
Interpellanza n. 7-2019 - Risposta 

 

CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI      DEL 31.07.2019

PRESIDENTE

Altri interventi? Passiamo all'interpellanza numero 7, presentata in data 25/07/2019, dal Consigliere
Flamigni, su "Ripristino panchine rimosse per costruire pista ciclabile", indirizzata al Sindaco e al 
Patrimoni. Passo la parola al Consigliere Flamigni.
 
CONSIGLIERE FLAMIGNI
Ci riferiamo ovviamente alla pista ciclabile costruita recentemente a Godo,  e diversi cittadini di 
Godo, ci hanno segnalato che la rimozione di alcune panchine, che ovviamente si trovavano sul 
percorso della pista ciclabile, erano molto fruite dalla cittadinanza, soprattutto in alcune fasce orarie
e da alcune fasce della cittadinanza, fra cui anziani, anziani con badanti, con deambulatori, con 
girello, quindi con difficoltà a deambulare, problematiche circolatorie, quindi la cosiddetta malattia 
delle vetrine, quando purtroppo c'è un deficit muscolo-scheletrico a livello degli arti inferiori, 
circolatorio o neurologico, ogni centocinquanta, duecento metri, persone attempate, a volte anche 
non attempate, hanno proprio il bisogno fisiologico di fermarsi, o anche semplicemente le mamme 
con i bimbi, le utilizzavano per dar la merenda al bimbo o per allattare il bimbo. Quindi, la 
segnalazione giunta dai cittadini, era quella di capire se c'era l'intenzione, la volontà, in altre aree 
che noi abbiamo indicato, quindi, via Baracca, via Faentina, se è possibile ripristinare i punti delle 
panchine rimosse per far spazio alla pista ciclabile-pedonale. 
 
PRESIDENTE
Do la parola al Sindaco.
 
 
SINDACO
Sembra che vogliamo monopolizzare la Seduta, ma in realtà sono tutti Lavori Pubblici. Allora, 
effettivamente in sede di esecuzione della pista ciclabile, sono state rimosse le panchine, come 
l'interpellanza correttamente riporta. Io sono stata, unitamente alla Giunta, in bicicletta la settimana 
scorsa a Godo. Lo scopo è stato questo: verificare... allora, ovviamente dove è stata messa la 
ciclabile, reinserire le panchine sulla ciclabile, costituisce un problema perché si crea un problema 
di pericolosità dell'inciampo della panchina, posta sul tracciato della ciclabile. Ciononostante ci 
sono dei punti, come quello dell'incrocio con via Sentierone, dove c'è già la fermata dell'autobus, 
dove la ciclabile può essere... dove la panchina può essere eventualmente unitamente al bidone, 
installata senza particolari problemi, proprio perché c'è già un punto di visibilità. Lo scopo per il 
quale siamo andati a vedere personalmente, è stato questo: abbiamo ipotizzato di installare le 
panchine nei punti dove ci siano delle ombreggiature spontanee, degli alberi adiacenti alla pista 
ciclabile, e soprattutto in seguito abbiamo fatto un incontro con il decentramento di Godo, 
unitamente al quale abbiamo concordato che prima di installare le nuove panchine, passeranno gli 
operai del Comune a lasciare dei birilli di segnalazione, rispetto a dove saranno installate le nuove 
panchine. Il decentramento fa un giro e ci dà l'okay per vedere se quelli sono effettivamente i punti 
dove c'è quel crogiolo di persone, che si incontrano la sera, come riferivate in interpellanza. Quindi,
la prossima settimana, sarà fatto questo lavoro di porre i birilli, loro passano, ci danno l'okay e 
dopodiché installiamo panchine e bidoni. 
All'esito di questo percorso, le panchine saranno numericamente superiori rispetto a quelle che sono
state rimosse. Ne avevamo in magazzino e quindi abbiamo previsto l'installazione di panchine 
ulteriori. Chiaramente non saranno rimesse nel punto dov'erano prima, saranno messe in altri punti, 
però dovrebbero essere tendenzialmente ombreggiati, ripeto: tendenzialmente, perché per esempio 



una di queste sarà sul ramo di via Bezzi: lì non ci sono alberature, che danno sulla panchina, però 
insomma, verosimilmente per cercare di fare quasi tutto il tracciato di Godo, abbiamo cercato di 
arrivare il più lontano possibile.
 
PRESIDENTE
La parola al dottor Flamigni.
 
CONSIGLIERE FLAMIGNI
Direi che di questo ci possiamo ritenere soddisfatti, anche a nome dei cittadini del decentramento di
Godo. E' previsto qualcosa di reimpianto di panchine, visto che dicevamo, saranno in numero 
superiore a quelle rimosse in area parco sgambamento cani?
 
SINDACO
Ecco, anche lì, sono andata anche al parco di sgambamento ed effettivamente una panchina c'è: cioè
la panchina nell'area di sgambamento c'è. Non abbiamo capito esattamente, quale sia la 
problematica di questa panchina, nel senso: se è in un punto non idoneo per i cittadini. Perché 
effettivamente appena si entra dal cancelletto, dritto per dritto a sinistra, c'è una panchina. Non 
abbiamo capito se sia un'area non idonea o se sia una... non abbiamo capito quale sia la 
problematicità legata a questa panchina. Eventualmente metterne un'altra, ritengo che non sia un 
problema. 
PRESIDENTE
La parola a Flamigni.
 
CONSIGLIERE FLAMIGNI
Dovrebbe essere una panchina esposta al sole nel maggior numero delle ore della giornata, da 
quello che mi riferiscono i cittadini. 
 
PRESIDENTE
La parola al Sindaco.
 
SINDACO
Quando siamo andati noi, era alle 18.00 più o meno, 18.30, era una zona ombreggiata. Però, mettere
un'altra panchina... abbiamo qualche panchina in magazzino, insomma installarne un'altra anche 
nell'area di sgambamento, non credo che sia un grosso problema. 
 
PRESIDENTE
Altri interventi? Zannoni, ha chiesto la parola. 
 
CONSIGLIERE ZANNONI
Colgo l'occasione, mi permetto di suggerire, di valutare anche una panchina all'incrocio con viale 
Baracca, Principalmente per dare un servizio agli autobus sostitutivi, a chi usa gli autobus 
sostitutivi del FS, visto che ora le persone che devono aspettare, oltre che a essere nel pieno del 
sole, devono anche stare a sedere o nei muretti privati delle case o sullo zoccolo della pista 
ciclabile. Quindi magari, visto che... fate questo tipo di valutazione, tenete conto anche di quello. E 
tra l'altro è anche la panchina più ambita, perché sulla via... da viale Baracca, c'è una corrente 
d'aria e in estate le signore si trovano meglio a sedersi lì, perché prendono un po' di fresco. 


