VERBALE ASSEMBLEA DEI CITTADINI DI CASTELVETRO DEL 16/01/2014

La cittadinanza lamenta, riguardo le elezioni di Novembre, di non essere stata ben informata dell’iniziativa, né
tramite pubblicità cartacea, né tramite il giornalino Comunale, né tramite il sito internet del Comune di Castelvetro.
E’ emersa una mancanza generalizzata nel pubblicizzare gli eventi da parte dell’Amministrazione che, anche nel caso
di questa Prima Assemblea, aveva prodotto solo pochi volantini (che noi abbiamo fotocopiato e distribuito
direttamente o via mail) e non aveva inserito la Convocazione nella bacheca URP mentre nel sito è stata inserita il
13/1, solo dopo ns. segnalazione.
Come rappresentati abbiamo chiesto l’istituzione di una newsletter per gli eventi ma anche che, nel sito, vengano
create le 4 sezioni relative ai rappres. dei cittadini con l’indicazione dei nominativi + il recapito mail e che le stesse
vengano almeno tenute aggiornate con le convoc. delle assemblee, i verbali e relative risposte dell’Amministrazione.
[Settore 1: affari e servizi generali- promozione e sviluppo territoriale]
L’Amministrazione Comunale dispose di dare informazione dello svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle
assemblee dei cittadini, tenutesi il 10 novembre 2013, tramite affissione del relativo manifesto davanti alla sede
Municipale e pubblicazione del relativo avviso sul sito internet del comune di Castelvetro di Modena (nella home
page dal 30/09/2013 al 10/11/2013), mentre successivamente era possibile visionarlo nella sezione apposita del sito
dell’archivio, e poi è stato inserito nella apposita sezione, creata poco tempo fa, nel sito dedicata alle assemblee dei
cittadini.
Quindi l’avviso è sempre stato nel sito internet del comune dal 30/09/2013, così come di tutti gli atti correlati, per
questo l’addetto all’URP è a disposizione per fornire i dati tecnici che dimostrano oggettivamente le date di
pubblicazione sul sito internet degli atti relativi.
Inoltre si è data informazione della data delle elezioni con il relativo vademecum, via e-mail (il 16/10/2013, la e-mail è
agli atti per qualsiasi verifica) a tutti coloro che avevano dato il loro recapito durante la fase preparatoria delle stesse
assemblee dei cittadini (attraverso tutti gli incontri che si tennero in precedenza per “Castelvetro si fa in quattro”).
Si decise di non fare dei manifesti da affiggere nei luoghi destinati alle pubbliche affissioni, in quanto non c’erano le
risorse economiche per finanziare i costi derivanti.
Inoltre non fu data informazione tramite il giornalino comunale in quanto negli ultimi anni le leggi finanziarie dello
Stato hanno effettuato dei tagli nelle spese destinate ad alcune voci del bilancio comunale, tra le quali figurano quelle
destinate a finanziare il giornalino comunale e per questo motivo si è potuto prevedere l’uscita di pochi numeri del
giornalino, rispetto a quelli che la stessa Amministrazione poteva prevedere fino a pochi anni fa.
Le elezioni si sono tenute il 10/11/2013, mentre il giornalino per la Sagra è stato chiuso i primi di settembre 2013, e
successivamente è stato possibile finanziare (per l’anno 2013) solo l’uscita di un ulteriore giornalino, di fine anno
(come disposto dall’Amministrazione), che è stato “chiuso “, il 27/11/2013, per poi essere recapitato tramite le poste
entro dicembre 2013, questo è il motivo per cui non si è potuto dare informazione delle elezioni tramite il giornalino.
Purtroppo non sempre le risorse messe a disposizione e le leggi permettono di fare tutto quello che si vorrebbe
fare, ma si è cercato, con i mezzi a disposizione, di fare tutto ciò che era possibile.
Per quanto riguarda l’osservazione relativa alla tardiva pubblicazione sul sito della convocazione della prima
assemblea dei cittadini tenutasi il 16/01/2014, giunse una e-mail a tal riguardo in data 11/01/2014 da Sabrina Schieri
nella quale, tra l’altro, lamentava il fatto che non erano ancora state pubblicate sul sito le convocazioni per le
assemblee dei cittadini, e nello stesso giorno (11/01/2014) il responsabile di settore rispose con specifica e-mail in
questi termini: “…..Purtroppo sono diversi giorni in cui abbiamo nel settore molte persone ammalate ed alcune
urgenze disposte dall'Amministrazione e quindi non siamo riusciti a garantire tutti i servizi ed a poter evadere tutte le
richieste.
