CONSULTA FRAZIONALE DI MONTICELLI TERME
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015
Nel giorno 10 del mese di marzo 2015, alle ore 21.00, presso la sala Riunioni del Polivalente
P.P.Pasolini di Monticelli Terme, si sono riuniti i membri della Consulta Frazionale di Monticelli
Terme per discutere e deliberare pubblicamente il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di previsione 2015;
2. Sicurezza: furti nelle case e illuminazione pubblica;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i rappresentanti della Consulta: Ghiretti Irene, Negri Fabio, Pasquinelli Sveva, Piazza
Giovanna con Buratti Chiara assente giustificata. Inoltre partecipano alla seduta il Sindaco
L.Buriola, il vicesindaco D.Friggeri gli assessori V.Fontanesi, F.Terzi, M.Vignali, i consiglieri
M.Franceschini, P.Schianchi e numerosi cittadini.
La seduta ha inizio alle 21.15 con i saluti ai presenti e i ringraziamenti, da parte della consulta, per
la numerosa partecipazione di membri dell’Amministrazione e cittadini.
Il presidente della Consulta, G.Piazza ,introduce gli argomenti che saranno affrontati e discussi
durante la seduta. Il tema caldo, oltre al Bilancio di previsione 2015, è la sicurezza e l’aumento dei
furti nelle abitazioni.
La parola passa al Sindaco, che in data 10/03/2015 ha partecipato alla riunione del comitato sulla
sicurezza provinciale nel quale è stato sottoscritto il progetto “1.000 occhi sulla città”.
L.Buriola afferma che ad oggi, c’è stata una significativa decrescita dei furti rispetto agli anni
precedenti (in particolare rispetto al 2012) e che gli arresti sono raddoppiati . In seconda battuta
propone soluzioni per migliorare la tranquillità cittadina.
Il Sindaco spiega che, in base al progetto suddetto, saranno installate, nelle vie di accesso al nostro
territorio, telecamere intelligenti collegate a sistemi satellitari che daranno la possibilità di
realizzare filmati chiari e dettagliati. L’obiettivo è creare una rete di videosorveglianza che offra
prestazioni elevate apportando migliorie nel campo indagini e, di conseguenza, migliorando la
sicurezza. Il progetta verrà inserito nel bilancio di previsione della Pedemontana di aprile con quota
di mutui da ripartire tra i Comuni dell’unione. L’avvio sarà quest’anno e si concluderà nel 2016.
Si tratta di circa 300.000 euro d’investimento.
L.Buriola introduce il tema” Controllo del vicinato” e sorveglianza attiva (metodologie già
utilizzate in altre frazioni del Comune). Chiarisce che non si tratta di “ronde notturne” ma di un
lavoro di coordinazione e collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine. Punto fondamentale è
prestare attenzione agli avvenimenti che accadono, non solo all’interno della nostra realtà domestica
ma anche a quelle che ci circondano. Importante è la denuncia di rapina o tentata rapina presso i
Carabinieri di Monticelli Terme. Parola chiave: collaborazione. Inoltre evidenzia che è
fondamentale l’ utilizzo intelligente dei network e dei social (FB e Whatsapp)che sono armi a
doppio taglio.
G.Piazza domanda come fare per pubblicizzare tra i cittadini il controllo di vicinato.

L.Buriola, ponendo l’esempio delle frazioni del Comune che già si avvalgono del controllo del
vicinato, spiega che l’iniziativa si è diffusa attraverso il passa parola e che la realizzazione del
progetto è il risultato della volontà dei singoli individui di migliorare la sicurezza. La coordinazione
dei volontari, facente parte di tale piano, deriva dallo scambio d’informazioni attraverso sistemi
immediati come“Whatsapp”. Inoltre aggiunge che è stato predisposto un volantino informativo che
verrà fatto girare nelle frazioni, a partire da Basilicanova.
G.Piazza al tema sicurezza collega l’argomento illuminazione. Segnala che in alcune zone del
paese l’illuminazione è scarsa o addirittura inesistente, in particolare in Via Schianchi.
L.Buriola dice che la sostituzione di 2600 lampioni è avvenuta, ma in certe zone è ancora in corso
una sorta di taratura che a volte manda in tilt il sistema. A breve non ci saranno più tali problemi e
in un’ottica di maggiore efficienza si passerà alla fase che prevede segnalatori di passaggio nei
parcheggi. Inoltre aggiunge che alcuni lampioni che erano stati rimossi verranno rimessi. A bilancio
è stata messa una spesa di 120.000 euro.
Per quanto riguarda via Schianchi l’assessore all’urbanistica F.Terzi afferma che la zona è appena
stata collaudata e passata in mani comunali, quindi nel giro di qualche giorno la situazione si
risolverà.
G Piazza, sempre in tema d’illuminazione, pone particolare attenzione all’incrocio fra Via
Ponticelle, Via Montepelato Nord e via G.Marconi dove attualmente è in costruzione un nuovo
complesso abitativo/commerciale e la mancanza di un lampione lo rende pericoloso.
L.Buriola afferma che l’installazione a breve di un lampione provvisorio rientra tra le priorità.
Interviene un cittadino e domanda a quando termineranno i lavori in Piazza Formia.
L.Buriola comunica, che attualmente, non è in grado di fornire una risposta definitiva.
F.Negri, collegandosi all’argomento, sottolinea l’impopolarità della piazza.
L’assessore all’urbanistica F.Terzi interviene proponendo di fissare un incontro pubblico in cui
discutere le sorti di Piazza Formia, accennando a un eventuale nuovo progetto partecipato.
Un cittadino interviene proponendo di creare un’area attrezzata ludica infantile che permetta il suo
l’utilizzo anche nei periodi invernali/autunnali. Pone l’esempio di una esistente nel Comune di
Traversetolo.
L.Buriola dice che terrà in considerazione la proposta.
Una cittadina, collegandosi al tema, interviene domandando se, per l’anno in corso, è prevista la
ristrutturazione del cortile della scuola materna di Monticelli Terme. Segnala che l’utilizzo del
patio, soprattutto nei periodi di pioggia,risulta quasi inutilizzabile.
L’assessore alla scuola D.Friggeri afferma che sono numerosi i progetti volti ad apportare migliorie
ai sistemi scolastici del comune, tra cui il rifacimento del cortile della scuola e l’installazione della
fibra, e che è nell’ interesse dell’amministrazione fare il possibile per risolvere il problema.
G.Piazza introduce il tema del bilancio e lascia la parola al Sindaco.

