CONSULTA DI GESSI, GESSO, RIALE E RIVABELLA
VERBALE
In data 2 febbraio 2021, alle ore 18,30, in video conferenza si è riunita la riunione
della consulta di frazione.
La riunione è stata convocato secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo le
Consulte. Alla riunione partecipa la totalità dei membri la Consulta ed inoltre è
presente l’Assessore alla partecipazione, allo sport e all’urbanistica Ernesto Russo.
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
1)

Informazioni del Presidente;
Predisposizione del calendario delle attività;
Proposte relative al Parco dei Gessi;
Presenza amianto alla ex Bernardi Mozzi Motor;
Varie ed eventuali.
Informazioni del Presidente

Il Presidente informa di essersi incontrato con il Responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale. L’oggetto dell’incontro è stata la realizzazione dei progetti sottoposti alla
votazione fra i residenti e riguardanti la Piazza R. Lombardi. Per quanto riguarda i
due progetti si è concordato l’attuazione degli stessi secondo quanto previsto con
una unica variante: l’ubicazione della casetta di legno non sarà confinante con
l’edicola, ma spostata di qualche metro, al fine di consentire la realizzazione di una
piazzola per il posizionamento di colonnine per la ricarica di auto elettriche.
Il presidente informa la Consulta che alcuni cittadini hanno chiesto se esistevano
richieste per lo spostamento del percorso della Via Carrani. Interpellati a questo
proposito il Vice Sindaco Matteo Badiali e l’Assessore Ernesto Russo hanno risposto
che, alla data attuale, non sussiste alcuna richiesta in tal senso. La Consulta chiede,
nel caso di una richiesta in tal senso, di essere preventivamente consultata.
2) Calendario attività
Il Presidente propone, in un prossimo futuro, i seguenti temi:
a) mobilità nel comparto di Piazza Aldo Moro: l’Assessore Russo, informa la
Consulta che relativamente al tema della mobilità dell’area di Piazza Aldo
Moro, l’Amministrazione intende di realizzare un progetto esplicativo dei
problemi di mobilità. A tal proposito si concorda di convocare, appena
possibile, una riunione della Consulta con la presenza dei tecnici incaricati.

b) area green e tariffa puntuale: si concorda di chiedere una riunione con
l’Assessore competente.
c) canale sulla via Risorgimento ed adiacente il centro sportivo. A tal proposito si
chiede al consigliere Sebastiano di predisporre una proposta da sottoporre
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.
3) L’Assessore ha chiesto di porre all’ordine del giorno il problema relativo ad
interventi migliorativi da realizzarsi presso Il Parco dei Gessi. Lo stesso interviene e
informa che a seguito della realizzazione di obbligazioni intercorse fra l’impresa
attuatrice e l’Amministrazione Comunale, sono prospettati i seguenti interventi: 1)
rifacimento del manto stradale della Via Gessi e posizionamento di una
illuminazione stradale; apertura all’interno della ex area produttiva della copertura
del Rio Gessi; realizzazione di un’area picnic sempre all’interno della predetta zona
produttiva. La Consulta prende atto con favore dell’informazione dell’Assessore e
chiede di discutere, in una prossima riunione, circa la gestione del Parco oggetto
della presente informazione.
4) Presenza amianto alla ex Bernardi Mozzi Motor.
L’assessore Russo interviene rispondendo ad una precedente richiesta inerente la
presenza di coperture in amianto presso la citata ex impresa produttiva. Viene
comunicato che l’analisi attestante la pericolosità dell’amianto e la necessità di
procedere ad una bonifica, è prevista per i primi mesi del 2022.
Al 5° punto all’ordine del giorno.
In conseguenza dell’avvenuta raccolta di firme promossa dai cittadini residenti a
Riale e dei quesiti posti nell’iniziativa, il Presidente chiede all’Assessore Russo di
informare la Consulta circa la vicenda di via Berlinguer. In particolare chiede: se
sussistono vincoli, come sostengono i promotori della raccolta firme, in grado di
evitare la realizzazione dell’intervento ipotizzato. L’Assessore informa che: 1) l’area
non è classificata a rischio idrogeologico; 2) l’area non è compresa negli elenchi degli
immobili oggetto di tutela paesaggistica; il vincolo di livello regionale, non vincola in
nessun modo l’inedificabilità. La Consulta prende atto delle risposte e suggerisce
all’Assessore Russo, nel caso di realizzazione dell’intervento di tener conto di ogni
iniziativa atta a mitigare l’impatto di quanto proposto.
Alle 20,30 non essendoci altro da discutere da riunione viene chiusa.
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