Giovedì 19 maggio 2022
Verbale Consiglio di Frazione di Casinalbo

Il giorno 19 maggio 2022 è convocato presso il parco Erri Billò di Casinalbo il Consiglio di
Frazione di Casinalbo con seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione bilancio 2021
2. Piano Protezione Civile
3. Varie ed eventuali
La Presidente alle 19:10 procede all’appello nominale dei convocati. Sono presenti i signori:
Cecilia Camellini (presidente)
Sandra Berselli
Barbara Rinaldi
Manuela Medici
Luca Cavalieri (verbalizzante)
Maria Costi (sindaca)
Roberta Zanni, Armando Pagliani, Simona Sarracino (assessori)

1. Presentazione Bilancio 2021
La Presidente cede la parola alla Sindaca Costi per l’illustrazione del primo punto all’ordine del
giorno.
Maria Costi informa che il bilancio presenta un avanzo di 10.960.000€ e di questi, 2.543.000€
sono disponibili per lavori di manutenzione e altre attività. Continua informando che il 51% del
bilancio è destinato a servizi scolastici, sociali e rivolti alle famiglie. Elenca le principali opere
realizzate nel corso dell’anno, sottolineando la principale tra queste: la tangenziale sud di
Formigine. Comunica inoltre che il personale è costantemente in diminuzione per congedi e
pensionamenti, in particolare sull’area tecnica e sui servizi sociali. Informa che il personale è,
rispetto alla pianta teorica, sottodimensionato per circa il 30%.
Per i dettagli rinvia alla presentazione del bilancio presente sul sito istituzionale del Comune di
Formigine.
Cede poi la parola all’assessora Zanni che informa delle difficoltà legate al settore “casa” e
ribadisce l’appello ai cittadini a mettere a disposizione appartamenti per la finalità richiesta,
evidenziando le elevate tutele rispetto alla manutenzione della casa e al pagamento dei canoni
e delle spese condominiali. Zanni informa anche dell’attività in corso per l’accoglienza di
profughi ucraini e sottolinea la solidarietà dimostrata da molte famiglie formiginesi.
Al termine riprende la parola Maria Costi che, con riferimento all’installazione del nuovo
impianto tutor sul tratto formiginese della tangenziale, comunica che nei primi 4 mesi
dall’installazione non si sono verificati incidenti, mentre la media annuale degli ultimi anni era di

38-40 incidenti all’anno. Conclude annunciando che con le risorse derivanti dalle
contravvenzioni elevate sarà possibile, tra le altre attività, ristrutturare i marciapiedi del centro
storico di Casinalbo.
Comunica, inoltre, che il 5 giugno scade il termine per presentare il ricorso al progetto della
ciclabile Casinalbo Baggiovara: confida che pertanto a breve si possa dare il via ai lavori di
completamento dell’opera. Rende anche noto che è in corso la realizzazione della porzione di
ciclabile tra Formigine e Ubersetto per poter completare la ciclabile che collega i due musei
Ferrari di Modena e di Maranello. Infine comunica che sarà realizzato l’arretramento della
cancellata della Villa Gardini su Via Fiori, consentendo il passaggio in sicurezza per pedoni e
ciclisti sul lato ovest, senza però l’arretramento delle colonne e del relativo muretto di
collegamento.
2. Protezione Civile
L’assessore Pagliani presenta i principali elementi del piano di Protezione Civile del Comune di
Formigine, illustrati anche nell’allegato al periodico del Comune Inform uscito da poche
settimane, a cui rimanda per i dettagli. Illustra in linea generale le procedure e i ruoli dei diversi
soggetti coinvolti e previsti in caso di eventi calamitosi, e dà conto delle relative aree di
ammassamento, tutte individuate su spazi di proprietà pubblica.
3. Varie ed eventuali
Il sig. Dell’Orco interviene chiedendo perché non si sia pensato di utilizzare l’area di sedime
dell’ex salumificio Cavazzuti per una delle due scuole in progetto sul lato est di via Erri Billò.
L’assessore Pagliani informa che la destinazione dell’area indicata da Dell’Orco non è
compatibile con quella richiesta e che molto distante è il valore commerciale delle due aree.
Il Sig. Bacchelli chiede quando sarà completata la ciclabile tra Formigine e Maranello e se sarà
realizzata parallelamente alla via Giardini. L’assessore Pagliani comunica che il tratto formiginese
dovrebbe essere inaugurato entro settembre 2022, mentre per il tratto Fioranese, di
competenza di quel Comune, la questione non è ancora definita.
La Presidente Camellini, facendosi portavoce di un consigliere oggi assente, chiede quale sia lo
stato dell’arte della progettazione e realizzazione della pista ciclabile tra via Palazzi e via
Copernico. Pagliani ribadisce che tale opera dovrà essere realizzata da chi attuerà il piano
particolareggiato della ex Maletti, che verrà approvato a luglio 2022 e la cui convenzione
urbanistica verrà sottoscritta a settembre 2022. Informa anche che tale nuovo piano non
prevede più, per scelta del soggetto attuatore, l’area commerciale (supermercato) che era
precedentemente prevista. Manuela Medici, alla luce di tale informazione e in seguito alla
chiusura del supermercato “A&O” di Via Giardini risalente a qualche mese fa, esprime la propria
preoccupazione, in particolare per le persone anziane che non hanno la possibilità di spostarsi
per i propri acquisti. Pagliani, a riguardo, comunica che è in corso una trattativa per l’avvio di un
nuovo punto vendita al posto del precedente esercizio commerciale.
Marcello Baraldi chiede se le richieste da lui avanzate all’amministrazione, protocollate a
dicembre 2021, ancora senza risposta, possano ricevere riscontro. La sindaca risponde
affermativamente a tale richiesta.
Il sig. Ferrari interviene chiedendo se le immagini delle telecamere distribuite sul territorio
comunale vengano utilizzate per l’identificazione delle persone che disturbano e sporcano i

parchi, in particolare quello di via Monza. Il sindaco interviene confermando che quanto
richiesto è prassi consolidata.
Al termine, esauriti i punti all’ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, la presidente
congeda i presenti dopo averli ringraziati per la partecipazione e alle 20:50 scioglie la seduta.
Firme
Cecilia Camellini
Luca Cavalieri

