
 

Ordinanza sul riscaldamento: Ordinanza sul riscaldamento: Ordinanza sul riscaldamento: Ordinanza sul riscaldamento: 
solo pura facciata e nessun solo pura facciata e nessun solo pura facciata e nessun solo pura facciata e nessun 
controllo controllo controllo controllo     

 
 
Nel consiglio comunale del 27 aprile 
l'amministrazione ha risposto 
all'interrogazione del Movimento 5 
Stelle - Maranello per fare chiarezza 
sulla effettiva utilità dell'ordinanza sul 
riscaldamento, emessa con l'intento di 
contrastare l'inquinamento 
atmosferico attraverso una serie di 
prescrizioni, tra le più importanti 
quella di abbassare di un grado le 
temperature delle abitazioni, 
portandole a 19 gradi. Si tratta di una 
ordinanza che ha fatto discutere sia sui 
giornali che sui social e che ha 
scatenato non poche polemiche in 
merito. 
 
Alla scadenza della validità di tale 
ordinanza, il responso che nasce 
dall’interpellanza è  decisamente 
sconcertante: zero controlli effettuati e 
nessuno strumento per poterli 
effettuare. 
 
Francamente non avevamo dubbi, 
questa è la chiara ed evidente 
dimostrazione che si tratta di 
un'ordinanza di sola facciata, senza 
nessuna azione reale e tangibile per il 
contrasto all’inquinamento. 

Manifesti abusivi: con Manifesti abusivi: con Manifesti abusivi: con Manifesti abusivi: con soli soli soli soli 
422€ si può tappezzare la città422€ si può tappezzare la città422€ si può tappezzare la città422€ si può tappezzare la città    
di Maranellodi Maranellodi Maranellodi Maranello    
    
Il Consiglio del 30 marzo è iniziato con 
la nostra interpellanza sui manifesti 
abusivi, dove è stato richiesto per quale 
motivo molteplici manifesti abusivi 
sino ancora presenti sul nostro 
territorio e quale tipo di sanzione sia 
stata commisurata. 
Con soli 422 euro di sanzione unica e 
cumulativa è possibile “tappezzare” il 
nostro territorio di manifesti e 
locandine!  
 

 
Infatti viene commisurata una sanzione 
unica e minima senza un minimo 
criterio di gravità. 
 
Proprio come accaduto alcuni mesi fa 
ad opera del Circo di Praga. 
 
L'amministrazione, oltre a comunicare 
che in precedenti casi di infrazione non 
si è riusciti a riscuotere i proventi delle 
sanzioni, ha scaricato il barile sulla 
provincia e sull’unione le responsabilità 
della rimozione dei manifesti abusivi, 
evidenziando una gestione alquanto 
discutibile, soprattutto perché non è 
stata fatta menzione delle restanti 
locandine che ancora "decorano" 
molti pali lungo le strade principali. 
 

Fondi Fondi Fondi Fondi per le per le per le per le ciclabili ciclabili ciclabili ciclabili 
disponibili, disponibili, disponibili, disponibili, ma ma ma ma nessun nessun nessun nessun 
progetto per Maranelloprogetto per Maranelloprogetto per Maranelloprogetto per Maranello 

 
Ammontano a 1,2 milioni di euro le 
risorse disponibili per l’Emilia-
Romagna da destinare a interventi a 
favore di piste ciclabili, attraversamenti 
pedonali semaforizzati, attraversamenti 
con isole salvagente, sovrappassi, 
sottopassi, percorsi ciclo-pedonali 
protetti o con esclusione del traffico 
motorizzato, ecc. 
 
L’importo fa parte di un tesoretto 
nazionale pari a € 12.348.426 euro, 
nato da un emendamento del 
MoVimento 5 Stelle, presentato nel 
2013 a prima firma del portavoce 
Michele Dell’Orco, per recuperare 
fondi mai utilizzati del Primo e 
Secondo Programma Nazionale per la 
Sicurezza Stradale destinandoli allo 
sviluppo di piste ciclabili e alla 
sicurezza dei ciclisti. 
 
Malgrado l’emendamento fosse a tutti 
gli effetti diventato legge, già nel 2013, 
i governi che si sono susseguiti hanno 
regolarmente lasciato quei fondi 
“bloccati”. Ma ora, grazie alla tenacia e 
all’insistenza del M5S, il decreto è 
finalmente diventato esecutivo!  
 

 
 

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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Adesso spetta alla regione (entro fine 
giugno 2017) predisporre un piano di 
utilizzo di tali questi fondi. Per questo 
motivo non c’è tempo da perdere e il 
M5S Maranello ha depositato 
un’interpellanza per informare 
l’amministrazione sulla disponibilità di 
questi fondi e chiedere se e quali 
progetti possano essere presentati. 
 
