Esito delle serate nelle frazioni (giugno-luglio 2009)
Dopo l’insediamento l’Amministrazione Comunale ha deciso di organizzare 7 serate nelle varie
frazioni per ringraziare la popolazione della fiducia accordata, per presentare i membri della Giunta
e del Consiglio Comunale e per rilevare i bisogni della cittadinanza invitando gli intervenuti ad
esporre problematiche ed eventuali richieste.
Di seguito si sintetizzano le richieste emerse nei vari appuntamenti.

Fornello (30/06/2009)
Oggetto
Rifiuti solidi
urbani

Richieste / Segnalazioni avanzate

Soluzioni proposte dal Comune

Intensificare e potenziare il
• Il Comune intende sollecitare
servizio di smaltimento: verifica
i referenti del servizio gestito
periodica dello stato di cura
da Enìa, per ottenere maggiore
delle campane per un’eventuale
controllo e collaborazione
igienizzazione, sostituzione o
• Il Comune ha segnalato ad
incremento
Enìa la necessità di aumentare
il numero di campane, per
• Risolvere il problema della
presenza di rifiuti e materiale
potenziare la raccolta
ingombrante abbandonato
differenziata. Il loro
all’esterno delle campane
incremento genera un maggior
costo del servizio ripartito tra
• Installazione di un contenitore
tutti gli utenti
per lo smaltimento del “verde”
• Discarica abusiva all’altezza del • Maggiore controllo da parte
ponte sulla strada che conduce a
della polizia municipale e
Fornello
valutazione circa l’istituzione
di guardie ecologiche
Arredo urbano
• Sistemazione del monumento
• La sistemazione del
dei caduti con posa di una
monumento sarà eseguita dal
fontanella
personale del Comune
• Richiesta di nuovi punti luce
• Il Comune vaglierà la
proposta compatibilmente con
la situazione finanziaria dello
stesso
Viabilità
• Sistemazione de rondò di
• Il Comune prende atto di
Crosignano
questa necessità. Il Comune si
impegna ad eseguire i lavori
entro il termine del mandato
• Segnaletica verticale ed
• È stato effettuato un
orizzontale sulla strada che
censimento di tutta la
conduce a Fornello
segnaletica verticale del
Comune. Prima dell’arrivo
della brutta stagione verrà
ripristinata la segnaletica
orizzontale su tutto il territorio
• Sistemazione delle strade per
• Riempimento delle buche
Casa Sidoli
presenti sulle strade
Sicurezza stradale • Controllo della velocità delle
• Impossibilità di installazione
auto
dei dossi artificiali sulle strade
•
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Lavori pubblici

Acquedotto e
fognatura

•

Transito di TIR sulla strada che
attraversa l’abitato

•

Sistemazione cappelle del
cimitero

•

Sistemazione del ponte sul
Cavo

•

Fognatura che non riceve acqua

•
Ambiente

•

Spurgo dei residui presenti nei
depositi d’acqua
Maggiore cura dell’ambiente, in
particolar modo riguardo la
pulizia dei fossi

Altre richieste

•

Problema della zanzara tigre

•

Presenza di colonie feline

•

Cani lasciati liberi dai padroni

•

Casa Pizzati: serve un impianto
di riscaldamento
Camioncino di ghiaia per la
sistemazione di una via della
frazione

•

principali (come invece
richiesto)
• Eventuale posizionamento di
segnaletica verticale per
limitare la velocità
• Utilizzo del Vigile urbano, per
quanto possibile, e richiesta di
collaborazione con altre forze
dell’ordine
• Il Comune prende atto di
questa necessità e provvederà
quanto prima
• Il Comune prende atto di
questa necessità e provvederà
quanto prima
• Il Comune farà le debite
segnalazioni all’ATO
• Il Comune farà le debite
segnalazioni all’ATO
• Gli interventi di manutenzione
ordinaria del verde verranno
eseguiti in modo più accurato
dal personale del Comune
• Maggiore collaborazione da
parte dei privati in merito alla
pulizia dei fossi
• Presso gli uffici del Comune
sono a disposizione
gratuitamente i kit larvicidi
• Il Comune ha già provveduto
a segnalare il problema al
servizio di veterinaria
dell’AUSL
• Il problema è già disciplinato
dalla legge di non facile
applicazione
• Il Comune prende atto di
questa necessità
• Il Comune prende atto di
questa necessità e provvederà
quanto prima

Montalbo (02/07/2009)
Oggetto
Commercio e
attività produttive
Altre richieste

Richieste / Segnalazioni avanzate
•
•

Cosa fare per sostenere le
piccole imprese artigiane?
Poniamoci il problema del
perché Montalbo sta “morendo”

Soluzioni proposte dal Comune
•

Il Comune prende atto dei
problemi e cercherà di dare
una risposta.
2

Seminò (03/07/2009)
Oggetto
Arredo urbano

Richieste / Segnalazioni avanzate
•

L’erba sul ciglio delle strade
non viene quasi mai tagliata

•

•

Il cartello che indica la frazione
è parzialmente coperto da una
siepe
Sistemazione della piazza

