Consulta di Ponte Ronca – Tombe – Madonna Prati
Verbale delle Assemblee relative alla presentazione del
Bilancio di Previsione, con particolare riguardo allo sblocco degli avanzi di amministrazione
Nelle serate del 20 e 26 Novembre 2018, presso il Centro Sociale Ilaria Alpi e il TMP di Madonna Prati si
sono svolte le rispettive assemblee per la presentazione dei nuovi investimenti sul territorio.
Il Sindaco Fiorini, alla presenza degli assessori di riferimento per le aree di investimento, ha introdotto le
linee guida relative all’utilizzo della disponibilità di avanzo, reso ora fruibile grazie alle sentenze 247/2017 e
101/2018 della Corte Costituzionale che ha di fatto giudicato illegittimo il blocco della spesa previsto dalla
normativa.
A conti fatti, la disponibilità di spesa ammonta a oltre sette milioni di euro, che la municipalità intende
investire quanto prima, sia per una necessità di risposta a esigenze ormai acclarate da tempo, che per un
senso di doverosa crescita, dopo anni di amministrazione nel perdurare della peggior crisi economica dal
dopoguerra.
Sono state, pertanto, individuate 5 macro aree di intervento:
1.
2.
3.
4.
5.

Riqualificazione del territorio
Viabilità e sicurezza
Riqualificazione dei servizi
Sicurezza
Altri interventi necessari

Nello specifico gli interventi vengono riassunti a seguire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuovo parcheggio in prossimità della biblioteca comunale, che sarà oggetto di apposito intervento,
negli spazi da Via Risorgimento allo stabile stesso, per un importo di Euro 100.000;
Realizzazione di ciclo-pedonale dai civici 151/153 di Via Risorgimento sino a Via Raibolini per un
importo di 220.000 Euro;
Abbattimento delle barriere architettoniche e marciapiedi sulle vie Risorgimento, Indipendenza, Po,
Matteotti e Rinascimento, con impegno di spesa pari a 300.000 Euro;
Nuova rotatoria area Via Roma – Portoni Rossi – uscita asse attrezzato, opera che rientra in un piano
di viabilità più esteso, e con anche partecipazione privata, per un importo di 600.000 Euro;
Nuova rotatoria, fortemente voluta dalla Consulta, all’incrocio delle Scuole di Ponte Ronca per un
importo pari a Euro 480.000;
Opere di manutenzione strade comprendenti manti stradali, dossi rallentatori, guard-rail e segnaletica
in svariati punti del comune, con una superficie interessata, globalmente, di 30.000 mq e un impegno
di 620.000 Euro;
Riqualificazione dello stabile ospitante la Biblioteca comunale, con realizzazione di nuovo ascensore
esterno e abbattimento delle barriere architettoniche per Euro 300.000;
Riqualificazione del centro sportivo di Ponte Ronca per una spesa di 400.000 Euro;
Attività di verifica, per procedere poi ad opere di miglioramento in termini di tenuta sismica e
sicurezza, per un importo pari a 80.000 Euro, nei centri sociali del comune;
Manutenzioni non più procrastinabili per gli alloggi di emergenza abitativa siti in Via Roma, spesa di
20.000 Euro;
Installazione della banda ultra-larga per il polo incubatore start-up di villa E. Garagnani, in un’ottica di
potenziamento dei servizi, importo 25.000 Euro;

