
Un paio di settimane fa è stato distribuito ad 

una piccola parte della cittadinanza  (non ne 

capiamo il motivo: e gli altri?), un opuscolo a 

colori di 12 pagine stampato dalla Lista Civica 

di Centro Sinistra ”Insieme Si Può” 

riguardante il Comparto C2-4, ovvero il 

famigerato Compartone. 

Non ci spieghiamo il motivo, a distanza di più 

di due mesi dall’approvazione farsa del Piano 

Particolareggiato,  (chi non si ricorda i due 

Consigli Comunali convocati a distanza di una 

settimana a cavallo di Ferragosto?), di 

stampare e distribuire questo libretto 

informativo: forse per rifarsi una verginità? 

Tra l’altro, non viene riportato niente che 

non fosse già stato detto o scritto  sui 

vantaggi che deriverebbero alla nostra 

comunità dall’esecuzione del progetto e delle 

relative opere pubbliche e spazi di edilizia 

popolare.  

Ma davvero, nel 2014, si può ancora pensare 

di svendere il territorio senza che vi sia 

un'effettiva richiesta delle unità edilizie 

prodotte, al fine di realizzare opere di 

interesse pubblico? Che fine hanno fatto gli 

slogan da campagna elettorale dell’allora 

candidato Sindaco?  

Piuttosto, ancora una volta, non una parola 

sulla società proprietaria e su chi dovrebbe 

realizzare quelle opere che rappresentano 

l’unico interesse per la collettività.  

Fatto 12 (pagine) si sarebbe potuto benissimo 

fare 13 e spendere due parole sul soggetto 

attuatore del Comparto, sulla sua situazione 

economica, sul fatto che pare sia stato dato 

mandato ad un avvocato di impugnare 
l’emendamento farsa apportato alla delibera 

di approvazione da parte della stessa 

maggioranza. Con tale emendamento si 

obbligava la proprietà a stipulare la 

convenzione entro 12 mesi dall’approvazione 

del piano, pena la nullità dello stesso.  

Ci emendiamo o non ci emendiamo...Questo 

è il dilemma.   

A nostro modesto avviso il Compartone 

potrebbe diventare un peso per le già magre 

casse comunali, sia in termini di nuovi servizi 

da erogare che di nuove infrastrutture da 

realizzare. 

Permettete anche a noi di fare un piccolo 

passo indietro e ribadire da dove parte lo 

sprint finale, che ha portato all’approvazione 

del Piano Particolareggiato.  

La cronistoria della nomina del Commissario 

ad Acta è già nota a tutti. Ma forse non tutti 

sanno che la mattina di giovedì 10 luglio,a 

quattro giorni dalla scadenza dell'incarico del 

Commissario Ad Acta, si è tenuto un 

incontro che chiameremo Il piccolo patto 

del Nazareno presso la sede Comunale... Di 

tale evento non è si mai parlato e, 

soprattutto, non si è tenuti a sapere né 

contenuti, né partecipanti.  

Ma questo è solo l’atto conclusivo di un 

patto non scritto tra le parti, che 

sicuramente includeva la disponibilità 

dell’Amministrazione a procedere 

all’approvazione entro una data stabilità (14 

agosto), la revoca della richiesta del 

Commissario ad Acta da parte della 

proprietà e poi dell’enorme credito (ICI-

IMU) che vanta l’amministrazione nei 

confronti della Nuova San Giovanni S.r.l. si 

è discusso?  

Era possibile e legittimo farlo? A 

interrogazione precisa del Movimento 5 

Stelle, datata 26 giugno 2014, non è ad oggi 

ancora stata data una risposta definitiva: 

non si sa ancora nulla sulla correttezza o 

meno della base imponibile utilizzata per il 

calcolo dell’importo dovuto da parte della 

proprietà. 

Il Movimento 5 Stelle ribadisce, come nelle 

sedute consigliari dell'11 e 19 agosto 2014, 

che stante la crisi congiunturale e la grave 

situazione finanziaria della società 

proprietaria dei terreni (liquidazione 

volontaria),sarebbe stato più opportuno 

recepire all’interno del PSC la previsione 

del Comparto, in attesa del verificarsi degli 

eventi.   
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Era il 28 ottobre 2013 quando il 

primo post per chiedere lumi sulla 

chiusura del ponte di legno sul 

torrente Ventena è apparso sui social 

network e già il suo utilizzo era 

precluso da tempo.  

I primi interventi da parte di alcuni 

esponenti dell’attuale amministrazione 

davano per quasi certa (salvo intoppi) 

l’apertura in occasione della Festa 

delle Streghe con buona pace di chi 

insinua il contrario (cit.).  