Non solo, sono stati sottoposti anche 
alcuni suggerimenti, come 
l’attraversamento pedonale di via 
Grizzaga e il collegamento al parco 
delle Rose, il completamento del 
sottopasso (realizzato anni fa e mai 
ultimato) che collega il Maranello 
Village a Pozza e infine un 
collegamento ciclo-pedonale che 
consenta di spostarsi in sicurezza lungo 
la via Vandelli nel tratto che collega 
Pozza a Gorzano. 
 
Una misura importante nell’ottica della 
mobilità sostenibile e del contrasto 
all’inquinamento, che vede la nostra 
provincia protagonista in negativo con 
continui sforamenti delle polveri sottili 
e smog. 
 
 
Purtroppo da quello che abbiamo 
appreso dalla risposta alla nostra 
interrogazione su questo tema, nnnnon ci on ci on ci on ci 
sono progetti che possano essere sono progetti che possano essere sono progetti che possano essere sono progetti che possano essere 
candidati a questo futuro bando, se candidati a questo futuro bando, se candidati a questo futuro bando, se candidati a questo futuro bando, se 
non un’ipotetica ciclabile Modenanon un’ipotetica ciclabile Modenanon un’ipotetica ciclabile Modenanon un’ipotetica ciclabile Modena----
Maranello che vede interessati più Maranello che vede interessati più Maranello che vede interessati più Maranello che vede interessati più 
comuni e la provinciacomuni e la provinciacomuni e la provinciacomuni e la provincia.  
 
Visti i tempi e le condizioni in cui versa 
la provincia siamo alquanto perplessi 
sulla buona riuscita di accesso ai 
finanziamenti. 
 
Evidentemente a Maranello dal punto 
di vista delle piste ciclabili si ritiene che 
non vi sia alcun intervento da 
effettuare. 
 
#FondiSIProgettiNO 
 

 
 

Approvata la TARI (Tariffa Approvata la TARI (Tariffa Approvata la TARI (Tariffa Approvata la TARI (Tariffa 
Rifiuti) senza documentazione Rifiuti) senza documentazione Rifiuti) senza documentazione Rifiuti) senza documentazione 
di dettagliodi dettagliodi dettagliodi dettaglio    
 

 
 
In merito all’approvazione in consiglio 
comunale della TARI, si evidenziano 
poche novità se non una lieve ed 
impercettibile riduzione della tariffa per 
alcune categorie, più di facciata che 
realmente rilevante (in media si parla di 
una riduzione dello 0,15%). 
 

Tariffa calcolata sulla base di un piano 
economico finanziario dell’ammontare 
di circa 3.500.000 di euro, sviluppato 
in un documento di sole 4 pagine, di 
cui una di copertina, due tabelle, una 
per pagina riportante le quote fisse e 
variabili e uno scarno elenco di costi e 
senza una sola riga descrittiva. 
 
Ci chiediamo come sia possibile 
approvare un piano simile di un 
importo così elevato sulla base di una 
documentazione pressoché inesistente, 
fortunatamente non siamo gli unici ad 
esserci posta questa domanda, tant’è 
che il TAR del Lazio con la prima 
sentenza del 2017 ha annullato alcune 
delibere comunali che presentavano gli 
stessi “difetti”, chissà se anche le 
nostre subiranno la stessa sorte... 
 
 
 

 

Respinta la proposta di Respinta la proposta di Respinta la proposta di Respinta la proposta di 
abolizione, la tassa di abolizione, la tassa di abolizione, la tassa di abolizione, la tassa di 
soggiornosoggiornosoggiornosoggiorno    restarestarestaresta    

 

Si è concluso con un nulla di fatto, ma 
il messaggio è risultato chiaro da parte 
dell’amministrazione comunale: la 
tassa di soggiorno resta. Bocciata la 
proposta del M5S di abolire l’imposta 
di soggiorno recuperando il mancato 
gettito (stimato in circa 115.000 euro) 
là dove si concentra il turismo a 
Maranello, cioè il museo Ferrari con i 
suoi 300.000 ingressi annui, 
introducendo nel contratto di affitto di 
una percentuale legata agli introiti 
derivanti dagli ingressi dei visitatori. 
“Percentuale che a conti fatti” sostiene 
la consigliera Cionini “avrebbe inciso 
per non più di 30-40 centesimi sul 
prezzo del biglietto. Ne consiglieri di 
maggioranza, ne Sindaco hanno 
portato reali impedimenti 
all’accoglimento della nostra 
proposta” 
“Respinta con motivazioni 
inaccettabili” interviene il consigliere 
Dell’Aversano ”caricarla sul costo del 
biglietto del museo per i consiglieri di 
maggioranza è inammissibile, ma 
qualcuno si è spinto anche oltre, 
dicendo che dovrebbe essere estesa ai 
noleggiatori e ristoranti! È vero che la 
Ferrari sta effettuando interventi sulla 
struttura del museo per ampliarlo, ma 
è anche vero che sarà la prima a 
beneficiarne.” 
“Si è trattata di una scelta politica” 
aggiunge il consigliere Cursio “visti gli 
investimenti fatti sul territorio, 
probabilmente la Ferrari non va 
disturbata, nemmeno con una 
proposta di questo tipo. Quando 
manca la volontà politica si può fare 
ben poco.” 
 

