
27 Maggio 2020 ore 20

Il 27 maggio alle ore 20,00 presso il Centro Socio Culturale Ilaria Alpi di Ponte Ronca, si
è riunita la Consulta di Frazione Ponte Ronca – Madonna Prati nelle persone di Cipriani
Andrea, Nigro Marcella, Matarazzo Gabriele, in collegamento.

Assenti giustificati Grillo Francesca e Zanasi Nadia.

Approfondimenti  sugli  argomenti  trattati  lo  scorso  21  maggio  presso  la  sede  del
Comune  di  Zola  Predosa  alla  presenza  delle  Consulte  di  Frazione,  del  Sindaco  e
dell’Ass. Russo.

In particolare viene evidenziata l’importanza di diffondere tra i cittadini i questionari
per la scelta del progetto che potrà essere finanziato grazie al contributo di 15.000,00
euro messo a disposizione della frazione. Nasce l’esigenza di convocare quanto prima
una Consulta di  Frazione aperta al  pubblico secondo le norme attualmente vigenti
COVID-19.

Andrea Cipriani riferisce di alcune segnalazioni ricevute da alcuni cittadini :

Via Ghironda, 3 : viene riferita una segnalazione già effettuata all’Assessore Badiali
per  effettuare  il  taglio  dell’erba  al  confine  del  campo  con  cui  confina  questo
condominio. Le persone sono state invitate a pazientare per il fatto che il macchinario
adeguato al taglio non è al momento disponibile.

Via Ghironda, 4 : viene riferita la presenza di due alberi di acacia che si trovano sul
versante  del  torrente   di  Via  Ghironda  che  necessitano  di  intervento  del  Comune
perché potrebbero essere pericolanti.

Via Ghironda, 8 : viene sottoposta all’attenzione del Comune quanto i marciapiedi, che
si trovano su entrambi i lati delle strade della frazione, rendano di fatto ormai stretto il
passaggio di  eventuali  carrozzine, sia di invalidi che di  bambini e viene chiesto se
fosse possibile asportarli da un lato ed allargare quello del lato opposto in modo che
sia presente solo un marciapiede per ogni strada ma praticabile anche da carrozzine. Il
parcheggio delle auto verrebbe consentito solo dal lato privo di marciapiede.

Alle ore 21.15 la seduta è tolta.


