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CONSULTA DELLA FRAZIONE  DI LUGAGNANO 
consultalugagnano@comune.sona.vr.it  

 
VERBALE N. _4_ 

 
 
L’anno _2022_, il giorno _ventuno___ del mese di __novembre__, alle ore _19:00_ si è riunita in 
presenza, in seduta pubblica, la Consulta della frazione di Lugagnano, presso la Scuola 
Primaria "Silvio Pellico 2" situata in via Carducci, 10 – Lugagnano di Sona. 
 
All’appello risultano: 
 

COMPONENTE RUOLO P PVC A/AG 

STEVANONI Bruno Presidente P   

EDERLE Erica Vice Presidente P   

DE MEO Gerardino componente Segretario P   

BENEDETTI Irene componente P   

BERGAMIN Nicolò componente P(1)   

BUSATTA Gianmaria componente P   

DONADI Alessandro componente P(2)   

MAZZI Alessandra componente P   

ZANETTI Letizia Componente   AG 
 

(1) Giunto alle ore 19:25     (2) Giunto alle ore 19:20 
 
(Ruolo: Presidente – Vice Presidente – componente Segretario – componente) 
(P presente – PVC presente in videoconferenza - A assente – AG assente giustificato) 
 

La seduta inizia con l'appello a cura del Segretario Gerardino De Meo. Constatata la presenza 
iniziale di 6 componenti (ai quali si aggiungeranno altri 2), superiore alla metà più uno, ai sensi 
dell’art. 4, comma 4, del sopra citato Regolamento, il Presidente Bruno Stevanoni dichiara la 
seduta  VALIDA. Il pubblico comprende 2 persone1.  

 
Alle ore 19:15 circa il Presidente, dopo aver dato il benvenuto al pubblico e ringraziatolo per la 

presenza, inizia la seduta pubblica invitando i componenti interessati a procedere alla 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. Orari dei parchi pubblici; 

 
1 Il Vice Sindaco Merzi ed il Sig. Pianeconda. 
2 L'Ordine del Giorno è stato diffuso attraverso i canali informativi istituzionali del Comune. 

mailto:consultalugagnano@comune.sona.vr.it
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6. Adesione alla rete "Comuni amici delle Api";  
7. Idee sul riassetto del territorio intorno a "La Casa di Alice"; 
8. Varie ed eventuali.  
 
Punto 1 – Proposte ricevute durante gli incontri con la popolazione (De Meo).  
Il Segretario De Meo elenca le proposte ricevute dai pochi abitanti della frazione che sono 
intervenuti agli 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; 
- Eliminazione dei punti di degrado, specialmente in prossimità di qualche bar; 
- Sistemazione dell'area cimiteriale per quanto riguarda la sicurezza, con la proposta di 

chiudere i 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. Il Presidente Stevanoni fa inoltre presente 
come spesso si trovino ancora lungo la frazione padroni di cani poco rispettosi 
dell'ambiente, non raccogliendo gli escrementi dei loro animali. 

- 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 diversi 
grandi parchi che tengano conto della conformità della frazione, ad esempio uno per 
Mancalacqua, uno per il Centro ed uno nei pressi di Corte Beccaria. Nel caso questo non 
fosse realizzabile, prevedere un singolo vasto parco. A questo proposito De Meo rimarca il 
fatto che questo progetto potrebbe essere utopistico, considerata l'anomala conformazione 
della frazione, ma in un'ottica di lungo termine se ne auspica la programmazione da parte 
degli esperti del settore, sempre se siano compatibili con gli espropri richiesti.    

- PARCHI PUBBLICI APERTI O CHIUSI. E' un problema dibattuto. Alcuni cittadini anziani si 
sono espressi a favore dei parchi pubblici chiusi nell'arco notturno per evitare schiamazzi e 
vandalismi; un cittadino adolescente si è espresso a favore dei parchi aperti anche durante 
la notte per potervi accedere specialmente durante l’estate e per favorire la socializzazione 
degli adolescenti. Nella seduta del 19.10.2022 un Consigliere Comunale aveva fatto notare 
come il Parco San Giacomo a Verona benché aperto, non abbia fatto registrare atti di 
vandalismo ed il Presidente Stevanoni fa notare che bisognerebbe differenziare fra parchi 
normali, che possono essere aperti, e parchi giochi che dovrebbero essere recintati per 
prevenire atti di vandalismo notturni. 

