VERBALE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE DI FORMIGINE CAPOLUOGO
Oggi 27 aprile 2022, alle ore 18.30 è convocato, presso lo spazio esterno adiacente il
Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale (CEAS) del Parco della Resistenza,
il consiglio di frazione di Formigine Capoluogo.
Sono presenti i signori:


Franco Penazzi



Gabriele Pirondini



Francesco Ferrari



Enzo Franchini



Eugenia Coriani



Rossella Fantuzzi



Pier Angelo Malvolti



Simona Gibellini (x Rock no War)



Enrico Ferrarini



Ivan Alboresi



Giuseppe Viola

Sono altresì presenti


Maria Costi - Sindaco



Pagliani Armando – Assessore



Roberta Zanni – Assessore



Corrado Bizzini – Assessore



Giulia Bosi – Assessore



Elisa Parenti – Presidente del Consiglio Comunale

Il presidente Gibellini Simona ritiene VALIDA la seduta del Consiglio di frazione di
Formigine essendo presenti n. 11 consiglieri effettivi, procedendo poi alla lettura
dell’ordine del giorno:
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- Presentazione Bilancio consuntivo 2021 del comune di Formigine
- Presentazione del nuovo Piano della Protezione Civile
- Varie ed eventuali.
Il presidente del Consiglio di Frazione di Formigine saluta i consiglieri e prende atto
delle dimissioni del Vicepresidente del Consiglio per sopravvenuta incompatibilità alla
luce dell’ingresso di quest’ultimo nel consiglio Comunale come rappresentante della
Lista Civica Formigine Viva. Il presidente ringrazia Francesco Ferrari a nome del
consiglio di frazione per la disponibilità in questi quasi tre anni di lavoro insieme.
Il consiglio elegge vicepresidente per acclamazione il Sig. Gabriele Pirondini che si
presenta e ringrazia tutti i presenti.
Il presidente concede la parola al Sindaco che descrive il bilancio consuntivo,
sostanzialmente sano, per l’anno 2021 del comune di Formigine. L’avanzo disponibile è
di circa due milioni e mezzo (la restante parte dell’avanzo complessivo - circa 10
milioni - risulta vincolata a lavori già programmati, es. le rotatorie di Corlo che saranno
3 seguendo un sistema consolidato di sicurezza). L’indebitamento del Comune si è
ridotto della metà (dai 56 milioni ai 28 milioni attuali); questo incide sensibilmente
sugli interessi passivi che il Comune deve corrispondere Allo stato attuale il debito del
comune ammonta a circa 28 milioni. Più della metà dell’attivo del comune viene
utilizzato per le politiche sociali, progetti di cittadinanza attiva, cura alla persona,
famiglie in difficoltà, minori e anziani. L’anno precedente, infatti, sono stati concessi
più di seicentomila euro di aiuti per far fronte alla pandemia in atto. Previsto anche un
sostegno per le piccole e medie imprese e un impegno importante di ristrutturazione
antisismica per le Scuole Elementari di Corlo.Il comune partecipa a numerosissimi
bandi per l’ottenimento di contributi a fondo perduto. Tra i progetti più rilevanti vi
sono: la ristrutturazione della casa del custode del Parco della Resistenza, la
ristrutturazione della Torre dell’acquedotto nel Parco delle Tre Fontane ed un
consistente piano rifacimento asfalti.
Il comune per il piano asfalti, ha approvato una variazione di bilancio; si tratta di 1
milione distribuiti su tre anni. E’ molto importante l’attenzione che tutta
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l’amministrazione comunale ha per il più ampio PGTU (piano generale traffico urbano).
Il sindaco riferisce al consiglio in relazione al nuovo tutor sulla Modena-Sassuolo di
competenza del Comune, specificando che il tratto interessato è quello nel quale di
norma avvengono più sinistri; permette la riduzione della velocità e conseguente
riduzione dei rischi. L’obiettivo dell’amministrazione non è certo far cassa, dal
momento che tutti i proventi devono essere reinvestiti in sicurezza, manutenzioni,
passaggi pedonali, controllo gestione dei mezzi pesanti. In quest’ultimo caso sono state
rilevate diverse infrazioni non relative al sistema tutor ma alla regolarità o meno degli
automezzi.
L’assessore Pagliani specifica che le rotture del manto stradale per la fibra sono dovute
all’impossibilità di fruire delle condutture dell’illuminazione pubblica. In seguito, sarà
necessario attendere sei mesi per il riassestamento degli asfalti e poi si potrà
provvedere.
Continua il piano per la collocazione della fibra veloce su tutto il territorio del Comune.
Il presidente Gibellini chiede quando inizieranno i lavori per rotonda che dovrà sorgere
alla fine di Via Sant’Antonio. Il Presidente chiede se è prevista la continuazione della
ciclabile che insiste sulla sopracitata strada e gli assessori hanno espresso il proprio
parere positivo ad una valutazione. I lavori sulla rotatoria dovrebbero iniziare entro la
fine dell’anno dato che lo step “espropri” è giunto alla fine; per quanto riguarda la pista
ciclabile è prevista la continuazione della stessa su via Stradella. Il presidente Gibellini
concede la parola all’assessore Bizzini che ricorda al Consiglio che sono in essere
diverse iniziative finalizzate alla riconnessione delle varie piste ciclabili (compreso il
completamento della ciclabile Modena-Maranello )e propone di chiudere al traffico Via
Imperatora (eccetto chiaramente residenti e mezzi agricoli). Nel Comune sono già
presenti 47 km di piste ciclabili; c’è un grande lavoro, anche intorno alla prospettiva di
creare pacchetti turistici che contemplino l’inserimento del comune nel Cammino
Imperiale Germanico e nel Cammino di Santa Giulia.
Il carico di lavoro dell’amministrazione ora è particolarmente elevato; gli uffici
lavorano senza sosta per la partecipazione a diversi bandi relativi al PNRR e a questi va
la priorità.
Il presidente concede la parola all’assessore Zanni che relaziona il consiglio circa le
politiche sociali in essere nel comune. È in corso la progettazione di un HUB per lo
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smistamento delle risorse, soprattutto alimentari, alle famiglie che hanno necessità e si è
in cerca di un capannone per provvedere a tal fine. Con il recente aumento dei prezzi
delle utenze, il comune si è attivato in prima persona per consentire la rateizzazione dei
pagamenti delle bollette. La situazione degli affitti rimane critica; vi sono diverse
famiglie in difficoltà e alcuni sfratti in essere; sono pervenute solo tre offerte di
disponibilità da parte di una fondazione. L’Assessore Zanni sottolinea comunque come
il patrimonio del terzo settore sia splendido a Formigine; è necessario ampliare la
collaborazione di tutti per il bene della comunità. L’Assessore Bizzini aggiorna il
consiglio sul bando “Loggette”: è già stato assegnato ai tipi che gestiscono il “Seven” di
Casinalbo., unitamente ad un terzo socio. Agli stessi è stato concessa l’autorizzazione
per il l’utilizzo del dehors di fronte ai locali. Si prevede l’inizio dell’attività verso fine
Agosto/Settembre.
Il bando relativo al Bar dei Tigli prevede, per vincoli della soprintendenza, la creazione
di un dehors con una cubatura identica agli spazi chiusi. Il comune ha inserito nel bando
la non possibilità di vendere superalcolici in quanto l’obiettivo è la creazione di un
luogo destinato ai giovanissimi. Il bando è già uscito ma al momento non si è presentato
nessuno; le probabili cause sembrano essere la difficoltà nel reperire il personale, le
utenze raddoppiate, la guerra in atto e relative incertezze
L’assessore Pagliani descrive la situazione relativa all’aggiornamento del Piano della
Protezione civile servendosi di copie di inserti che per completezza tuti i cittadini di
Formigine possono trovare nell’ultimo numero di Inform (quello di Aprile-Maggio
2022). A livello comunale l’assessore rileva che vi sono diversi gruppi e associazioni di
volontariato che contribuiscono alla risposta del Comune in caso di calamità.
Gli strumenti a disposizione del sindaco sono:
-

