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Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Agli Assessori competenti
Al Segretario Generale
Ai Consiglieri del Consiglio Comunale
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del Comune di Castelfranco Emilia

Mozione
Oggetto: Manutenzione, messa in sicurezza e investimenti
anche per le frazioni di Recovato, Riolo e Rastellino
Considerato che
La città di Castelfranco Emilia conta 33.154 residenti di cui la metà risiede in una
delle frazioni del nostro territorio (Piumazzo, Manzolino, Gaggio, Cavazzona,
Panzano, Recovato, Riolo e Rastellino).

Premesso che
Il percorso per incentivare e migliorare i collegamenti è in corso da tempo e nella
scorsa amministrazione tramite la mappatura delle strade bianche e rurali è
stato costituito il reticolo dei Parchi rurali di Castelfranco Emilia che sono una
modalità di collegamento già esistente di tutto il territorio frazionale dove
pedone e ciclista hanno la precedenza sulle auto;
Fin dal suo insediamento anche questa amministrazione, in continuità con le
precedenti, ha messo al centro le frazioni con la volontà di accorciare fisicamente
e metaforicamente le distanze tra il Capoluogo e i centri frazionali e con il fine
di raggiungere davvero un’ottica di città policentrica;
Negli ultimi anni grazie ai contributi stanziati a Bilancio e di concerto con
associazioni, parrocchie e altre realtà del territorio sono stati intrapresi percorsi
di coo-progettazione, estiva e invernale, che hanno prodotto momenti di
socialità e comunità in tutte le realtà di frazione, comprese quelle più piccole e
meno strutturate;

Premesso inoltre che
In data 10 marzo 2022 è stato approvato con deliberazione del consiglio
comunale verbale nr. 22 il Bilancio di previsione 2022-2024 e i relativi allegati
con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza Partito Democratico di
Castelfranco Emilia e Idee in Comune;
Nel bilancio di previsione 2022-2024 sono previsti importanti investimenti
sportivi e di riqualificazione su tutte le frazioni più grandi e tra questi
investimenti compaiono:
•
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1.850.000 euro per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico di
Piumazzo e Panzano,
500.000 euro per la riqualificazione e la costruzione di strutture per lo
sport all’aperto a Manzolino, Gaggio e Piumazzo;
1.200.000 euro per la palestra delle scuole Tassoni a Piumazzo
680.000 euro per il sottopasso e la ciclabile di Cavazzona

Tra gli stanziamenti di bilancio sono previsti importanti investimenti sulla
manutenzione per il triennio 2022-2024 in particolare: 2.025.000 euro per la
viabilità, 197.500 per la riqualificazione dei marciapiedi e 300.000 per le aree
verdi;
Considerato che
Recovato, Riolo e Rastellino sono le tre frazioni più piccole del nostro territorio
e sono accomunate dalla loro conformazione geografica di case sparse, diffuse
o costituite in piccoli agglomerati distanti tra loro anche all’interno della
medesima frazione, una situazione che già di per se rende complicata la socialità
e l’aggregazione comunitaria;
Questi territori hanno bisogno di opere che possano mitigare le difficoltà che
emergono dalla conformazione geografica ed inoltre, essendo le stesse a ridosso
di vie di comunicazioni fondamentali per Nonantola (Recovato) e Sant’agata
bolognese (Riolo e Rastellino), hanno bisogno di importanti opere di
manutenzione e messa in sicurezza per la viabilità;
Anche la rete dei parchi rurali necessità di opere di manutenzione per essere
nuovamente e pienamente fruibile da e verso questi territori e per garantire un
collegamento di mobilità dolce sicuro e disponibile;
Il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a
-

Continuare il dialogo con associazioni, parrocchie e con tutte le realtà del
territorio che siano disponibili affinché, tramite la coo-progettazione e i
contributi, siano garantiti momenti di socialità, comunità e festa anche
nelle frazioni più piccole di Recovato, Riolo e Rastellino,
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-

A mettere in campo con gli stanziamenti già previsti a bilancio opere di
manutenzione (della viabilità e non solo) anche e soprattutto per le frazioni
di Recovato, Riolo e Rastellino e volte a mettere in sicurezza questa parte
importante di territorio al confine con la provincia di Modena e Bologna;

-

Prevedere, previo stanziamento di bilancio, eventuali migliorie e
investimenti anche su questi territorio per mitigare le difficoltà insite nella
loro composizione geografica;

-

Prevedere, previo stanziamento di bilancio, eventuali investimenti volti ad
aumentare gli spazi comuni di queste frazioni con il fine di incentivare la
socialità e il senso di comunità;

-

Prevedere nella redazione del PUG uno sviluppo del territorio futuro che
possa davvero mitigare le criticità di queste realtà e avvicinare
ulteriormente questi territorio al loro interno e al Capoluogo.
Per il gruppo consiliare del Partito Democratico il Consiglieri
Alessandro Salvioli

Per il gruppo consiliare del Partito Democratico il Consiglieri
Beppe Caselli

Per il gruppo consiliare Idee in Comune il Consigliere
Pier Francesco Fabbri

