COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
IL SINDACO

ASSEMBLEA DEI CITTADINI
CASTELVETRO DI MODENA
RISPOSTE AL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/05/2015
Al punto relativo alla Messa in sicurezza della Pedonale in via Destra Guerro si prende
atto del fatto che permane il problema della velocità delle auto; il Corpo Unico della PM si è
dotato di un ulteriore nuovo strumento acquistato nel corso della scorsa estate, che consentirà
una vigilanza specifica su detta strada; si segnala che sotto il profilo normativo il suddetto
tratto di strada non è assoggettabile all'installazione di dossi.
PUNTO 1 RITARDO VIGILI PRESSO LE SCUOLE
Il servizio di viabilità alle scuole è previsto dalle ore 07,45 alle ore 08,10, e riguarda
esclusivamente la presenza all’attraversamento pedonale del semaforo posto in Via
Costituzione (SP 17).
Sarà cura del Responsabile del Presidio Polizia Municipale monitorare il rispetto di tali orari per
garantire il servizio, salvo impossibilità per sopraggiunte urgenze di servizio.
In quest'ultimo caso l’attraversamento è comunque servito da impianto semaforico con
pulsante di chiamata per luce semaforica verde.
PUNTO 2 OPERATIVITA' DELL'APPARATO TECNICO DEL COMUNE
Il Comune ha limitazioni normative e finanziarie per l'assunzione nuovi cantonieri:
tuttavia è prevista nei prossimi mesi una reintegrazione legata allo stato al blocco assunzionale
(conseguente la necessità di ricollocare il personale della Provincia) delle risorse umane
impegnate sul fronte dei Lavori Pubblici; medio tempore fronteggeremo le necessità secondo
un rigoroso principio di priorità;
PUNTO 3 SITUAZIONE CASSONETTI
Si tratta di questione che va rivalutata alla luce del nuovo sistema di raccolta che diverrà
“Porta a Porta” nell'intero ambito Unione Terre di Castelli: l'argomento potrà anche essere (anzi
dovrà essere) oggetto di successivi approfondimenti in ambito assembleare in quanto
l'introduzione della raccolta Porta a Porta implicherà l'attività di partecipazione dei cittadini
affinchè il nuovo sistema possa adeguatamente funzionare e portare al superamento del
“disordine” cittadino legato alla presenza dei cassonetti;
PUNTO 4 VIABILITA'
Su via Destra Guerro ho già evidenziato che normativamente non è possibile porre dissuasori;
su via Sinistra Guerro la questione di eventuali dissuasori è oggetto di valutazioni e lo stesso è
a dire su via Marconi e su via Ghiarone;
PUNTO 5 POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL GUADO IN UN PONTE
L'intervento risolutivo prospettato ( terzo ponte che sfrutti la viabilità di via Bionda), è
soluzione che va esaminata alla luce di possibilità finanziaria del Comune. Si tratta di soluzione
che implica un grande sforzo economico e che va contemperata con gli altri rilevanti impegni
che l'Amministrazione intende portare avanti( riasfaltatura di lunghi tratti di strada, rifacimento
di illuminazione a LED, risistemazione dell'area sportiva e della struttura del bocciodromo .
Il terzo ponte se sarà soluzione adeguata entrerà nelle opere pubbliche da eseguirsi nell'ambito
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di legislatura.
PUNTO N. 6 FRANA IN VIA DONIZETTI
si ribadisce che si prende atto delle inadeguatezza del ripiantumamento in passato eseguito e,
per risolvere definitivamente la questione, l'Amministrazione farà svolgere uno studio geologico
in queste settimane, unitamente ad altro studio geologico (necessario per la conservazione nel
patrimonio comunale e che riguarderà la chiesetta di Levizzano).
PUNTO N.7 MANUTENZIONE SAN POLO
Pochi giorni dopo la scorsa Assemblea si è intervenuti sulla manutenzione di Parco San Polo.
PUNTO N.8 PULIZIA GUERRO
L'Amministrazione ritiene che la pulizia del letto del Torrente, pure eseguita nel corso
dell'estate, sia stata svolta secondo criteri adeguati;
la presenza di grosse essenze arboree era di ostacolo al corretto deflusso delle acque e per di
più, non è dato sapere quando sarà possibile un ulteriore intervento (trattandosi di onere non
ricadente sul Comune). Andava quindi fatta una pulizia significativa;
PUNTO N.9 MANCANZA DI UN CAMPO POLIVALENTE
Premesso che è in corso di studio progetto architettonico per la sistemazione complessiva della
zona sportiva, si evidenzia che l'Amministrazione sta valutando l'idea di inserire nel Parco San
Polo, strutture per lo Sport ed il tempo libero;
PUNTO N.10 SITUAZIONE GIOSTRAI
Si evidenzia che la condizione della famiglia Faccani (Giostrai) è permanentemente oggetto di
osservazione e che, sino a poco tempo fa, i giostrai soggiornavano a Parco San Polo;
PUNTO N.11 CIMITERO COMUNALE
E' completato in subentro del nuovo ufficio al precedente la gestione della polizia mortuaria; il
Regolamento è in corso di aggiornamento, che si confida sarà pronto per l'inizio del 2016;
PUNTO N.12 ASFALTATURA DELLE VIE PERIFERICHE
Si conferma l'intervento nei prossimi due anni le seguenti vie:
Destra Guerro; Sant'Eusebio; via Lunga; via Ossi; via Medusia; via Spagna; via Guerro di Qua
e il tratto che va da Casa dei Duchi al centro di Levizzano;
PUNTO N.13 SITUAZIONE PEDEMONTANA
Anche alla luce di recenti incontri con l'organo provinciale (finanziatore dell'intervento) si
conferma quanto esposto al punto in oggetto, che troverà adempimento nei prossimi 18/24
mesi.
IL SINDACO
Fabio Franceschini
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