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CONSULTA DELLA FRAZIONE  DI LUGAGNANO 

consultalugagnano@comune.sona.vr.it  
 
 

VERBALE N. _3_ 
 
L’anno _2022_, il giorno _diciannove___ del mese di __ottobre__, alle ore _20:30_ si è riunita in 
presenza, in seduta pubblica la Consulta della frazione di Lugagnano, presso la Scuola Primaria 
"Silvio Pellico 2" sita in via Carducci, 10 – Lugagnano di Sona. 
 
All’appello risultano: 
 

COMPONENTE RUOLO P PVC A/AG 

STEVANONI Bruno Presidente   AG 

EDERLE Erica Vicepresidente P   

DE MEO Gerardino componente Segretario P   

BENEDETTI Irene componente   AG 

BERGAMIN Nicolò componente   AG 

BUSATTA Gianmaria componente P   

DONADI Alessandro componente   AG 

MAZZI Alessandra componente   AG 

ZANETTI Letizia Componente P   
 
(Ruolo: Presidente – Vice Presidente – componente Segretario – componente) 
(P presente – PVC presente in videoconferenza - A assente – AG assente giustificato) 
 

La seduta pubblica viene dichiarata aperta alle ore 20:45 circa dalla Vicepresidente Erica 
Ederle, in sostituzione del Presidente Bruno Stevanoni, assente giustificato, dopo che il 
Segretario Gerardino De Meo ha effettuato l’appello.  

Constatata la presenza di componenti della Consulta inferiore alla metà più uno, ai sensi 
dell’art. 4, comma 4, del sopra citato Regolamento, la Vicepresidente dichiara la seduta NON 
VALIDA. Comunque, considerata la presenza di pubblico1, la Vicepresidente propone di tenere lo 
stesso la seduta pubblica, sotto forma di "Assemblea Generale", e cogliere l'occasione per 
ascoltare osservazioni e problematiche di interesse generale della frazione.  La proposta viene 
approvata all'unanimità.  

 
Successivamente, la Vicepresidente, dopo aver dato il benvenuto al pubblico e ringraziatolo 

per la presenza, inizia la seduta illustrando le risposte avute dall'Amministrazione Comunale 
durante la seduta del 4 ottobre 2022 in merito alle proposte della Consulta inserite nel verbale nr 2 
del 23 marzo 2022. Di seguito le proposte della Consulta e le relative risposte 
dell'Amministrazione: 
 
1. Ripristino centro prelievi presso la casa di 

Riposo: 
La richiesta è stata inoltrata all'ASL 9 e si è in 
attesa della relativa autorizzazione 

 
1 Pubblico presente: 23 persone, fra le quali gli Assessori Merzi, Cimichella e Catalano, il Presidente del Consiglio 
Comunale Leoni ed i consiglieri Moletta, Gambini, Castioni e Ghini.  
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2. Potenziamento telecamere zona cimitero e 
in generale a Lugagnano 

Previste in tutte le frazioni, potenziamento ed 
acquisti in corso 

3. Rimodernamento anagrafe Volontà politica di trasferire tutta nella vecchia 
Pellico (manutenzioni da rimandare al 2023  
causa ufficio occupato in altre attività) 

4. Mancanza spazi uso civico e 
razionalizzazione degli spazi esistenti 

In corso rivisitazioni degli spazi e logiche di 
condivisione tra associazioni. Nuove 
convenzioni in corso. 

5. Creazione di un parco analogo al parco San 
Giacomo a Verona e/o piazza 
rappresentativa del territorio e dell'identità di 
Lugagnano 

Il futuro parco dietro casa di Alice / Futuro polo 
scolastico / Polo sportivo già in corso / Nuovo 
parco di Mancalacqua 

6. Marciapiedi lungo via Betlemme Collegato alla nuova lottizzazione, verrà 
finanziato dalla stessa. 

7. Mostra fotografica "West Star" In questo momento no budget. Da acquistare 
pannelli, richiesti preventivi per struttura 
espositiva 

8. Cineforum all'aperto Già in corso con l'estate teatrale la proiezione. 
Da verificare con ufficio cultura l'inserimento del 
cineforum. Alcune limitazioni dovute alla 
presenza di Cinema nel Comune 