 
- PARCO TORTELLA. Alcuni cittadini del posto hanno lamentato in generale il degrado in 

cui si trova, ed hanno presentato le seguenti proposte: 
o sistemazione del marciapiede sconnesso a causa delle radici, in corrispondenza del 

punto dove sono stati tagliati 2 pini, 
o sistemazione del cancelletto divelto, 
o allungamento della rete blocca palloni lungo il lato marciapiedi che costeggia il 

campo di calcio, 
o evitarne l’utilizzo ai giovani provenienti da altri comuni, 
o la necessità di un'area cani 
o la realizzazione di una toilette. 
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- PARCO DON GNOCCHI (fra Via Pelacane, Via De Gasperi e via Cao del Prà): 
Miglioramento delle "strutture". 

 
Durante l'illustrazione delle problematiche dei parchi, il componente Busatta ha anticipato, con il 
permesso del Presidente, il punto 5. Orario dei Parchi Pubblici perché pertinente con 
l'argomento in trattazione. 
 Busatta si fa portavoce della richiesta di alcuni cittadini per un orario unificato di apertura dei 
parchi chiusi di Lugagnano per dare più "trasparenza alla cittadinanza"; attualmente ci sono dei 
parchi che chiudono alle 21:00 ed altri alle 22:00. Altri cittadini inoltre hanno rappresentato la 
necessità di recintare per motivi di sicurezza, anche a loro spese, il parco aperto del loro quartiere. 
L'argomento, molto sentito, è stato oggetto di diverse considerazioni su altre problematiche, specie 
per quanto riguarda la loro manutenzione e la loro gestione.  
 I vari intervenuti hanno proposto che l'Amministrazione valuti le situazioni caso per caso. Per 
quanto riguarda la manutenzione si è evidenziato che a Lugagnano esistono ben 32 parchi e che 
la cura del verde, salvo pochi casi, è affidata ad Acque Vive, per conto del comune. La stessa 
politica viene adottata con le nuove lottizzazioni. Sono stati evidenziati anche dei casi anomali, 
dove il lottizzando rimane proprietario ma è costretto a farne un uso pubblico. 
Sul primo punto, unificazione degli orari dei parchi pubblici, la consulta di Lugagnano 
APPROVA la proposta all'unanimità.  
Sul secondo punto, Busatta propone che, qualora i lottizzandi siano responsabili della 
manutenzione del verde del loro parco giochi, sia opportuno lasciare a loro la decisione in merito 
alla recinzione; oppure l'Amministrazione dovrebbe condividere cvon i cittadini la scelta di recintare 
o meno il parco. Il problema nasce dall'attuale situazione del parco di via dei Prussiani.  
Donadi non è favorevole a questa "logica", cioè a lasciare ai cittadini decisioni di competenza 
dell'Amministrazione Comunale, analogamente alle decisioni in materia di opere pubbliche (es. 
lavori accessori della TAV). Comunque la  scelta politica deve essere presa nell'interesse della 
totalità dei cittadini e non di una parte; in sintesi è contrario ad una gestione dei parchi che 
potrebbe sembrare "privatistica". Propone che la manutenzione di tutti i parchi sia affidata 
all'Amministrazione Comunale e non ai cittadini, e che tutti i parchi siano aperti per favorire la 
socializzazione. 
Busatta insiste per l'apertura di un dialogo con i cittadini interessati. 
Stevanoni puntualizza che Sona ed altri comuni hanno numerosi piccoli parchi, ma non uno di 
largo respiro, con il quale si sarebbero potute razionalizzare le spese di manutenzione. 
Al termine del dibattito, viene chiesto a Busatta di chiarire meglio la sua richiesta, che diventa:   
"Qualora un gruppo di cittadini lottizzandi abbia in gestione il relativo parco gioco/area verde e 
chieda di recintarlo, si richiede l'apertura di un dialogo fra i cittadini interessati e l'Amministrazione 
comunale per la ricerca di un accordo di comune interesse". 
La richiesta di Busatta viene APPROVATA con 5 voti favorevoli e 3 contrari. 
 A margine di questa discussione il componente Donadi si fa portavoce della richiesta di alcuni 
cittadini di prendere in considerazione la "rivitalizzazione" del Parco Don Gnocchi perché ha 
"spazio con un buon potenziale". Propone una sistemazione dei bagni e dell'arena, e un'attività di 
presidio attraverso l'attivazione di un chiosco. Stevanoni stigmatizza possibili problemi di 
sicurezza; altri hanno evidenziato che la presenza di abitazioni molto vicine potrebbe far sorgere 
problemi di disturbo della quiete pubblica.  
 L'Assessore Merzi non vede praticabile la proposta dell'attivazione di un chiosco, per problemi 
di concorrenza con attività similari nei dintorni, e per la presenza di altre difficoltà generiche che 
potrebbero portare eventuali interessati a disertare la gara. Porta ad esempio il caso del bar di San 
Giorgio, appaltato a luglio 2022, che non è stato ancora aperto dal vincitore della gara.  Queste 
difficoltà comunque non devono esimere la consulta dal presentare la proposta.  
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Proposta: Che l'Amministrazione Comunale prenda in esame delle misure per "rivitalizzare" il 
Parco Don Gnocchi, ad esempio con l'installazione di un chiosco e la sistemazione dei bagni e 
dell'arena. 
La proposta viene approvata all'unanimità. 
 
