CONSULTA DI FRAZIONE LAVINO
PROPOSTE NATE DAL CONFRONTO CON I CITTADINI

La Consulta di Frazione Lavino porta a conoscenza dell' Amministrazione
Comunale l'elenco dei temi di maggiore interesse per i cittadini della Frazione
Lavino ed un elenco di proposte che la cittadinanza ha espresso su questi temi:
Area ex Martignoni,
sulla quale proponemmo all'Amministrazione la presentazione del progetto alla
cittadinanza nel corso di una consulta di frazione in orario serale al Pertini.
Nuova scuola materna e nido del Comparto C4 - Zola Chiesa,
richiesta di conoscere la situazione attuale, previsione sui tempi dei lavori e prospettive
della nuova scuola in relazione alla necessità di questo tipo di scuola sul territorio.
Percorso vita,
nel corso delle consulte si è parlato parecchio dei percorsi verdi nel territorio, di come
recuperarli e potenziarne la fruibilità.
Anche in funzione della raccolta fondi per il percorso vita sarebbe bene conoscere
precisamente a quali dotazioni e migliorie si prevedono.
Parco giardino campagna,
il tema è stato discusso e le richieste riguardavano soprattutto il progetto di manutenzione
che l'amministrazione prevede di portare avanti.
Centrale di tele-riscaldamento,
per la quale i cittadini chiedono un monitoraggio molto puntuale sui fumi e sugli odori che
si avvertono in alcune zone del paese e sono molto preoccupati anche in relazione
all'ultimo “incidente” della scorsa primavera (sul quale sono state carenti le informazioni).
Per quanto attiene alle proposte scaturite in sede di consulta elenchiamo quelle che hanno
destato maggiore interesse e meritano una risposta da parte dell'amministrazione e sono:
a) richiesta della realizzazione di un'area adibita a campo da basket-pallavolo e campo da
calcetto per i ragazzi.
Si è definito durante le consulte che si potrebbero attrezzare nell'area verde a lato
dell'area feste vicino al PalaZola con attrezzature, tipo la rete da pallavolo, da gestire da
parte della società sportiva della piscina.
b) proposta di rendere a pagamento il parcheggio a lato del comune e della asl, come
avviene già nel parcheggio della casa della Salute a Casalecchio con una quota minima di
pagamento per la prima ora e mezzo - due per poi passare ad una quota più alta nelle ore
successive.
(questo per evitare che le persone lascino ferme le auto nel parcheggio pubblico).
c) per quanto attiene alla attuale biblioteca, visto che è stato riferito dall'Assessore
competente che viene molto utilizzata dai giovani per lo studio, che c'è in previsione
un investimento sul vecchio edificio di una cifra importante e che il progetto della
biblioteca nell'area Ex Martignoni sembra ormai definitivamente tramontato, è stato
proposto di prevedere un eventuale progetto di ampliamento dell'esistente con una
nuova ala costruita sullo spazio verde antistante.

d) Si è proposto di migliorare il sito “comunichiamo” che i cittadini trovano un po'
macchinoso e poco gestibile, cercando di renderlo uno strumento maggiormente
flessibile, oltre che pubblicizzarlo meglio in modo da farlo conoscere ad una
maggiore fascia di cittadini.
e) si propone di creare una mappa divulgativa completa dei percorsi verdi del territorio che
possono essere un volano interessante di sviluppo del turismo.
f) si propone di monitorare l'uso del percorso vita da parte dei ciclisti e richiesta di controllo
sul percorso da parte dei vigili urbani ( in bicicletta?)
g) si è proposto di prevedere una struttura coperta smontabile per rendere fruibile la
piazza nei momenti delle varie manifestazioni (almeno prevederla per strutturare la piazza
in modo adeguato)
h) si propone la limitazione del traffico sulla Bazzanese dal ponte sul lavino alla nuova
area ex Martignoni, con restringimento ( anche drastico) della carreggiata, limite dei 30
km./orari, dissuasori etc.
i) si manifesta interesse per la realizzazione del “vecchia” passerella ciclo-pedonale
posta a Nord del ponte sul Lavino utile per collegare le due parti del paese anche
sul lato Nord.
l) si chiede quali sono le misure prese dalla amministrazione per la tutela della zona
industriale per quanto riguarda gli edifici vuoti ed in parte ormai pericolanti.
m) sui regolamenti per la fruizione del territorio da parte degli animali si chiede di
monitorare quanti verbali sono stati fatti negli ultimi 2 anni in ottemperanza all'ordinanza n.
35 del 06/03/2010 (regolamento comunale per la tenuta degli animali)
n) si propone di valutare le proposte espresse dalla Consulta riguardanti l'uso della casa
ex-Martignoni che sono elencate nel verbale di Consulta di frazione Lavino del 2 marzo
2017.

