
Consulta di Frazione Lavino

VERBALE DI SEDUTA

L'anno 2017, il giorno 23  novembre  alle ore 19,00

si è riunita la Consulta nella seguente composizion e:

Presenti :

Mara Mazzoli, presidente

Bruno Mazzoni, vice presidente

Guglielmina Lazzarin, segretario

Francesco Giacomini, componente

Aldo Bortolotti, componente

Peppino Bellavia, componente

Marisa Risi, componente

Prendono inoltre parte alla seduta:

Il Sindaco Stefano Fiorini
L' Assessore Giulia Degli Esposti
Il consigliere comunale Ilaria Beghelli

 3 cittadini

Sono stati invitati alla Consulta:

• i  membri  della Consulte di  Frazione di Ponte Ronca -  Tombe -  Madonna

Prati

• i membri della Consulte di Frazione di Riale - Gesso - Gessi - Rivabella

Le funzioni di segretario vengono svolte da Marisa Risi.

Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede affrontando gli 
argomenti iscritti in ODG:

1) Incontro  tra  le  3  Consulte  di  Frazione,  verifica  “di  metà  mandato”  e  proposte

operative per il futuro

2)  Varie ed eventuali.



Primo argomento

 
La presidente Mara Mazzoli prende subito la parola per ringraziare i partecipanti e informa che si è
ritenuto opportuno fare un incontro plenario delle tre Consulte di  Frazione per confrontarci  sui
lavori svolti e per lavorare in sintonia.
La Consulta Lavino si è occupata soprattutto di argomenti riguardanti il Centro di Lavino, la nuova
Piazza e ristrutturazione dell'edificio ex Martignoni.

• La Consulta di Ponte Ronca dei problemi riguardanti la frazione, tra cui la realizzazione
della nuova pista ciclabile.

La Consulta di Riale oltre che dei temi riguardanti il centro di Riale si è occupata attivamente dei
problemi riguardanti la parte collinare del territorio ed ha costituito una 
“spin off” che è l'Associazione chiamata “ I BORGHI DI VIA GESSO “.

L'Assessore Degli Esposti ha condiviso con Mara Mazzoli l'idea di organizzare un
incontro plenario delle Consulte di frazione.
Parla della volontà di  valorizzare il  lavoro delle Consulte all'interno del Consiglio
Comunale.  Conferma la  valenza  di  lasciare  una  traccia  del  lavoro  svolto  dalle
consulte presenti alle future.
Riconosce inoltre l'impegno delle attuali Consulte nel coinvolgimento con i cittadini e
auspica un aumento di interesse e presenza ai vari incontri.
Valuta come migliorare il coinvolgimento fra Consulte e Amministrazione cercando
anche di non sovrapporre le date dei vari incontri.
L'incontro di questa sera è un esempio di come il confronto permetta di lavorare
meglio e di sviluppare idee e iniziative positive, senza sovrapporsi ai lavori delle
consulte tematiche.
- Mara Mazzoli - Presidente Consulta Lavino - ribadisce l'utilità di avere 3 Consulte
di  Frazione  poiché  i  cittadini  partecipano  quando  si  presentano  argomenti  di
interesse, che spesso sono diversi da frazione a frazione.
Vengono  evidenziati  dai  componenti  delle  varie  Consulte  alcuni  interventi  sul
territorio  “piccoli”,  ma  che  potrebbero  risolvere  alcune  situazioni  di  precarietà
(passaggio  pedonale  davanti  al  cimitero,  ricostituzione  del  doppio  senso  di
circolazione  in  Via  Masini,  il  fatto  di  effettuare  una  migliore  manutenzione  dei
marciapiedi....etc.)
- Il Sig. Sgallari, Presidente consulta Ponte Ronca dice che visto il fallimento delle
Consulte di Frazione precedenti, ma ha comunque creduto in queste attualmente
elette,  tenuto conto del buon rapporto con l'Amministrazione alla quale vengono
sottoposte le richieste dei cittadini.  Il vero problema è che non sempre si hanno
risposte in tempi reali e a tale proposito diventa difficile dare risposta ai cittadini
richiedenti, quindi per un coinvolgimento più attivo dei cittadini servono risposte più
veloci e fattive da parte dell'Amministrazione.
-  Mara Mazzoli:  per alcuni argomenti  di  carattere generale,  come ad esempio il
piano del traffico, argomento che interessa tutte le Consulte, sia il capoluogo che le
due frazioni, evidenzia l'utilità di incontri condivisi come quello in corso, mentre il
Sig.  Sgallari   informa che diverse proposte per  il  piano del  traffico  erano state
elaborate dai membri della Consulta Ambientale, che le avevano fatte pervenire all'
Amministrazione, ma non c'è mai stata nessuna risposta in merito all'analisi fatta.
Interviene  il  Sindaco  Fiorini  che  ribadisce  che  è  stato  dato  l'incarico  per  la
realizzazione di un vero e proprio “Piano del traffico” basato su uno studio analitico
redatto da un dipartimento dell'università di Bologna.  
Le consulte chiedono che il piano, una volta redatto, venga presentato alle Consulte
di frazione ed ai cittadini.



