
CONSULTA DELLA FRAZIONE  DI SONA
VERBALE DELLA SEDUTA 08/06/22

Il giorno mercoledì 08/06/22 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 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 
– Giuseppe Crea, titolare El Bareto e consigliere comunale

Si procede con la discussione dell’ordine del giorno dei seguenti punti. 
1. Resoconto degli incontri con la cittadinanza presso i quartieri
2. Prossime iniziative da sottoporre all’Amministrazione
3. Aggiornamenti sul progetto Piazza di Sona
4. Varie ed eventuali

1. Resoconto degli incontri con la cittadinanza presso i quartieri
La Consulta di Sona procede con l’elenco dei punti emersi dagli incontri con la cittadinanza svolti durante il mese
di Aprile nei quattro quartieri di Sona capoluogo. Si rileva comunque la scarsa partecipazione della cittadinanza a
questi incontri, nonostante la pubblicità effettuata. La Consulta, il Sindaco e i presenti commentano (in corsivo)
alcuni di questi punti. 

1.a — PIAZZA
· velocità delle macchine, parcheggio selvaggio che rende invivibile la piazza
· la piazza va recuperata, trasformata in luogo di aggregazione
· è necessario mantenere i parcheggi per le attività commerciali e per i residenti della piazza
· gestione dei parcheggi: vanno messi a pagamento, magari con un tempo gratuito all’inizio
· la fontana è troppo ingombrante
Tutti i punti emersi trovano compimento nel progetto Piazza che l’Amministrazione sta portando avanti.
· via Vallecchia: dall’incrocio con via Gesuiti fino al Cimitero c’è spesso odore di fogna 
· via Vallecchia: andrebbe programmata una asfaltatura che sistemi il manto stradale
Il Sindaco si impegna a far verificare ad Acque Veronesi l’eventuale presenza di acque nere nelle acque bianche in
via Vallecchia. Asfalto: dopo l’asfaltatura della vicina via Risorta, si valuterà l’eventuale intervento anche in via
Vallecchia. 

1.b — SAN QUIRICO
· il parco Fasoli di San Quirico: c’è una bella struttura con altissime potenzialità, ma il parco è poco usato per
l’assenza di un regolamento che ne controlli accessi e utilizzi. Al di là della manutenzione ordinaria, non c’è un
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progetto  per  gestire  la  struttura  (bagni,  punto  ristoro,  campi  da  tennis  e  calcio),  neanche  attraverso  una
associazione che se ne occupi.  
Il Comune non può impegnarsi per il parco di San Quirico al di là della manutenzione di cui già si occupa. Ci vuole
un movimento  dal  basso da parte  di  genitori  o  cittadini  che prenda in mano la  situazione,  proponendosi  al
Comune per la gestione del parco. 

1.c — VALLE
·  il  borgo  è  dimenticato  dal  Comune:  manca  un  marciapiede  che  lo  colleghi  la  Piazza,  manca  l’adeguata
illuminazione; 
· ci sono frequenti allagamenti all’incrocio della Valle (altezza Tana di Zio Nando);
· alcuni cittadini si lamentano dell’odore proveniente dalla Matco/NordBitumi.
Il Sindaco farà verificare a breve lo stato delle caditoie all’incrocio indicato. Sul cattivo odore da Matco: il Sindaco
segnala che a fine febbraio l’Amministrazione ha obbligato l’azienda ad una serie di interventi per ridurre il cattivo
odore. Alcuni presenti concordano che da Marzo in avanti la frequenza dell’odore (in particolare in piazza) è ridotta
di molto, va verificato se è così anche nel quartiere Valle che è più vicino all’azienda. 

1.d — BOSCO DI SONA
·  va  ultimata  la  pedonale  che  arriva  dai  campi  sportivi,  anche  solo  temporaneamente,  per  garantire  una
pedonalità sicura. Allo stesso modo, in via Matteotti un privato ha “invaso” il marciapiede, interrompendolo;
· via Matteotti: oltre al problema della velocità, spesso le auto parcheggiano in modo inadeguato restringendo la
carreggiata o bloccando il passaggio pedonale;
· SS11: spesso i camion parcheggiano a bordo strada (nonostante l’evidente divieto di sosta), rendendo difficile
l’ingresso in SS11 dalle strade secondarie: il divieto va segnalato meglio, o vanno implementati i controlli;
· SS11: la pensilina di fermata degli autobus è da sistemare, andrà fatta richiesta alla APT. 
Il Sindaco si impegna a ricevere tutte queste segnalazioni e fare le dovute verifiche e interventi. 
· possibilità di strisce pedonali all’altezza del supermercato IN’S sulla SS11
Il  Sindaco  rileva  che  non  ci  sono  strisce  pedonali  dall’uscita  di  Verona  fino  a  Peschiera  d/G,  se  non  in
corrispondenza di un semaforo. Si può fare richiesta ma non dipenderà dal Comune. 
· progetto rotonda e rifacimento marciapiedi di Bosco di Sona: è fermo da anni
A breve  un  cronoprogramma per  lo  svolgimento  dei  lavori.  I  terreni  sono  già  stati  espropriati  e  il  progetto
esecutivo è già pronto. 

