Punto n. 14 all'Ordine del Giorno: “Interrogazione Movimento 5 Stelle Castellarano, relativa al
decoro urbano e rotatoria”
Prego consigliera Grimaldi.
GRIMALDI
“In questo periodo particolare storico, dove una crisi senza precedenti e una politica nazionale
inadeguata stanno creando impedimenti a chi deve amministrare il bilancio nei Comuni, il Comune di
Castellarano ha negli ultimi anni sacrificato il decoro urbano, subendo un cambiamento peggiorativo
dell'aspetto del paese.
In nome di questa crisi, dovuta ad un enorme buco nella contabilita aggravata nel 2011 da un disavanzo
di bilancio di circa 6 milioni di euro, lasciati in eredita dalle precedenti amministrazioni, si e trascurato
molto il decoro urbano.
Nonostante la premessa, presentiamo una interrogazione che ha come tema il decoro urbano, convinti
che ci siano comunque margini di capacita creativa, di buona volonta , che sia pure in un contesto
finanziariamente difficile, possono consentire di realizzare risultati eccellenti.
Se la dignita di una comunita e rappresentata dalla cura e dall'ordine dei luoghi in cui vive, non c'e
dubbio che molto si possa fare per migliorare l'immagine di Castellarano e di nutrire l'orgoglio di
appartenenza della cittadinanza.
Per questo cogliamo lo spunto da segnalazioni relative ad incuria di alcune rotatorie stradali per
interrogare il sindaco e la Giunta, sperando che al tema del decoro urbano venga reso il giusto valore e
non si limiti alla sistemazione di qualche rotonda.
Tutto cio premesso chiediamo al sindaco e alla Giunta:
•E' stato predisposto un piano di intervento crono-programmato per la cura e la manutenzione
di tutte le rotatorie stradali ?
•In quale di queste rotatorie sono previsti interventi di abbellimento floreale, artistico, creativo,
per valorizzare le superfici disponibili all'interno delle rotatorie stesse ?
•L'adozione delle rotatorie, come gia avviene per qualcuno da parte di ditte che si impegnano ad
averne cura, ottenendo in cambio un vantaggio che puo essere pubblicitario o fiscale, come viene
pubblicizzata ?
•E' possibile coinvolgere anche circoli ed associazioni come ad esempio Coraggio insieme si puo
, che ha una convenzione con il Comune perche volontariamente si attivino per curare la
manutenzione delle rotatorie e della piazza XX luglio, che purtroppo spesso e in stato di
abbandono.
•Infine segnaliamo a parte due rotatorie, situate con al confine con il Comune di Casalgrande, in
via Turati e via Radici in piano, per scongiurare il disinteresse e la incuria da parte di entrambe
le amministrazioni che questa particolare posizione potrebbe favorire. Sulla rotatoria in via
Turati non risulta al momento alcun intervento fatto per impreziosire lo spazio, unica nota la
discreta regolarita con cui viene tagliata l'erba di nessun pregio, che cresce spontanea al suo
interno. Su quella in via Radici in Piano e presente una siepe circolare di arbusti misti, con al
centro una pianta d'alto fusto, e tuttavia evidente la incuria e la scarsa manutenzione che la
rendono in apparente stato di abbandono.
•Chiediamo a chi competono la cura e la manutenzione delle due rotatorie in questione Se sono
previste per questi interventi congiunti tra il Comune di Castellarano e quello di Casalgrande per
renderle piu decorose anche prevedendone l'adozione nel modo descritto.
Ringraziamo per la collaborazione.”
PRESIDENTE
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Grazie consigliera, cederei la parola al sindaco Zanni per rispondere alla sua interrogazione, prego.
SINDACO
Cerchero di andare per punti.
•E' stato predisposto un piano di intervento crono-programmato per la cura e la manutenzione
di tutte le rotatorie stradali ?
Questo crono-programma esiste gia , quindi la risposta e sì , fa parte degli sfalci generali, che quest'anno
e arricchito rispetto agli anni scorsi, nel senso che abbiamo investito un 30% in piu di risorse rispetto
agli ultimi 3, 4 anni, questo per gli stessi principi che citavo prima.
Sempre in merito alla pulizia e al decoro, mi preme ricordare che abbiamo reperito le risorse nel bilancio
di previsione, per il nuovo piano comunale che e fatto in minima parte da volontari, che rimangono
sempre apprezzati, e in cui sono quasi quadruplicate le risorse che abbiamo stanziato, che sono passate
da 10.12.000 euro l'anno a piu di 37-38.000 euro per lo spazzamento delle strade, che all'interno dei
parchi pubblici, che abbiamo ripreso da un anno a questa parte e dove mi permetto di dire, la situazione
e migliorata.