L. Buriola spiega che c’è stato un taglio dei trasferimenti di 800.000 euro e che l’input da Roma è
ridurre le spese e non spendere.
L’assessore al bilancio M.Vignali spiega che i minori trasferimenti statali verranno compensati per
due terzi con l’aumento delle aliquote tributarie e per un terzo con il contenimento delle spese.
Saranno ritoccate le aliquote sulla prima casa, sui fabbricati artigianali e industriali, sugli immobili
in affitto e sulla seconda casa; la tassa sui rifiuti rimarrà probabilmente invariata; verrà fatta
un’ulteriore revisione della spesa per ogni settore, ma alcune spese sono incomprimibili (ad es.rate
mutui).
Ad ogni modo il livello di indebitamento del Comune è sceso a 3,2 ml di euro, al di sotto della
media regionale.
M.Vignali sottolinea che verranno comunque mantenute invariate le tariffe dei servizi su sociale e
scuola.
G.Piazza chiede se l’ultima finanziaria ha allentato i vincoli del patto di stabilità.
M.Vignali afferma che l’allentamento del patto nella nostra realtà non avrà effetti rilevanti
nell’immediato.
Il sindaco L.Buriola precisa che tra i principali progetti in bilancio ci sono due iniziative volte al
rilancio del commercio: formazione per i commerciante sull’uso dell’e-commerce e organizzazione
di un mercato contadino bio.
D.Friggeri pone particolare attenzione per la scuola e annuncia un aumento dei finanziamenti sui
progetti innovativi, scuola senza zaino, digitalizzazione insegnamento nella scuola media, progetto
del cortile scuola elementare Monticelli, utilizzo della fibra ottica nei plessi scolastici e interventi
strutturali sugli edifici.
G.Piazza chiede se verrà realizzata la nuova scuola materna a Basilicagoiano, se il progetto è
sempre lo stesso e se sono previsti finanziamenti dalla provincia.
L.Buriola precisa che l’entità dei finanziamenti non è ancora chiara e che per il momento verrà data
priorità ad altre opere, visti i vincoli legati al patto, tra cui il rifacimento dell’asfalto di via Marconi,
la alcuni interventi urgenti sul verde pubblico.
L’assessore F.Terzi comunica che è stato fatto un censimento degli alberi del Comune, che sono
2700, dal quale è emerso che 16 piante sono da abbattere entro aprile e 233 necessitano di interventi
secondari (es.potatura). Le maggiori criticità sono su via Montepelato nord.
M.Vignali comunica che le tematiche elencate saranno approfondite durante la riunione plenaria
delle Consulte Frazionali (fissata il 14/03/2015 presso la sala del Consiglio del Palazzo Civico di
Montechiarugolo. )
G.Piazza introduce l’argomento varie ed eventuali e segnala che alcuni cittadini hanno avuto grossi
problemi di infiltrazioni legati all’assenza di manutenzione del canale adiacente via Salvo
d’Acquisto.
L’assessore F.Terzi afferma che sono state fatte diverse segnalazioni in regione (in quanto bene
demaniale) che purtroppo, nonostante i toni perentori, non hanno avuto risposta. Comunque si
impegna a continuare a farsi carico della risoluzione del problema.

Una cittadina propone di installare, all’interno di parchi, attrezzi volti alla riabilitazione e
all’esercizio fisico delle persone anziane.
Un cittadino segnala accattonaggio organizzato al mercato del martedì mattina e chiede
all’Amministrazione di intervenire.
L.Buriola dice che segnalerà la cosa alle forze dell’ordine.
La seduta giunge al termine alle ore 23.20.
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