9. Tavoli da ping pong nei parchi Verrà finanziata con variazione di bilancio di 
ottobre 

10. Mercatini locali Esperimento fallito nei primi anni di 
amministrazione, per contrasto sia politico sia 
commerciale del territorio. Volontà di riproporlo; 
in fase di studio il mercatino di Verona 

 
Al termine dell'esposizione, la Vicepresidente invita i componenti della consulta a procedere alla 
sola illustrazione degli argomenti previsti dall’ordine del giorno2:     
 
1. Proposte ricevute durante gli incontri con la popolazione; 
2. Revisione dei rapporti fra Consulte ed Amministrazione, per un loro maggiore 

coinvolgimento; 
3. Dotazioni delle piste ciclabili; 
4. Abbandono rifiuti; 
5. Orario dei parchi pubblici; 
6. Adesione alla rete "Comuni amici delle api";  
7. Varie ed eventuali.  
 
Punto 1 – Proposte ricevute durante gli incontri con la popolazione. Il Segretario De Meo 
elenca le proposte ricevute dai pochi abitanti della frazione che si sono presentati durante gli 
incontri effettuati in data 07 e 14 maggio 2022, rispettivamente presso il Parco Conti ed il Parco 
Tortella: 

- Eliminazione delle barriere architettoniche in diversi punti della frazione, in particolare nei 
pressi della piazza di fronte alla chiesa parrocchiale; 

- Realizzazione di luoghi di aggregazione, specialmente nei confronti degli adolescenti; 

 
2 L'Ordine del Giorno è stato diffuso attraverso i canali informativi istituzionali del Comune, attraverso i social ed 
affisso nei luoghi pubblici della Frazione e negli esercizi commerciali più frequentati. 



 

CONSULTA della frazione di LUGAGNANO 
Verbale n. _3_ del _19.10.2022__ 

Pag.3 

- Eliminazione dei punti di degrado, specialmente in prossimità di qualche bar; 
- Sistemazione dell'area cimiteriale per quanto riguarda la sicurezza, per il quale è stata 

proposta la chiusura dei cancelli sia del cimitero stesso che delle due strade di accesso; 
come avviene presso il cimitero di Affi, che ha i cancelli automatizzati, con possibilità di 
apertura dall’interno. 

- Maggiore attenzione alla pulizia delle aree pubbliche (strade, piazze e marciapiedi), in 
particolare per quanto riguarda le erbacce. 

- PARCHI PUBBLICI. Rivedere la politica dei parchi pubblici della frazione, uniformandone le 
gestioni e ripensando la realizzazione di quelli futuri. Si auspica la realizzazione di 3 grandi 
parchi, lontano dalle abitazioni, dei quali uno per Mancalacqua, uno per il Centro ed uno nei 
pressi di Corte Beccaria. Nel caso non fosse possibile, prevedere un singolo vasto parco.   

- PARCHI PUBBLICI APERTI O CHIUSI. E' un problema dibattuto. Alcuni cittadini anziani si 
sono espressi a favore dei parchi pubblici chiusi per evitare schiamazzi notturni e 
vandalismi; un giovane cittadino si è espresso a favore dei parchi aperti per potervi 
accedere anche durante le calde notti d’estate e per favorire la socializzazione degli 
adolescenti.  

- PARCO TORTELLA. Alcuni cittadini del posto hanno lamentato il degrado in cui si trova. In 
particolare:  

o il marciapiede sconnesso a causa delle radici, dove sono stati tagliati 2 pini;  
o il cancelletto divelto 
o l'allungamento della rete blocca palloni lungo il lato marciapiedi del campo di calcio; 
o evitarne l’utilizzo ai giovani provenienti da altri comuni; 
o realizzazione di una zona cani 
o realizzazione di una toilette 

- PARCO DON GNOCCHI (fra Via Pelacane, Via De Gasperi e via Cao del Prà): 
Miglioramento delle sue strutture. 

Punto 2 - Revisione dei rapporti fra Consulte ed Amministrazione, per un loro maggiore 
coinvolgimento.  

 Il Componente Busatta propone un maggiore coinvolgimento delle Consulte in specifiche e 
determinate decisioni che l’Amministrazione Comunale è tenuta a prendere nel corso delle sue 
attività. Questo punto verrà ripreso successivamente dall'ex-sindaco Salvetti, presente fra il 
pubblico. 