Faccio un esempio banale: sarebbe bellissimo avere sempre l'erba verde nelle rotone e nei parchi, ma
questa va innaffiata continuamente, e questo decuplica il costo di manutenzione, ovviamente.
Rispetto a qualche anno fa, anche a fronte delle risorse citate abbiamo dato una bella svolta.
Con Coraggio Insieme si puo , effettuiamo anche degli spazzamenti manuali, non solo in concomitanza
delle feste del nostro territorio, la (1:58:30) di luglio, che hanno visto un forte impegno, rispetto alle
pulizie post festa, come per la festa dell'uva .
Inoltre, con questa associazione abbiamo strutturato un nuovo piano partito dal 1° giugno, dando
particolare importanza a piazza XX luglio, dove viene effettuata una pulizia manuale da parte di 2 o 3
operatori, ovviamente voi la conoscete bene visto che siete lì il sabato mattina sapete che c'e un altro
problema, anche se oggettivamente per me che ci passo tutti i giorni la piazza risulta piu pulita,
purtroppo il problema delle cicche di sigaretta, ad esempio, si risolve solo nel giorno in cui passano a
pulire la piazza.
La piazza viene pulita due volte la settimana, la pulizia di Coraggio Insieme si puo , extra e la pulizia del
giovedì dopo il mercato, questo ci fa capire che l'impegno c'e , ma il punto e di chi abbandona questi
rifiuti.
Anche su La Rocchetta trovate nuovamente articoli in cui pubblicizziamo il ritiro degli ingombranti,
chiediamo rispetto dei temi ambientali, continueremo la sensibilizzazione nelle scuole e speriamo di
arrivare al punto che saranno i figli ad educare i genitori.
•In quale di queste rotatorie sono previsti interventi di abbellimento floreale, artistico, creativo,
per valorizzare le superfici disponibili all'interno delle rotatorie stesse ?
•L'adozione delle rotatorie, come gia avviene per qualcuno da parte di ditte che si impegnano ad
averne cura, ottenendo in cambio un vantaggio che puo essere pubblicitario o fiscale, come viene
pubblicizzata ?
Rispondo per il punto II e III : esiste un regolamento comunale, che affida a soggetti pubblico e privati,
senza fini di lucro, la manutenzione del verde pubblico.
Abbiamo approvato il regolamento nella passata legislatura, nel 2013 che consente appunto l'adozione
di spazi pubblici.
Ne abbiamo fatte molte, cito il parco Don Reverberi, la scuola, il parco dei Sorrisi, fino al parco di
Cadiroggio, e con lo stesso regolamento possiamo agire sulle rotonde, che possono essere affidate alla
manutenzione di enti pubblico o privati, come nella maggior parte dei casi, in cambio di piccole
sponsorizzazioni .
Insieme all'assessore Rossi stiamo lavorando sul tema da diversi mesi, abbiamo fatto un censimento
delle rotonde, che abbiamo messo in un bando di manifestazione di interesse.
Abbiamo infatti raccolto alcune manifestazioni di interesse, ma la burocrazia gioca sempre con la
tempistica, e in questo momento siamo in fase progettuale, nel senso che ci sono gia state, abbiamo gia

incontrato chi manifesta questo interesse e siamo in fase di progettazione, anche per non correre il
rischio che ognuno faccia cose diverse e di trovarsi X rotonde che non c'entrano niente una con l'altra,
che quindi si abbia poi un risultato contrario all'estetica e alla armonia desiderata.
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•E' possibile coinvolgere anche circoli ed associazioni come ad esempio Coraggio insieme si puo
, che ha una convenzione con il Comune perche volontariamente si attivino per curare la
manutenzione delle rotatorie e della piazza XX luglio, che purtroppo spesso e in stato di
abbandono.
Noi abbiamo gia fatto un bando di manifestazione pubblica, sul sito del Comune e anche sugli organi di
stampa, in realta stiamo mettendo in fila le rotonde perche siamo quasi coperti, e prima di fare
un'eventuale altra chiamata volevamo capire se si concretizzavano tutte prima di aprire a una seconda
chiamata tramite gli organi di informazione.
•Infine segnaliamo a parte due rotatorie, situate con al confine con il Comune di Casalgrande, in
via Turati e via Radici in piano,(....)
•Chiediamo a chi competono la cura e la manutenzione delle due rotatorie in questione (….)