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 
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Piano di Miglioramento Piano di Miglioramento Piano di Miglioramento Piano di Miglioramento 
Sicurezza dei cittadini Sicurezza dei cittadini Sicurezza dei cittadini Sicurezza dei cittadini 
sviluppato dal Msviluppato dal Msviluppato dal Msviluppato dal M5S 5S 5S 5S     
 

 
 
Il problema della criminalità nella 
nostra provincia sta degenerando e lo 
stato attuale della legislazione, nella 
maggior parte dei casi, vanifica 
l’operato delle forze dell’ordine.  
 
Non a caso solo un quarto delle 
vittime della criminalità che sta 
dilagando nella zona sporge 
denuncia. 
 
Questa criminalità, apparentemente 
catalogabile come “piccola”, diventa 
manovalanza per la criminalità 
organizzata. 
 
A tal proposito il MoVimento 5 Stelle 
Maranello ha organizzato una serata 
informativa nella quale ha presentato 
un piano per il miglioramento della 
sicurezza elaborato appositamente 
per individuare le azioni che è 
possibile mettere in atto a livello 
comunale per contrastare questi 
fenomeni.  
 
Lo sappiamo e ne siamo tutti 
consapevoli, il problema principale è 
legislativo – afferma Matteo Cursio – 
e su questo piano i parlamentari del 
M5S si stanno impegnando al 
massimo affinché vi sia certezza della 
pena. 
Al tempo stesso, noi consiglieri 
comunali, per piccola che sia, 
dobbiamo fare la nostra parte. 
 
Insieme al resto del gruppo, 
confrontandoci con cittadini e forze 
dell’ordine abbiamo elaborato alcune 
proposte da portare in consiglio 
comunale con lo scopo di migliorare 
la sicurezza locale. 
 
 
 

Dove si concentrano le azioni individuate dal piano: ( in ����    le azioni sulle quali 
esistono già alcuni risultati) 
LEGISLATIVO/GOVERNATIVOLEGISLATIVO/GOVERNATIVOLEGISLATIVO/GOVERNATIVOLEGISLATIVO/GOVERNATIVO    
Tramite i nostri PortaVoce nazionali stiamo lavorando sui seguenti punti: 

• Certezza della Pena (Il PD locale analogamente si è mosso per  proporre un 
atto che si basa proprio su questo aspetto); ���� 

• Rimuovere o ridurre limitazioni dei comuni nell’assunzione di nuovo organico 
nella polizia municipale; 

• E’ in corso di definizione un incontro tra il nostro PortaVoce Vittorio Ferraresi e 
il Prefetto di Modena per discutere di: 
o Maggiori controlli delle aree e dei fabbricati dismessi; 
o Celerità nel rilascio delle autorizzazioni (ad esempio sui varchi); 
o Verifiche dei tempi di risposta 112 (passaggio chiamata, ad esempio a 

volte dal centralino alla centrale di riferimento cade la linea…); 
o Affiancamento alle forze dell’ordine con personale ausiliario; 
o Costi elevati ed utilizzo limitato delle caserme; 
o Sulla base dei comuni dove già funziona, redigere un “protocollo d’intesa” 

di collaborazione tra polizia municipale e Carabinieri; 
o Pregiudicati, incrementare controlli; 

 
RICOGNITIVORICOGNITIVORICOGNITIVORICOGNITIVO    
Per proporre dei miglioramenti è fondamentale avere una chiara fotografia di 
dettaglio del nostro territorio, quindi sono in corso le seguenti azioni: 

• Visita alla centrale operativa per toccare con mano e vedere di persona come le 
forze dell'ordine operano, le videocamere, le comunicazioni, ecc; ���� 

• Quadro conoscitivo sui turni della Polizia Municipale / Carabinieri sulle 24h e 
sui giorni della settimana, quanto possono variare e quali sono i vincoli; ���� 

• Dislocazione delle videocamere e caratteristiche tecniche; ���� 
 
OPERATIVOOPERATIVOOPERATIVOOPERATIVO    
Sono le azioni che possono essere intraprese sulla sicurezza da parte delle 
amministrazioni per migliorare la sicurezza e la percezione del senso di sucurezza:  
  

