto, Ragazzi Donatella, Righetti Maurizio, Totti  Alida e dalle 
ore 21.00 De Luca Ivana; Assenti: Franco Fini, Tartarini Anna e Cristallo Antonio che ha 
formalizzato le dimissioni; 
Presenti inoltre non facenti parte della consulta, i Consiglieri comunali Vecchiettini Luca e 
D'Oristano Luca. 
Il giorno 09 maggio 2022 alle ore 20.40 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 02 maggio 2022. 
● Punto 1) Dimissioni consultore; sono già state formalizzate le dimissioni da consultore di 
frazione da parte di Cristallo Antonio. 
● Punto 2) Chiarimenti sulla presenza di esterni agli incontri della consulta di Pianoro nuovo. 
Segue discussione, in particolare Righetti Maurizio informa di avere già inviato richiesta scritta 
al segretario comunale. 
● Punto 3) Comunità energetica. 
Dopo discussione si definisce un percorso che si concluderà con una assemblea pubblica. 
- Si richiede un confronto della consulta con l’Assessore di competenza per organizzare un 
incontro con esperto del settore avente come oggetto esperienze di comunità energetiche. 
- Ipotizzare un intervento di una ipotetica comunità energetica in collaborazione con 
l'amministrazione. 
- Assemblea pubblica. 
Si chiede confronto sulla realizzazione di colonnine elettriche per le auto all'interno del comune 
di Pianoro. 
● Punto 4) Zona Fantini – Gualando; 
- Si fa presente che nella zona di Via Fantini - Gualando 
A causa della mancanza di attività commerciali e negozi persone anziane potrebbero avere 
difficoltà ad effettuare la spesa. Prima di eventuali proposte di merito si propone di valutare la 
reale entità del problema. 
● Punto 5) varie ed eventuali. 
I cestini dei rifiuti in alcuni punti maggiormente frequentati della frazione sono sempre pieni, per 
ovviare si richiede la sostituzione con altri aventi una capienza maggiore. 
Inoltre sono anche pochi da via dello Sport fino al Museo Arti e Mestieri non sono presenti. 
- Biblioteca: 
il muro della biblioteca esterno, lato est, è da sistemare sia per la parte di verniciatura 
approssimativa che per alcune pietre del battiscopa mancanti. 
- Olio esausto: 
nei siti di raccolta sono presenti versamenti esterni ai cassoni di contenimento. Si chiede la 
possibilità di posizionare sotto a questi contenitori una pedana raccoglitrice a catino in modo da 
evitare dispersione sul terreno di olio con i rischi che ne possono derivare. 



- Pedibus: 
in concomitanza con la fine dell'anno scolastico si propone venga consegnato un attestato di 
riconoscimento ai volontari per il lavoro svolto, interessando l'assessora F. Calzà. 
- Rotonda: 
si chiede di valutare assieme all'assessore competente la possibilità di realizzare una  rotonda 
all'uscita da via del Lavoro. 
 
Saranno inviate specifiche richieste di incontri, da concordare con gli assessori le cui 
competenze sono richiamate nel verbale. 
 
Anche dopo un breve confronto Donatella Ragazzi rassegna le dimissioni in quanto ritiene la 
consulta non operativa ed inutile. Consulta terminata ore 22.40. 
 
 
 il Presidente il Segretario 
 Maurizio Righetti Roberto Manara 


