
CONSULTA di RIALE-GESSO-GESSI-RIVABELLA

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno  28/09 /2018 alle ore 18,30 si è riunita la Consulta Riale-Gesso-Gessi-Rivabella  nella

seguente composizione:

    

N.  Cognome e Nome Posizione Presenza*

1 Busi Giancarlo Presidente P

2 Gelsomini Gisella Vice Presidente P

3 Toselli Chiara Segretario P

4 Farolfi Ivan Componente A

5 Giannino Ferrari Componente P

6 Biagini Giuliano Componente p

7 Legnani Giacomo Componente A

   
Prendono inoltre parte alla seduta:

Posizione Presenza *

Sindaco

Assessore 

Consigliere delegato di maggioranza

Consigliere delegato di minoranza

Tecnico comunale

Le funzioni di Segretario vengono svolte da Chiara Toselli

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

1) Breve riepilogo  dell’incontro tra le Consulte di Frazione.

2) Approvazione della data dell’assemblea di frazione  prevista per il giorno 25/10/18
 h 20:30  presso il Centro Falcone  via Risorgimento -  Riale di Zola Predosa

3) Identificazione degli argomenti da portare alla discussione limitatamente al nuovo Piano 
del Traffico Urbano PGTU  adottato in data 15/09/18

4) Varie ed eventuali

1)Prende la parola il Presidente Sig. Giancarlo Busi illustrando quanto emerso dall’ultima 
riunione dei Presidenti  delle Consulte di frazione :
L’Amministrazione  Comunale  produrrà  su  richiesta  delle  Consulte le  locandine di 
comunicazione circa gli eventi e le iniziative promosse dalle stesse e altro materiale 
cartaceo.



L’Amministrazione Comunale  comunica che il Riferente unico per il contatto con  tutti gli 
uffici  comunali  è individuata nella  persona  della  Dott.ssa  Marcolin  la  quale provvederà
all’ immediato  collegamento con gli uffici richiesti. 
L’Amministrazione Comunale  mette  da subito a disposizione delle consulte  strumenti 
informatici  e materiali tecnici  su richiesta delle stesse.

E’  stata ribadita l’importanza di attribuire un ruolo propositivo alle consulte  e  dell’utilizzo 
delle stesse ai fini di un’analisi preventiva  sui progetti  avviati  prima della loro adozione. 

2) Viene  approvato all’unanimità la data dell’assemblea di frazione  prevista per il giorno 
25/10/18  h 20:30  presso il Centro Falcone  via Risorgimento   - Riale

3) Alla data odierna  non  è  stato  possibile  esaminare il materiale relativo al PGTU in 
quanto  ancora  non  pervenuto  in  maniera  fruibile.

 
Non essendovi altro da discutere, si dichiara terminata la seduta  alle  h 20:15.

Il  Presidente                                                                         il Segretario
 
Sig. Busi Giancarlo                                                                 Sig.ra Chiara Toselli