•
•

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Per il complesso scolastico Francia-Albergati, impegno di spesa pari a 50.000 Euro, per recinzioni e
cancelli, al fine di migliorarne la sicurezza;
Ancora 40.000 Euro per il controllo accessi della scuola da Viale Pace, nell’ottica di sicurezza esposta
al punto precedente, oltre ad arredi per 25.000, tende motorizzate anti-vento per 40.000 Euro, sedie di
evacuazione per portatori di handicap (da utilizzare nel caso di urgente evacuazione degli stabili) per
20.000 Euro (anche per l’impiego in altri edifici pubblici);
Banda larga per il plesso di Riale per una spesa di 6.250 Euro;
Per la tutela del territorio investimento di 3 milioni di Euro per la realizzazione delle vasche di
laminazione a salvaguardia della zona industriale (zona Balzani – Calari) con realizzazione a cura del
Consorzio Bonifica Renana, di cui un milione per la separazione delle acque bianche/nere;
Potenziamento della pubblica illuminazione di vari passaggi pedonali, tra cui anche Via Madonna Prati
e la zona Mulinetti, solo per citarne alcune, per un importo pari a 400.000 Euro, anche in questo caso
con pregresse segnalazioni da parte della Consulta;
Arredo parchi urbani con tavoli, panchine, recinzioni e verde pubblico per 45.000 Euro;
Manutenzione e opere di risparmio energetico negli uffici comunali per un importo di 100.000 Euro;
La prima auto elettrica del parco auto comunale, costo 35.000, per dare un forte segnale di tendenza
al rispetto ambientale che i prossimi anni dovremo obbligatoriamente attuare per limitari i danni dei
mutamenti climatici, verranno introdotte anche apposite piazzole di ricarica batterie, nel parcheggio
del municipio, a Ponte Ronca e a Riale;
Arredi uffici comunali, 14.000 Euro;
Arredi nuovo centro “La Mandria”, Euro 30.000; è lo stabile nella nuova piazza comunale destinato a
divenire centro culturale e di aggregazione e di cui si è aperto il bando per la gestione, con svariate
facilitazioni;
Attrezzature nuove per la squadra operativa esterna comunale (per attività tra le quali si ricordano
potature, illuminazione, ecc.), Euro 135.000;
Strutture tecno/informatiche per VoIP centralino e streaming del Consiglio Comunale, fruibilità on-line,
51.000 Euro;
Ampliamento “del parco giardino campagna” e sua manutenzione.

Il Sindaco ha poi illustrato un progetto pilota di Lepida (società pubblica di RER), che nel 2019 cablerà
l'intero borgo di Ponte Ronca, con anche estensioni in Via Madonna Prati, per sperimentare quello che sarà il
futuro digitale delle nostre città in cui tutti i servizi e le informazioni saranno “in banda”, cittadini, servizi,
trasporti, viabilità e altro tutto condiviso in rete.
Si è poi aperto il dibattito pubblico, che è stato molto partecipato in entrambe le assemblee e che ha toccato
svariati punti, tra cui le altre opere che restano da realizzare (tombamenti, opere di sicurezza stradale,
viabilità, illuminazione), oltre a dibattiti sui servizi (mercato di Ponte Ronca, sicurezza pubblica,
microcriminalità, viabilità ferroviaria, cimitero, percorsi in campagna da valorizzare, edilizia pubblica e cohousing, comparti di edilizia residenziale, trasporti scolatici, cestini per i rifiuti, raccolta differenziata, lavori
pubblici, presenza della PM sul territorio, unione dei comuni, salute e mobilità, future eventuali fusioni di
comuni limitrofi, corse e viaggiatori della metropolitana di superficie, servizi navetta per la zona industriale, e
altro ancora).
Nel complesso si possono ritenere le assemblee pubbliche descritte, e richieste dalla Consulta, un buon
risultato sia in termini di partecipazione da parte dei cittadini che di risposta da parte dall’amministrazione che
sempre ha risposto rendendo davvero interessanti, istruttivi e costruttivi entrambi gli incontri.
Come Consulta ci è stato gradito il vedere quante delle istanze portate avanti abbiano al fine trovato
riscontro; annoveriamo per sommi capi: asfaltatura di Via Madonna Prati; rifacimento illuminazione pubblica a
Madonna Prati e potenziamento zona Mulinetti; asfaltatura di Via Prati; banda larga – fibra ottica a Madonna

Prati; rotonda di Via Madonna Prati – Via Carducci – Via Risorgimento, di fronte al plesso scolastico di Ponte
Ronca.
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