Consulta di Frazione Lavino
Verbale incontro del 1 Dicembre 2016
Presenti
●
●

Consulta: Bruno Mazzoni, Marisa Risi, Francesco Giacomini, Peppino Bellavia,
Guglielmina Lazzarin
2 cittadini

Segretario
●

Guglielmina Lazzarin

Ordine del Giorno
1. La tutela degli animali e la possibilità di frequentare con gli animali i parchi pubblici
ed i percorsi ciclo-pedonali del territorio comunale.
2. Varie ed eventuali.
Il Vice Presidente della Consulta Bruno Mazzoni apre i lavori della Consulta comunicando
che il presidente per impegni personali non può essere presente, si passa quindi all'analisi
del primo punto all'ordine del giorno.

Punto 1
Interviene subito un cittadino presente residente di Via Solmi il quale lamenta il fatto che nei
parchi pubblici del nostro territorio molto spesso non vengono letti i cartelli apposti e quindi
non rispettati e regolamenti, con particolare riferimento all’ordinanza n° 35 del 06/03/2010 e
pubblicizzata anche tramite un articolo di Zola Informa di Luglio 2016.
Lui segnala che nel verde pubblico di fronte alla Biblioteca Comunale, luogo frequentato da
giovani e bambini, molte persone portano i cani a sgambare e fare i propri bisogni senza
preoccuparsi di tenerli al guinzaglio e di pulire gli eventuali escrementi lasciati. Fa notare che
esiste un cartello di divieto e anche i cestini per la raccolta dei rifiuti completamente ignorati.
Segnala che è inutile farlo notare agli interessato perché gli episodi sono molto frequenti e
lamenta il fatto che le ordinanze non vengono fatte rispettare.
Un cittadino dice che bisogna educare prima i proprietari.
Un membro della Consulta segnala che il non rispetto delle ordinanze è un problema di
sicurezza e di igiene. Viene proposto inoltre di chiedere all’amministrazione quanti verbali
sono stati fatti negli ultimi anni in ottemperanza all’ordinanza n°35 e più in generale in
materia di atteggiamenti non corretti nei parchi pubblici.
Viene proposto di deputare al controllo oltre i vigili urbani anche le guardie ecologiche.
Un altro membro della consulta segnala che il Comune di Zola Predosa ha messo a
disposizione molte aree per lo sgambamento dei cani, ma spesso per la pigrizia dei
proprietari non vengono usate.

Viene segnalato, inoltre, che anche nel Giardino Campagna spesso si trovano animali senza
guinzaglio, essendo un luogo molto frequentato da bambini e anziani è molto pericoloso
trovarsi davanti un animale libero.
Viene consigliato di rendere pubbliche in forma anonima e aggregata le lamentele dei
cittadini in materia.

Varie ed eventuali
L'argomento di interesse sono state le piste ciclabili. Un cittadino ci invita a sollecitare per
avere una pista ciclabile che colleghi le frazioni di Riale e Ponte Ronca senza passare sulla
bazzanese, perché soprattutto nelle ore di punta è molto pericoloso.
Si auspica una pianificazione organica delle piste ciclabili tra Bazzano e Bologna, nella
speranza che attraverso la città metropolitana questi progetti possano prendere corpo.
Essendo quasi finiti i lavori sulla sistemazione della nuova piazza di Zola area ex Martignoni
viene espresso dai cittadini presenti parere positivo.
Il Vice presidente comunica che il primo giovedì di gennaio non ci sarà l'incontro con la
Consulta. Si conferma la prossima convocazione per giovedì 2 febbraio 2017, ordine del
giorno da definire.
I membri della Consulta Lavino formulano i migliori auguri Buone Feste a tutti i cittadini con
l'auspicio di incontrarli numerosi durante gli incontri del 2017.
Alle ore 19,10 vengono dichiarati conclusi i lavori.

