
Maranello, 17/10/2014 

Al Presidente del Consiglio 
Al Sindaco Massimiliano Morini 

Agli assessori della giunta comunale 
E copia Ai consiglieri comunali 

 

 

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA IN CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto: Interpellanza sulle criticità delle associazioni di Quartiere 

 

 

PREMESSO CHE 

Le associazioni di Quartiere, citate nell’articolo 5 del regolamento di 
partecipazione popolare del Comune di Maranello, sono state istituite tra il 2006 
ed il 2009 con lo scopo di trasmettere con tempestività le problematiche sollevate 
a livello locale (ad esempio viabilità, ambiente, interventi manutentivi etc.) e 
promuovere, organizzare e gestire iniziative di carattere culturale, ricreativo e 
sociale, utilizzando ogni strumento ritenuto idoneo a garantire la piena 
partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa del Comune 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Tali associazioni dovrebbero vigilare sullo sviluppo del territorio di loro competenza, 
promuovendo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini della zona, 
operando per la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni e della storia 
locale. 

 

DATO CHE 

 

• Come da tabella 1 allegata, non tutte le informazioni delle associazioni di 
quartiere sono disponibili sul sito del Comune di Maranello, soprattutto i 
contatti, rendendo difficoltosa ed in taluni casi impossibile la comunicazione 
verso tali associazioni; 

• Da tale carenza di informazioni non risulta chiaro ed evidente se le 
associazioni siano ancora tutte formalmente costituite; 

• Nel bilancio di mandato 2004-2014 sono citate come “organismi 
rappresentativi per il dialogo tra le località e il Comune”, ma nella tabella di 
pag.7 allegato B come indicatori sono presenti solo il numero di associazioni 
di quartiere costituite ed il relativo numero di iscritti, senza nessuna 
indicazione del numero di riunioni svolte, indicato invece per gli incontri della 
consulta degli stranieri; 

• In richiamo alla tabella 2 allegata, in base alla consultazione di tutti i verbali 
di consiglio e di assemblea degli ultimi anni, richiesti attraverso l’accesso agli 
atti e non disponibili e consultabili online, si rileva che le frequenze di 

MoVimento 5 Stelle 
Maranello 



svolgimento delle assemblee e dei consigli previsti nei relativi statuti, dal 2009 
al 2014 non solo non sono quasi mai state rispettate, ma in taluni casi non si 
sono mai svolte, questo a dimostrazione del forte calo di interesse da parte di 
tutti attori coinvolti che è persistito durante tutta la scorsa legislatura ed 
anche all’inizio di quella attuale; 

• Dai verbali più recenti non vi è alcuna evidenza di una risposta ai punti emersi 
nelle riunioni delle associazioni di quartiere, di cui riportiamo un estratto di 
sintesi in allegato A  

 

VISTA 

 

La lettera del consigliere e coordinatore dell’associazione di quartiere di Fogliano 
e Torre Oche Iaccheri Riccardo protocollata dal comune di Maranello il 3/7/2012, 
dove riportiamo i passaggi salienti a conferma di evidenti problematiche inerenti 
le associazioni di quartiere:  

 

“Lunedi 28 Maggio 2012 ha avuto luogo l’assemblea dell’associazione di quartiere 
di fogliano, presenti 2 consiglieri (compreso il sottoscritto) e 5 associati. I numeri, 
già di per se desolanti, descrivono solo in parte il senso di sconforto che ormai da 
tempo serpeggia all’interno del nostro quartiere […]  

Mi trovo ora, mio malgrado, a dover constatare come tante di quelle che erano 
le aspettative che animavano i cuori di tanti di noi all’inizio di questo percorso 
siano andate deluse. 

Un attento esame di coscienza consentirà a tutti e ad ognuno di consapevolizzare 
le proprie responsabilità […] per far si che tutto questo non sia stato vano e gli 
errori possano divenire terreno fertile per una nuova iniziativa di dialogo nella 
quale ognuno possa sentirsi realmente parte integrante, elemento fondamentale, 
imprescindibile e proprio per questo investito del dovere civico alla 
partecipazione. […] 

Iaccheri Riccardo” 

 

VISTO CHE 

 

il verbale di consiglio dell’associazione di quartiere di Maranello centro del 
3/3/2012 al punto 2 in merito al bilancio dell’attività, riporta testualmente: 

“Viene fatto un bilancio delle attività. Il bilancio è positivo dal punto di vista 
associazionistico, ma negativo dal punto di vista dei risultati. 

Viene lamentata in particolare la scarsa visibilità […]. Molti cittadini non sanno 
ancora che esiste una Associazione di Quartiere, voluta dal comune, per favorire il 
dialogo tra cittadini e amministrazione comunale. Le alternative identificate sono 
o il frazionamento dell’associazione in associazioni più piccole o mantenere 
un’associazione unica per tutta Maranello, ma integrarla maggiormente con 
l’amministrazione comunale che deve farla diventare un suo strumento, quasi 
come l’URP.” 

