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VERBALE n. 10  del 17/01/2023     

 Consultori presenti: 
AGOSTINO Francesco si 
ALFEI Nicolò  no 
BALESTRI Wanda si 
FIOCCHI Federico si 
MASETTI Moris si 
MONTANINI Simona si 
PAPOTTI Federica si 
RUSSO Alessandro si 
VENTURA Enrico si 
SONO PRESENTI: 
Assessori:  Benaglia,Buganè,Zuffi 
Per il Comune: Vecchiettini,Bernardi,Rocca, Zaniboni 
 
Punti all’ordine del giorno: 

 1. Aggiornamento avanzamento lavori 2° lotto Fondovalle Savena. 
2. Viabilità di Rastignano inerente ai lavori del 2° lotto. 
3. Valorizzazione e riqualificazione del verde urbano. 
4. Situazione punti di raccolta immondizia a Rastignano. 
5. Varie ed eventuali. 
 
Si mette ad approvazione il verbale precedente e la Consulta approva. 
Il Presidente introduce la consulta dicendo che Il 15/11 con la riunione tra il Comune di Pianoro , la 
Città metropolitana di Bologna, la ditta appaltatrice e la cittadinanza era stato fatto un crono 
programma e la riunione di questa sera ha voluto la convocazione dell’Ass.Benaglia per gli 
aggiornamenti. 
L’Ass.Benaglia conferma che i lavori si stanno svolgendo regolarmente, il primo step (zona Paleotto-
allargamento fondovalle-rotatoria ponte delle oche)  in un primo tempo prevedeva la chiusura della 
zona mentre è stato ottenuto il senso unico alternato al fine di consentire l’ingresso al distributore di 
benzina. Verrà installata cartellonistica al riguardo. 
Altro punto focale è “il trappolone”: è stato fatto un sopralluogo con la città metropolitana e il focus è 
stato relativamente alla sicurezza dei pedoni .  
Via Buozzi (dalla rampa in alto poi a sinistra verso la V.Toscana ) verrà chiusa al transito. 
Non è ancora partito come invece asserito nella riunione del 15/11 il doppio senso di Via del Cappello 
e di V.Marzabotto in quanto si attende un nulla osta; per l’allargamento della strada è necessario 
demolire l’aiuola fronte scuola (dove ora c’è un bidone della indifferenziata) ma questa è di proprietà 
del condominio ove insistono le fabbriche. Il Comune è a buon punto per la risposta. 
Il consultore sig.ra Balestri appunta che probabilmente la richiesta al condominio doveva essere 
effettuata per tempo e non ora ad avvio cantiere. 
I parcheggi zona “segreteria” della scuola primaria, verranno predisposti longitudinalmente e non 
come ora,  così da poter allargare la strada che diventerà appunto a doppio senso di marcia.  
Verrà organizzata per le fabbriche una zona delimitata da striscia gialla per il carico/scarico. 
Terminato l’intervento dell’Ass.Benaglia si dà spazio alle domande che principalmente sono svolte dai 
consultori e interessano la viabilità di Via Del Cappello, il controllo dei mezzi che transiteranno in 
doppio senso su M.T.di Calcutta, la zona fondovalle. 
Il consultore sig.Fiocchi ribadisce la sua contrarietà su come sia stata gestita e su come si sta gestendo 
ancora oggi l’attraversamento pedonale lungo la fondovalle.  
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Ci sono ragazzi che vanno a scuola a Rastignano che non possono utilizzare la ciclabile perché abitano 
di fronte e non possono attraversare la strada in sicurezza.  
L’Ass.Benaglia sta ancora aspettando notizie dall’Anas. 
Il consultore sig.Masetti chiede la tempistica dell’apertura del Dazio a doppio senso: circa un mese 
(Benaglia). 
Anche se da regolamento i cittadini partecipano alla consulta come uditori, il Presidente consente le 
domande. 
Vengono posti molteplici quesiti e sollevati dubbi riguardo ad un crono programma che sembra non 