Oggi, a piu di un anno da quel post, 

nonostante le continue rassicurazioni 

su una prossima apertura, il ponte è 

ancora chiuso e fermo con le 4 

frecce. Purtroppo per i cittadini, quelli 

che non sono parcheggiati con le 4 

frecce sono i costi di realizzazione 

dell’opera, passati, sulla carta, da 

50.000 a 85.000 €  

Alcuni cittadini, fra cui i bookmakers 

inglesi che pagano 2 a 1, dicono che, 

prima della fine dei lavori, si arriverà a 

100.000 €. 

Non siamo contro la realizzazione di 

quest'opera, ma sicuramente nel 

nostro comune, al momento, non era 

di interesse priotario: forse quei soldi 

potevano essere spesi per mettere in 

sicurezza pedonale il ponte su Via 

Veneto o per altre opere necessarie o 

urgenti e altrettanto utili.  

Vigileremo e vi terremo informati. 

I L PONTE “LIEVITATOIO” 
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ELEZIONI REGIONALI 2014 DOMENICA 23 NOVEMBRE 
Il 23 novembre si vota per il nuovo presidente della regione 

Emilia Romagna, dopo che Vasco Errani, governatore in carica 

ed esponente di spicco del PD, è stato costretto a dimettersi 

perché condannato in appello per falso ideologico. 

Questa volta cambia mani, non riconsegnare il governo 

della tua regione al PD !! 

 Nella foto da sinistra:  

Elena Cipolletta 

Stefano Monti  

Giulia Gibertoni  (candidata presidente) 

Fausto Battistel 

Raffaella Sensoli  

PEBA E WEDU. . .CHI LI CONOSCE?  

Per molti di voi saranno 2 sigle 

sconosciute. Vediamo di capirne di più. 

 

Per PEBA si intende il Piano di 

Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche: una normativa entrata 

in vigore nel 1986 che prevede, per gli 

enti pubblici, la creazione di un piano 

per la loro rimozione. 

Le barriere architettoniche creano un 

ostacolo fisico per la mobilità delle 

persone con capacità motoria ridotta,  

sono inoltre un ostacolo che limita 

l’utilizzo di spazi ed attrezzature. 

L’utilizzo del PEBA comporterebbe una 

diagnosi dell’accessibilità delle aree 

comunali, una programmazione degli 

interventi per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche, il 

2 progetti a costo zero per una città a misura di cittadino 

coinvolgimento di alcuni portatori 

d’interesse e la definizione di una lista di 

priorità.  

Con la sua attuazione si otterrebbero 

importanti vantaggi per i disabili, per gli 

anziani e per le donne in gravidanza. 

 

Veniamo ora al WEDU: si tratta di 

un’applicazione web gratuita sia per i 

cittadini che per la pubblica 

amministrazione.  

Questa App, intuitiva e molto semplice 

da utilizzare, permette a tutti i cittadini, 

mediante uno smartphone o un tablet, 

di fotografare ed inviare in tempo reale,  

tramite un sistema automatizzato, 

segnalazioni riguardo carenze e/o 

inadeguatezze notate nel proprio 

comune. Parliamo di rifiuti, dissesto 

stradale, aree verdi, vandalismo, incuria, 

segnaletica ed affissioni abusive, ecc. 

Tale applicazione, oltre a facilitare gli 

interventi gestendo le segnalazioni in 

modo informatizzato e fornendo 

all’amministrazione comunale preziose 

informazioni sull’intervento da 

effettuare, ha un impatto positivo 

sull’educazione civica, 

responsabilizzando i cittadini. 

 

Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo già 

protocollato le nostre proposte di 

adozione del WEDU e di PEBA,  

con l'obiettivo di ottenere una San 

Giovanni in Marignano più a portata di 

disabile e con meno degrado urbano. 

PROPOSTE E PROGETTI NEI NOSTRI PRIMI 6 MESI 

 Proposta di bilancio partecipativo presentata a luglio (respinta) 

 Interrogazione sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio di oltre 600.000 euro (in 

attesa si risposta) 

 Proposta di utilizzare parte dell’avanzo di bilancio e dei trasferimenti statali per 

ridurre la tassazione sulla prima casa (respinta) 

 Proposta di ridurre l’addizionale irpef dell’0,1% fatta in campagna elettorale dallo 

0,8% allo 0,7% (accolta in parte con la riduzione dallo 0.8% allo 0,75%)  

 Proposta di considerare la tassazione sulle seconde case date in comodato ai 

figli come prima casa (respinta) 

 Iniziativa di sensibilizzazione verso un ambiente più pulito, denominata “puliamo 

il mondo” (accolta e svolta  a settembre) 

 Proposta di abbattimento progressivo delle barriere architettoniche negli edifici 
pubblici e strade (presentata) 

 Proposta di utilizzo di una applicazione per smartphone gratuita per segnalare 

da parte dei cittadini situazioni di mancato decoro urbano (presentata) 

 Interrogazione per conoscere la reale base imponibile su cui è stata calcolata 

l'imu dovuta dalla società Nuova San Giovanni Srl,proprietaria dei terreni del 

c.d. Compartone (in attesa di una risposta)  
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