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ha detto l'Assessore, ci sono, ma li abbiamo già trattati in un’altra interpellanza quelli legati agli 
accessi del centro storico per quello che riguarda le biciclette, ma riguardano un altro capitolo, 
quindi non li prendiamo neanche in considerazione. Condivido quella che è la ratio, cioè, nel  
senso,  c’è  bisogno  di  un  intervento  corposo  rispetto  alle  manutenzioni,  non  soltanto  alle 
segnaletiche orizzontali, che sono l’oggetto che stiamo trattando qui, ma rispetto a tutto quello 
che  è  il  corpus  dell'attività  del  Comune,  perché  è  vero  che  uno  dei  capitoli  su  cui 
l'Amministrazione non ha investito in questi anni in maniera considerevole e questo ha portato 
poi,  chiaramente,  a  delle  incurie  e  continuano  anche  segnalazioni  rispetto  a  quello  che 
riguarda il territorio. Ecco, io credo, e vedremo nel 2023 ci sarà questa voce a bilancio, che in 
previsione anche di quello che andremo a fare nel bilancio previsionale a breve, una nota,  
un'integrazione, anche perché stiamo parlando di spese veramente poco massicce rispetto 
all'attività del Comune, sto parlando di rimettere a posto la segnaletica rispetto alle pensiline e 
davanti alle scuole, eh. Ecco, questo potrebbe dare, a nostro avviso, rispetto a quelli che sono 
i firmatari, ma il Consigliere Aguzzoli una risposta a una problematica che spesso viene mossa 
chiaramente anche dai genitori rispetto alla sicurezza. Non devo citare fatti gravi. Penso che ci  
ricordiamo tutti  cosa è successo alla fine di via Roma rispetto a un evento molto pesante,  
ormai,  se  non  sbaglio,  5  anni  fa,  però  dobbiamo andare  a  considerare  quella  che   è  la  
sicurezza soprattutto dei ragazzi che utilizzano i mezzi pubblici e in particolare anche quelli 
che fanno gli attraversamenti davanti alle scuole, pensando chiaramente ai più piccoli. Quindi  
lo dico perché a nostro avviso si può vedere di andare a fare un inserimento su questa piccola 
questione, quindi le segnature orizzontali, le scuole e rispetto a quello che riguarda i mezzi 
pubblici,  che non va  a  modificare  gli  equilibri  di  bilancio  del  Comune.  È vero  anche che 
aspetteremo il 2023 per vedere quello che sarà la spesa maggiore su tutto quello che riguarda 
il comparto. Ringrazio.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Claudio Bassi in ordine 
all'aggiustatura della pavimentazione di piazzale Roversi”

PRESIDENTE: Bene, grazie, Consigliere De Lucia. Passiamo ora alla seconda interpellanza 
presentata dal Consigliere Claudio Bassi in ordine all’aggiustatura della pavimentazione di  
piazzale Roversi.
A nome della Giunta risponderà sempre l’Assessore Tria. Do la parola al Consigliere Bassi per 
la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE BASSI: Sì, grazie, Presidente. Vediamo se riesco a…

PRESIDENTE: La sentiamo e la vediamo benissimo.

CONSIGLIERE BASSI:  Ah, perfetto a posto. Perchè ho contemporanea udienza di là, una 
contemporanea videoconferenza con la Corte di  Appello di  Bologna e quindi… Bene, con 
questa  interpellanza  si  chiedeva  alla  Giunta,  atteso  che  piazzale  Roversi  è  stato  da 
pochissimo tempo messo a nuovo con tutta una serie di opinioni critiche da parte di cittadini in  
ordine  alle  soluzioni  che  sono  state  adottate,  perché  dal  punto  di  vista  pratico  forse 
presentano notevoli ostacoli per la circolazione, sia pedonale, che anche ciclistica. Che però in 
questi giorni in detto piazzale sono stati iniziati, sono iniziati e svolti dei lavori con tanti cantieri  
posti in varie posizioni. Ed è abbastanza singolare che un piazzale così messo a nuovo con 
questa pavimentazione di pregio in…, cosa saranno, qualche mese fa, debba avere già degli  
interventi  di  manutenzione,  di  rifacimento,  o  simili,  perché  i  cantieri  rappresentavano 
esattamente  questo.  Quindi,  con  questa  interpellanza  si  chiede  alla  signor  Sindaco  di  
conoscere quali siano i motivi per i quali sono stati posti in essere questi lavori in piazzale 
Roversi,  che da tempo, da pochissimo tempo era stato ultimato e quali  opere siano state 
effettivamente svolte, se al termine della pavimentazione iniziale era stato operato un collaudo 
e  i  costi  di  detti  interventi  e  se  sono  stati  a  carico  dell’impresa  esecutrice  i  lavori  di  
pavimentazione o a carico dell'Amministrazione Comunale. Queste sono le domande che io 
ho al mulo al Sindaco e alla Giunta per avere contezza riguardo a questa singolarità, perché in 
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effetti lavori appena ultimati, che richiedono dei cantieri per rifacimento o  interventi lascia un 
po' a desiderare, tutto qua.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Do la parola all'Assessore Tria per la replica.

