Consulta di Ponte Ronca – Tombe – Madonna Prati
Verbale incontro del 16 Luglio 2018
In data 16/07/2018 ore 19:00 presso il Centro T.M.P di Madonna Prati si è riunita la consulta di Ponte Ronca,
Tombe e Madonna Prati, con le presenze sotto indicate (X):
Sergio Sgallari (Presidente)
Francesco Petrozza (Vice-presidente)
Marco Ferrari (Segretario)
Gigliola Brighetti
Gloria Bignami
Flavio Bergami
Schieri Mauro

X
X
X

X

Il presidente introduce la richiesta dell’amministrazione relativa ad una raccolta dati e pareri inerente l’attività
della Consulta.
Prima di procedere è opportuno chiarire alcuni aspetti inerenti il questionario richiestoci dall’amministrazione
ed il presente verbale del giorno.
Dal verbale si evince come i componenti la Consulta presenti alla seduta fossero in numero di quattro
(maggioranza risicata per tali importanti risposte), è pertanto necessario chiarire che la mancata presenza è
stata causata da imprevisti (blocco della viabilità e problemi personali); va inoltre detto che prima di inviare
all'Amministrazione sia le risposte che il verbale, questi sono stati visionati dai non presenti, ricevendo parere
affermativo (un componente non ha risposto).
Espresso quanto sopra si è pertanto proceduto al completamento del questionario, passando poi ad una
disamina delle istanze avanzate dai cittadini dal 2015 a tutt’oggi, riscontando che una stragrande maggioranza
non hanno avuto purtroppo alcun riscontro (per l’elenco completo si rimanda ai verbali pubblicati sul sito del
Comune).
Solo a titolo informativo si elenca una parte delle istanze avanzate per la frazione che ha ospitato la Consulta:
•
•
•
•

•

Via Madonna Prati: situazione di pericolo causata dai veicoli in transito e proposta di installazione di
dissuasori di velocità oltre a punti luce nella semicurva a sinistra;
Via Madonna Prati: allagamenti frequenti sia della strada che di alcune abitazioni limitrofe in caso di
piovaschi intensi. Attese le valutazioni tecniche sui drenaggi;
Raccolta oli esausti. Attesa riscontro;
Centro TMP: richiesta dei responsabili affinché vi sia maggiore disponibilità da parte
dell’Amministrazione comunale ad operare congiuntamente riguardo le attività sociali dell’unico punto
di aggregazione della frazione.
Corpo dei Vigili Urbani: atteso riscontro sulla possibilità di aumentare la presenza sul territorio per le
attività di prevenzione della microcriminalità.

E con la costatazione del poco fatto e di quanto ancora aspetti risposta, ci si è auspicati ancora una volta che
vi sia un riscontro attivo da parte dell’Amministrazione.
La seduta si conclude alle ore 20:30.
Consulta di Ponte Ronca, Madonna Prati, Tombe

