Consulta di Frazione di Ponte Ronca – Tombe – Madonna Prati
Verbale Assemblea pubblica
Il giorno 24 Marzo 2016 alle ore 20.30, presso il Centro Sociale TMP di Madonna Prati si è
svolta un’assemblea pubblica avente all’Ordine del giorno:
Acquisire proposte, suggerimenti tesi a migliorare la qualità della vita nella Frazione
Dopo una breve presentazione dei componenti la Consulta di Frazione e quale funzione deve avere
la stessa, il presidente Sgallari Sergio prima di dare la parola all’assemblea ha elencato una serie di
importanti investimenti che l’Amministrazione comunale attuerà nel 2016.
I punti salienti evidenziati dall’assemblea sono:
I fossi nell’area non sono puliti adeguatamente, lo sfalcio dell’erba è lasciato nell’alveo, di
conseguenza diminuisce la portata dei fossi stessi, il deflusso è più lento con conseguente
esondazione in caso di forti piogge.
Via Madonna Prati: entrando nell’abitato, provenienti da Ponte Ronca, vi è carenza
d’illuminazione ed eccessiva velocità da parte degli utenti della strada, in un tratto con scarsa
visibilità per la semicurva a sinistra. I cittadini chiedono all’Amministrazione di intervenire
aggiungendo alcuni punti luce e istallando dissuasori di velocità.
Incrocio Via Madonna Prati  Via delle Scuderie: al primo violento scroscio d’acqua la strada da
anni si allaga e diventa intransitabile, l’acqua crea anche notevoli problemi alle abitazioni attigue, si
segnala necessita di intervenire.
Alcuni interventi hanno evidenziato come non indispensabile ed eccessivo il costo dell’intervento
nell’area Martignoni.
Per quanto concerne la pista ciclo pedonale di Ponte Ronca, gli intervenuti ritengono non sia il
caso di costruire la ciclabile come previsto dal progetto presentato, in alternativa condividono la
ricostruzione del marciapiede in entrambi i lati della Via Provinciale da Via Matilde di Canossa
verso il rio Minganti.
 I Responsabili il Centro TMP chiedono all’Amministrazione comunale maggiore disponibilità a
operare sinergicamente per il bene del centro, il quale è rimasto l’unico punto di aggregazione a
Madonna Prati, frazione abbandonata a se stessa.
 Alcuni interventi hanno evidenziato la scarsa informazione inerente la Consulta di Frazione, non
tutti hanno internet, in particolare le persone non più giovani.
 Per quanto concerne la raccolta differenziata, cittadini sostengono che alcuni operatori incaricati
del ritiro non svolgono adeguatamente il loro lavoro, spesso al mattino si trovano contenitori rotti.
Al fine di aprire un costruttivo dialogo con l’Amministrazione di Zola Predosa, la Consulta,
provvederà a richiedere un incontro con i Consiglieri comunali deputati alla gestione delle
problematiche indicate.
Alle 22.30 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.