—

2. Prossime iniziative
Il Sindaco e l’Amministrazione si impegnano a valutare quanto riportato al punto 1. e, dove necessario, fare le
opportune rilevazioni e interventi. 

Su segnalazione di alcuni cittadini (in particolare dal quartiere Bosco di Sona), la discussione si orienta sul tema
della discarica e della raccolta e recupero dei rifiuti. Si segnala che: 
· non c’è disponibilità e chiarezza da parte di uno specifico addetto presente alla discarica, che rende spesso
complicata la consegna dei rifiuti;
· il Comune già recupera parte dei rifiuti (rame dai cavi, ma anche biciclette, ecc) in particolare attraverso l’Ass. Il
Dono di Lugagnano, che poi distribuisce a famiglie o realtà bisognose; manca comunicazione su questo aspetto;
· una volta entrati in discarica, i rifiuti sono sostanzialmente “persi”. Sarebbe utile dare l’opportunità di recuperare
alcuni rifiuti in buone condizioni per dargli nuova vita, prima del conferimento in discarica.

L’Ass. Cimichella propone un incontro tra la Consulta di Sona e l’Ass. Il Dono per capire il percorso virtuoso già
in atto per il recupero dei rifiuti. 

L’Ass. Cimichella suggerisce l’ipotesi di organizzare un evento di informazione ai cittadini sul ciclo dei rifiuti a
Sona: numeri e dati sulla differenziata, cosa viene recuperato e come, quanto costa la raccolta rifiuti, cosa si può
salvare  per  essere  riutilizzato  da  famiglie  più  bisognose,  ecc.  Un  adeguato  processo  di  informazione  e
comunicazione ai cittadini può aiutare radicalmente nell’ottimizzare la gestione dei rifiuti del paese. 

—

3. Aggiornamenti sul progetto Piazza di Sona
Il Sindaco comunica che i progettisti incaricati hanno raccolto le indicazioni proposte dalla Consulta e stanno
lavorando ad un primo studio di fattibilità. La consegna di questa nuova fase del progetto Piazza è previsto dalla
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prossima settimana in avanti. Il Sindaco segnala inoltre che, immaginando l’importante impegno economico per il
progetto, sarà utile procede a singoli stralci (prima parte della Piazza; poi i primi parcheggi; eccetera). 

I presenti osservano e commentano il progetto realizzato alcuni anni fa da un precedente studio di progettazione
(Gabriele  Mezzani),  presentato  in  Consulta  dal  membro  Luca  Ceriani.  Il  progetto  ipotizza  di  posizionare  i
parcheggi sul lato opposto alla piazza, di fronte alle abitazioni e alle attività commerciali. 

Si discute a lungo sulla situazione di via Molina: l’ingresso in paese è stretto, privo di marciapiedi e pericoloso per
la velocità delle auto. Non di rado si verificano ingorghi per il doppio senso di marcia. La proposta è di introdurre
un senso unico a scendere per via Molina, e riprendere il doppio senso all’altezza di via Monviso / via S. Giovanni
Calabria.  Chi  sale dalla  Statale 11 lungo via Molina salirà in  paese deviando verso Belvedere /  Mangano e
salendo quindi da via Fusara. Questo senso unico ben si sposerebbe con quello proposto in Piazza, andando a
costituire un ideale anello per il passaggio auto. Va verificata la reimmissione delle auto (al momento non facile) in
via Mangano all’altezza del ristorante Villa Eire. 

Il Sindaco propone di valutare l’ipotesi di introdurre in breve tempo il senso unico sia in Piazza che in via Molina.
Questa operazione, a basso costo, permetterebbe già di valutare l’impatto del progetto sulla circolazione stradale
da e per il centro paese. Da valutare il ridisegno dei parcheggi in Piazza, trasformandoli tutti a spina di pesce in
direzione favorevole al parcheggio delle auto. 

—

4. Varie ed eventuali
L’Ass. Cimichella comunica che, per gli interessati, Giovedì 23 Giugno alle ore 20.30 a San Giorgio in Salici i
cittadini incontreranno chi sta lavorando al cantiere TAV sul territorio. 

Alle ore 22.00 il 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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