VERBALE CONSIGLIO DI FRAZIONE DI MAGRETA DEL 25.05.2022

ORDINE DEL GIORNO
-

Illustrazione, da parte di Hera, dell’intervento di raddoppio del tratto terminale del collettore
fognario di Magreta;

-

Presentazione Bilancio consuntivo 2021 del Comune di Formigine;

-

Presentazione del nuovo Piano di Protezione Civile;

-

Aggiornamento situazione zona artigianale;

-

Riscontro relativo alle segnalazioni emerse nelle sedute precedenti: ex edicola, illuminazione
pedonale zona gelateria, casa dell’acqua, piantumazione fronte edicola, completamento rotonda
zona scuole Palmieri.

Il Presidente saluta i presenti e dichiara aperta la seduta con la trattazione dei singoli punti dell’ordine del
giorno.

1. Aggiornamento da parte dei responsabili Hera:
La seduta inizia con un intervento dei responsabili Hera in merito ai recenti lavori di miglioria sul sistema di
gestione delle acque meteoriche, resi necessari da diverse e datate criticità sollevate dai cittadini, e
soprattutto dai residenti in Via Ferraguti, Via Bassa e Via Darwin in seguito ad allagamenti avvenuti gli scorsi
anni in occasione di eventi atmosferici improvvisi.
Hera sottolinea l’adeguatezza del sistema fognario in assenza di eventi meteorici eccezionali, quali le cd
bombe d’acqua sempre più ricorrenti; per ovviare a queste problematiche, si è provveduto alla costruzione
di un ulteriore collettore d’acqua in calcestruzzo, per un costo complessivo di 200.000; in tal modo non si
dovrebbero più verificare episodi di allagamenti.
Nonostante Hera abbia in programma due pulizie annuali, i cittadini sono invitati a liberare le caditoie da
foglie ed eventuali residui, qualora risultassero ostruiti, al fine di migliorare ulteriormente il drenaggio
dell’acqua piovana. Inoltre, è consigliato ai proprietari di immobili dotati di interrati o seminterrati di
verificare il rispetto della normativa vigente in merito al proprio impianto di drenaggio, con particolare
interesse alla valvola anti riflusso e all’impianto di sollevamento.
I Responsabili Hera proseguono spiegando che si procederà alla ri-asfaltatura delle strade ove sono stati
eseguiti i lavori di adeguamento del sistema idraulico, rispettando i tempi tecnici richiesti perché si verifichi

l’assestamento geologico della superficie: circa 6 mesi. Inoltre, in generale, a causa dei rincari delle materie
prime, ci sono e si prevedono ritardi nei lavori dovuti all’aggiornamento dei contratti vigenti; si rassicurano
ad ogni modo i presenti che gli interventi urgenti sono e saranno comunque sempre garantiti.
In conclusione, a seguito di diverse criticità riportate da alcuni cittadini, Hera invita la cittadinanza a non
esitare a contattare il numero di “Pronto intervento” per segnalare le problematiche che vengono notate. Il
numero è: 800 713 900
Il Presidente congeda i responsabili Hera e li ringrazia per il loro prezioso intervento.