Punto 3 – Dotazioni delle piste ciclabili. 
 Il Segretario De Meo, a nome del proponente Presidente Stevanoni, assente giustificato, 
propone l'installazione di colonnine multiattrezzi sulle piste ciclabili (vds foto in allegato).  
A questo proposito, il Sig. Pianegonda fra il pubblico, lamenta l' "assenza" di piste ciclabili a 
Lugagnano, ovvero la loro discontinuità ed auspica una loro maggiore estensione. Verso la fine 
della riunione, il Consigliere Moletta ritornerà sull'argomento ricordando che la scarsità di piste 
ciclabili non è dovuta a mancanza di volontà dell'Amministrazione Comunale ma alla necessità di 
dare delle priorità in funzione dei fondi a disposizione.  

Punto 4 – Abbandono rifiuti. 
 Il Segretario De Meo sottolinea come l'abbandono dei rifiuti lungo alcune strade esterne della 
frazione, sebbene diminuito rispetto ad alcuni anni fa, non depone a favore del decoro e della 
vivibilità dei luoghi e non favorisce l'accoglienza turistica. Esso rappresenta ancora un problema ed 
auspica che continui l'azione di controllo e sanzionatoria da parte degli organi preposti. A questo 
proposito propone, se non già attuato, che l'Amministrazione prenda in considerazione 
l'installazione di un sistema di controllo elettronico, analogamente a quanto avviene in altre città. 
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Porta ad esempio quello di cui si è dotato il comune di Siracusa e del quale ne è venuto a 
conoscenza attraverso il relativo responsabile della Polizia Locale. Il sistema di contrasto 
all'abbandono rifiuti si basa su hardware e software denominato E-Killer (https://www.ekiller.it/) che 
comprende dei dispositivi mobili ed una centrale di controllo remoto il cui costo di installazione e 
manutenzione, nel caso di Siracusa, è stato ampiamente recuperato in pochi mesi di utilizzo. 
Il Consigliere Moletta ritiene non economicamente conveniente, per una piccola realtà come 
quella di Sona, la spesa per un sistema elettronico analogo a quello citato prima. In ogni caso gli 
organi preposti stanno vigilando e sanzionando i trasgressori, con i mezzi attualmente a loro 
disposizione. A questo proposito comunica che sono stati già sanzionati alcuni trasgressori 
provenienti da fuori città. Ha chiesto inoltre maggiore senso civico dei cittadini e la loro 
collaborazione nel segnalare alla Polizia Locale episodi di abbandono rifiuti,. 
A margine di questo argomento interviene il cittadino Sig. Riccardo che evidenzia in generale 
delle lacune e superficialità nella gestione ordinaria delle varie attività da parte del personale 
dell'Amministrazione Comunale, ed auspica quanto segue: 

- miglior controllo da parte degli organi preposti, 
- maggior competenza,   
- certezza che un lavoro o attività venga effettivamente effettuata, 
- maggior umanità nei confronti del cittadino. 

Riporta anche lo scollamento fra i vari uffici che ha notato in occasione di telefonate effettuate per 
mettersi a disposizione per attività di volontariato, dopo aver ricevuto un invito scritto dal Sindaco, 
insieme ad una bottiglia di vino, in occasione di un evento.  
Interviene subito dopo l'ex-sindaco Salvetti che fa un'escursione storica sulle consulte di frazione 
e ne delinea il loro ruolo che non dovrebbe essere quello di "raccogliere lamentele per strada", ma 
affiancare l'Amministrazione Comunale nelle decisioni di un certo rilievo. In sostanza auspica un 
cambio del Regolamento che preveda non la "possibilità" ma l’”obbligatorietà"   
dell'Amministrazione di rivolgersi alle Consulte in merito a temi specifici. In sostanza, le Consulte 
devono avere una loro personalità ed essere una scuola di cultura sociale e civica, alla quale 
possibilmente attingere nella scelta dei futuri amministratori della città.  
 L'Assessora Cimichella successivamente risponderà alle precedenti critiche del Sig. Riccardo, 
dicendo che verificherà lo scollamento di cui ha parlato, e che non è d'accordo con quanto da lui 
affermato in merito alle inadempienze del personale del Comune. Questo andrebbe invece 
ringraziato ed elogiato per la dedizione con la quale presta il suo quotidiano servizio, cosa che si è 
maggiormente evidenziata durante l'emergenza pandemica.  

