
CONSULTA DELLA FRAZIONE  DI SONA
VERBALE DELLA SEDUTA 09/03/22

Il giorno mercoledì 09/03/22 alle ore 20.30 si è riunita in presenza, in seduta pubblica la Consulta della frazione
di Sona, presso la Sala Carcereri. All’appello risultano:

COMPONENTE RUOLO P PVC
A/
AG

BATTISTELLA Simone Presidente x

BELLÈ Gaetano Vice Presidente x

TORREGROSSA Stefano Segretario x

CERIANI Luca Componente x

CESCHI Ezio Luigi Componente x

Preliminarmente all’inizio  dei  lavori,  il  Vice  Presidente accerta il  possesso da parte  dei  presenti  dei  requisiti
previsti dalle norme giuridiche vigenti in merito al contenimento dell’emergenza sanitaria in corso e dà atto del
rispetto  delle  prescrizioni  relative  all’utilizzo  dei  dispositivi  individuali  di  protezione  delle  vie  aeree  e  al
mantenimento di adeguata distanza interpersonale di sicurezza. 

Sono presenti congiuntamente alla Consulta: 
– Gianluigi Mazzi, Sindaco
– Monia Cimichella, Assessora a Pari Opportunità e Associazioni 
– Alfredo Cottini, referente SOS di Sona
– Antonio Massagrande, presidente Associazione Commercianti di Sona
– Giuseppe Crea, titolare El Bareto e consigliere comunale
– Antonella Dal Forno, consigliere comunale
– Gaspare Di Stefano, consigliere comunale
– Edgardo Pesce, consigliere comunale
– Mariarosa Cherubini, cittadina

Si procede con la discussione dell’ordine del giorno dei seguenti punti. 
1. Presentazione della Consulta di Sona
2. Il futuro della piazza di Sona
3. Incontri con la cittadinanza presso i quartieri di Sona: luoghi e tempi
4. Varie ed eventuali

1. Presentazione della Consulta di Sona
Dopo i saluti ufficiali di Sindaco, Assessore Cimichella e consigliere Di Stefano, i membri della Consulta di Sona si
presentano brevemente, inquadrando ai presenti gli scopi della Consulta di Frazione.

—

2. Il futuro della piazza di Sona
La Consulta ha molto a cuore lo stato e il futuro della piazza, che ha la massima priorità. Si inizia leggendo il
verbale del 26/01/22, dove la Consulta ha iniziato a raccogliere le prime idee per la piazza, tutte convergenti
rispetto all’inserimento di un senso unico.

(dal verbale del 26/01)
Piazza della Vittoria a Sona è un nodo cruciale per la comunità e viene poco valorizzata. Il traffico e i
parcheggi  la  rendono  disagevole  e  persino  pericolosa,  specie  per  i  più  piccoli.  Le  famiglie  e  la
cittadinanza intera non sono quindi invogliate a viverla.
La soluzione più  immediata  che la  Consulta intravede è attivare un senso unico nella piazza,  da via
Vallecchia/via Discesa Chiesa in direzione di via Roma. Questo permetterebbe una serie di vantaggi:
– si sfrutterebbe il parziale anello già creato con il senso unico di via Roma che porta in via del Sole;
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– tutti i parcheggi sulla strada potrebbero essere disposti a questo punto a spina di pesce, aumentandone
il numero ed evitando ingorghi dovuti alle manovre;
– si recupererebbero alcuni parcheggi extra, ad esempio nello sbocco su via Roma di fronte allo studio
dentistico.
– costi dell’intervento ridotti
In questo modo, sarebbe possibile aumentare i parcheggi sulla strada, ottimizzare il traffico e liberare la
piazza come luogo di aggregazione per la comunità, giovando anche alle attività commerciali locali. 

Non è escluso che questo intervento richieda alcune integrazioni, ad esempio: 
– rallentatori o dossi per chi sale da via Discesa Chiesa (da dove provengono le auto più velocemente);
– incoraggiare (strategia da definire) il parcheggio dietro la Chiesa per lasciare la piazza libera, o integrare
parcheggi sfruttando Corte Fedrigo;
– dissuadere (strategia da definire) le auto di passaggio a scegliere Piazza della Vittoria come alternativa
da/verso il Lago, preferendo invece il passaggio in Valle o i Crocioni di Bussolengo (come già fatto con i
camion e i nuovi cartelli di divieto in località Olmo).

Il  Sindaco comunica che il  prossimo 15/03 verranno presentati  all’Amministrazione tre  progetti  alternativi  di
rifacimento della Piazza di Sona, con un budget previsto tra i 300.000 e i 500.000 €. I progetti commissionati
dall’Amministrazione prevedono: 
– la riorganizzazione della Piazza in termini di accessibilità e di privilegiare il traffico pedonale;
– la razionalizzazione delle aree e dei tempi di sosta, nel rispetto di tutti, attività commerciali incluse;
– nuova pavimentazione con materiali durevoli;
– inserimento di verde urbano e panchine;
– nuova illuminazione pubblica;
– idee per una smart city con pannelli multimediali e tower per ricarica elettrica di auto e bici;
– nuovi parcheggi sfruttando via Molina (dopo il Bagolo), con illuminazione migliore in via Portici.
La Consulta si riaggiornerà una volta che i progetti perverranno all’Amministrazione. 