Visti tutti gli elementi citati, il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Maranello  

  



INTERPELLA LA GIUNTA ED IL SINDACO: 

 

1. Se l’amministrazione ritiene che lo stato attuale delle associazioni di 
quartiere, a fronte dei dati visionati nelle tabelle allegate, necessiti di una 
sostanziale rivisitazione 

2. Se e cosa intende fare l’amministrazione comunale per ripristinare questa 
forma di partecipazione e garantirne il corretto funzionamento 

3. Se l’amministrazione sia a conoscenza di ulteriori incontri organizzati dalle 
associazioni di quartiere negli ultimi quattro anni dei quali non vi sia la 
presenza di alcun verbale 

4. Se ritiene opportuna una variazione delle modalità di esecuzione di 
associazioni con una rivisitazione degli atti costitutivi, con azioni di 
miglioramento in termini di pubblicizzazione degli incontri, con la garanzia 
del trattamento delle problematiche importanti, la risposta tempestiva entro 
i termini già previsti per i consiglieri comunali e l’inserimento in automatico in 
ODG del consiglio comunale dei punti importanti. 

5. Se ritiene utile la presenza di uno o più assessori di competenza su richiesta 
della stessa associazione in base agli ODG stabiliti 

6. Se l’amministrazione sia a conoscenza di tutti gli attuali contatti mail e 
telefonici delle associazioni, se tali contatti siano ancora attivi e per quale 
motivo non siano stati inseriti sul sito del comune 

7. Se ritiene opportuna una rivisitazione completa e dettagliata delle 
informazioni presenti sul sito del comune di Maranello in merito alle 
associazioni di Quartiere 

8. Dato che risulta difficoltoso, ed in certi casi impossibile contattare i 
coordinatori delle associazioni di quartiere, si chiede se sia stata data 
risposta a tutti i quesiti sollevati negli ultimi verbali disponibili delle riunioni 
delle associazioni di Quartiere di cui riportiamo una sintesi in allegato A 

9. Se vi sia disponibilità da parte dell’amministrazione comunale, di portare la 
tematica all’interno della relativa commissione di riferimento per consentire 
a tutte le forze politiche di trovare una soluzione comune per migliorare 
questa situazione, convocando tutti i coordinatori delle associazioni di 
Quartiere. 

 

Il MoVimento 5 Stelle, da sempre legato ai processi di partecipazione popolare si 
rende disponibile a fornire il proprio Know How al fine di supportare qualsiasi 
iniziativa atta a migliorare la partecipazione dei cittadini nei confronti della 
pubblica amministrazione. 

  

Distinti Saluti 

Matteo Cursio 

 

Consigliere Comunale MoVimento 5 Stelle Maranello 

 

MoVimento 5 Stelle Maranello – www.maranello5stelle.it 

Cell. 342 1098810 -  segnalazioni@maranello5stelle.it 

  



Tabella 1: Dati associazioni di Quartiere presenti sul sito del comune di Maranello 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zona N°.Soci Costituzione TERMINI DI INCONTRO

Maranello

Non 

Specificato 02/09/2009

Assemblea: almeno 2 Volte/anno

Consiglio: 1 Volta/3 mesi

Pozza
55

14/05/2007

Assemblea: almeno 2 Volte/anno

Consiglio: 1 Volta/3 mesi

Torre Maina
68

18/11/2006

Assemblea: almeno 2 Volte/anno

Consiglio: 1 Volta/3 mesi

Fogliano 

Torre Oche
55

18/11/2006

Assemblea: almeno 2 Volte/anno

Consiglio: "In linea di principio" 1 Volta/3 mesi

San 

Venanzio
53

16/11/2009

Assemblea: almeno 2 Volte/anno

Consiglio: 1 Volta/3 mesi

Bell'Italia
54

26/05/2008

Assemblea: almeno 2 Volte/anno

Consiglio: 1 Volta/3 mesi

Gorzano

Non 

Specificato

Non 

Specificato
Non Specificato

Zona Sede Contatto Tel. Mail

Maranello Via San Luca, 30 41053 Maranello NON DISPONIBILE adqmaranellocentro@libero.it

Pozza via Verdi nr. 3 (p/o Parrocchia di Pozza) NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE

Torre Maina via Sant'Antonio nr. 79 41053 Maranello NON DISPONIBILE maurocasolari@marazzigroup.com

Fogliano 

Torre Oche

via Fogliano (c/o sala della Parrocchia di 

Fogliano) 41053 Maranello
NON DISPONIBILE

riccardo.iaccheri@tele2.it

San 

Venanzio

via dei Fiori nr. 3 (c/o sala del Circolo il 

Canarino) 41053 Maranello
NON DISPONIBILE margherita.mo@tiscali.it

Bell'Italia NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE ass.bellitalia@gmail.com

Gorzano NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE



Tabella 2: Consuntivo incontri associazioni di Quartiere 2009-2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013
2014 

1°Sem

OB/

ANNO
2009 2010 2011 2012 2013

2014 
1°Sem

OB/

ANNO

Maranello
1 0 0 0 0 0 2 4 0 1 1 0 0 4

Pozza
0 1 1 0 2 0 2 1 1 2 2 2 0 4

Torre Maina
2 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 4

Fogliano 

Torre Oche
2 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4

San Venanzio
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4

Bell'Italia
1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4

Gorzano
0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1 0 4

TOT. TOT.