Lunedì comunque, visto che alcune urgenze le abbiamo evase, faremo il possibile per ovviare e faremo subito le
pubblicazioni
richieste,
visto
che
stamattina
non
ho
il
personale
in
servizio.
Per sopperire almeno in parte al ritardo faremo anche recapitare, se è d'accordo, alcuni volantini nei bar, negozi della
località interessata dall'assemblea, almeno per castelvetro visto che tra pochi giorni ci sarà l'assemblea…….”.
Lunedì 13/01/2014 (come preannunciato) abbiamo pubblicato sul sito la convocazione dell’assemblea di Castelvetro,
appena la segretaria del Sindaco, che come da organizzazione sostituisce l’addetta alla pubblicazione quando è
assente, è stata messa a disposizione, visto che doveva seguire prima degli argomenti urgenti per il Sindaco, che
stavano scadendo, così come doveva seguire le pubblicazioni sul sito che per legge devono essere pubblicate a pena di
nullità degli atti.
Anche se non fosse stata inviata la e-mail era già in programmazione la pubblicazione per il lunedì della
convocazione, l’ufficio non si era dimenticato, ma semplicemente le assenze dal servizio di alcuni addetti, avevano
costretto a rivedere la programmazione delle attività, lavorando per urgenze disposte dall’Amministrazione
ed obblighi di legge, ma salvaguardando nel contempo tutte le restanti attività.

Per quanto riguarda i volantini, si era comunicato, da parte del responsabile di settore, nella e-mail inviata
l’11/01/2014 (più sopra richiamata), che si sarebbe ovviato alla tardiva pubblicazione sul sito della convocazione
dell’assemblea, stampando alcuni volantini e facendoli distribuire sul territorio di castelvetro, ma questo per sopperire
al ritardo nella pubblicazione sul sito.
Si precisa che non c’è mai stato un impegno di massima da parte del settore per le assemblee dei cittadini ad utilizzare
personale comunale per stampare dei volantini (per la convocazione) e distribuirli sul territorio con incaricati del
comune, si ricorda che durante l’incontro che si tenne il 05/12/2013 con tutti i referenti delle assemblee e
l’Amministrazione, il settore non si impegnò per tale incombenza, ma si disse che questo era posto a carico dei
referenti di ogni singola assemblea e solo se possibile lo avrebbe fatto il comune. Resta il fatto che su richiesta e
qualora l’addetto messo a disposizione dell’Unione, per distribuire materiale del comune, lo permetta, il comune si
può accollare l’onere di stampare le convocazioni delle assemblee, con alcuni volantini e distribuirli, ma questo solo
quando è possibile e per un numero di volantini contenuto, visto che anche per stampare e distribuire dei volantini
occorrono le risorse necessarie.
Per quanto riguarda la pubblicazione sulla cosiddetta:“bacheca dell’URP”, si informa che l’ufficio ha a disposizione
alcune bacheche interne al comune ed altre all’esterno sotto al portico del Municipio, se si desidera che le
convocazioni vengono inserite a cartaceo in tali spazi lo faremo, anche se il ritorno in termini di conoscibilità è certo
di gran lunga superiore sul sito che in tali bacheche.
Relativamente alla richiesta di creare le quattro sezioni nel sito dedicare alle assemblee dei cittadini, questo era già
stato richiesto con la e-mail del 11/01/2014 dalla signora Scheri, (e-mail più sopra richiamata) e nello stesso giorno
(11/01/2014) il responsabile del settore aveva risposto con specifica e-mail , impegnandosi a creare le quattro sezioni
sul sito, come richiesto, inserendovi tutti gli atti relativi alle assemblee dei cittadini, fin dai primi atti propedeutici fino
ad oggi (che in ogni caso erano già pubblicati nel sito in una pagina dedicata), con anche i verbali e le relative risposte,
queste ultime si stanno completando ed appena ultimate verranno tutte pubblicate in calce ai relativi verbali, sul sito,
in tale sezione. Tale sezione (contenente le quattro sottocartelle contenenti il materiale inerente alle quattro
assemblee), all’interno del sito, è stata creata dall’addetta all’U.R.P. in data 01/02/2014, appena ciò è stato
materialmente possibile.
In ogni caso il settore rimane a completa disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti.
Seguendo l’ordine del giorno i punti trattati sono stati:
VIABILITA’/SICUREZZA STRADE:
Pedonale/ciclabile via Bortolini: si lamenta un’eccessiva pericolosità della ciclabile/pedonale che dalle scuole-via
Circonvallazione arriva all’incrocio con via Bortolini e ivi finisce: l’incrocio è pericoloso in quanto vi è scarsa
visibilità da parte del pedone/ciclista delle autovetture in arrivo oltre al fatto che lo spazio per gli stessi, in Via
Bortolini, non è previsto.