Riportiamo di seguito, trasversalmente agli argomenti correlati alla piazza, alcuni commenti utili alla discussione: 

1.1 Parcheggi
Sona è in collina: anche poche centinaia di metri dalla macchina alla piazza possono diventare un problema in
determinate condizioni. 
È importante che i parcheggi siano razionali in termini di tempi di sosta, ad esempio con una prima mezz’ora
gratuita per favorire i commercianti della Piazza. Chi ha soste più lunghe deve poter trovare parcheggi adeguati in
altre zone limitrofe alla piazza (dietro Chiesa, Corte Fedrigo, via Molina, ecc). 
C’è allo studio un passaggio pedonale tra i parcheggi in via del Sole e Piazza della Vittoria, e con il parco di Villa
Romani: questo favorirebbe il parcheggio in queste zone e lo spostamento poi in Piazza. È al vaglio del Comune
ma coinvolge anche la Diocesi per la proprietà dei terreni. C’è un tavolo aperto tra Amministrazione e Vicario
generale per questo tema e per il recupero dell’ecomostro dietro la Parrocchia. 
Il SOS si dichiara disponibile a chiedere ai volontari di parcheggiare in aree a lunga permanenza (dietro Chiesa,
ecc) per lasciare liberi 4–5 posti extra in Piazza. Il Comune inviterà gli impiegati comunali che già non lo fanno, ad
avere la medesima attenzione. 

1.2 Illuminazione, marciapiedi, senso unico
Congiuntamente ai  parcheggi,  massima urgenza va anche data  al  rifacimento  dell’illuminazione della  Piazza
(scarsa) e dei marciapiedi, che sono inadeguati. Questi interventi saranno integrati all’interno del progetto della
Piazza. 
Qualche perplessità sul senso unico in Piazza per la necessità di gestire le auto in sosta anche in via Vallecchia e
via Gesuiti: le due vie diventano sfogo fondamentale per costruire un anello comodo intorno alla Piazza. 

1.3 SOS e banda
Il SOS a malincuore ha evidentemente la necessità di spostarsi, prima o poi, dalla Piazza. È necessaria una nuova
sede che permetta un migliore setup della parte sanitaria (farmaci, DPI, magazzino), dei volontari (aree comuni,
letti,  cucina),  della  Protezione Civile  (al  momento  in  due magazzini  separati  e  distanti)  e  degli  automezzi.  Il
progetto della futura piazza potrà quindi prevedere l’assenza del SOS. 
Il SOS, al netto dell’investimento economico richiesto, sta valutando una nuova area in zona Grande Mela, anche
in collaborazione con Comune e Banda, perché diventi un polo anche di attività esterne al SOS. 
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La banda è al momento ancora senza sede. Si stanno valutando diverse soluzioni. La banda preferirebbe restare
in piazza per un legame storico con il paese, ma è disposta anche a spostarsi se non si trovano soluzioni. È
necessaria un’aula migliore per strumentazioni e libertà di utilizzo. 

1.4 Altro
Il Sindaco fa notare che l’eventuale installazione di strutture fisse sulla Piazza (panchine, alberi, verde urbano)
comporterà una ridiscussione sul posizionamento delle giostre durante la Sagra. 
È  importante  che gli  uffici  comunali  non  vengano  decentrati  fuori  dalla  Piazza:  anche  se  aumenterebbero  i
parcheggi  disponibili,  le  attività  commerciali  ne  soffrirebbero.  Viene  fatto  notare  che  le  Assistenti  Sociali
avrebbero bisogno di una sede differente. 
Si fa notare, in conclusione, che questi ragionamenti sulla Piazza sono utili a costruire un adeguato contenitore:
sarà poi cura di Amministrazione, associazioni e cittadini sfruttarla per contenuti di valore. 

—

3. Incontri con la cittadinanza presso i quartieri di Sona: luoghi e tempi
Il Vice Presidente della Consulta dà lettura del calendario degli incontri con la cittadinanza presso i quartieri di
Sona capoluogo: 
– 2/3 Apr Piazza e Mangano (presso Bareto o all’aperto in piazza)
– 9/10 Apr San Quirico (presso Parco San Quirico o Osteria Pizzeria San Quirico)
– 23/24 Apr Località Valle (presso La Tana di Zio Nando)
– 30 Apr Località Bosco di Sona (presso pizzeria Amabile)
Sarà compito della Consulta incontrare i cittadini e raccogliere utili segnalazioni da riportare all’Amministrazione.

—

4. Varie ed eventuali
Relativamente all’asfaltatura delle strade, il Sindaco fa notare che c’è un criterio specifico per dare priorità alle vie
da asfaltare. Il criterio prevede l’analisi della strada sotto differenti punti di vista (stato del manto e delle caditoie,
traffico, ultima asfaltatura, ecc.). Il programma delle prossime vie da asfaltare è il seguente: 
– Via San Quirico (dalle scuole elementari a scuole medie, più avanti forse dalle scuole medie fino a via Matteotti)
– Via Mascagni e traverse, inclusi marciapiedi
– Via Donizetti e traversa
– via Pozza delle Lastre all’intersezione con Via Donizetti
– via Val di Sandrà e tratto verso San Quirico
– via Risorta con marciapiede.
Altre vie (come via Verdi, via Casella) sono in corso di valutazione.

Viene segnalata dalla Consulta l’assenza di caditoie all’incrocio di Via Valle (di fronte Tana di Zio Nando), che si
allaga gravemente in caso di pioggia abbondante. 

Il Sindaco invita la Consulta a raccogliere eventuali ulteriori segnalazioni di strade o marciapiedi da sistemare. 

—

Alle ore 22.10 il Vice Presidente dichiara tolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

della Consulta della frazione di SONA della Consulta della frazione di SONA

____________________________ ___________________________
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