
VERBALE DELLA

CONSULTA DI FRAZIONE LAVINO

di Giovedì 11 Marzo 2021

Ordine del giorno:

1) Presa d'atto delle dimissioni di un componente della Consulta e sua sostituzione;

2) Elezione del vice presidente della Consulta

3) Varie ed eventuali

Presenti:

Bruno MazzoniPresidente

Francesco Seta Segretario

Aldo Bortolotti Membro

Claudio Tesini Membro

Diego Bonfiglioli Membro

Sono presenti alla Consulta:

● Ernesto Russo: Assessore comunale all’Urbanistica, Sport e Partecipazione,

Alle ore 18.00 il Presidente della Consulta Bruno Mazzoni apre la seduta riportando

ai presenti le dimissioni già precedentemente registrate del membro della consulta

Mara Mazzoli nonché Ex. Vice Presidente.

Ricorda inoltre, che tali dimissioni sono dovute ad una incompatibilità tra il nuovo

ruolo ricoperto dalla Mazzoli all’interno del consiglio comunale e quello di membro

di una consulta di frazione.

Prende la parola l’Assessore Russo per augurare un buon inizio dei lavori al nuovo

membro Aldo  Bortolotti.

Russo, riporta alla consulta alcuni aggiornamenti in merito al Project Financial

Impianti Sportivi. C’è stata una sospensione dei termini in merito al un chiarimento

tecnico richiesto dagli organi di controllo RUP. Proprio in merito a questi

chiarimenti l’amministrazione sta procedendo per un'integrazione dei dati

richiesti.

Bruno Mazzoni, riporta all’attenzione la chiusura tramite un cartello di un tratto

del sentiero del vecchio percorso natura che si trova dietro l'Abbazia.

Russo risponde in merito alla chiusura dei tratti del percorso vita, ci informa che la

convenzione comunale tra i vari tratti dei percorsi vita ( che sono di proprietà

privata ) e il comune è scaduta da molti anni e andrebbe rinnovata. I proprietari

hanno deciso di chiudere il sentiero a causa di diversi incresciosi episodi di inciviltà

che hanno interessato i tratti chiusi da cartelli. Russo sottolinea che un eventuale

dialogo da parte dell’amministrazione è assolutamente aperto, propone anche di

lanciare il tema attraverso le prossime consulte di frazione.



Il consigliere Bonfiglioli insieme al Bruno Mazzoni chiedono aggiornamenti

all’assessore Russo in merito ai progetti del progetto spazio comune che si è

concluso da poco.

Russo informa la consulta che i progetti sono sul tavolo dei tecnici comunali per il

loro completamento e attuazione. Anticipa anche che è allo studio una modifica

del regolamento per le nuovi edizioni di Spazio Comune soprattutto per quanto

riguarda il progetto a livello comunale e che gli importi destinati ai progetti di

frazione potrebbero essere aumentati.

Si procede all’elezione del nuovo Vice Presidente della consulta, la consulta ad

unanimità elegge a Vice Presidente Claudio Tesini il quale nei giorni precedenti si

è proposto per ricoprire tale ruolo.

Il Presidente Mazzoni ci aggiorna sui lavori congiunti con le altre consulte incluse

quelle ambientale, nello specifico si è quasi arrivati alla pubblicazione del Blog

sulla salvaguardia della collina.

Inoltre, riporta a tutti i presenti l'attività di coordinamento che si sta portando

avanti per le prossime consulte, nello specifico quella di organizzare un incontro

con la società di teleriscaldamento.

Alle 19.20 la consulta è conclusa.


