
OGGETTO: Verbale incontro Consulta frazionale di Saliceto Buzzalino del 08/06/2021

PARTECIPANTI: Wainer Malagoli, Sara Malaguti, Serena Garetti, Francesco Bazzani, 
Francesca Giosa, Armando Naldi, Francesca Torricelli, gli Assessori Luisa Zaccarelli e Marcello 
Messori.

Il giorno 8 giugno 2021, alle ore 19.00, presso il Circolo dei Pio si è tenuto un incontro della 
Consulta frazionale di Saliceto Buzzalino, con la partecipazione degli Assessori del Comune di 
Campogalliano Marcello Messori e Luisa Zaccarelli.
Ha iniziato Messori sull'argomento sfalci verdi nel quartiere Rabitti/Tobagi, spiegando che ad oggi è
cambiata la legislazione sui rifiuti assimilati, da adesso la conseguenza potrebbe essere un aumento 
degli sfalci scaricati in quell'area da non residenti. La proposta, in accordo con la Consulta, è di 
chiudere il transito veicolare da via Tobagi a via Rabitti, con un'ipotesi di progetto dell'Ufficio 
Tecnico comunale (foto in allegato). Su via Tobagi si metterebbero una catena e dei cosiddetti 
“panettoni” e una ulteriore catena sul fianco dell'ultima abitazione. Su via Rabitti si chiuderebbe 
sempre con catena e “panettoni” e rete elettrosaldata su un lato. I cassonetti in via Tobagi 
verrebbero spostati temporaneamente di fronte, in attesa che venga attivata la raccolta porta a porta, 
prevista per il 2022.
In questo modo si vuole risolvere, in accordo tra cittadini, Consulta e Comune di Camogalliano, il 
problema dei depositi abusivi di sfalci e rifiuti a Saliceto. 
Poi, in vista della chiusura della vecchia area sfalci e per evitare ammassi esagerati di potature e 
sfalci, visto che i due cassonetti presenti attualmente si riempiono velocemente, la Consulta ha 
richiesto di avere n.2 cassonetti in più per il verde da posizionare in piazzale Guidetti.
Si è poi parlato della questione del tratto di marciapiede in via Chiesa: la Consulta ha richiesto 
aggiornamenti su questa opera e sui tempi della sua realizzazione. I rappresentanti della Giunta 
informano che questa opera è stata inserita nella programmazione triennale e appena ci saranno 
aggiornamenti al riguardo lo comunicherà alla Consulta e ai cittadini.

In allegato foto del progetto di chiusura ex area sfalci in via Rabitti-Tobagi.

Il Presidente della Consulta




