
 

Città Metropolitana di Bologna 

Consulta della Frazione 
Rastignano, Montecalvo, Sesto e Carteria 

 

 Pag. 1 

VERBALE n. 7  del 19/07/2022   

Consultori presenti:   sì no 
AGOSTINO Francesco     A 
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 
  
 
Per il Comune: Sindaca sig.ra Filippini – Assessori  sig.ri Benaglia, Buganè. 

Consiglieri signori:  Zaniboni, Vecchiettini, D’Oristano.  

Punti all’ordine del giorno: 

1.La Consulta incontra il Sindaco e la Giunta. 
2. Varie ed eventuali. 
 

Si mette ad approvazione il verbale precedente e la Consulta approva. 
Anzitutto il Presidente e i consultori ci tengono a ringraziare l’amministrazione comunale per questa 
convocazione e questo incontro con intento collaborativo. 
Questa riunione è stata convocata a seguito della auto-sospensione della consulta di Rastignano per 
alcune problematiche segnalate ma non risolte dal Comune. 
Vengono analizzati punto dopo punto gli argomenti e i lavori verbalizzati precedentemente: 
Lavori eseguiti: VIA MONTESOLE: rifacimento staccionata anche parte superiore; PARCO DELLA 
FONTANA: eseguita pulizia acqua , PONTI:  controllati e in sicurezza,  SCUOLE RASTIGNANO: terminato 
il manto con erba sintetica alla primaria e  bagni Scuole medie ristrutturati; PULIZIA SCRITTE: pulite 
scritte sottopasso ferrovia Rastignano (ad opera dei ragazzi di “Estate Ragazzi/Carità), ACQUE 
TERRITORIALI:  controllate  acque anche se non di competenza del Comune e al bisogno controlli e 
interventi ,P.ZZA PICCININI: opere murarie ed elettriche eseguite – alcuni ripristini tipo fontanella e 
porfido sono in agenda; AREA SGAMBAMENTO CARTERIA: conclusa,  CICLABILE: sistemata pista 
ciclabile erosa,  CIMITERI:  appaltato ad altra ditta la gestione quindi la pulizia, la cura ecc. 
 
Lavori programmati da eseguire: GIOCHI PARCO DELLA FONTANA:  sistemazione giochi (verrà eseguita 
in periodo di non-fruizione del parco in quanto lavoreranno delle macchine operatrici); 
RIQUALIFICAZIONE C.CIVICO progetto in corso con stanziamento già confermato di fondi; 
SISTEMAZIONE CAVICCHIO: pervenuto il progetto da Ing.Freo  (attraversamento pedonale zona 
Cavicchio/fondovalle) ed inviato ad Anas che dovrà rispondere (nel caso non rispondesse il Comune 
solleciterà). Sia L’assessore Benaglia che la Sindaca Filippini condividono le preoccupazioni degli 
abitanti e la necessità di arrivare ad una soluzione dell’annoso problema  ; RIPRISTINO SEGNALETICA 
VIA DEL PERO: programmato;  
REGOLAMENTAZIONE AREA RIFIUTI VALVERDE: in lavorazione;  PONTE BELLINI:  RIFACIMENTO 
SOLETTA E RIMONTAGGIO GUARD RAIL:  lavoro programmato 
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Lavori non fattibili: MARCIAPIEDE CEFAL-RASTIGNANO (non nostro territorio); POSSIBILITA’ DI 
REVISIONE VIABILITA’ VIA DEL CAPPELLO (non possibile attualmente); BIGLIETTO INTEGRATO BUS 
/TRENO (non possibile anche se i sindaci stanno chiedendo al sindaco di Bologna Lepore un 
potenziamento dell’arteria ferroviaria in concomitanza dei lavori del Nodo). 
 
Il consultore sig.Russo consegna alla Sindaca e alla segretaria della consulta,  la domanda per la 
concessione dell’area retro “Pizzeria Cavallino Bianco” di proprietà comunale alla Parrocchia di 
Rastignano per la creazione di un campo da calcio ecc – domanda allegata al presente verbale. 
Il consultore Alfei chiede se la Via di Campiano possa essere riqualificata a seguito di demolizione di 
una villa. Il Comune a seguito di richiesta di una larga maggioranza di residenti della zona, ha alcuni 
progetti in agenda. 
 Viene segnalato dal Presidente sig. Ventura che al  Parco delle Farfalle vengono lasciati liberi i cani e 
ultimamente si stanno verificando episodi spiacevoli con i genitori dei bambini che lo frequentano. 
L’Assessore Benaglia comunica che la polizia locale è già stata avvertita e che ha cominciato a fare 
controlli e multe. I cani non possono essere lasciati liberi. 
La Sindaca informa che a breve inizieranno i lavori di asfaltatura della Via A.Costa.  
Inoltre vi sarà a breve un progetto dalla Via S.Andrea verso Sabbiuno.  
Infine segnala la firma della determina per l’inizio del secondo lotto dei lavori del nodo di Rastignano e 
l’assegnazione alla ditta. 
 
La Sindaca e l’amministrazione in generale è disponibile ad incontrare la Consulta per la verifica delle 
segnalazioni verbalizzate pertanto ogni 3 – 4 mesi l’amministrazione comunale sarà in riunione per 
relazionare gli interventi effettuati, programmati, conclusi e dare così un riscontro. 
La consulta ringrazia per la disponibilità dimostrata e pertanto cessa l’auto-sospensione e prosegue 
con i lavori. 
Prossima consulta martedì 6 settembre 2022 ore 20:45 presso C.Civico. 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta. 
Il Presidente          Segretario 
Sig. Ventura Enrico       Sig.ra Montanini Simona 


