
Consulta di frazione Lavino 
 
Riunione del 24-02-2016 presso la Casa delle Associazioni (Riale) 
 
Presenti: Mara Mazzoli, Bruno Mazzoni, Guglielmina Lazzarin, Aldo Bortolotti, Peppino 
Bellavia, Marisa Risi, Francesco Giacomini. 
 
Temi affrontati durante la riunione: 
- 1) Approvazione delle regole di funzionamento della Consulta di frazione e 
organizzazione dei compiti all’interno della consulta di Lavino. 
- 2) Calendarizzazione degli incontri e scelta del luogo per le riunioni 
- 3) Conferenza delle Consulte ed individuazione di temi “trasversali” di interesse comune 
tra le Consulte 
- 4) Opere pubbliche in corso di realizzazione nella frazione di Lavino 
- 5) Stato  delle opere e dell'eventuale appalto per la manutenzione del Giardino 
Campagna 
- 6) Situazione delle scuole esistenti nella frazione e nel comune e verifica della necessita’ 
di costruzione di nuovi edifici scolastici. 
 

1) La consulta approva all'unanimità le Regole di Funzionamento della Consulta di 
Frazione Lavino che alleghiamo al presente verbale. 

2) All’interno della Consulta si propone una organizzazione dei compiti sulla base delle 
tematiche da affrontare e più precisamente i referenti tematici saranno i seguenti: 
Per i lavori pubblici e l’ambiente: Mara Mazzoli e Aldo Bortolotti,  
per la comunicazione e lo sviluppo del comparto Zola Chiesa: Bruno Mazzoni e 
Guglielmina Lazzarin,  
per la scuola, le attività sociali e produttive: Marisa Risi, Francesco Giacomini, 
Guglielmina Lazzarin e Peppino Bellavia,  
per i rapporti con l’amministrazione: Peppino Bellavia. 

3) La consulta, anche al fine di semplificare il coinvolgimento della cittadinanza, decide 
di incontrarsi, dal prossimo mese di aprile 2016, ogni primo giovedì del mese a 
Lavino In Sala Corsi del Comune alle ore 18,00, con esclusione del mese di agosto. 

4) Vengono discussi i risultati della prima Conferenza delle Consulte tenutasi il 03 
febbraio 2016 e si condivide la proposta di valutare temi che possano essere di 
interesse comune tra varie consulte tematiche, in particolare si e’ individuato il tema 
“sport”, le sue manifestazioni e le strutture relative, come argomento di interesse 
“trasversale”. 

5) Sulle opere pubbliche in corso di progettazione e realizzazione nella frazione di 
Lavino si e’ giunti alla conclusione che sia necessario per la Consulta conoscere “lo 
stato delle opere” per poterne ragionare all’interno della Consulta ed eventualmente 
programmare una prossima assemblea pubblica per informare la cittadinanza.  
A tale scopo si prevede di richiedere per la prossima riunione, programmata per 
giovedì 7 aprile p.v., la presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Dal 
Sillaro e dei tecnici del comune referenti, per avere i necessari chiarimenti in merito. 

6) Sulla attuale situazione del Giardino campagna si decide di richiedere chiarimenti in 
merito allo stato attuale e alla gestione della manutenzione. 

7) La Consulta si confronta sulla decisione del Consiglio Comunale di inserire nelle 
opere da finanziare entro la fine del 2015, la costruzione del nuovo plesso 
scolastico nel Comparto Zola Chiesa, e sullo stato di manutenzione delle scuole 
esistenti anche in rapporto alle strategie di bilancio che si andranno a definire nei 
prossimi mesi. 



Si propone in merito di invitare a parlarne in Consulta l’Assessore al Bilancio 
Giuseppe Buccelli. 
 
I temi proposti per la prossima Consulta di Frazione Lavino del 07-04-2016 
saranno i seguenti: 

− stato di realizzazione o di progetto sulle opere pubbliche da realizzasi nel centro 
della frazione, verrà richiesta la presenza dell'Assessore ai Lavori Pubblici Andrea 
Dal Sillaro. 

− Stato e manutenzione del Giardino Campagna 
− Discussione sulla richiesta da parte di Nicola Montecalvo, presidente della Consulta 

dello sport, di intervento delle altre Consulte del territorio per la gestione della Festa 
del 1° Maggio. 
 
 
       La Consulta di Frazione Lavino 

 