Punto 2 - Revisione dei rapporti fra Consulte ed Amministrazione, per un loro maggiore 
coinvolgimento (Busatta).  

 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.  

Fa riferimento in particolare all'art. 2 para. A del "Regolamento Comunale per la Consulta delle 
Frazioni", per quanto riguarda la Funzione Consultiva.  

Propone di modificare il sottoparagrafo 2 
da: "L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere il parere preventivo …" 
a: "L'Amministrazione comunale richiede il parere preventivo …".   

 
e il sottoparagrafo 3 
da "A propria discrezione l'Amministrazione comunale può richiedere un parere preventivo …" 
a "L'Amministrazione comunale richiede un parere preventivo…" 
 
Prima della discussione del punto 2. l'assessore Merzi lascia la sala. 
 

Scopo della richiesta: coinvolgere la Consulta nel processo decisionale, ma sempre con 
uno spirito consultivo, in  maniera da prendere in considerazione "altre esigenze che possano 
manifestarsi in altri contesti", in particolare in occasione del finanziamento di opere di interesse 
pubblico.  

Il segretario De Meo ha espresso la perplessità che la Consulta possa diventare un 
duplicato del Consiglio Comunale; però supporta la richiesta del componente Busatta alla luce 
delle motivazioni appena illustrate. 
  

I componenti Donadi e Benedetti sottolineano che la proposta deve essere formulata in 
maniera da non ingenerare contrapposizione con l'operato del consiglio comunale. 

 
La richiesta del componente Busatta viene APPROVATA all'unanimità.  
 

Durante la discussione di questo punto, la Vice-Presidente Ederle chiede se non sia il caso 
che le consulte abbiano un piccolo portafoglio per proprie iniziative. La proposta non trova 
l'approvazione degli altri componenti per la mancanza di premesse e perché richiederebbe altro 
personale per la sua gestione, pertanto il Presidente decide di non mettere ai voti la proposta.  
 
 Inoltre il componente Donadi propone che il regolamento autorizzi per iscritto le consulte a 
riunirsi anche in sedute non pubbliche. Il Presidente non ritiene la richiesta pertinente, in quanto 
nessuno vieta che i componenti di una consulta si possano riunire senza pubblico per affrontare le 
tematiche da portare successivamente in seduta pubblica.  
 