Punto 5 - Orario dei parchi pubblici.  
Il componente Busatta riporta la richiesta pervenuta da più parti di un orario unificato di apertura 
dei parchi di Lugagnano e del desiderio di alcuni cittadini di recintare per motivi di sicurezza, anche 
a loro spese, i parchi aperti del loro quartiere. L'argomento, molto sentito, è stato oggetto di 
diverse considerazioni per quanto riguarda anche la loro manutenzione e gestione.  
 Per quanto riguarda la politica dei Parchi Aperti, la Consigliera Ghini è favorevole con alcuni 
distinguo ed ha portato come esempio il Parco San Giacomo di Verona, vicino all'Ospedale di 
Borgo Roma, che è appunto aperto e che non è mai stato vandalizzato o usato come ritrovo di 
elementi di disturbo della quiete pubblica. Ha comunque evidenziato che il parco non è dotato di 
attrezzature gioco per i piccoli e quindi è meno oggetto dell'attenzione di facinorosi.  
Punto 6 - Adesione alla rete "Comuni amici delle api";  
La proposta del componente Bergamin, assente giustificato, viene illustrata dal componente 
Busatta. Riguarda l'adesione del comune di Sona alla suddetta rete. Questa iniziativa è nata nel 
2016, nell'ambito della CooBEEration Campaign, campagna di sensibilizzazione sul valore 
dell’Apicoltura come Bene Comune, inserita in un più ampio progetto di cooperazione 

https://www.ekiller.it/


"Mediterranean CooBEEration - una rete per /'apicoltura, /a biodiversità e la sicurezza 
alimentaren finanziato dall'Unione Europea. La campagna è nata per salvaguardare l'apicoltura, 
per tutelare la biodiversità e l'ambiente, e salvaguardare il territorio. Per maggiori informazioni, si 
può consultare il sito https://www.comuniamicidelleapi.it/ 

Successivamente è intervenuto il Sig. Planegonda che ha evidenziato una contraddizione fra la 
difesa delle api e l'utilizzo dei pesticidi. Il Consigliere Moletta ha precisato che il Comune di Sona 
auspica un cambiamento non in contrasto con la legislazione attuale e favorisce il più possibile la 
filiera ecologica, promuovendo iniziative che possano consigliare gli agricoltori locali in tal senso. 
Inoltre, ha ricordato che il 21 novembre ritornerà la tradizionale "Festa degli Alberi" con il 
coinvolgimento delle scolaresche durante la messa a dimora di nuovi alberi. 

Al termine l'Assessora Catalano ha informato i partecipanti che l'Amministrazione aveva già preso 
in considerazione questa iniziativa e che ha approntato gli opportuni passi per l'adesione. 

Punto 7 -Varie ed eventuali. 
Illuminazione pubblica. La corrente crisi energetica ha imposto una riduzione del tempo di 
accensione dell'illuminazione pubblica. Un cittadino del pubblico ha chiesto se fosse possibile 
avere le luci accese prima dell'alba verso le 06:00, quando ci si reca al lavoro o si prendono gli 
autobus per le scuole. La richiesta è legata a motivi di sicurezza. A questo proposito interviene 
l'Assessore Merzl che aggiorna i presenti su quanto appena deliberato in giunta, owero lo 
spegnimento delle luci durante l'arco notturno dall'1.00 alle 5.30, e quindi la loro accensione alle 
05.30 e spegnimento all'alba. 

Non essendoci null'altro da trattare, la Vicepresidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:40 
circa. 

Il presente verbale, conservato agli atti della Consulta, viene trasmesso in formato digitale al 
Sindaco del Comune di Sona, all'Assessora delegata alle Consulte di frazione e al servizio 
comunale Segreteria generale per la pubblicazione sul portale del Comune, ai sensi dell'art. 4, 
comma 4, del Regolamento vigente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
della Consulta della frazione di LUGAGNANO 

Gerardino De Meo 

LA VICEPRESIDENTE 
della Consulta della frazione di LUGAGNANO 

Erica Ederle 
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ALLEGATO 
COLONNINA MULTIATTREZZI PER PISTE CICLABILI 

 
 

 