Come soluzione, si suggerisce di delimitare uno spazio di circa due metri vicino al
confine di villa Righi con dei paletti (sarebbe auspicabile anche una maggior pulizia delle piante di Villa Righi….), in
modo da creare una sorta di continuum di marciapiede, lasciando la strada accessibile solo agli autobus di linea che
necessitano di andare a Vignola o che vengono da Vignola.
[Settore 3: Gestione del Territorio] L’apertura a doppio senso di marcia di Via Bortolini è stata decisa per ridurre le
lunghe code di automobili -negli orari di punta- sul ponte nuovo. Non e’ possibile la creazione di un pedonale/ciclabile
ove richiesto salvo previsioni urbanistiche di esproprio di area privata. Il collegamento pedonale-ciclabile fra Via
Palona e via Circonvallazione e’ comunque a ml. 150 (fra la palestra Morandi e le scuole medie ).
Per ovviare al problema mercato cittadino del mercoledì, si suggerisce di trasferirlo, come da tempo ventilato, nel
parcheggio di fronte al campo sportivo, in modo che, in qualsiasi giorno della settimana, non potendo più passare da
via Bortolini, si possa far defluire il traffico percorrendo via Gramsci e via Matteotti. Se, come anticipatoci
all’assemblea, i rappresentanti degli ambulanti si opponessero a tale spostamento, chiediamo che ci organizziate un
incontro con loro per discutere della questione.
[Settore 1: Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale] Il trasferimento nel parcheggio di
fronte al campo sportivo era già stato valutato a suo tempo e si erano rilevate varie problematiche: da una parte
l’opposizione dei rappresentanti degli ambulanti e delle associazioni di categoria con cui un eventuale spostamento del
mercato va comunque contrattato. Dall’altra si era rilevato un problema di sicurezza stradale, causato
dall’attraversamento di una strada ad alta intensità di traffico da parte degli utenti del mercato e proprio in virtù di
queste considerazioni in via Bortolini è stato ripristinato il doppio senso di marcia, via che rimane aperta durante il
giorno di mercato.

Mancanza vigili zona scuole/ponte nuovo: 1) si lamenta la mancata presenza dei vigili davanti le scuole elementari
e medie a partire dalle 7.30, ora a cui i bambini cominciano ad entrare. Sarebbe possibile controllare che i vigili siano
presenti, per lo meno dalle ore 7.45, per garantire la sicurezza dei bambini e del traffico? (per qualche giorno dopo la
riunione i vigili sono stati presenti ma già da ieri fino alle 7.55 non c’erano….) 2) Si lamenta la mancanza dei vigili
anche sul ponte principale nelle ore di traffico intenso.
[Polizia Municipale]
La attuale organizzazione del servizio di Polizia Municipale, di concerto con le direttive impartite dal Comandante del
Corpo Unico di Polizia Municipale, prevede di norma che il servizio prenda inizio alle ore 07,30.
Il servizio di viabilità alle scuole è previsto dalle ore 07,50 alle ore 08,10, e riguarda esclusivamente la presenza
all’attraversamento pedonale del semaforo posto in Via Costituzione (SP 17), salvo impossibilità per sopraggiunte
urgenze di servizio. In tal caso l’attraversamento è comunque servito da impianto semaforico con pulsante di chiamata
per luce semaforica verde. Per quanto riguarda invece l’ingresso sito in Via Palona, è prevista esclusivamente la
presenza di un volontario IPES che ha il compito di agevolare la sicurezza della circolazione in tale orario.
La saltuaria presenza di agenti di Polizia Municipale in tale zona è stata finalizzata esclusivamente a monitorare
l’efficacia ed il rispetto delle recenti modifiche apportate alla segnaletica. A seguito di tale monitoraggio si è
riscontrata una buona situazione generale e si conferma utile la operatività dei volontari IPES per tale servizio. Per
quanto riguarda la viabilità al ponte principale viene svolto servizio tutte le mattine (salvo diverse urgenze di servizio)
proprio nell’orario di maggior transito, e non si rilevano particolari difficoltà negli altri momenti della giornata.
Pulizia neve zona scuole: si suggerisce all’Amministrazione di effettuare la pulizia con i mezzi spazzaneve non alle
ore 7.45/8.00 causando ritardi e ingorghi bensì entro le 7.30 in modo da liberare i parcheggi in tempo per l’orario di
lezione.
