
Consulta di Ponte Ronca – Tombe – Madonna Prati 
 

Verbale incontro del 18 Maggio 2016 
 
  In data 18/05/2016 presso il Centro Sociale Ilaria Alpi di Ponte Ronca si è riunita la consulta di Ponte Ronca, 
Tombe e Madonna Prati, con le presenze sotto indicate (X):  
 
Sergio Sgallari (Presidente) X 
Francesco Petrozza  (Vice-presidente) X 
Marco Ferrari (Segretario) X 
Gigliola Brighetti X 
Gloria Bignami X 
Flavio Bergami 

 

Schieri Mauro 
 

 
  In prima istanza si prende atto della sostituzione della Sig.ra Sabrina Benetti, dimissionaria, col Sig.  Marco 
Ferrari, primo dei non eletti, affidando a quest’ultimo l’incarico di Segretario della Consulta. 
  Il presidente procede quindi a illustrare lo stato di fatto delle problematiche riportate dalla Consulta nei 
precedenti incontri e sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione, con particolare riguardo a:  

• 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. Necessità di valutazioni tecniche sui drenaggi; 

• 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. 

  Il presidente riferisce che al momento non vi è stato riscontro alle segnalazioni su esposte e constata 
l’assenza anche dei Consiglieri di riferimento Follari e Gamberini alla presente riunione. 

  Si decide pertanto di sollecitare un riscontro da parte dell’Amministrazione sulle tematiche che vengono 
riportate dai cittadini alla consulta riassunte nel presente verbale, possibilmente entro e non oltre 30 giorni da 
oggi, al fine di riportare ai cittadini stessi risposte e intenzioni d’azione e questo per non trovarsi a svolgere 
attività di contatto senza seguito con la cittadinanza, attività che potrebbero causare negli operatori della 
Consulta motivo di delusione e frustrazione. 

  Si è inoltre constatata  l’assenza sistematica di alcuni componenti della Consulta e di tale situazione si ritiene 
opportuno informare l’Amministrazione. 

  Sono inoltre emerse altre segnalazioni da parte dei cittadini che vengono riassunte nei punti seguenti: 

• Via San Pancrazio: opportunità dell’installazione di uno specchio per migliorare la visibilità dei veicoli 
in transito; 

• Via Manzoni: eccessiva velocità dei veicoli che accelerano sul semaforo verde e necessità di un 
rallentatore (segnalazioni in tal senso sono già state fatte al Sindaco); 

• Via R. Sanzio/Via Carracci/Via Cartesio: si richiede una valutazione tecnica dell’opportunità di invertire 
i sensi unici (proposta già avanzata da tempo) al fine di migliorare la sicurezza allo sbocco sulla 
Provinciale che al momento risulta ostacolata da mezzi in attività di carico/scarico. La Sig.ra Gloria 
Bignami si dissocia dalla proposta; 

• Siepe lungo Via Risorgimento in adiacenza alla ciclabile e zona Scuole: determina scarsa visibilità; 
• Via Risorgimento: tenuto conto del nuovo carico urbanistico si propone di istituire due nuove fermate 

autobus da e verso Bazzano all’altezza del civico 319 (ex Bavieri). Tale richiesta non prevede 



spostamenti di fermate esistenti come già valutato in passato, spostamenti che risulterebbero essere 
penalizzanti per gli usufruenti, ma una creazione di fermate ex-novo. Necessità di valutazione tecnica 
da parte degli enti preposti; 

• Corpo dei Vigili Urbani: verificare la possibilità di aumentare la presenza sul territorio sia per le attività 
scolastiche che di prevenzione della microcriminalità; 

• Via Prati: opportunità di indicare uno Stop per i veicoli provenienti dall’ex Ecu; 
• Centro Sociale di Ponte Ronca: si riscontrano svariate attività che spesso, però,  non coinvolgono i 

giovani della frazione; gli stessi lamentano la necessità di spostarsi verso Bologna per trovare 
punti/occasioni di aggregazione; 

• Ponte Ronca: necessità di riparazione marciapiedi su più punti; 
• Parco Leonardo da Vinci: panchine vetuste, potatura e disinfezione non effettuate. 

  E’ quindi intenzione della Consulta di dare la massima risonanza alle istanze riportate dai cittadini affinché, 
come già richiesto sopra, vi sia un riscontro attivo da parte dell’Amministrazione. 

La seduta si conclude alle ore 23:00. 

Per la Consulta di Ponte Ronca, Madonna Prati, Tombe  
il Segretario 
Marco Ferrari 

 


