COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 1 del 28/01/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: COMUNICAZIONI E DOMANDE DI ATTUALITÀ
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
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Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

E' presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto
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Deliberazione n. 1 del 28/01/2021
OGGETTO: COMUNICAZIONI E DOMANDE DI ATTUALITÀ
Entra Lenzi. Presenti 14
Sindaco: ritiene doveroso informare brevemente il consiglio sull’andamento dell’epidemia e delle
operazioni di vaccinazione. Fortunatamente da alcuni giorni si registra una stabilizzazione dei
contagi specie nelle residenze per anziani, che permette l’avvio delle vaccinazioni. In alcuni casi si
sta già procedendo alla seconda dose. Inizierà la campagna destinata a ultra ottantenni e disabili
ma ancora non ci sono tempi certi a causa del ritardo nelle consegne delle fiale.
Per il momento non è ancora attivato l’intervento dei medici di famiglia, dai quali è venuta grande
disponibilità.
Invita ad un cauto ottimismo, anche perché la Città metropolitana di Bologna ha percentuali molto
elevate di vaccinazione.
Ricorda la ricorrenza del Giorno della Memoria, celebrata ieri, mentre oggi si commemorano i
Giusti, cioè coloro che anche a rischio della vita salvarono migliaia di Ebrei dallo sterminio nazista.
Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha diffuso un video incentrato sugli eventi di quel
periodo a Sasso Marconi e in particolare a Colle Ameno, che ricorda anche due concittadini inseriti
fra i Giusti.
Domande di attualità
Capogruppo Muratori (Lega per Salvini Premier) :
Via Colliva. Facendo uno dei miei soliti giri a piedi mi è capitato di passare da via Colliva, ho notato
che i lavori di manutenzione della strada, sono stati sospesi e che la frana si è ingrossata. Chiedo
come mai i lavori sono fermi causando ulteriori disagi agli abitanti?
Ponte Leonardo. Ho sentito alcuni cittadini e non che si lamentavano del senso unico sul ponte, il
problema è che non vedono nessuno lavorare, perché?
Ass. Raschi: la ristrutturazione del ponte di Via Colliva è ultimata per la parte strutturale, mancano
alcune finiture che richiedono temperature più elevate.
Per quanto riguarda il ponte Leonardo Da Vinci Lavori gli risulta che i lavori siano stati affidati. Si
riserva di raccogliere maggiori informazioni sull’avvio del cantiere dalla Città Metropolitana ed
assicura aggiornamento.
Aggiunge che la chiusura parziale del ponte causa purtroppo problemi di congestione del traffico in
viale Kennedy negli orari di punta, a seguito dei quali sono stati riprogrammati i semafori con
l’apporto di un’impresa specializzata, ma in certi orari si crea comunque un blocco all’incrocio con
Via Ponte Albano. Le infrastrutture stradali del centro abitato non sono in grado di reggere un
traffico così intenso.
La frana di via Colliva è costantemente monitorata, un intervento importante che richiede fondi, ma
avrà priorità.
Capogruppo Muratori: ringrazia, augurandosi che da parte del della Città Metropolitana ci sia un
indennizzo per i costi sostenuti dal Comune a causa della chiusura del ponte.
Capogruppo Lodi (Centro Sinistra per Sasso Marconi): ringrazia per aver posto l‘attenzione su
questi problemi. Chiede di tenere informati i cittadini per evitare la diffusione di notizie infondate.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): chiede se si pensi di far intervenire i
vigili per agevolare lo scorrimento dei veicoli nelle ore di maggiore traffico.
Ass. Raschi: ritiene che l’impiego dei vigili, il cui organico non permette una presenza costante,
non sia una soluzione non adeguata. Purtroppo questa situazione si prolungherà per diverso
tempo. Assicura che l’indennizzo verrà richiesto senz’altro.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 1 del 28/01/2021
Segreteria Affari Generali

Oggetto: COMUNICAZIONI E DOMANDE DI ATTUALITA'.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2021, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