[Settore 3 Gestione del Territorio] Si prende atto del suggerimento e si procederà come richiesto.

Zona scuole Via Palona: si segnala che il senso unico di via Palona non viene quasi mai rispettato dai ciclisti ed a
volte anche dalle autovetture.
[Polizia Municipale]
Al riguardo, verranno programmati compatibilmente con la gestione di altri servizi opportune verifiche.
Manutenzioni ordinarie : 1) Griglia tra via Circonvallazione e via Bortolini:se ne richiede la manutenzione in quanto
è rotta; 2) Parcheggio Bocciodromo: manca la segnaletica orizzontale; 3) Pedonale via Leopardi: si suggerisce di
alzarla, poiché in occasioni di grandi piogge l’acqua non defluisce e ristagna 4) Pozzetti senza spallature da sistemare
in Via Pascoli 5) Si chiede che vengano spostati vicino al parco i cassonetti posti a metà del parcheggio Via
Leopardi/Via Pascoli in quanto pericolosi per chi li utilizza.
[Settore 3 Gestione del Territorio] 1. fatta – 2. prima di fare le strisce occorre asfaltare di nuovo il piazzale e allo
stato attuale non e’ previsto ne’ prevedible (ci sono ben altre priorita’ sulle strade..) 3e 4 : verranno verificate e
programmati i lavori da eseguire. 5. tutte le aperture per i conferimenti verranno rivolte tutte all’interno – lato
parcheggio Via Beltà: l’incrocio è altamente pericoloso a causa della poca visibilità. E’ possibile migliorarlo?
[Settore 3 Gestione del Territorio] E’ sicuramente stato scritto o trascritto male : non esiste “ via Beltà”.
Via XX Settembre/Castello: 1) sono stati ricavati tre posti parcheggio, che però limitano la visibilità in una strada
già pericolosa per la sua conformazione. E’ possibile toglierne almeno uno?
2) Incrocio scendendo dal centro
storico verso via XX settembre: troppo pericoloso in prossimità della “croce” a causa della curva a gomito. Si
suggerisce di mettervi uno specchio convesso.
[Settore 3 Gestione del Territorio] 1. – La zona e’ densamente abitata e non vi sono nelle vicinanze adeguati posti
auto: appare pertanto non opportuno ridurre i posti auto esistenti. - 2. Per quanto riguarda l’installazione di uno
specchio si valutera’ l’opportunita’ e l’eventuale posizionamento nella posizione piu’ opportuna.
Via Sinistra Guerro Vs. il centro/Chierichina: 1) si lamenta un’eccessiva velocità da parte degli automobilisti. Non
essendo possibile posizionare dossi, suggeriamo l’implementazione di un semaforo intelligente munito di telecamera
(i trasgressori che non rispettano il rosso devono ricevere la multa altrimenti non è di utilità!!!) in direzione
Castelvetro da Levizzano, per esempio all’altezza dell’incrocio con via Mascagni
2) Il tratto stradale è molto
rovinato ed inoltre in zona Chierichina è necessario alzare il pozzetto e limitare la rumorosità dei dossi/bande 3) E’
possibile costruire una pensilina alla fermata degli autobus di linea presso incrocio via Sinistra Guerro/ via Puccini?

[Settore 3 Gestione del Territorio] 1. – Oltre alla questione economica occorrono precise autorizzazioni per
installare telecamere…(PM); 2 e’ prevista la sistemazione ed asfaltatura della via Sinistra Guerro nel tratto centrale
entro il prossimo giugno; 3. si prende atto della necessita’ di realizzare una pensilina e a tale scopo e’ gia’ stato
ottenuto un consenso di massima da parte della proprieta’ dell’area . Si verifichera’ la possibilita’ di installazione
compatibilmente coi fondi di bilancio 2014.
Ciclabile Via Destra Guerro: non è sufficientemente protetta; le automobili viaggiano ad altissima velocità mettendo
in pericoli i pedoni/ciclisti; inoltre è scarsamente illuminata. Si può cercare una soluzione per limitare la velocità nel
tratto di strada rettilineo?
[Settore 3 Gestione del Territorio] occorre pattugliare e sanzionare (Vigili).
Zona Campo sportivo: E’ possibile spostare dopo la curva le strisce pedonali e renderle maggiormente visibili? In
quel punto sono molto pericolose.
[Settore 3 Gestione del Territorio] Il punto ove sono collocate e’ quello piu’ idoneo per direzione – visibilita’ e
vicinanza al centro sportivo.
