CONSIGLIO DI FRAZIONE DI UBERSETTO
VERBALE DI RIUNIONE
Giovedì 26 maggio 2022

Alle ore 18.30 del giorno Giovedì 26 maggio 2022 - preceduto dalla Giunta nel parco alle ore 17 - si è riunito il
Consiglio di Frazione di Ubersetto presso il parco di via Monte Cimone di Ubersetto di Formigine per discutere il
seguente O.D.G:




Presentazione Bilancio consuntivo 2021 del Comune di Formigine;
Presentazione del nuovo Piano di Protezione Civile;
Varie ed eventuali.

Presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale :




Simona Sarracino - Assessore per Formigine Città dei bambini. Politiche scolastiche ed educative, Centri
educativi, Politiche giovanili e legalità, Associazionismo
Corrado Bizzini - Assessore per Formigine Città sicura e dello sviluppo. Deleghe: Attività produttive e StartUp,
Lavoro e formazione, Sicurezza urbana, Turismo e coordinamento eventi.
Roberta Zanni - Assessore per Formigine Città inclusiva. Deleghe: Politiche sociali e familiari, Terzo settore,
Pari opportunità e Vicinanza al Cittadino

Per il consiglio di frazione presenti:
Maurizio Tebaldi ( Presidente )
Giovanna Del Villano ( Segretario )
Angelo Pattuzzi
Giovanelli Valeriano
Giovanelli Marco
Sciasci Gianluca
Bertoni Tiziano
Il presidente Tebaldi Maurizio ritiene VALIDA la seduta del Consiglio di frazione di Ubersetto essendo presenti n. 7
consiglieri.
Le presentazioni previste del O.D.G a cura degli Assessori presenti,sono state integrate da materiale informativo
riguardante l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile che, come ha spiegato l'Assessore Simona Sarracino è
stato oggetto di attenta revisione, in quanto il comune di Formigine è classificato in zona sismica 2 ( ce ne sono 4 e la
1 è la più pericolosa). Inoltre sono state comunicate utili informazioni riguardanti i futuri cambiamenti concernenti la
raccolta dei rifiuti che vedrà più raccolte differenziate porta a porta e l'introduzione di altre novità che saranno
oggetto di numerosi incontri informativi a cura amministrazione.
L'assessore Roberta Zanni ha informato circa l'inizio delle attività dell'Officina della Memoria presso la polisportiva di
Formigine.
Sull'andamento dei lavori per la ciclabile, l'assessore Corrado Bizzini ha spiegato che sono in corso le trattative con la
proprietà della palazzina/ex pub sito su via Giardini accanto alla ditta Form Bags, ha inoltre informato che verrà fatto
un passaggio pedonale frazionato.
Sono stati portati all'attenzione degli assessori gli argomenti che seguono.
 Per diverso tempo la vicinanza di Ubersetto ha segnalato disservizi nella gestione del verde della frazione, ad
oggi sembra si possa cominciare a parlare di un miglioramento, tuttavia a questi disservizi è stata data una












spiegazione ossia la ditta che aveva l'appalto aveva preso altri lavori, facendo "il passo più lungo della
gamba" causando così disservizi.
Il vicinato di Ubersetto segnala che non è stata effettuata la pulizia delle fogne. L'assessore Zanni segnalerà
tale disservizio.
Il vicinato chiede di essere informato sul calendario stabilito per la pulizia del parchetto, al fine di poter
monitorare che il lavoro venga effettivamente svolto.
La casa di via Monte Rosa n 10 di proprietà di un privato è in stato completo di abbandono e tale condizione
favorisce la presenza di ratti, serpenti e rende pericolosa la zona residenziale circostante, si richiede
all'amministrazione di sensibilizzare il proprietario ad attivarsi affinché la sua proprietà non sia un problema
di sicurezza, igiene e decoro per i vicini ( cit."La libertà del cittadino finisce dove la libertà d'un altro cittadino
comincia")
Si è richiesto informazioni circa la situazione dei giochi del parco di via Monte Cimone, in quanto già nel
consiglio di frazione tenutosi il 10/12/2020,l'area giochi del parco di via monte Cimone era uno dei punti
all'ordine del giorno, ed in tale occasione era stato promesso che nell'area verde di Via Cimone sarebbe stata
presto istallata una struttura ludica. Tuttavia ad oggi non è ancora stato fatto nulla, a tale richiesta
l'assessore Sarracino ha spiegato che si procederà prima a ripristinare quelli esistenti, poi ad istallare nuovi
giochi, tale circostanza è ad oggi indirettamente soggetta al periodo che stiamo vivendo, in quanto per
realizzare i giochi per i parchi è necessario utilizzare un particolare tipo di legno, una di quelle materie che
proviene dall'Ucraina.
Si segnala che in via Giardini l'erba alta sta "invadendo la strada" si richiede quindi un intervento in quanto
questo è un pericolo sia per i ciclisti sia per gli automobilisti.
Si rammenta come già richiesto nel consiglio di frazione del 12/12/2019 e come già sollecitato in più e più
occasioni di ripristinare dossi dissestati in particolare in via v Monte Bianco e via Monte Rosa. Si rammenta
altresì che sempre in sede del consiglio di frazione del 12/12/2019 è stato denunciato il malcostume degli
automobilisti che percorrendo la Giardini in direzione Maranello ( diretti verso Maranello o Fiorano
Modenese) per evitare il traffico della rotatoria di Ubersetto svoltano per v Monte Bianco o Monte Cimone
per immettersi via Monte Rosa ad altissima velocità. Prassi che ha luogo soprattutto al mattino nella fascia
oraria dalle 06.00 alle 08.30. Infine si ricorda che, sempre come già segnalato nel consiglio di frazione del
12/12/2019, si rammenta la pericolosità dell'incrocio tra Via Trebbo, Via Salviola e Via Viazza di sopra.
Infine, la grande partecipazione al consiglio di frazione non è passata inosservato, segno che l'impegno del
presidente del consiglio di frazione Maurizio Tebaldi di sensibilizzare sempre più al confronto con
l'amministrazione, sta avendo buoni risultati. Tale partecipazione, è stata notata anche dall'assessore
Corrado Bizzini che ha suggerito anche per Ubersetto la festa di vicinato.

Ore 20 terminata la riunione.
Il presidente
Maurizio Tebaldi

Il segretario
Giovanna Del Villano