Per le ultime due domande: una delle rotatorie e di proprieta della Provincia , la rotonda grande sulla
provinciale, e quindi la cura e il taglio dell'erba rimane a loro carico, tra l'altro si e provveduto ad un
altro sfalcio nelle nostre zone, in queste settimane, a fronte di un contributo di 200.000 euro alla Unione
da parte della Provincia.
La rotatoria su via Turati, al confine tra Casalgrande e Castellarano, ricade in realta quasi completamente
nel territorio di Castellarano, e quindi rientra nel piano degli sfalci del verde pubblico.
Mi permetto di dire che certamente potrebbe essere piu bella, anche se a me sembra in buone condizioni,
ma viene manutentata come tutte le altre rotonde, e quest'anno fortunatamente, per quanto riguarda la
viabilita , perche questo e un problema di viabilita piu che di rotonde, non abbiamo avuto pressoche
nessuna segnalazione, speriamo che continui così , perche abbiamo un giro del verde in piu , anche qui
mi sento di dire che stiamo migliorando.
Per quanto riguarda la riqualificazione degli spazi pubblici, mi permetto di dire che stiamo mettendo
grande attenzione, abbiamo parlato di piazza XX luglio, che non e solo pulizia, ma stiamo guardando
anche a un piccolo progetto speciale, che prevede la riqualificazione delle sedute della piazza ,stiamo
provvedendo con un'azienda, magari con l'utilizzo di materiali tipici del territorio, e potete immaginare
quali materiali intendiamo usare.
Anche per quanto riguarda la manutenzione del verde della piazza, siamo tornati a fare tagli agli alberi
e ai cespugli della piazza, che da anni erano incolti, riuscendo a dargli un aspetto migliore e rendere piu
visibile il simbolo del nostro paese, la Rocchetta, anche per l'evento importante del Giro d'Italia di pochi
mesi fa.
Siamo gia partiti con una operazione analoga su piazza Pertini, abbiamo effettuato una pulizia
straordinaria delle essenze arboree che non solo erano brutte ma anche malate e rischiavano di cadere,
tra l'altro limitrofe al campo sportivo e alla piazza, in un luogo particolarmente frequentato, ora
necessita di un periodo di riposo, interverremo poi con la semina, sperando di avere la prossima
primavera, di avere una piazza Pertini riqualificata.
Abbiamo agito di concerto con tante associazioni del territorio, sia in fase di definizione della idea, che
inizio gia a febbraio, molto prima della realizzazione e continueremo con manutenzioni ordinarie e
straordinarie.
Lo stesso su Santa Croce, abbiamo parlato piu volte con l'assessore Magnani del recupero del piazzalino,
e anche del piano di recupero del centro storico, che stiamo predisponendo e che da qui a fine legislatura
cerchera di dare piu vita e bellezza al centro storico, anche qui e gia stato convocato un tavolo di lavoro,
per trattare in maniera piu condivisa possibile una delle eccellenze del nostro territorio.
PRESIDENTE
Grazie sindaco. Parola alla consigliera Grimaldi.
GRIMALDI
Volevo un paio di precisazioni:

•e possibile fare pressione sulla Provincia per la cura della rotonda?
•Due: in piazza XX luglio si potrebbero installare dei portacenere, vicino alle panchine, in modo
che la gente possa usarli ?
•Volevo chiedere se queste rotatorie verranno fatte entro la fine del vostro mandato.
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SINDACO
Per quanto riguarda la pressione sulla Provincia, volentieri possiamo mandare una lettera con la
richiesta.
Anche se devo precisare che le Province dopo la riforma Delrio, hanno oggettive difficolta economiche,
visto che dovevano sparire ed essere sostituite da Area Vasta.
Attualmente piu di 15 Province del territorio nazionale sono in dissesto, la nostra non e una di quelle,
ma ha effettivamente grossi problemi economico-finanziari, quindi immagino non potra fare molto,
anche perche hanno competenze residuali piu importanti, come la viabilita e le scuole, hanno diversi
istituti di proprieta da mantenere in sicurezza e le risorse vanno a finire su questi due assi, che mi
permetto di dire sono preponderanti.
Per quanto riguarda i portacenere chiediamo di provvedere a l'assessore Rossi e Incerti, non dovrebbe
essere una grande spesa, speriamo che possa aiutare.
Per le rotonde, direi che l'assessore Rossi rischia il posto di lavoro in Comune se non le fa non dico entro
fine anno, ma il prima possibile.
GRIMALDI
Mi dichiaro soddisfatta, comunque.