(se venissero spostate le persone attraverserebbero comunque in quel punto..) Si cercherà di renderle maggiormente
visibili con la segnaletica che prossimamente sarà ripristinata.
Illuminazione cittadina: 1) in generale in gran parte del paese la si ritiene obsoleta e insufficiente, i fari sono troppo
alti e il raggio di luce troppo ristretto. Se ne suggerisce l’ammodernamento tramite lampadine al led, che
permetterebbero minori consumi e un servizio migliore; 2) Illuminazione sulle strisce pedonali: soprattutto quelle in
prossimità delle scuole e delle fermate degli autobus di linea sono poco visibili in particolare di notte e d’inverno, si
suggerisce l’installazione di fari lampeggianti che le rendano maggiormente riconoscibili.
[Settore 3 Gestione del Territorio ] Si prende atto dei suggerimenti e della possibilità di intervento compatibilmente
con le risorse disponibili.
Tratto stradale Coop-poste: è rovinatissimo, è urgente il rifacimento del manto.
[Settore 3 Gestione del Territorio] E’ prevista entro giugno 2014 la completa asfaltatura e sistemazione.
Zona Borgo di Castelvetro: 1) Via Marconi, direzione via Ghiarone: a) migliorare l’illuminazione su passaggio
pedonale in angolo con via Sinistra Guerro; b) creazione di uno spazio in prossimità di villa Marconi per facilitare il
carico/scarico; c) posizionare un cartello col limite di velocità di 30 km/h nei pressi della caserma dei carabinieri; d)
sistemazioni di alcuni tratti del marciapiede; e) posizionare uno specchio convesso all’uscita di via Filanda; f)
posizionare uno specchio convesso di fronte allo stop di via Ghiarone/via Marconi ed eventualmente posizionare un
fittone e modificare la segnaletica orizzontale per obbligare le autovetture che scendono, a rimanere sulla propria
corsia evitando di scontrarsi con quelle che escono dallo stop di Via Ghiarone;
2) Via Ghiarone: a) installare nel
tratto a senso unico un rilevatore di velocità o in alternativa creare un dosso in posizione da definirsi con
caratteristiche simili a quello collocato in centro a Castelnuovo Rangone presso la piazza principale; b) piano neve: si
ritiene opportuno, come nel resto del paese, che, in caso di abbondanti nevicate, gli spartineve provvedano a togliere
parte dei cumuli di neve in eccesso; c) si suggerisce di fare un test con l’opacimetro per accertare il grado di
inquinamento d) tornante via Ghiarone prima delle “ Quattro Strade”: pericoloso in quanto mancano le strisce di
mezzadria;
[Settore 3 Gestione del Territorio] La segnaletica orizzontale sara’ realizzata – In corrispondenza dell’incrocio fra
Via Filanda e Via Marconi verra’ installato uno specchio (previo assenso del proprietario del fabbricato di fronte).
Tutte le altre richieste non possono trovare accoglimento.
Strada vs.Villabianca: è possibile sistemare e mettere in maggiore sicurezza la strada?
[Settore 3 Gestione del Territorio ] E’ previsto il ripristino degli avvallamenti peggiori la prossima primavera 2014.
Zona Donizetti: si chiede al Comune di illustrare il piano geologico in merito alla zona interessata dalla frana ed in
merito alla messa in sicurezza della zona in seguito alla sprofondamento del lago Baldini.
[Settore 3 Gestione del Territorio ] Verra’ ripristinata la scarpata sul versante di Via Donizzetti e verra’ seminata e
piantumata a stagione opportuna. Non esiste per quanto di conoscenza – alcun sprofondamento del lago di monte.
Via Ossi: per sistemare il manto asfaltato, negli anni, si è sempre coperto lo strato precedente quindi si è creato un
grosso dislivello che è pericoloso per le auto, soprattutto quando la visibilità è limitata.
[Settore 3 Gestione del Territorio ] Coi fondi della manutenzione 2014 si cercherà di riparare anche questa
situazione.

Via Don Minzoni: anche qui gli strati sovrapposti di asfalto hanno creato un dislivello pericoloso e si chiede, se
possibile, una realizzazione di marciapiede con scolo acqua.
[Settore 3 Gestione del Territorio] La realizzazione del marciapiede non e’ possibile a meno che non si prevedono
espropri di aree private. La strada provinciale non può essere ristretta.

SERVIZI
1)Fiume Guerro:
Pulizia: a partire dal ponte del Duce proseguendo per tutto il corso del torrente si nota una scarsa pulizia. Sarebbe
possibile assoldare volontari (magari coinvolgendo anche la consulta del volontariato) mettendo loro a disposizione gli
strumenti necessari e impiegarli in tal senso? In alternativa ai volontari è stato proposto di chiedere se possibile
l’utilizzo di detenuti od eventualmente ospiti dei centri di accoglienza della zona.
