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Verbale dell'assemblea svoltasi il 17 aprile 2007 
 

Verbale assemblea frazionale Fornio e Rimale 
del 17 aprile 2007

Cittadini

Richieste di intervento e reclami: 
1. erosione torrente Stirone che quando si ingrossa taglia in due il podere 
2. fossi pieni di rifiuti e sacchetti abbandonati nei pressi del cimitero di Rimale dopo l’istituzione 

della raccolta differenziata 
3. nel cimitero di Rimale si chiede un punto acqua e qualche lampione nella frazione, in 

particolare all’incrocio nei pressi della chiesa 
4. presenza di acqua non pulita dopo il depuratore 
5. richiesta di completamento barriera davanti alla nuova CrisConf con una piantumazione. Infatti, 

chi sta di fronte lamenta il notevole incremento di rumore che si riflette sulla barriera 
6. strada di Rimale sistemata dai frontisti è stata rovinata durante i lavori effettuati da Enel 
7. fosse biologiche che scaricano nei fossi 
8. pericolosità dell’incrocio sull’Emilia prima del ponte dello Stirone a causa della scarsa 

visibilità  e dell’elevata velocità dei veicoli provenienti da Piacenza  
 
Richiesta di chiarimenti: 

Proposte e progetti di interventi a breve: 
1. effettuare sbarramento per impedire erosione Torrente Stirone 
2. installazione dissuasori di velocità o semafori intelligenti per diminuzione velocità in paese 
3. sistemazione cimitero 
4. modifica incrocio sulla via Emilia tra Fornio e Rimale 
5. installazione sistema videosorveglianza all’ingresso della frazione 
6. maggiore presenza da parte della Polizia Municipale 
 
Proposte per PSC: 
1. recupero del territorio e riqualificazione degli spazi esistenti 
 
Informazioni dell’Amministrazione: rappresentata dall’assessore Stefano Gandolfi, dal 
sindaco Giuseppe Cerri, dall’assessore Sergio Varani

In risposta a proposte e progetti di interventi: 
1. problema ben presente ma per intervenire occorre anche il parere del Magistrato del Po. 
2. videosorveglianza in via di sperimentazione per riuscire a renderla operativa 
3. vigili ce ne sono tanti ma coprire turni e riposi non è facile, anche perché effettuano compiti che 

possono fare solo loro (vedi rilevazioni di incidenti, ecc.) 
4. per il cimitero di Fornio si pensava di fare un atto di prevendita, ma si convocherà per questo 

una riunione mirata 
 


