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fumo in luoghi pubblici fumo in luoghi pubblici fumo in luoghi pubblici fumo in luoghi pubblici 
frequentati dafrequentati dafrequentati dafrequentati da    bambinibambinibambinibambini    

 

Nel consiglio comunale del 27 Luglio 
2016 è stato approvato l’ODG 
presentato dal MoVimento 5 Stelle 
Maranello inerente 
all’implementazione del divieto di 
fumo nelle aree ludiche e verdi dedicate 
ai bambini. 
“E’ nostro dovere sensibilizzare anche 
la popolazione di Maranello sui danni 
del fumo passivo – spiega Matteo 
Cursio, consigliere comunale del 
Movimento 5 Stelle Maranello – e 
questo ODG è un notevole passo 
avanti per la salvaguardia della 
salute dei nostri figli. Accogliamo 
positivamente la votazione della 
maggioranza che inizialmente ci aveva 
proposto un emendamento che a 
nostro giudizio era poco restrittivo, ma 
sul quale abbiamo trovato un accordo 
soddisfacente”. 
Nello specifico, nell’ODG si impegna 
sindaco e giunta: 
• a vietare il fumo nelle aree ludiche, 
nelle aree verdi del territorio comunale, 
delimitate e dedicate ai bambini ed in 
presenza di questi ultimi, tramite 
ordinanza (o altra procedura 
amministrativa) dedicata emessa entro 

60 giorni a far data dall’approvazione 
in consiglio comunale del presente 
atto; 
• a valutare l’attivazione di una 
campagna di sensibilizzazione rivolta ai 
cittadini e finalizzata a disincentivare il 
tabagismo nelle zone ad alta 
frequentazione di minori, per diminuire 
il 
rischio che i bambini si imbattano in 
comportamenti diseducativi, che 
potrebbero mettere a rischio la loro 
salute; 
• a rendere noto il divieto alla 
cittadinanza mediante cartellonistica 
adeguatamente esposta e 
comprensibile nei pressi delle aree 
ludiche dedicate ai bambini, entro 6 
mesi dalla data di approvazione del 
presente atto in consiglio comunale, 
definendone, entro tale termine, anche 
le relative pertinenze; 
• ad assoggettare la violazione delle 
prescrizioni contenute nella ordinanza 
ad una sanzione amministrativa 
pecuniaria da definire; 
• a fare obbligo ai trasgressori all’atto 
della contestazione della violazione di 
interrompere immediatamente l‘attività 
in corso; 
• ad inviare il presente OdG al 
Ministero della salute e all’assessore 
regionale alla sanità. 

    
    
DISCARICA ABUSIVA SUL DISCARICA ABUSIVA SUL DISCARICA ABUSIVA SUL DISCARICA ABUSIVA SUL 
TIEPIDO:TIEPIDO:TIEPIDO:TIEPIDO:    

“E' tutto normale” questo è emerso, a 
detta di Arpa, nella commissione 

Ambiente del 14/1 in cui si è discusso 
del ritrovamento di rifiuti urbani nelle 
sponde del Tiepido. Una pratica, 
quella di seppellire i rifiuti lungo i 
fiumi, divenuta illegale dal 1982 ma in 
precedenza usanza tipica anche nelle 
nostre zone. Basandosi sulla sola 
analisi visiva, Arpa ritiene non 
pericolosi i rifiuti presenti lungo il 
Tiepido, ma se il comune lo riterrà 
opportuno, si è resa disponibile per 
effettuare un nuovo sopralluogo e a 
fare eventualmente le analisi opportune 
(non fatte in precedenza). Il comune 
rischia di dover spendere cifre 
importanti per eventuali bonifiche, 
quale sarà la scelta 
dell’amministrazione? Lasciare tutto 
com'è o intervenire a tutela della salute 
dei cittadini? In merito alle 
responsabilità, l'unica che poteva dare 
qualche riferimento era la regione, ma 
a seguito di ripetuti e pressanti 
solleciti, nei quale chiedevamo chi 
avesse eseguito i lavori idrogeologici 
lungo le sponde, ci ha così risposto: 
“Allo stato delle cose non è stato 
possibile individuare i modi e i tempi 
dell’esecuzione di tale opera, che si 
ritiene comunque sia stata realizzata 
alcune decine di anni fa”. Francamente 
non avevamo dubbi. 

    
DEPOSITATA MOZIONDEPOSITATA MOZIONDEPOSITATA MOZIONDEPOSITATA MOZIONE PER E PER E PER E PER 
LO STOP AL FUMO NELLE LO STOP AL FUMO NELLE LO STOP AL FUMO NELLE LO STOP AL FUMO NELLE 
AREE GIOCO DEI BAMBINIAREE GIOCO DEI BAMBINIAREE GIOCO DEI BAMBINIAREE GIOCO DEI BAMBINI::::        

    

Su www.maranello5stelle.it trovate in dettaglio tante notizie, gli eventi importanti per la cittadinanza e gli incontri del 
MoVimento 5 Stelle. Per contattarci vi ricordiamo la nostra mail segnalazioni@maranello5stelle.it.  