[Settore 3 Gestione del Territorio ] Si può proporre alla Consulta del Volontariato di organizzare una giornata di
pulizia – tuttavia si devono fare tratti non pericolosi e tratti “ a mano” NON con l’ausilio di mezzi. Per il tratto
segnalato c’e’ la necessita’ di mezzi – ma vanno pagati – e tra l’altro la competenza per questo e’ del Servizio Tecnico
di Bacino (ex Genio Civile).
Sui detenuti va fatto un progetto specifico, occorre un Tutor – e il fatto e’ abbastanza complesso.
Si faranno le opportune istanze presso il Servizio Tecnico di bacino per gli opportuni interventi.
La consulta del volontariato comunque può essere coinvolta per l’organizzazione di una pulizia manuale – non
pericolosa .
Guado sul fiume Guerro: quali sono i progetti dell’Amministrazione in merito? E’ a norma? Non è il caso che venga
sistemato anche in considerazione dei recenti disastri dovuti a alluvioni ed esondazioni di fiumi?
[Settore 3 Gestione del Territorio] Il guado e’ per definizione un attraversamento temporaneo che consente di
passare da un lato all’altro del torrente. Prima dell’inizio estate verra’ ripristinato in modo che i pedoni ed i ciclisti
possano attraversarlo e utilizzarlo tranquillamente. (inutile farlo prima perché in caso di forti ed intense piogge c’e’ il
rischio di dilavamento….) Non ci sono altri progetti – perchè per fare un attraversamento a norma occorre un ponte
con costi spropositati.
Nutrie: Si chiede che venga cercato di arginare il problema del sovraffollamento di questi animali nel ns. fiume.
[Settore 3 Gestione del Territorio] Sono stati attivati contatti con guardia-caccia appositamente autorizzati dalla
Provincia di Modena.

2) Manutezione Parchi/piazze/ Cimitero:
Parco San Polo: 1) Mancanza di panchine in prossimità dei giochi per bambini piccoli, sporcizia, vetri rotti in mezzo
al prato, giochi rotti e pericolosi. Qual èil Vs. programma in merito? 2) Si lamenta anche una poca sorveglianza e
quindi l’ordine pubblico di quelle zone è seriamente compromesso a causa di persone sospette che spesso si aggirano
nei dintorni ed a tal proposito si richiede l’installazione di telecamere nella zona; 3) Si suggerisce inoltre la
costruzione di un campetto da calcetto nel parco; 4) Situazione giostrai zona parco: si chiede all’Amministrazione
Comunale di riferire qual è il programma, anche a livello di Unione Terre dei Castelli, in tal senso, soprattutto in
merito alle tempistiche di occupazione di quegli spazi.
[Settore 3 Gestione del Territorio] 1. Il parco e’ gestito da una associazione di volontariato che verra’ al piu’ presto
contattata per la soluzione per quanto possibile dei problemi rilevati – 3. Non si può fare un campetto da calcio – se
bambini vogliono giocare al pallone possono farlo ma autonomamente senza strutture – anche perche’ il parco e’ di
tutti e deve essere utilizzato per altri giochi, e lo svago in generale. Per il gioco del calcio c’e’ un campetto a 500 m
sempre disponibile nel centro sportivo comunale.
RISPOSTE AI PUNTI 2 E 4) SINDACO: di comune accordo con la Polizia Municipale, si comunica che è possibile
effettuare dei monitoraggi periodici da parte della stessa Polizia Municipale, con l’utilizzo di un apparato di video
sorveglianza mobile, compatibilmente con le altre esigenze di Polizia Giudiziaria. Per quanto riguarda i giostrai con
specifica deliberazione di Giunta Comunale, l’Amministrazione ha individuato quale zona destinata alla sosta degli
operatori di spettacoli viaggianti aventi residenza nel comune di Castelvetro di Modena, l’area sita nel Parco San Polo,
questo per il periodo invernale, fino all’individuazione, in accordo con altri comuni dell’Unione Terre di Castelli, di
un’altra area idonea all’interno del nuovo Piano Strutturale Comunale dell’Unione Terre di Castelli, tuttora in corso di
definizione.
Cimitero Capoluogo: degrado assoluto, pessima manutenzione, insufficiente illuminazione, grondaie rotte riparate
da un privato a proprie spese, sporcizia, mancanza di loculi. Si chiede all’Amministrazione di mettere una targhetta

nei pressi dell’Ossaio Comunale, in modo che venga rispettato il luogo e che lo stesso venga tenuto pulito. Quali sono
i programmi in merito ai loculi e alla situazione del cimitero nel complesso?