il piano comunale di protezione civile;

-

il COC (centro operativo comunale).

In base al colore che identifica l’allerta – inviata dalla struttura di protezione civile
sovraordinata – il comune risponde di conseguenza. Il comune dispone di alert sistem
finalizzato ad avvisare la popolazione in relazione alla calamità naturali. Ogni cittadino
ha la possibilità di richiedere l’attivazione del servizio (gratuitamente) anche online sul
sito del comune oppure all’URP. Il Sindaco che è il primo responsabile, lavora in stretta
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collaborazione con la Protezione Civile; a Formigine il Polo Integrato della Protezione
Civile è un punto di riferimento importante, “l’ombelico” di tutte le operazioni.
Inoltre, il Comune organizza incontri con la protezione civile finalizzato ad informare la
popolazione in relazione agli eventuali rischi legati alle calamità naturali a cui si
potrebbe andare incontro.
L’amministrazione comunale ha inoltre effettuato uno scostamento di bilancio per
acquistare un nuovo mezzo per i volontari della Protezione Civile del comune.
A specifica domanda del Signor Penazzi l’assessore Pagliani specifica che nelle
palazzine che verranno costruite nell’area “ex Cinema” verranno costruiti 36 parcheggi
(parte della realizzazione privata + 18 pubblici); il riferimento per le costruzioni di
questa area è il RUE 2010 – 2016. In ogni caso è stato rilevato che si potrebbero
verificare situazioni di sovraffollamento.
A specifica domanda, l’assessore Pagliani rileva che nella zona del nuovo parcheggio
sotterraneo vicino alle ex cantine sono stati installati degli strumenti volti alla
identificazione e sicurezza del percorso pedonale.
Alle ore 20:30, non essendovi altro da aggiungere o deliberare, il Presidente dichiara
chiuso il Consiglio di frazione di Formigine.
Il presidente
Simona Gibellini

Il consigliere segretario
Enrico Ferrarini
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