In questo opuscolo sono riportate le ultime tre attività del Movimento 5 Stelle Maranello e la sintesi degli atti presentati 
nella attuale legislatura   
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E’ stata depositata il 20 Luglio la 
mozione nella quale si chiede 
all’amministrazione di implementare il 
divieto di fumo nelle aree giochi dei 
parchi destinate ai bambini , i quali 
non devono subire il cattivo esempio 
degli adulti in materia di igiene, 
rispetto dell‘ambiente e della salute 
altrui. La mozione è già stata 
approvata in altri comuni modenesi e 
verrà discussa a fine luglio. 

MOSTRA PEOPLE FLYING MOSTRA PEOPLE FLYING MOSTRA PEOPLE FLYING MOSTRA PEOPLE FLYING 
HIGHHIGHHIGHHIGH:::: i veri numeri della mostra 
rivelano che a fronte di una spesa di 
circa € 73.000 i ricavi totali 
ammontano a soli € 5300. Così come 
analizzando gli ingressi emergere che 
dei 7000 visitatori, 5000 erano in 
convenzione e solo 2000 “paganti”. 

CAMBIO IN CORSOCAMBIO IN CORSOCAMBIO IN CORSOCAMBIO IN CORSO    NEL NEL NEL NEL 
GRUPPO M5S MARANELLO: GRUPPO M5S MARANELLO: GRUPPO M5S MARANELLO: GRUPPO M5S MARANELLO: 
La consigliera Barbara Guidelli ha 
formalizzato le dimissioni dal gruppo 
M5S per sopraggiunti impegni 
personali. Ringraziamo Barbara per il 
forte contributo alle attività svolte, tra 
le quali le mozioni per l’istituzione 
delle unioni civili, per l’adeguamento 
dei parchi pubblici ai bambini disabili 
e sulla tutela dell’utilizzo della 
menzione “lambrusco”. Auguriamo 
buon lavoro a Riccardo Frezza, primo 
dei non eletti che entra nel gruppo 
consiliare M5S. 

CONTROMANO IN VIA CONTROMANO IN VIA CONTROMANO IN VIA CONTROMANO IN VIA 
GRIZZAGA:GRIZZAGA:GRIZZAGA:GRIZZAGA: 

nonostante gli interventi sulla rotonda 
di via Grizzaga (di fronte alla Ferrari), il 
fenomeno delle vetture in contromano 
continua a manifestarsi, ed ha causato 
un incidente frontale per fortuna senza 
gravi conseguenze. E’ necessario 
effettuare ulteriori interventi e ultimare 
gli attraversamenti pedonali. Nel mese 
di giugno 2016 però sono stati eseguiti 
ulteriori interventi, con il rifacimento 
completo della segnaletica orizzontale 
e l’implementazione di alcune frecce 
direzionali per una maggiore 
comprensione del senso di marcia, 

quindi la situazione verrà tenuta in 
monitoraggio.   

SOLO CASSA PER SCOUT SOLO CASSA PER SCOUT SOLO CASSA PER SCOUT SOLO CASSA PER SCOUT 
SPEED.SPEED.SPEED.SPEED. Prevenzione? Auto rubate o  
senza assicurazione? No, il vero scopo 
era quello di aumentare gli introiti nelle 
casse comunali. Nel 2015 i veicoli privi 
di assicurazione o revisione sono stati 
37, quelli rubati 9, mentre le sanzioni 
per eccesso di velocità rilevate da scout 
speed sono state 1150 contro le 618 
delle postazioni fisse, con un maggiore 
introito di 210.000€ (+40% rispetto al 
2014). Le multe aumentano, gli 
incidenti pure... segno evidente che 
l'efficacia preventiva dello scout speed 
sia assolutamente nulla: 62 Incidenti 
con 50 feriti nel 2015 rispetto ai 52 
incidenti con 35 feriti del 2014 (+20% 
di incidenti, +40% di feriti). 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Riccardo Frezza si dimette, Riccardo Frezza si dimette, Riccardo Frezza si dimette, Riccardo Frezza si dimette, 
entra Federicaentra Federicaentra Federicaentra Federica    CioniniCioniniCioniniCionini    

 
Il consigliere Riccardo Frezza del M5S 
Maranello (subentrato alla consigliera 
Guidelli), in data 6 settembre 2016 ha 
formalizzato le dimissioni dalla sua 
carica elettiva. 
Ringraziamo Riccardo che nei pochi 
mesi in consiglio ha  contribuito con 
passione allo svolgimento del proprio 
mandato ed auguriamo un buon 
lavoro a Federica Cionini che entra nel 
gruppo consiliare M5S. 

 
    
    
    

Siti di riferimento: 
www.maranello5stelle.it 
www.movimento5stelle.it 
www.facebook.com/M5SMaranello 
Per segnalazioni o domande: 
segnalazioni@maranello5stelle.it 
Tel. 342 10 988 10 