[Settore 3 Gestione del Territorio] Il cimitero e’ tenuto in modo assolutamente decoroso, pulito e ordinato e quindi
si respinge questa affermazione. Per i loculi si sta valutando la problematica che sarà affrontata a breve . In alcune
zone dei vari comparti c’è l’intonaco deteriorato e si metterà in programma il ripristino. Nel caso di problematiche
e/segnalazioni possono essere fatte direttamente al personale – se presente – oppure telefonando all’ufficio tecnico
(059-758827).
[Settore 1: Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale] le segnalazioni e/o i reclami possono
essere raccolte anche presso l’URP (tel. 059758875/76, fax 059790771 e-mail urp@comune.castelvetro-dimodena.mo.it) o anche on-line direttamente dal sito internet, in basso a sinistra nella home page, con il sistema
denominato RIL.FE.DE.UR,
3) Servizi Vari:
Vigilanza Cittadina: si lamenta in generale una mancanza di potere operativo della vigilanza in quanto possono
solamente segnalare situazioni sospette ma non possono intervenire concretamente per reprimerle, quindi si chiede se
è possibile potenziare questo servizio almeno con la possibilità di richiedere documenti a persone sospette o di poter
emettere contravvenzioni o sanzioni. Parte dei presenti hanno sottolineato che, in mancanza di poteri operativi, la
Vigilanza Cittadina non è di grande utilità per la popolazione; è comunque stato ribadito loro che prestano un servizio
di grande utilità nello smistamento traffico davanti alle scuole e durante le manifestazioni.
[Polizia Municipale]
Riguardo a questo ultimo punto, si rammenta che la sopraccitata “Vigilanza Cittadina” è una associazione di
volontariato denominata I.P.E.S. che è nata in forza della Legge Regionale 4 dicembre 2003 n° 24 “Disciplina della
Polizia Amministrativa Locale e Promozione di un sistema integrato di sicurezza”.
L’art. 8 della sopraccitata normativa dice:
“L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle
finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale
utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella
ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della
legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di
volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale
stessa o ad altro addetto di detta polizia da esso individuato;………….”
Tale normativa inquadra chiaramente quali sono i compiti, il ruolo ed i poteri in capo agli iscritti dell’associazione, ed
a nessuno compete fornire possibilità diverse da queste.
Zona Coop: Si chiede di installare una bacheca affissioni davanti alla Coop anche per informare maggiormente i
cittadini delle iniziative comunali.
[Settore 3 Gestione del Territorio] Si prende atto della richiesta - si verificherà come collocarla.
Cassonetti Rifiuti: nelle zone periferiche di Castelvetro (parte alta Via Ghiarone, via Bionda, Via Palona vs.
Vignola): i cassonetti dell’immondizia sono piccoli e insufficienti. Vanno sostituiti ed integrati.
[Settore 3 Settore Gestione del territorio] Non si tratta di capienza di contenitori ma di incivilta’ delle persone. Se
un bidoncino e’ pieno – e si va a conferire in auto – entro 500 m c’e’ sicuramente un cassonetto dove conferire in
modo corretto.
Ripetitore RAI: si richiede il completamento e il potenziamento del ripetitore, in quanto in molte zone del paese non
si vedono tutti i canali RAI.
[Settore 3 Gestione del territorio e Settore 1 Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale ] La
problematica è stata esaminata in alcune riunioni tenutesi a suo tempo in cui erano presenti anche funzionari della Rai
e della Provincia. A tutt’oggi si è in attesa di una risposta della Rai in merito alla proposta del settore 3 di una nuova
localizzazione dell’ antenna. Appena si avranno risposte si terrà informata l’assemblea.

Pulizia delle strade del Paese: si lamenta una scarsa pulizia, soprattutto in riferimento alla pulitrice comunale il cui
cattivo funzionamento sposta la sporcizia dalla strada alle mura e ai marciapiedi.
[Settore 3 Settore Gestione del territorio] E’ stato fatto un incontro coi tecnici Hera per rilevare il problema. E’ stata
data assicurazione che la nuova spazzatrice meccanica che verrà utilizzata darà un servizio migliore.