Punto 3 – Dotazioni delle piste ciclabili (Stevanoni). 
 Il Presidente Stevanoni fa il punto sulle poche e mal collegate piste ciclabili e si auspica che ne 
vengano costruite presto altre. Nell'attesa, propone di chiedere all'Amministrazione l'installazione 
di colonnine multiattrezzi (vds foto in allegato) per la piccola manutenzione, analogamente a 
quanto ha già visto in altri comuni.  
La richiesta viene APPROVATA all'unanimità. 
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Sulle piste ciclabili, chiede la parola il cittadino Pianegonda e il Presidente gli dà facoltà di parlare. 
Il Pianegonda lamenta la discontinuità delle piste ciclabili, l'assenza di collegamenti ciclabili con i 
comuni confinanti (ad es. Verona, Bussolengo e Sommacampagna) e fra le stesse frazioni di 
Sona.    
 Il componente Busatta interviene chiedendo al Pianegonda quali piste ciclabili considera 
prioritarie, fra quelle che collegano i comuni confinanti e quelle fra le frazioni. Pianegonda non 
parla di priorità, ma si auspica che venga realizzato un progetto unico complessivo per avere la 
possibilità di accedere a finanziamenti comunitari. In attesa di questi, l'Amministrazione potrebbe 
iniziare a realizzare i tratti di pista che richiedono una spesa irrisoria e Pianegonda afferma che ce 
ne sono. Porta l'esempio di Bussolengo che si è dotato di numerose piste ciclabili, e della pista 
ciclabile pensile del lago di Garda. In sintesi, PROGETTO = FINANZIAMENTO.   
La Consulta ritiene ragionevole la proposta del cittadino Pianegonda e la fa sua mettendola ai 
voti.  
Proposta: che l'Amministrazione Comunale realizzi un progetto complessivo di piste ciclabili che 
colleghino il comune di SONA con quelli confinanti e le frazioni fra di loro, e che si adoperi per il 
suo finanziamento con fondi comunitari o di altre organizzazioni idonee. 
La Consulta APPROVA all'unanimità.  

Punto 4 – Abbandono rifiuti (De Meo). 
 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. 
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 (telecamere e fototrappole) ed una centrale di 
controllo remoto il cui costo di installazione e 
manutenzione può essere ampiamente recuperato in 
pochi mesi di utilizzo, come è stato il caso di Siracusa.   
 Nella seduta del 19 ott 2022 il Consigliere Moletta aveva ritenuto non economicamente 
conveniente, per una piccola realtà come Sona, la spesa per un sistema elettronico analogo. In 
ogni caso gli organi preposti stanno vigilando e sanzionando i trasgressori, con i mezzi attualmente 
a loro disposizione. A questo proposito il De Meo riporta una recente notizia di stampa sulla 
condanna per spese processuali comminata al comune di Legnago per aver erroneamente multato 
una cooperativa di Villafranca per abbandono di rifiuti, sulla base della falsa  accusa di un cittadino 
di Legnago.  
 In sintesi, De Meo richiede che l'Amministrazione Comunale si faccia parte attiva per rinforzare, 
anche con mezzi elettronici, l'azione di controllo e sanzionatoria contro l'abbandono rifiuti, per il 
decoro e la vivibilità della città e per favorire l'accoglienbza turistica.. 
La proposta viene APPROVATA all'unanimità. 
A margine della proposta, Donadi fa presente di essere venuto a conoscenza della recente 
assegnazione al comune di Sona di € 13.000 per l'acquisto di videocamere per la sicurezza.  
Punto 5 - Orario dei parchi pubblici (Busatta).  
 Vedasi Punto 2.  
 

https://www.ekiller.it/
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Punto 6 - Adesione alla rete "Comuni amici delle api" (Bergamin).  
Il componente Bergamin propone 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 nel progetto di  
cooperazione più ampio chiamato “Mediterranean 
CooBEEration – una rete per l’apicoltura, la biodiversità 
e la sicurezza alimentare”  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/ 

 

 Nel corso del dibattito, si fa presente che esiste già l'interessamento dell'Amministrazione 
Comunale.  
In ogni caso la proposta viene APPROVATA all'unanimità. 