•

Presso l’incrocio con le strade
che conducono a Vicomarino e
poi ad Albareto c’è confusione
tra la segnaletica verticale che
disorienta i turisti

•

•

Viabilità

Soluzioni proposte dal Comune

•

•

Il Comune fisserà un
calendario di lavori per gli
operai. Questi interventi di
ordinaria amministrazione
verranno quindi effettuati con
periodicità
Il Comune interverrà per
risolvere il problema
Il Comune prende atto della
segnalazione e
compatibilmente con la
situazione finanziaria cercherà
di intervenire
Il Comune ha eseguito un
censimento di tutta la
segnaletica verticale del
Comune e interverrà per
sistemare eventuali anomalie

Vicomarino (06/07/2009)
Oggetto

Richieste / Segnalazioni avanzate

Soluzioni proposte dal Comune

Arredo urbano

•

Alcune zone del paese sono
poco illuminate, servirebbero
nuovi punti luce

•

Sicurezza stradale

•

All’interno del paese c’è una
strettoia pericolosa

•

•

C’è una curva pericolosa
davanti alla chiesa, sarebbe
opportuno segnare la mezzeria
della strada

•

•

La strada che conduce a Sala
Mandelli è spesso percorsa da
veicoli a velocità elevata,
occorre porvi rimedio perché in
quella strada spesso transitano a
piedi persone e bambini

•

Il Comune vaglierà la
proposta compatibilmente con
la situazione finanziaria dello
stesso
Il Comune valuterà la
possibilità e l’utilità
dell’installazione di bande
rumorose e di segnali di
pericolo (questo intervento fa
parte del progetto sulla
segnaletica che diverrà
operativo prima dell’inverno)
Il Comune prende atto del
problema e provvederà (questo
intervento fa parte del progetto
sulla segnaletica che diverrà
operativo prima dell’inverno)
Il Comune valuterà la
possibilità di installare
segnaletica verticale di limiti
di velocità e/o di pericolo e
segnalerà la questione al
Vigile urbano
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•

Ambiente

•
•

•

•

Sport

•

Associazionismo

•

Altre richiesta

•

Vicino alla scuola c’è un
segnale di Stop che viene spesso
abbattuto da camion e trattori.
La strada è stretta e non può
quindi essere installato
facilmente.
È necessario segnalare meglio i
contenitori dei rifiuti
C’è un cavo della corrente che
ha danneggiato il muro di una
casa situata lungo la strada
principale, appena sotto la
chiesa
C’è un palo della luce in
località Cuccagna che rischia di
cadere
Nella zona del campo sportivo
occorre una piazzola per la
raccolta dei rifiuti generici e
differenziati
Occorre sfruttare maggiormente
il campo sportivo per
organizzare eventi, ad esempio
per poter organizzare anche un
cinema all’aperto
Per organizzare eventi sarebbe
opportuno coinvolgere le altre
associazioni presenti sul
territorio

•

Il Comune valuterà il
problema e interverrà per
ripristinare la segnaletica di
Stop

•

Il Comune prende atto della
segnalazione e provvederà

•

Il Comune ha già segnalato
più volte all’Enel queste
situazioni

•

Il Comune prende atto
dell’esigenza e farà la
segnalazione ad Enìa

•

Il Comune prende atto della
proposta e dialogherà con le
associazioni presenti nella
frazione

•

Il Comune si impegna a
riunire periodicamente attorno
ad un tavolo tutte le
associazioni del territorio e
discutere delle strategie di
rilancio del Comune
Il Comune ha intenzione di
erogare i baby bonus per
permettere alle famiglie con
figli piccoli di avere un
piccolo aiuto per le spese
quotidiane

Per non far morire il paese è
•
necessario dare un incentivo alle
famiglie a restare

Albareto (07/07/2009)
Oggetto
Lavori pubblici

Richieste / Segnalazioni avanzate
•
•

•

Insonorizzazione della mensa
della scuola elementare di Ziano
Occorre restaurare il
monumento ai caduti
Occorre intervenire sul palo
della luce presente vicino al
monumento ai caduti

Soluzioni proposte dal Comune
•
•

•

Il Comune ha risolto il
problema
Il Comune prende atto di
questa segnalazione e
provvederà appena possibile
Il Comune prende atto della
segnalazione e valuterà il
problema
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•

Il Comune intende alienare la
vecchia scuola presente nella
frazione?

•

•

È caduto un angolo della parete
esterna del cimitero

•

Ambiente

•

•

Altre richieste

•

In località Casa Galli c’è un
canale ostruito. Chi deve
intervenire? Enìa o il Comune?
C’è un problema con una
centralina telefonica
Il Comune ha intenzione di
pubblicare un notiziario
informativo come con
l’amministrazione Torselli?