2. 3. Presentazione del Bilancio consuntivo 2021 del Comune di Formigine e del nuovo piano di
Protezione Civile
Il Presidente dà la parola al Sindaco Costi:
Il Sindaco introduce il bilancio consultivo 2021. Quest’ultimo presenta un avanzo di 10.960.000 € di cui
2.500.000 € sono destinati alla creazione di un fondo straordinario per fronteggiare l’attuale emergenza
globale, mentre i restanti saranno investiti per i servizi alla cittadinanza.
Lo stesso bilancio vede destinato il suo 51% a servizi sociali e rivolti alle famiglie (quali asili, servizi alle
scuole, impianti sportivi, anziani e diversamente abili, ecc.).
In merito alle numerose segnalazioni inerenti all’eccessiva altezza dell’erba nelle aree verdi ad uso comune,
il sindaco precisa che l’attuale contratto (che prevede il taglio a 15 cm di altezza per motivi economici e
ambientali) non è stato regolarmente rispettato dalla cooperativa che ha vinto l’appalto e che, per questi
motivi, a settembre sarà rivisto. La cooperativa è stata sollecitata dall’amministrazione per la situazione
non accettabile, relativamente agli sfacci, su tutto il territorio della frazione. In questi giorni stanno ad ogni
modo provvedendo ad effettuare i lavori, seppur con ritardo.
Il sindaco Costi espone, infine, il nuovo piano di protezione civile, che prevede aree di ammassamento utili
nel caso di eventi catastrofici e sistemi di alert system per la comunicazione in situazione di emergenza.
Nella variazione di bilancio è incluso l’acquisto di un mezzo adibito ai volontari per il presidio del fiume
Secchia.
Intervento Assessore Zanni: L’assessore comunica la ripresa del centro diurno per anziani e l’apertura de
“L’officina della memoria”, un’attività gestita da una psicologa, una terapista e dei volontari che
organizzano attività manuali con lo scopo di ritardare la perdita della memoria nelle persone anziane.
Vengono anche distribuiti i relativi volantini; progetto molto importante che necessita della massima
diffusione.

Sarà avviato a breve il programma di “Cittadinanza attiva”, che retribuirà i cittadini disoccupati volontari
per svolgere lavori per il comune di Formigine.
Intervento assessore Biagini: Biagini espone ai cittadini presenti il progetto di coibentazione, installazione
di un impianto fotovoltaico e ristrutturazione degli spogliatoi e del campo da gioco della palestra
“Ferraguti” di Magreta. L’inizio dei lavori è previsto per l’autunno del 2022 e l’investimento è di 430.000€.

Intervento assessore Bosi: L’assessore introduce il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che inizierà nei
prossimi mesi. Quest’ultimo consisterà in una raccolta porta a porta per ogni genere di rifiuto nelle zone
periferiche del comune, cosa che avviene già in altre regioni. L’intento è quello di educare i cittadini ad una
minor produzione di rifiuti, indispensabile per preservare il nostro pianeta.
Intervento di una cittadina: si evidenziano alcune criticità legate ai marciapiedi e ai tombini (molti
sprofondano nell’asfalto), in particolare in via Mazzacavallo dove il passaggio risulta essere eccessivamente
stretto e dissestato. Dato il transito di innumerevoli mezzi destinati ad Aia, la sicurezza dei pedoni lascia
molto a desiderare, come più volte evidenziato dal Consiglio stesso. La medesima, segnala anche una scarsa
illuminazione in Via Bassa e la presenza di presunte acque reflue in via Viazza. L’Ass. Bosi si impegna a
verificare di che tipo di “acque” si tratti e, se necessario, a contattare l’ente competente.
Intervento del Cons. Campioli Il cittadino lamenta un eccessivo degrado in Piazza Kennedy dovuto a un
profondo “buco” coperto da una tavola metallica e allo stato di abbandono della zona circostante. Le
transenne che delimitano la zona dei lavori sono cadute a terra e tutti possono transitare all’interno. E’
diventato anche un passaggio per chi porta i bambini nella scuola adiacente; siamo in presenza di un grave
problema di sicurezza oltreché di degrado. Il Sindaco si impegna a ricontattare la Fondazione per risolvere
la questione.
Intervento di un cittadino: Il cittadino chiede informazioni riguardo al taglio della siepe del parco di Via
Colombo, in quanto risulta essere eccessivamente alta. L’amministrazione segnalerà la problematica.

4. Aggiornamenti zona artigianale
Nei precedenti Consigli era stata segnalato un eccesso di rumore prodotto dall’attività Aia nelle ore di
riposo, causato, tra le altre cose, dalla movimentazione di gabbie metalliche con carrelli elevatori nelle aree
adiacenti alle abitazioni civili.