• Formazione dei cittadini, quartiere per quartiere, instaurando un rapporto di 
fiducia tra il cittadino e le forze dell’ordine, con incontri regolari (settimanali 
su più fasce orarie a rotazione, ben pubblicizzati, utilizzando materiali 
formativi adeguati, come opuscoli, presentazioni, videoproiezione, ecc). 
Molti ad esempio non sanno a chi rivolgersi in caso di atto criminoso, 
fondamentale dare le giuste istruzioni: come e a chi segnalare, cosa è meglio 
fare. 
Suggerimenti sulle buone abitudini di vicinato, antifurto, ecc. 
Il progetto deve essere supportato e promosso anche da associazioni di 

quartiere e altre associazioni del territorio [continua nella pag.successiva] ���� 
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La risposta della La risposta della La risposta della La risposta della 
maggioranza al piano maggioranza al piano maggioranza al piano maggioranza al piano 
Sicurezza Sicurezza Sicurezza Sicurezza     
 
La risposta della maggioranza sul 
tema della sicurezza non si è fatta 
attendere, e lo si è visto negli ultimi 
consigli comunali. 
 
Infatti, la proposta del controllo di 
vicinato a firma M5S Maranello è 
stata respinta, e congiuntamente ne è 
stata presentata una analoga 
denominata “controllo di comunità” 
con gli stessi contenuti, ad esclusione 
dell’utilizzo di una app dedicata per 
questo progetto a favore di un più 
classico sistema di gruppi di 
whatsapp gestito da “referenti” (a 
dimostrazione che la democrazia 
diretta in ogni caso non va proprio 
giù alla maggioranza). Proposta che 
ovviamente è stata approvata, anche 
con il sostegno del MoVimento 5 

Stelle, a dimostrazione che le buone 
idee non dovrebbero avere bandiera, 
ma evidentemente per la 
maggioranza SI. 
 
Quindi il progetto di “Controllo di 
comunità” è già stato presentato 
coinvolgendo anche le associazioni 
(in una serata di presentazione 
abbastanza partecipata, dove però i 
cittadini non legati a qualche 
associazione, o senza ruoli 
istituzionali erano purtroppo ben 
pochi). Ora non resta che vedere se vi 
sarà la volontà politica di svilupparlo 
Ma non solo, perché anche in merito 
alla “Certezza della Pena” il PD ha 
presentato un atto specifico in 
consiglio comunale per sensibilizzare 
questa tematica. 
 
Anche se certi modi di operare di 
questa maggioranza fanno un po’ 
sorridere, fa comunque piacere che 
sotto alcuni aspetti ci si sia 
finalmente resi conto che la sicurezza 
è un problema che sta affliggendo 
tutta la cittadinanza.  
 
Continueranno le attività di 
monitoraggio e nei prossimi numeri 
avremo altre novità in merito ai 
numeri di Scout Speed (prevenzione 
o cassa?), al funzionamento della 
videosorveglianza e tante altre 
iniziative. 

OPERATIVOOPERATIVOOPERATIVOOPERATIVO    
    
• La formazione del cittadino troverà un completamento attraverso 

l’introduzione del progetto “CONTROLLO DI VICINATO” mediante l’utilizzo 
di sistemi dedicati (es www.noruba.com) e non dispersivi come i social. 
In tutti i casi il controllo di vicinato deve essere introdotto di pari passo con gli 
incontri di formazione, al fine di istruire i cittadini sul corretto utilizzo di questi 

strumenti ���� 
• Controlli periodici delle aree e dei fabbricati dismessi; 
• Verifica del corretto funzionamento dei varchi come strumenti di prevenzione 

ed implementazione in tutti i punti di transito sul territorio di Maranello, 
coordinandosi con gli altri comuni del distretto (Fiorano si sta muovendo in tal 
senso) in modo da poter definire un perimetro più vasto con costi minori; 

• Miglioramenti tecnologici attuabili, ad esempio la videosorveglianza visibile in 
real time anche da remoto (direttamente dalle pattuglie); 

• Corso dedicato alla sicurezza per amministratori di condominio che a loro 
volta avranno modo di riportare informazioni utili nelle assemblee annuali; 

• Mappatura dei reati predatori (ultimi 5/10 anni) al fine di consentire una 
migliore ottimizzazione della prevenzione; 

• Utilizzo di auto civetta per presidio del territorio; 
• Creazione di una pagina Facebook della Polizia Municipale; 
• L’attraversamento per le ambulanze presso il distributore ENI di via Abetone 

controllabile anche dalle forze dell’ordine e non solo dai mezzi di emergenza; 
 