Totale Consuntivo 6 4 7 1 3 0 21 10 2 5 7 3 0 27

Totale teorico 14 14 14 14 14 7 77 28 28 28 28 28 14 154

ASSEMBLEE CONSIGLI



Allegato A: Sintesi punti emersi nelle ultime riunioni 

 

 

Pr. Area Data Richiesta

1 San Venanzio 29/05/2012
Richiesto maggior controllo dei vigili sul tratto di via Abetone superiore tra 

Maranello e San venanzio, soprattutto sabato e domenica

2 San Venanzio 29/05/2012 Valutare la possibilità di introdurre la raccolta porta a porta

3 San Venanzio 29/05/2012
Richiesta potatura dei pioppi in centro a san Venanzio per limitare il 

disagio causato dai piumini

4 San Venanzio 29/05/2012
Richiesti suggerimenti per intervenire in modo incisivo allo scopo di 

attivare l'ADSL a S.Venanzio da parte dei gestori di telefonia

5 San Venanzio 29/05/2012
Quesito: Chi deve provvedere alla pulitura del fosso su via Abetone 

Superiore, da casa corradinialla svolta, lato destro?

6 San Venanzio 29/05/2012
Richiesto "specchio segnalatore" su via cappella, diramazione via 

Fornarini

7 San Venanzio 29/05/2012
Richiesto allungamento della piazzola destinata ai cassonetti dei rifiuti su 

via dei fiori

8 Pozza 30/09/2013
Marciapiede via nicchio, tra via Vandelli e via verdi, lato nord, 

particolarmente stretto e sconnesso

9 Pozza 30/09/2013 Scarsa illuminazione in fondo a via Genova

10 Pozza 30/09/2013
Potatura piante nelle aiuole centrali di via trieste e via venezia che liberi i 

lampioni al fine di migliorare l'illuminazione

11 Pozza 30/09/2013

Asportazione dei coperchi delle scatole di derivazione nel parco delle città 

lasciando scoperti ed accessibili i fili elettrici. Si chiede il ripristino dei 

coperchi

12 Pozza 30/09/2013
Sottopasso via vandelli: mancanza di una griglia, sostituita con un pezzo 

di legno, richiesto ripristino della griglia

13 Pozza 30/09/2013
Richiesto dove è possibile reperire il regolamento dell'isola ecologica di 

pozza

14 Pozza 30/09/2013

Mancanza del cartello che proibiba la svolta a sinistra su via vignola dal 

piazzale del centro frutta, richiesto se la svolta è libera o il cartello non è 

stato riposizionato per errore

15 Torre Maina 16/11/2011
Incrocio via Vandelli e via Gremiole con carreggiata stretta ed elevato 

dislivello al lato della strada, richiesto intervento

16 Torre Maina 16/11/2011
Frequenti guasti rete idrica con rigurgiti tra via don Minzoni e via San't 

Antonio, si auspica un intervento efficace

17 Torre Maina 16/11/2011
Regolamentazione del semaforo sulla nuova estense ed il ponte di 

gorzano da migliorare con sensori più intelligenti

18 Gorzano 20/02/2013

Problema sicurezza, si richiedo pattuglilamenti più frequenti, si era parlato 

di installazione di telecamere di sicurezza, si richiedono maggiori 

informazioni a riguardo

19 Gorzano 20/02/2013
Cassonetti isola ecologica di via PO: si rileva il cassonetto della raccolta 

indifferenziata e della raccolta carta malfunzionanti

20 Bell'Italia 29/11/2011
Richiesta manutenzione della pista ciclabile nella zona parco, sommersa 

dal manto erboso

21 Bell'Italia 29/11/2011

Cantiere vicino al parco: a seguito del fallimento della ditta costruttrice vi 

sono preoccupazioni di vedere il cantiere protrarsi per lungo tempo. 

Rilevato uno scarico rottami nella stessa zona, richiesto 

all'amministrazione maggiori informazioni inerenti al futuro del cantiere in 

questione, con richiesta di intervento diretto dell'amministrazione

22 Bell'Italia 29/11/2011 Richiesto il ripristino di una zona di verde oggetto del cantiere di bell'italia

23 Bell'Italia 29/11/2011 Richiesto un distributore di sacchetti per cani nel parco di bell'italia

24 Bell'Italia 29/11/2011 Richiesta manutenzione nei giochi del parco

25 Maranello 03/03/2012

Richiesta di frazionamento dell’associazione in associazioni più piccole o 

mantenere un’associazione unica per tutta Maranello, ma integrarla 

maggiormente con

l’amministrazione comunale che deve farla diventare un suo strumento, 

quasi come l’URP



Allegato B: Estratto del Bilancio di Mandato 2004-20014 del Comune di Maranello 

 

 