AIA si è impegnata nella risoluzione del problema posticipando le attività lavorative nella zona confinante
con le abitazioni e istruendo i propri collaboratori permettere meno rumori.
Tuttavia, i cittadini continuano a lamentare le medesime problematiche, la situazione non è per nulla
cambiata. L’amministrazione si impegna perciò a ricontattare l’azienda, sollecitando una maggiore
attenzione e a trovare soluzioni per attenuare i rumori stessi, non tollerabili soprattutto nelle prime ore del
giorno. Ci riaggiorneremo al prossimo Consiglio di Frazione.
Nello scorso Consiglio era stato chiesto quanti fossero i dipendenti formiginesi assunti dall’azienda: sono
274.

5. Riscontro relativo alle segnalazioni emerse nelle sedute precedenti:
-

Aggiornamento ex edicola

L’assessore Pagliani è risalito al proprietario dello stabile, ottenendo l’autorizzazione alla sua demolizione.
L’associazione Magreta finanzierà la demolizione, in quanto l’attuale proprietario è impossibilitato a
sostenere la spesa. Si attendono solamente i moduli sottoscritti dal proprietario relativamente alle
autorizzazioni a procedere.
-

Aggiornamento Piazza Kennedy

Il Sindaco Costi aggiorna la cittadinanza, sottolineando la difficoltà a trovare investitori a causa
dell’aumento dei costi delle materie prime. Inoltre, ricorda che il suolo in considerazione è di proprietà di
un privato, impedendo al comune di agire in maniera diretta. Per quanto concerne i lavori nella piazza il
problema è sempre lo stesso: non è ancora stata trovata una impresa edile che voglia impegnarsi in questo
progetto; il Sindaco conferma che allo stato attuale ci sarebbe una nuova trattativa in corso, speriamo che
la stessa abbia esito positivo questa volta.
-

Aggiornamento illuminazione zona gelateria

Il vicesindaco Sarracino espone ai presenti le due possibili soluzioni per risolvere la scarsa illuminazione
dell’attraversamento pedonale di fronte alla gelateria. Una prima soluzione prevede la potatura delle
piante che ostruiscono parzialmente l’accesso diretto all’illuminazione già presente. La potatura sarà
avviata a partire dal mese di luglio in concomitanza con il fermo vegetativo della pianta.
Qualora tale provvedimento non dovesse risultare sufficiente, una seconda soluzione prevede
l’installazione di un punto luce più basso.

-

Aggiornamento viabilità

È avvenuta l’installazione dei velobox in Via Marzaglia per disincentivare gli automobilisti e i camionisti a
percorrere il centro abitato ad alte velocità. Si ricorda che per normativa, gli stessi non sono attivi;
potranno essere in funzione solo se vi sarà un mezzo della polizia locale nelle immediate vicinanze. Nelle
prossime settimane avverrà lo spostamento dei cassonetti di raccolta dei rifiuti per liberare la visuale a
eventuali sistemi mobili di rilevazione della velocità per chi percorre la strada in direzione Magreta.
-

Aggiornamento casa dell’acqua

Argomento tratto più volte in questo Consiglio. Il Consigliere Balestrazzi, approfitta della presenza degli
addetti Hera in apertura di seduta per domandare se è possibile prevederne l’installazione nella frazione.
Gli stessi espongono le criticità relative alla stessa: costano all’incirca 30.000 euro, hanno elevati costi
manutenzione e erogano la stessa acqua che si può bere nelle abitazioni private dai rubinetti.
Sostanzialmente non si è riscontrata una grande convenienza nella loro installazione, relativamente ad
esperienze pregresse. Ad ogni modo si adopereranno per fornire all’amministrazione tutti i dati del caso e
verrà fatta una valutazione concreta per decidere se procedere o meno.

Il presidente domanda se ci sono altre domande o segnalazioni. In assenza di queste, ringrazia i presenti e
conclude la seduta

Sonia Tagliazucchi
Presidente Consiglio di Frazione di Magreta

