COMUNE DI LUGO
Provincia di Ravenna

Spedita al Comune_______________
con Prot.N. ____________________

CONSULTA di DECENTRAMENTO
DI

nella seduta di

SAN POTITO
Giovedì 30 Giugno 2016

ORDINE DEL GIORNO:
1) Punto su problematiche della frazione;
2) Varie ed eventuali;
3) Comunicazioni del Presidente.
==========================================================================
========
L’anno duemilasedici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 20,30 in sede C.d.C.,
previa convocazione, si è riunita presso il Centro Civico la Consulta di Decentramento.
Sono presenti i Signori membri della Consulta:
1. Taroni Massimo
2. Boghi Valeria
3. Rontini Pietro
4. Reggi Elisabetta
5. Sportelli Romano
Sono assenti i Consiglieri Baldini Lorenzo e De Stefano Pasquale.
E’ presente:
ASSESSORE SCUOLA, DECENTRAMENTO, VOLONTARIATO

FABRIZIO LOLLI

Essendovi il numero legale per la validità dell’adunanza, ne assume la presidenza il
Presidente Taroni Massimo che dichiara aperta la seduta.
Segretario: Boghi Valeria.

Apre la seduta il Presidente Taroni Massimo che, dopo aver ringraziato tutti i presenti
intervenuti e l’Assessore Lolli, introduce il primo punto all’O.d.G., problematiche della
frazione. In particolare informa che è pervenuta a questa Consulta la richiesta da parte
della parrocchia di attrezzature per svolgere attività sportive come pallavolo e calcetto.
L’Assessore Lolli informa che presso il magazzino del Comune sono disponibili pali per
sostenere la rete di campo da pallavolo, ma non porte da calcetto.
Reggi Elisabetta fa presente che la rete di campo da pallavolo è già in possesso della
parrocchia e ringrazia per la disponibilità dei pali di sostegno da parte del Comune.
Babini Olver precisa che servirebbero anche i pali alti e le grandi reti a bordo campo per
delimitarlo, soprattutto per evitare che le palle fuoriescano.
Assessore Lolli chiede chi siano i confinanti del campetto, perché potrebbero sorgere
problemi.
Reggi Elisabetta risponde che un confinante è l’asilo, uno il parchetto pubblico e un altro è
una strada chiusa.
L’Assessore Lolli conviene allora che in tal caso non ci sarebbero problemi.
Il Presidente Taroni ringrazia a nome della Consulta i volontari che si attivano per queste
iniziative e assicura che la Consulta è pienamente disponibile ad offrire aiuto.
Babini Olver, in qualità di presidente del Comitato Caduti delle due Guerre, lamenta un
problema i due lampioncini che fanno luce al monumento stesso. Di tanto in tanto questi
si bruciano e vanno sostituiti. Fino a qualche anno fa la ditta Gamie si occupava di questa
sostituzione, ma da qualche anno lui stesso ha dovuto intervenire personalmente perché
Gamie ha comunicato che tale manutenzione non è più di sua competenza non avendo più
la convenzione col Comune per questo monumento. Egli conclude informando di non
potere più sostenere questa spesa ogni volta che bisogna sostituire i lampioncini (30-40
Euro).
Il Presidente Taroni assicura che la Consulta chiarirà bene come sia stabilita al momento
questa competenza.
Anche l’Assessore Lolli invita a informarsi su come mai tale tipo di manutenzione non sia
più in carico a Gamie.
Cappelli Fabio introduce il discorso del dissesto stradale, che è generale, perché le
carreggiate sono fatiscenti un po’ in tutta la zona. Lui si trova a viaggiare per lavoro, è sulla
strada molto di frequente e può certamente affermare che anche in zona Ravenna la
situazione è allarmante, moltissimi tratti sono sconnessi a tal punto che andrebbe rifatto
completamente il manto stradale. Bisognerebbe che le amministrazioni locali, incluso il
nostro Comune, si adoperassero per tenere in manutenzione le strade in modo costante,
evitando che si arrivi ad un tale degrado che, a suo parere, non è più rimediabile se non
con interventi lunghi e costosi.