ASSESSORE TRIA: Eccomi di nuovo. Grazie, Presidente. Allora, rispondo all’interpellanza 
del Consigliere Bassi, che saluto. Allora, l'intervento principale eseguito in piazza Roversi ha 
riguardato la sostituzione di una modestissima quantità di pavimentazione ed è stato dovuto 
alla formazione di un vuoto sotto la soletta di posa della pavimentazione in corrispondenza dei 
sottoservizi, teleriscaldamento, per intenderci, eseguiti a suo tempo da Iren. Mi dicono che la 
causa  di  questo  vuoto  non  era  in  sé  imputabile  alle  lavorazioni  del  cantiere  delle 
pavimentazioni, ma alle lavorazioni eseguite da e per Iren e che a causa del vuoto che si era 
venuto a creare a seguito del dilavamento delle sabbie che sono poste a protezione delle 
tubazioni  del  teleriscaldamento,  la  soletta  di  posa,  che  comunque  ha,  nonostante  la  
situazione, resistito adeguatamente alle sollecitazioni provocate dal passaggio dei veicoli, è 
andata in risonanza, così si definisce, che è questo fenomeno fisico che si verifica quando un 
corpo  che  viene  sottoposto  a  sollecitazioni  entra  in  oscillazione,  e  quindi  ha  causato  lo 
sgretolamento  di  quella  porzione  di  pavimentazione  che  dicevo  prima,  una  modestissima 
quota  rispetto  all'intera  copertura  della  piazza,  quindi  sgretolamento  della  pavimentazione 
sovrastante.  Quindi  l'intervento  principale  è  stato  dovuto  alla  sostituzione  di  questa 
pavimentazione, di questa porzione di pavimentazione, a causa di questo problema, quindi 
della risonanza causata dal vuoto creatosi sotto la soletta in conseguenza delle lavorazioni 
che ho citato prima. Poi ci sono stati degli interventi secondari, che hanno comunque risolto il  
medesimo fenomeno di piccolissima entità, questa volta ancor più lieve, in corrispondenza di 
alcuni pozzetti e hanno risolto anche alcuni casi di cedimento localizzato, che comunque dal 
punto di vista tecnico mi è stato evidenziato rientrano entro i parametri di normale adattamento 
al  funzionamento  di  una  pavimentazione  di  questa  natura.  L'opera,  quindi  la  piazza 
complessivamente  era  stata  collaudata,  perché  mi  si  chiede  anche  questo  nella  sua 
interpellanza, nell’interpellanza del Consigliere Bassi, il 9 dicembre 2019 e gli interventi sono 
stati  fatti  in  garanzia  dalla  ditta  esecutrice,  senza  dover  provvedere  all'escussione  della 
fideiussione, quindi in esecuzione della garanzia dell'opera. Credo più o meno di aver coperto 
dalle richieste che mi si formula vano in questa interpellanza, dal punto di vista tecnico credo  
più o meno di averle detto tutto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Assessore Tria.  Do di  nuovo la  parola al  Consigliere Bassi  per  la 
replica.

CONSIGLIERE BASSI: Sì, Presidente. Ringrazio l'Assessore Tria per avere esaustivamente 
risposto alle mie domande. E in effetti quello che era estremamente importante, la questione 
pecuniaria  riguardo al  fatto  che la stessa ditta esecutrice dei  lavori  si  è addossata questi 
interventi, è alquanto singolare. Forse siamo sempre nel famoso problema della mancanza di  
controllo dei lavori che vengono eseguiti, se vengono eseguiti a regola d'arte. Io, come già più 
volte  ho  detto,  quando ero presidente  della  Circoscrizione avevamo un geometra  addetto 
proprio  che  andava  nei  vari  cantieri  a  controllare  il  materiale  usato,  a  controllare  come 
venivano poste in essere queste opere. Purtroppo adesso mi pare che il controllo sia, se c'è, 
penso che sia alquanto blando, però le risposte sono queste e mi pare che l’interpellanza 
abbia trovato una esaustiva risposta. Presidente, mi posso permettere? Voglio rivolgere un 
caloroso saluto al nuovo Vescovo, Monsignor Giacomo Morandi, che è stato nominato oggi a  
mezzogiorno e quindi per formulare i migliori auguri  di una proficua attività pastorale nella 
nostra diocesi, però, nel contempo volevo salutare anche Monsignor Massimo Camisasca e 
augurare una continuazione di questa sua Pastorale e che non si dimentichi di noi, che ci  
passa continuamente arrivare i  suoi  suggerimenti,  il  suo insegnamento, anche per  quanto 
riguarda l'attività politica, perché sull'attività politica ci ha dato tanti, tanti insegnamenti e spero 
che possa continuare a fornirceli. Grazie.
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PRESIDENTE: Bene,  grazie,  Consigliere Bassi.  Allora,  noi  appoggiamo il  suo saluto  e la 
ringraziamo  per  averlo  fatto  a  nome  del  Consiglio,  sia  per  il  nuovo  Vescovo,  che  per  il  
Vescovo Camisasca.

Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza dei Consiglieri Giuliano Ferrari e Paola 
Ferretti  in  ordine  alle  opere  di  manutenzione  straordinaria  della  Scuola  Primaria 
Ghiarda dell'Istituto Comprensivo don Borghi”

PRESIDENTE: Eh, niente, proseguiamo con la terza interpellanza. Terza interpellanza che ha 
come primo firmatario il Consigliere Ferrari, in ordine alle opere di manutenzione straordinaria 
della Scuola Primaria Ghiarda dell'Istituto Comprensivo Don Borghi.
Risponderà, come sempre, l'Assessore Nicola Tria.
Do la parola al Consigliere Ferrari per la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE FERRARI: Grazie, Presidente. Mi sentite? 

PRESIDENTE: Sì, sì. 

CONSIGLIERE FERRARI: Perfetto. Sì, questa interpellanza che è co-firmata anche da Paola 
Ferretti, perché poi vede interessata una zona di riferimento, la zona da cui in qualche modo 
siamo stati demandati nel ruolo di Consiglieri. In questa interpellanza faccio prima, purtroppo,  
una disamina di qual è l'edilizia scolastica italiana, che purtroppo è abbastanza sconfortevole, 
ma poi  entro  nel  merito  della  richiesta all'Assessore Tria  riguardo alla  Scuola Primaria  di 
Ghiarda. Scuola primaria di Ghiarda che da tanti anni è in situata in un quartiere che ha avuto 
una crescita  negli  ultimi  anni  di  abitazioni,  quindi  anche di  bambini  e  quindi  l’ha resa più 
frequentata del passato, ha avuto negli anni, proprio per la sua vetustà, è abbastanza vecchia 
come struttura, una serie di interventi di manutenzione da parte del Comune. Però ancora ora 
ci sono alcune criticità, in particolare alcuni problemi relativi a una perdita sul tetto e anche di 
umidità che interessa in particolare la zona del seminterrato. Quindi chiedevo all'Assessore 
quali risposte si potranno avere in merito a queste problematiche. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Ferrari. Do la parola all'Assessore Tria per la risposta.

ASSESSORE TRIA:  Sì,  eccomi.  Arrivo,  eh… Mi  sono perso.  Eccomi  qua,  scusatemi.  Sì, 
ringrazio  il  Consigliere  Ferrari.  Sarò  telegrafico  nella  risposta:  abbiamo nel  triennale  degli  
investimenti  dei  lavori  pubblici  una  voce  che  riguarda  l'intervento  di  sistemazione  della 
copertura della scuola di Ghiarda, che in effetti è stata oggetto di interventi effettuati negli anni  
passati di varia natura, come quelli cui accennava il Consigliere Ferrari, e che è previsto nel  
nell’annualità 2022. Quindi, come dire, è ovvio che le scuole sono priorità, lo dicevo prima, e 
quindi l'idea è quella di tenerla nella parte alta delle priorità, al di là del fatto che, ripeto, è 
inserito  nel  triennale su quell’annualità,  di  effettuare questi  lavori  di  copertura,  relativi  alla  
copertura  della  scuola,  nel  periodo  in  cui  solitamente  vengono  effettuati  i  lavori  di  
manutenzione  straordinaria  delle  scuole,  ovverosia  nel  periodo  estivo.  Quindi  sul  finire 
dell'anno scolastico in corso l'obiettivo è quello di arrivare a completare, diciamo, gli interventi 
di manutenzione che hanno avuto ad oggetto quella scuola con questo intervento importante,  
perché in effetti  le criticità sul tetto ci sono, che riguardano la copertura. Telegraficamente 
spero di averle risposto.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Do di nuovo la parola al Consigliere Ferrari  per la 
replica.

CONSIGLIERE FERRARI: Sì, grazie, Assessore Tria. Niente, quindi terremo conto delle sue 
indicazioni,  quindi  verificheremo  se  nel  periodo  estivo,  appunto,  si  riuscirà  a  fare  questo 
intervento risolutivo di questo problema, purtroppo, che si è negli anni ha ripresentato varie 
volte, ribadisco, dovuto anche al fatto che è una struttura assolutamente non recente e che 