SOCIALE:
Corso arabo: si richiede innanzitutto un corso di italiano o, un potenziamento qualora già attivato, per stranieri in
quanto si ritiene che questo possa aiutare maggiormente l’integrazione in senso stretto: è lodevole che il nostro paese
offra la possibilità, nell’ambito delle politiche di integrazione, di non recidere completamente le radici col proprio
paese d’origine, ma è anche più utile che gli immigrati si integrino nella nostra società, in primis imparandone la
lingua. Sarebbe un gesto di apertura all’integrazione da parte loro e migliorerebbe i rapporti tra tutti, evitando anche il
rallentamento nei programmi scolastici.
[Sindaco] L’osservazione è stata recepita ed il Sindaco ha indicato a suo tempo questo progetto all’interno delle
deleghe assegnate al Consigliere Comunale Bruno Ciancio a cui lo stesso Sindaco ha comunicato verbalmente tale
necessità.

VARIE ED EVENTUALI:
Situazione inceneritore Inalca: si chiede di riferire la situazione ad oggi in merito. Inoltre si chiede di illustrare le
ultime novità in merito alla possibilità di effettuare dei referendum su questo argomento, in particolare indicando
quando sarà possibile effettuare il primo.
[Sindaco]
Su apposita richiesta dell’assemblea dei cittadini di Cà di Sola/Settecani, si è svolto un incontro in data 06/02/2013.
Quanto esposto dal Sindaco in detto incontro è stato ampiamente riportato dalla stampa locale nei giorni 07/02/2014
ed 08/02/2014, ed a tal fine si allegano i tre articoli pubblicati.
Per quanto riguarda la possibilità di svolgere referendum, questa è state regolamentata dal vigente Regolamento
comunale che si allega, ed a cui si rimanda. Pertanto si rimane in attesa di conoscere nel dettaglio cosa si vorrebbe fare
in merito, es. tipologia del referendum, quesito referendario, etc. per poter rispondere più compiutamente alla
richiesta.

Comitato Rifiuti porta a porta: è stato creato un comitato “rifiuti porta a porta”, che si occupa appunto della raccolta
dell’immondizia singolarmente in tutta l’Unione Terre dei Castelli;
[Settore 3 Settore Gestione del territorio] Si resta in attesa di ulteriori comunicazioni ed informazioni a riguardo.
Ex Flaviker: si chiede all’Amministrazione Comunale di riferire i progetti in merito alla ex Flaviker, che al momento
si trova in stato di abbandono;
[Settore 2 settore Urbanistica Edilizia Residenziale] In riferimento a quanto sopra ed in particolare alla richiesta di
informazioni circa lo stato dell’arte delle attività nell’ambito del comparto Flaviker, si precisa quanto segue:
Il comparto Flaviker, parte di un più ampio progetto che coinvolge ben quattro comparti, oltre al primo, gli altri
ubicati a Solignano e a Cà di Sola, fu oggetto nel 2004 di un accordo di pianificazione ex art. 18 della L.R. 20/2000
finalizzato alla demolizione dell’azienda ceramica Flaviker, alla bonifica del sito, alla realizzazione di alloggi in
termini compensativi, distribuiti nei quattro comparti ubicati nelle rispettive località. La manovra perequativa
prevedeva la realizzazione complessiva di circa 300 alloggi, dei quali 64 in luogo della ceramica Flaviker, e la
cessione gratuita di circa 7 Ha di verde pubblico a favore del Comune, in fregio al torrente Nizzola. L’accordo fu
recepito nella variante al PRG approvata nel 2004, ma solo nel settembre 2011 si pervenne all’approvazione dei
quattro comparti con delibera del Consiglio Comunale. Data la complessità dell’operazione e delle dimensioni degli
interventi, sono ovviamente presenti condizioni e prescrizioni degli enti tenuti ad esprimere pareri. In particolare la
Provincia di Modena e l’ARPA, che hanno rispettivamente tra l’altro condizionato gli interventi di costruzione dei
nuovi edifici alla completa demolizione della ceramica ed alla bonifica del sito, certificata da ARPA. Ciò ha indotto i
soggetti attuatori a presentare una richiesta di permesso per la demolizione dello stabilimento, rilasciato il 4/04/2011 e
i cui lavori, iniziati il 15/12/2011, non sono terminati. Ne consegue che al momento l’area dello stabilimento risulta
ancora cantiere, con necessità di completare le demolizioni, le rimozioni dei materiali di risulta, anche al fine di
accertare e/o far accertare da ARPA la completa bonifica dei siti, del suolo e sottosuolo. Per quanto attiene alle
convenzioni urbanistiche, che prevedono cessioni di aree a favore del Comune, realizzazioni di opere di
urbanizzazione, attuazione del programma edilizio, i Soggetti attuatori non hanno ancora dato corso alla stipula.

