CONSULTA FRAZIONALE DI

PANZANO
Comune di Campogalliano (MO)

VERBALE DI CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA FRAZIONALE DI PANZANO (n. 3)
DATA INCONTRO: 27 Luglio 2010
LUOGO: Via Chiesa Panzano - Panzano
PRESENTI:
Consulta:

Losavio Mirko
Forapani Elisa
Benedetti Marco
Casarotti Paolo
Casarini Carlo Alberto
Gibertoni Gianni

ASSENTI:
Consulta:

Pasini Loredana

OGGETTO DELLA RIUNIONE:

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente di Convocazione n. 2 della
Consulta di Panzano
2. Aggiornamento stato dell’arte delle richieste espresse al Comune di
Campogalliano
3. Aggiornamenti in merito alle futura organizzazione della festa di Giugno a
Panzano
4. Problemi della viabilità comunale in Via Cristina
5. Richiesta illuminazione pubblica in via Canale Carpi
6. Varie ed eventuali

1.

Lettura ed approvazione del verbale precedente di Convocazione n. 2 della Consulta di
Panzano

Viene letto il Verbale della seduta precedente, sono segnalate alcune puntuali modifiche, infine lo stesso è
approvato all’unanimità dalla Consulta.

2.

Aggiornamento stato dell’arte delle richieste espresse al Comune di Campogalliano

Losavio aggiorna sullo stato dell’arte delle richieste espresse all’Amministrazione Comunale. Emergono
ancora alcune questioni ad ora non risolte:
-

con riferimento alla risoluzione del problema connesso all’allagamento del sottopasso della A-22, è
stata acquistata dal Comune una pompa a sommersa ma non risulta ancora installata, pertanto
permane il costante allagamento e impraticabilità dello stesso;
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-

non risulta possibile inserire dossi lungo Via Chiesa Panzano, in quanto fuori dal Centro Abitato, anche
se i commissari fanno notare che in alcune frazioni del Comune di Correggio (San Biagio per esempio)
sono stati posti attraversamenti rialzati al di fuori del centro abitato;

-

con riferimento alla siepe posta fra Via Levata e Via Fornace, si sollecitano verifiche da parte degli
organi del comune, in quanto la stessa non sembra rispettare le distanze minime, causando problemi di
visuale nell’incrocio.

3.

Aggiornamenti in merito alle futura organizzazione della festa di Giugno a Panzano

La festa di Giugno di Panzano è da circa una ventina di anni un appuntamento importante e molto sentito
dalla nostra comunità, momento di aggregazione e festa atteso e partecipato.
Per l’organizzazione della festa di quest’anno (giugno 2010) sono emerse alcune questioni che dovranno
necessariamente essere risolte per i futuri eventi. Le stesse, esposte dal Presidente della Consulta,
riguardano:
-

necessità di maggior coordinamento fra gli organizzatori e la Consulta, la quale ha il compito di
formalizzare le richieste (degli organizzatori) all’Amministrazione Comunale e viceversa. In particolare il
coordinamento è da ricercare: nella tempistica delle richieste da parte degli organizzatori, da
comunicare almeno con alcuni mesi di anticipo, in primavera, in modo da poter consentire
all’Amministrazione Comunale di coordinare le esigenze delle differenti iniziative presenti sul territorio
nel periodo estivo; nelle modalità di “organizzazione” dell’area per la festa, quindi in relazione
all’allestimento dell’area

-

la necessità di formulare per tempo tutte le richieste opportune a consentire lo svolgimento della festa,
elemento che l’Amministrazione Comunale, in accordo con la Consulta, evidenzia come imprescindibile
per una corretta gestione dell’evento.

A questo riguardo, per l’organizzazione della futura festa di Panzano del 2011, la Consulta si impegna a
convocare gli organizzatori entro il mese di aprile 2011, in modo da poter avviare tutte le richieste necessarie
per l’Amministrazione Comune allo svolgimento della stessa.
In conclusione, necessità comunque evidenziare l’ottima riuscita della festa anche per quest’anno, l’impegno
profuso da una buona parte di Panzanesi nei preparativi e nella gestione prima, durante e dopo la festa, che
hanno portato al risultato di una serata piacevole e rafforzando il forte senso di comunità.

4.