-  Il  Sindaco  ribadisce  inoltre  che  non  è  fattibile  ripristinare  il  doppio  senso  di
circolazione in Via Masini in quanto Fer aveva addirittura comunicato che la via
doveva essere chiusa al traffico visto il passaggio a livello e che il Piano del traffico
guarda al futuro del nostro Comune.
- Il Sig. Farolfi – della consulta di Riale, afferma che bisogna comprendere il confine
delle competenze fra le Consulte di Frazione e le Consulte Tematiche, altrimenti
l'esperienza si rivelerà negativa.
-  Il  Sig.  Giannino  Ferrari  -  Presidente  Consulta  di  Riale,  lamenta  la  scarsa
partecipazione dei Consiglieri delegati dal Consiglio Comunale alle Consulte.
Da parte  sua afferma che i  rapporti  con il  Sindaco e  con  l'Assessore  ai  lavori
pubblici sono buoni.
Ribadisce che per un'informativa su argomenti di tipo generale un'unica riunione tra
le tre Consulte di Frazione può funzionare bene, ma per le problematiche specifiche
delle frazioni servono riunioni individuali delle Consulte, quindi ribadisce l'utilità di
avere 3  Consulte di Frazione sul territorio.
- La Signora Grandi ribadisce la pericolosità per i pedoni del passaggio pedonale
con semaforo posto sulla Bazzanese di fronte alla Coop, manca un marciapiede
sicuro con protezione e chiede la possibilità di montare una pensilina o riparo.
- Il Sindaco Fiorini risponde che il codice della strada non permette di mettere nulla,
si  può  valutare  la  fattibilità  di  qualche  intervento  migliorativo  dalla  parte  di
marciapiede davanti al giornalaio.
-Il Sindaco esprime parere favorevole per il lavoro fino a qui svolto dalle Consulte e
si  dispiace che a  volte  alcune proposte  sembrano essere  inascoltate,  ribadisce
invece che gli uffici competenti esaminano sempre le richieste che arrivano dalle
Consulte di  frazione, alle quali però a volte non è possibile dare risposta con la
velocità desiderata.
-Il  Sindaco  lascia  la  seduta  per  impegni  e  interviene  l'Assessore  Degli  Esposti
auspicando che le future Consulte possano fare tesoro di quanto fatto dalle attuali.

Varie ed eventuali

Alle  ore  20,40,  non  essendoci  nessun altro  intervento,  il  Presidente  ringrazia  il
Sindaco,  l'Assessore  Degli  Esposti  ed  i  cittadini  per  la  loro  presenza  e  da
appuntamento alla prossima riunione della Consulta per un nuovo ODG.

Il Presidente Il Segretario
Mara Mazzoli Marisa Risi
 


