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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO DAI CONSIGLIERI PRUNI E SEROTTI (GRUPPO P.D. –
SINISTRA IN COMUNE) AVENTE OGGETTO “NUOVE PISTE CICLOPEDONALI:
PROGETTAZIONE”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di NOVEMBRE alle ore
20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Assente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Rouibi Sara 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il neo Consigliere Laura Bertocchi: n. 16 Consiglieri presenti

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Consigliere Pruni.
Consigliere Eugenio Pruni (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): dà lettura dell’O.D.G. che
si allega alla presente deliberazione.
Assessore Tomas Cenni: la valutazione della Giunta è positiva, siamo nel solco delle linee
programmatiche; la mobilità interna è l’elemento chiave che si lega al piano sosta. Occorre
essere pronti con la progettazione per intercettare i finanziamenti. L’O.D.G. denota anche
l’attenzione al turismo, che è un altro obiettivo importante di questa Amministrazione.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): esiste un piano urbano del traffico,
con delineate le piste ciclabili; varrebbe la pena andare a vedere che cosa si è fatto. Sulle
barriere architettoniche ai tempi del Consigliere Dall’Orso abbiamo speso 150 milioni di
lire per un progetto che prevedeva il loro abbattimento. Quindi interpellate gli uffici.
Bisogna vedere cosa è stato fatto ora in via Scania, abbiamo speso 50.000 euro male, c’era
già un’altra possibilità. Dall’altra parte di via Scania c’è una zona pericolosa. C’è gente che
andrebbe a Imola in bici per turismo o per fare spesa; devono essere percorsi razionali.
Vorrei che i soldi dei cittadini fossero spesi bene.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): è una bellissima sorpresa questo
O.D.G., è un punto del programma che spuntiamo, era anche nel nostro programma.
Andrebbe chiarita la tempistica. Parliamo degli utenti, Castel San Pietro Terme è un tappo
nella mobilità verso il mare. Andrebbe affiancato ad un percorso di educazione degli adulti.
Le ciclabili sono usate da tante tipologie di utenti. L’utente debole deve essere visibile, parlo
di qualcosa oltre l’O.D.G. che è completo. Sottolineiamo i tempi, le priorità, l’educazione
degli adulti verso gli utenti deboli. Perciò siamo favorevoli; la Polizia Municipale fa tanto e
potrebbe impegnarsi anche di più sugli adulti.
Consigliere Silvia Serotti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): grazie Assessore, è un
pensiero che viene da lontano. E’ vero che da 12 anni ci sono idee ma non ci sono progetti e
vanno fatti analiticamente per non perdere opportunità. Chiediamo quindi impegni alla
Giunta e a noi. Ho fatto parte della Commissione ciclabile di Bologna, m’impegno a
continuare. Concordo che l’auto sia pericolosa; farei un discorso sociale, andiamo a vedere
come declinarlo.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): c’è un azzeramento
dei fondi che la Provincia destinava all’educazione stradale, ma sono in studio progetti più
indirizzati alle opportunità sul versante adulti.
Sindaco Fausto Tinti: concordo su tutto, ma non concordo con il Consigliere Gallo sul fatto
che abbiamo speso male i soldi dei cittadini, con il completamento in Via Scania della
ciclopedonale. Invito a nominare i componenti delle Commissioni Consultive Speciali, che ci
agevolano nel nostro lavoro.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): non bisogna essere tecnici. Le cose
si vedono semplicemente.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi dati palesemente in pubblica seduta e proclamati dal
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi

DELIBERA

di approvare l’O.D.G. presentato dai Consiglieri Pruni e Serotti (Gruppo P.D.-Sinistra in
Comune) avente oggetto “NUOVE PISTE CICLOPEDONALI: PROGETTAZIONE”, che si
allega alla presente deliberazione.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
06/12/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 06/12/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