Il Presidente Taroni informa che l'Amministrazione Comunale e' ben consapevole della
problematica riguardante la manutenzione delle infrastrutture e di questo vi é precisa
traccia anche nel bilancio corrente,anche se e' opportuno specificare che, coerentemente
con un progetto politico di governo del territorio predisposto ad inizio legislatura,si e'
scelto di concentrare gli sforzi per il rifacimento dei manti stradali e le problematiche
connesse alla gestione delle infrastrutture a partire dal 2017.
Babini Olver e Reggi Elisabetta rimarcano nuovamente il problema della siepe in via di Giù,
di cui si era parlato durante la seduta precedente, che ostruiva la carreggiata. Ora la siepe
è stata tagliata, ma il lavoro è stato fatto in modo un po’ grossolano e il fosso risulta in
parte ostruito.
L’Assessore Lolli chiede se ora gli arbusti ostruiscono ancora la carreggiata o solamente il
fosso, perché in tal caso l’amministrazione non interviene, essendo quella porzione di fosso
di competenza del proprietario della siepe.
Babini Olver e Reggi Elisabetta confermano che si tratta solamente del fosso.
Taroni fa presente che quel pezzo di strada compete alla Consulta Lugo Est. Per quanto ci
riguarda, abbiamo fatto la segnalazione della siepe che ostruiva la carreggiata attraverso
l’Assessore Casamento. Ulteriori problemi sono di pertinenza di quella Consulta. Noi ci
limitiamo a segnalare.
Cappelli Fabio vorrebbe segnalare anche il problema della manutenzione delle aree verdi
comunali. In fondo a via Berenice, dove abita, si trova un appezzamento, attualmente di
proprietà del Comune, dove l’erba è diventata altissima. L’anno scorso, su sua
segnalazione, gli incaricati del Comune vennero a sfalciarla una volta, ma gli spiegarono
che i privati che abitano nella zona non possono manutenzionarla perché trattasi di area
comunale.
Il Presidente Taroni conferma che, purtroppo, ci sono regolamenti precisi a cui ci si deve
attenere in questa materia. Proprio a seguito della richiesta di piantumazione di due aiuole
qui a S. Potito sulla via provinciale, la Consulta si è di recente impegnata a trovare la strada
più consona per fare questo tipo di attività.
Anche L’Assessore Lolli conferma che a volte capitano questi paradossi, ossia esiste
un’area vicino casa propria che si vorrebbe tenere pulita per senso di ordine e decoro, ma
non si può fare liberamente. Bisogna seguire una procedura, già ampiamente spiegata
durante la precedente seduta di questa Consulta. Occorre iscriversi all’albo dei volontari
presso l’apposito ufficio comunale: si viene così autorizzati e, cosa molto importante,
assicurati. Questa procedura non deve essere vista come ostativa, bensì come mezzo per
coadiuvare e mettere in sicurezza il cittadino che vuole aiutare.
Il Presidente Taroni informa i presenti di una richiesta giunta dall’Università per gli Adulti
di Lugo riguardante la concessione dei locali del Centro Civico per n. 2 corsi per l’anno
2016-2017 per un totale di n. 7 lezioni per corso, iniziativa patrocinata dal Comune. La sede
primaria per questa attività è senz’altro il Centro Civico, però, parlando coi docenti della
possibilità che l’affluenza sia particolarmente elevata, si possono prendere in

considerazione anche altri locali più ampi per venire incontro in maniera totale alle
esigenze organizzative. Se verrà presentata richiesta motivata, la Consulta valuterà e si
esprimerà in merito all'utilizzo di altre sedi sostitutive.
L’Assessore Lolli precisa che in caso venga scelta un’altra sala il Comune non si potrà
accollare le relative spese di affitto. L’Università si dovrà accordare con l'eventuale nuovo
locatore. In tal caso non ci saranno problemi anche per il patrocinio.
Reggi Elisabetta ribadisce nuovamente la richiesta di un cassonetto aggiuntivo per
raccolta del verde nell’area parcheggio Sportelli.
Pirazzini Claudia si associa alla richiesta, spiegando che si tratta veramente di una
necessità. Qui a S. Potito hanno quasi tutti grandi giardini e non si sa davvero più dove
depositare lo sfalcio delle erbe e i residui delle piccole potature. Si finisce per andare alla
ricerca di cassonetti in altre zone e in altri Comuni, come Bagnacavallo.
Reggi Elisabetta chiede notizie del parcheggio Genni.
Il Presidente Taroni informa che proprio di recente è stato fatto il sopralluogo da alcuni
tecnici e l’area sta per passare in carico al Comune, sembra che sia risolto il problema della
fidejussione e che si stia facendo il passaggio dal notaio.
Reggi Elisabetta chiede alcuni chiarimenti su come compilare la domanda per essere
inseriti nell’albo dei volontari per tenere in manutenzione le aiuole.
L’Assessore Lolli scorre insieme a lei la domanda di iscrizione dando alcune informazioni e
suggerendo come fare. Ribadisce nuovamente che tale procedura è stata istituita più che
altro per assicurare il massimo di tutela ai volontari. Il relativo Regolamento è stato
approvato l’anno scorso.
Reggi Elisabetta chiede cosa si può fare con il problema dei fumi dell’acetificio che
anneriscono l’intonaco della case adiacenti.
L’Assessore Lolli e il Presidente Taroni, al fine di rassicurare i cittadini che lo richiedano,
propongono di richiedere agli organi competenti i dati delle emissioni in atmosfera relativi
all’attività produttiva dell’azienda, al fine di verificarne la regolarità dei parametri.
Il Presidente Taroni richiede che sia l’Amministrazione comunale ad attivarsi per esaudire
questa richiesta.
Il Presidente Taroni, dopo aver ringraziato l’Assessore Lolli per la preziosa partecipazione e
tutti i presenti intervenuti, chiede se ci sono altre domande o richieste e, ottenuto risposta
negativa, alle ore 22:30 dichiara chiusa l’Assemblea.
IL PRESIDENTE
Massimo Taroni