Problemi della viabilità comunale in Via Cristina

La Consulta ha ritenuto opportuno invitare alla presente seduta anche un cittadino della frazione residente in
via Cristina. Egli illustra e ricorda alla Consulta la storia di Via Cristina a Panzano, nata come strada bianca
(con fondo non pavimentato, come tutte le strade della frazione), asfaltata solo alcuni decenni addietro. Si
tratta pertanto di una strada rurale con una limitata sezione stradale (come buona parte delle strade della
frazione), con asfalto posato su sottofondo poco strutturato, in relazione all’uso poco intenso a cui è
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destinata la strada. Pertanto si caratterizza quale strada idonea al passaggio di automezzi rurali e
autovetture, che non sopporta carichi eccessivi, quali per esempio quelli collegati agli automezzi pesanti e
agli autoarticolati. Infatti, con riferimento a questo punto, si segnala anche la presenza sulla strada di un
cartello di divieto transito agli automezzi pesanti. Necessita però evidenziare che la strada è battuta
quotidianamente da alcuni automezzi pesanti di proprietà di residenti nella via, ove ha sede anche la loro
attività.
La segnalazione del cittadino fa riferimento alla disastrosa situazione del fondo stradale, che si presenta
ampiamente sconnesso e fortemente rovinato, con presenza di dislivelli e buche che ne rendono pericoloso
il transito. In particolare la situazione diventa critica nei giorni di pioggia e nel periodo invernale, quando
l’arrivo della neve rende estremamente disagevole e pericoloso sia il transito che l’accesso agli edifici
presenti lungo la via.
La richiesta è pertanto di sanare con urgenza e in tempi rapidi la situazione, provvedendo a ripavimentare il
fondo stradale ed evitando che lo stesso venga danneggiato nuovamente. Si evidenzia anche la necessita di
non far sopravvenire l’inverno, per evitare il ripresentarsi delle problematiche già evidenziate.
La Consulta si impegna a presentare la grave questione all’Amministrazione Comunale (che comunque
risulta già ad ora a conoscenza della questione), monitorando l’evolversi della situazione e le possibilità di
intervento.

5.

Richiesta illuminazione pubblica in via Canale Carpi

Lungo la Via Canale Carpi a Panzano si stano ultimando in questi giorni i lavori di sistemazione e rifacimento
dell’illuminazione pubblica lungo la strada provinciale 13. Con riferimento a questo intervento, alcuni abitanti
della frazione, hanno evidenziato l’opportunità di inserire un nuovo punto di illuminazione pubblica in
prossimità del cartello stradale di delimitazione del centro abitato di Panzano, in coincidenza con l’ingresso
al maneggio I Pioppi, in direzione Carpi. Infatti, questo tratto di strada è scarsamente illuminato, è inserito in
una curva pericolosa su cui insistono due accessi carrai posti uno dinnanzi all’altro. Si sono anche già
verificati alcune situazioni di pericolosità, soprattutto durante la notte, con piccoli incidenti automobilistici.

6.

Varie ed eventuali

I membri della Consulta riportano le segnalazioni di ulteriori questioni problematiche rilevate sul territorio
frazionale. Si segnala:
• il Cartello di delimitazione del centro abitato della frazione Panzano, posto lungo la SP 13 in direzione
Carpi (verso nord) non è più presente, probabilmente tolto per eseguire i lavori di illuminazione
pubblica. Se ne richiede pertanto la verifica e la possibilità di ripristinare correttamente il cartello.
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• nell’area PEEP l’erba è molto alta, creando un cattivo effetto di degrado, in quanto non è stata mai
sfalciata. Se ne richiede pertanto lo sfalcio periodico anche per i prossimi anni, in attesa della
realizzazione degli interventi edilizi;
• richiesta da parte di alcuni genitori e bambini della frazione, di inserire nel Parco di Via Reggiani due
pannelli con canestri per giocare a basket, da prevedere nell’area pavimentata dove già esiste la rete
da pallavolo;
• presenza giornaliera di autoveicoli pesanti parcheggiati lungo il tratto iniziale di via Reggiani, da un
minimo di uno ad un massimo di tre, che ingombrano e riducono la sede stradale, anche in
corrispondenza del passaggio pedonale, occupando la banchina e quindi creando situazioni di
pericolosità per pedoni e autovetture nei due sensi di marcia. Inoltre, l’accensione ed il riscaldamento
quotidiano dei motori di detti automezzi pesanti avviene al mattino presto, con orario che varia dalle
5,30 alle 7,00 del mattino, protraendosi inspiegabilmente per decine e decine di minuti (spesso
almeno mezz’ora), provocando forti disagi alla popolazione della frazione, con emissione di rumore
persistente al mattino presto, inquinanti e cattivi odori.

PROSSIMI INCONTRI:
nel mese di ottobre.

Panzano, 27-07-10

Il Segretario della Consulta di Panzano
Elisa Forapani

-------------------------------------------------

Il Presidente della Consulta di Panzano
Dott. Losavio Mirko Matteo
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