•

•
•

Il Comune intende studiare il
problema e valutare se
quell’edificio non possa essere
utilizzato per un altro scopo.
Il Comune prende atto di
questa segnalazione e
provvederà appena possibile
Il Comune ha già segnalato il
problema ad Enìa; l’intervento
verrà eseguito a breve
Il Comune provvederà a fare
una segnalazione alla Telecom
Sì, l’intenzione del Comune è
quella di pubblicare il
notiziario “I Sette Colli” a
partire dal mese di ottobre

Vicobarone (08/07/2009)
Oggetto
Lavori pubblici

Viabilità e
sicurezza stradale

Richieste / Segnalazioni avanzate

Soluzioni proposte dal Comune

•

Quanto tempo occorre per il
nuovo piano regolatore?

•

•

Come intende muoversi il
Comune in merito al problema
della strada della chiesa?

•

•

Lungo la strada della Diola ci
sono piante che sono pericolanti
e con radici poco profonde

•

•

Lungo la strada della Diola ci
sono cigli stradali pericolosi

•

•

Lungo la strada della Diola le
macchine transitano troppo
velocemente.

•

I tempi non sono brevi,
occorre fare diversi rilievi
geologici e il Comune intende
dare la possibilità ai cittadini
di proporre modifiche al piano.
Occorre inoltre trovare dei
finanziamenti perché è
un’operazione abbastanza
costosa. Prima del 2011 non
sarà certamente terminato.
Il Comune passerà in esame
tutti i documenti e aspetterà
che si concluda il
procedimento aperto presso la
Magistratura prima di
intervenire.
Il Comune prende atto della
segnalazione e valuterà la
pericolosità delle piante con il
tecnico comunale
Il Comune prende atto della
segnalazione e interverrà
prima possibile
Il Comune valuterà la
possibilità di installare
segnaletica verticale di limiti
di velocità e/o di pericolo e
segnalerà la questione al
Vigile urbano
5

Ambiente

•

Il Comune intende ripristinare
la segnaletica orizzontale dove
manca?

•

•

Servono contenitori per la
raccolta differenziata di lattine e
per il “verde”
C’è malcontento circa l’operato
di Enìa

•

•

•

•
•
•

•

Ci sono griglie pericolose in via
Diola e a Ca’ Dallara
In via Ziano, 2 c’è un tombino
rotto a causa della neve.
C’è molta sporcizia intorno ai
cassonetti

•

Si richiede di aumentare il
tempo di apertura dell’isola
ecologica in località San
Pellegrino

•

•
•

È stato effettuato un
censimento di tutta la
segnaletica verticale del
Comune. Prima dell’arrivo
della brutta stagione verrà
ripristinata la segnaletica
orizzontale su tutto il territorio
Il Comune ha effettuato la
segnalazione ad Enìa e
richiesto di aumentare il
numero di campane, per
potenziare la raccolta
differenziata (le quali verranno
posizionate a breve). Il loro
incremento genererà un
maggior costo del servizio
ripartito tra tutti gli utenti
Il Comune intende sollecitare
i referenti del servizio gestito
da Enìa, per ottenere maggiore
controllo e collaborazione
Il Comune ha segnalato il
problema ad Enìa
L’intervento è in fase di
attuazione
È intenzione del Comune
intervenire per rendere
maggiormente decorose le
piazzole di raccolta dei rifiuti
Il Comune sta realizzando un
progetto di espansione

Ziano (14/07/2009)
Oggetto

Richieste / Segnalazioni avanzate

Soluzioni proposte dal Comune

Viabilità

•

Lungo la strada principale le
auto transitano troppo
velocemente

•

Ambiente

•

Come saranno i giardini
durante la festa dell’uva?

•

Il Comune valuterà la
possibilità di installare
segnaletica verticale di limiti
di velocità e/o di pericolo e
segnalerà la questione al
Vigile urbano
Il Comune intende intervenire
per rendere maggiormente
decorosi i giardini, attraverso
principalmente interventi di
ordinaria amministrazione,
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Urbanistica

•

Il nuovo piano regolatore
servirà solamente a introdurre
oneri urbanistici o tutelerà il
territorio del Comune?

•

Sanità e sociale

•

Come intende rapportarsi il
Comune con l’AUSL e come
intende valorizzare il sociale?

•

Associazionismo

•

Chi è l’assessore referente della
Pro Loco?

•

ovvero di taglio delle erbe
Il nuovo piano regolatore avrà
l’obiettivo di regolamentare lo
sviluppo urbanistico del
Comune, adeguandolo alle
nuove esigenze e ai nuovi
canoni dell’edilizia,
preservando però la bellezza
del nostro paesaggio.
Il Comune intende creare e
mantenere rapporti più stretti
con l’AUSL e conservare tutto
ciò che ha fatto la precedente
amministrazione per il sociale
L’assessore Badenchini ha in
capo l’assessorato
all’Associazionismo. È chiaro
però che quando si discute con
le associazioni del territorio
verranno chiamati in causa
anche altri assessori in
funzione della tematica
oggetto di discussione
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