
Consulta di Frazione di Ponte Ronca, Tombe e Madonna Prati
Verbale di incontro con l'amministrazione comunale

   Si è svolto lo scorso 10 giugno alle ore 18:30, presso il Municipio di Zola Predosa, un incontro con il
sindaco Stefano Fiorini, gli assessori Dal Sillaro e Degli Esposti ed i tecnici preposti ai Lavori Pubblici Costa
e alla Pianificazione del Territorio Lorrai.  Presenti per la Consulta Sgallari, Petrozza, Ferrari, Brighetti e
Bignami.

   Svariati i temi discussi sui quali il confronto è stato schietto e positivo.

   È stato innanzitutto presentato il nuovo piano di riqualificazione del percorso ciclo-pedonale del centro di
Ponte Ronca, che verrà realizzato anche grazie ad un cofinanziamento con la Regione Emilia Romagna. Il
percorso nell’abitato di  Ponte Ronca, privato nella parte centrale della ciclabile,  così come richiesto da
cittadini e Consulta, vedrà a breve l’inizio dei lavori.

   Le opere previste fanno parte di un progetto regionale di più ampio respiro che prevede la realizzazione di
un percorso ciclo-pedonale  dal  bolognese  al  modenese (sino  a  Vignola).  Sono inoltre  previsti  lavori  di
sistemazione  dei  pedonali  della  frazione  (anche nel  rispetto  delle  normative  per  la  disabilità)  e  alcune
migliorie di viabilità quali il collocamento di specchi e lo spostamento delle strisce di attraversamento (zebre)
in posizioni più sicure (ad es. quelle sulla statale in adiacenza a via Canossa verso Zola). 

   Inoltre è stata confermata la realizzazione di due nuove fermate bus collocate all’altezza del civ. 371 di Via
Risorgimento e carreggiata opposta. Le richieste dei cittadini, risalenti già al 2013, e attualmente perorate
dalla Consulta, vengono ora finalmente onorate con nuove fermate in entrambi i sensi.

   È  stata  poi  rimarcata,  da  parte  del  Presidente  della  Consulta,  la  necessità  di  una  verifica  tecnica
sull’opportunità  di  invertire  i  sensi  unici  dell’anello  Via  Cartesio,  Via  Carracci,  Via  R.  Sanzio  che
permetterebbe uno sbocco alla S.S. 569 con una migliore visibilità e manovrabilità. Le verifiche, informa
l’Assessore Dal Sillaro, seguiranno a breve. Temporaneamente si provvederà al montaggio di uno specchio
sull’incrocio.

   Anche riguardo via Manzoni si valuterà l’opportunità di un rallentatore in quanto taluni veicoli accelerano
per  guadagnare  il  semaforo  verde.  Per  via  Cavour  si  valuterà  l’opportunità  di  spostare  la  campana di
raccolta del vetro, prossimale a Via Da Vinci, in altra posizione.

   Si è anche affrontata la richiesta da parte dei cittadini di Madonna Prati di una migliore illuminazione
notturna (necessiterebbero due lampioni) e l’analisi tecnica di come rallentare il transito veicolare, che a
volte, eccede la velocità.  La valutazione su dissuasori  quali  bande sonore o rallentatori  verrà effettuata
quanto  prima,  anche  tenuto  conto  della  rumorosità  notturna  che  talune  soluzioni  possono comportare.
Riguardo  poi  gli  allagamenti  che  colpiscono  la  frazione  a  seguito  dei  piovaschi,  sono  emerse  alcune
tematiche  tecniche  relative  alle  profondità  di  interro  di  servizi,  fossi  e  drenaggi  che  richiedono ulteriori
approfondimenti.

   Riguardo tale tematica sarà comunque a breve deliberato un nuovo regolamento inerente gli obblighi che i
frontisti  privati  dovranno  assolvere  nella  pulizia/manutenzione  dei  fossi  che  permetterà  una  maggiore
responsabilizzazione nei confronti di un buon manutentamento del territorio (mondatura canali, arginazione,
ecc.).

   Si è poi affrontata la necessità di una maggiore sinergia tra l’Amministrazione ed i Centri Sociali al fine di
potenziarne la funzione di punti di aggregazione, in particolar modo per i giovani. L’Assessore Degli Esposti
ha informato che si terrà a breve una Conferenza di tutti Centri Sociali comunali per gettare le basi di una
nuova progettualità che sia a favore di tutte le fasce di età.

   



   Per tutte le altre istanze sollevate dalla Consulta, Il Sindaco ha garantito fin d’ora un’attenzione particolare
ed un puntuale aggiornamento.

   La seduta si è conclusa alle ore 20:00.

Per la Consulta
Il Presidente Sergio Sgallari
Il Segretario Marco Ferrari