 Al termine della votazione, il cittadino Pianegonda ricorda quanto già espresso nella seduta del 
19 ott 2022 per quanto riguarda la contraddizione fra la difesa delle api e l'utilizzo dei pesticidi e 
consegna ai presenti la fotocopia di un articolo sull'argomento (pubblicato su L'Arena del 12 nov 
2022), che si allega al presente verbale.  
L'articolo si riferisce alla moria di api in una vigna avvenuta a Sant'Anna d'Alfaedo lo scorso agosto 
a causa di pesticidi. In sintesi il Pianegonda è in difesa delle api e richiede un maggior controllo, 
da parte degli organi preposti, sull'utilizzo dei pesticidi. La Consulta ne prende atto e lo riporta a 
verbale per considerazione dell'Amministrazione Comunale. 
 
Punto 7 – Idee sul riassetto del territorio intorno a "La Casa di Alice" (De Meo). 
 La sistemazione dell'area che comprende la Casa di Alice ed il terreno confinante verso la 
ferrovia, recentemente acquisito dal Comune, rappresenta una sfida all'Amministrazione per dare 
alla frazione di Lugagnano un assetto urbanistico migliore di quello attuale e che possa essere di 
vanto per le generazioni future. 
 Il segretario De Meo propone che il comune prenda in seria considerazione il progetto di 
ristrutturazione di tutta l'area, non escludendo, se possibile, le zone dove insistono la chiesa 
parrocchiale, il parcheggio prospiciente, il teatro parrocchiale, il campo giochi, ed il monumento ai 
caduti, per trasformarlo in quel centro focale della frazione auspicato dai cittadini  in occasione 
degli incontri con la cittadinanza ed occasionali. Facendo riferimento alle antiche città greche, si 
auspica che l'area diventi l'AGORA' di Lugagnano. 
 La consulta non ha ovviamente le capacità per consigliare l'Amministrazione su come realizzare 
il progetto, ma auspica che si rivolga, se non già presenti all'interno degli Uffici tecnici, a qualificati 
esperti del settore, anche attraverso un concorso pubblico, ovviamente dopo aver elencato una 
serie di aspettative che l'area deve soddisfare e requisiti che deve rispettare. . 
 In sintesi si richiede che l'area diventi il principale centro di aggregazione della frazione, e che 
sia fornito di bar, servizi igienici, panchine, fontane, alberi, sentieri, viabilità sostenibile compatibile 
con l'area, parcheggi e tutto ciò che può favorire l'aggregazione, come sale civiche, sedi di 
associazioni di volontariato, ecc.  
 Si ritiene che il progetto possa anche prevedere una trasformazione o ridislocazione del 
fabbricato de La Casa di Alice, che, secondo varie voci, presenta delle criticità.  
 Infine si richiede che l'Amministrazione individui il percorso più idoneo (risorse interne o 
concorso pubblico) e le specifiche per la realizzazione del progetto di sistemazione dell'area che 
va dal parcheggio prospiciente la chiesa parrocchiale al confine del terreno prospiciente la linea 
ferroviaria.  

https://www.comuniamicidelleapi.it/
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ALLEGATO 1 
COLONNINA MULTIATTREZZI PER PISTE CICLABILI 
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ALLEGATO 2 
ARTICOLO SU UNA RECENTE MORIA DI API CAUSATA DA PESTICIDI 

https://www.larena.it/territori/lessinia/milioni-di-api-morte-all-improvviso-colpa-dei-pesticidi-
per-le-vigne-br-1.9729279 

 
 

https://www.larena.it/territori/lessinia/milioni-di-api-morte-all-improvviso-colpa-dei-pesticidi-per-le-vigne-br-1.9729279
https://www.larena.it/territori/lessinia/milioni-di-api-morte-all-improvviso-colpa-dei-pesticidi-per-le-vigne-br-1.9729279
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