essere pienamente rispettato e che quindi il cantiere tardi a cominciare nel vero senso della parola. 
Il consultore sig.ra Montanini chiede di chi sia la responsabilità di vigilare sul rispetto delle tempistiche. 
L’Ass.Benaglia demanda alla società appaltante - la città metropolitana di Bologna che deve vigilare e 
controllare le tempistiche ed eventuali ritardi, ma nulla vieta al Comune di Pianoro di sollecitare chi di 
dovere al fine di far rispettare i tempi. 
La consulta insieme alla cittadinanza richiede un incontro con Città Metropolitana per capire meglio il 
rispetto del crono programma e se ci siano problemi sul cantiere che lo rallentano. Sostanzialmente 
chiede di essere informata. 
Si passa all’argomento “raccolta immondizia a Rastignano”. 
L’Ass.Buganè interviene per precisare subito sulla situazione dei cassonetti dell’immondizia in Via 
Valverde. Entro la fine di febbraio si riuscirà ad avere il comodato per la porzione di zona privata ad 
uso pubblico su Via Di Vittorio cosicchè vengano trasferiti tutti i bidoni. 
Il Presidente Ventura fa presente che la nostra frazione è sporca, il servizio di pulizia è scarso.  
Hera non offre più un servizio qualitativo. 
Alcuni cittadini fanno presente che all’incirca da 5 mesi a questa parte i cassonetti fronte Palazzaccio 
sono sempre pieni di pattume in quanto spesso si vedono camioncini che vengono da fuori zona che 
scaricano ogni tipo di materiale. 
Anche la casa di cura Villa Luana scarica i cartoni ed i residui di cibo in questi cassonetti. 
Il risultato è che sono sempre pieni e la gente lascia il pattume a terra non sapendo dove collocarlo. 
Sono state richieste della cittadinanza le telecamere. 
L’Ass.Buganè risponde che si è già preso in considerazione questo aspetto e il Comune è già in 
possesso di un preventivo al riguardo. Il preventivo verrà portato in giunta. 
Si segnala che nella rotonda del ponte delle oche le caditoie non raccolgono acqua, e quando piove 
quella zona diventa un fiume. 
Rio Riolo: sul tatto di Via Lelli è rimasto un telone di plastica ai piedi della briglia (zona pulita dal 
consorzio della bonifica renana). 
Viene richiesto se in P.zza Piccinini siano conclusi i lavori. 
L’Ass.Buganè risponde che sono stati effettuati i ripristini di: torrette elettriche, luci scale, fontanella, 
verde. 
Il consultore Agostino relativamente a questa zona chiede il ripristino delle circa 30 soglie di granito 
sostituite con colata cementizia. Chiede inoltre la tempistica del lavoro. 
Il consultore sig. Russo propone per la nostra frazione “la festa dei fiori” ,  da tenersi indicativamente 
in maggio,  dove vivaisti potranno esporre fiori e piante.  
L’organizzazione verrà fatta insieme a Rastitown e Parrocchia di Rastignano. 
La consulta accetta la proposta trovandola molto interessante e ben pensata. 
Il Presidente della consulta evidenzia una criticità sul passaggio pedonale di Via Valverde fronte 
palazzaccio: richiede lo spostamento delle strisce di qualche metro più avanti  in quanto ora sono a 
ridosso della curva risultano pericolose per i pedoni. 
Tutta la consulta esprime dispiacere nel verificare che alla riunione di stasera alla presenza di 
Assessori,  consultori e cittadinanza, i locali del Comune erano privi di riscaldamento.  
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La prossima consulta dovrà essere organizzata nei dovuti termini al fine di consentire un buon 
svolgimento delle sedute. 
PROSSIMA CONSULTA 21/2/2023 ore 20.45 
Il Presidente          Segretario 
Sig. Ventura Enrico       Sig.ra Montanini Simona 


