SAN POTITO
Oggetto:Verbale Assemblea di Consulta del 08-06-2017
Ordine del giorno:
1)Rendiconto di meta' mandato
2)Varie ed eventuali
Sono presenti i membri della Consulta: Massimo Taroni (Presidente),
Lorenzo Baldini (VicePresidente), Romano Sportelli (Consigliere),Pietro
Rontini(Consigliere),Ilsa Orani(Consigliere).
Sono assenti i membri della Consulta:Valeria Boghi(Segretario),Elisabetta Reggi(Consigliere).
Sono presenti Davide Ranalli(Sindaco di Lugo),Luigi Brini(Consigliere Comunale).

Essendo assente Valeria Boghi assume la funzione di Segretario Romano
Sportelli.
1)Il Sindaco Ranalli espone in maniera dettagliata il rendiconto di meta'
mandato evidenziando gli aspetti in cui maggiormente si sono focalizzati
l'impegno e l'attenzione dell'Amministrazione Comunale e la filosofia
d'azione che ha individuato gli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli.
Il Presidente Taroni esprime un giudizio complessivamente positivo dell'
operato di Sindaco e Giunta in questi tre anni evidenziando che, oltre a
mantenere e concretizzare gli aspetti positivi delle Amministrazioni pre-

cedenti, si sono posti e stanno rispettando le tabelle di marcia nel merito
obiettivi ambiziosi riguardo la Cultura e gli Investimenti.
Il traguardo raggiunto di un forte abbattimento del debito e' la migliore
garanzia di concretizzazione degli obiettivi prefissati ,essendo cosi' disponibili le risorse necessarie che,ribadisce Taroni,dovranno essere impiegate anche per una forte azione di manutenzione delle strade,soprattutto
nelle Frazioni,come promesso in piu occasioni dall'Amministrazione Comunale.La Cultura ,conclude il Presidente,e' certamente il fiore all'occhiel
lo,alla luce di un azione straordinaria di restauro e valorizzazione di
strutture importantissime per Lugo,come il Pavaglione ed il Teatro Rossini,che hanno permesso programmazioni artistiche di alto livello,con la
partecipazione di artisti di fama internazionale.
Non deve inoltre passare inosservato che,sull'onda di una vitalita' cultura
le che ha coinvolto ogni strato della societa' e del territorio comunale,sono state promosse numerose iniziative culturali anche nelle Frazioni.
2)Il Presidente Taroni richiede di chiarire a quale ente spetta il compito
di gestire le aiuole di fronte al Forno Rambelli ed invita a tener conto del
preventivo sfalcio e ripulitura effettuati non dalla Ditta appaltatrice,bensi'
dal volontario della Circoscrizione che e' dovuto intervenire a seguito dei
ritardi della Ditta.
Il consigliere Pietro Rontini evidenzia che i tombini situati lungo la Via
San Potito all'altezza del n.51,di fronte all'ex distributore, continuano ad
emettere cattivo odore e necessitano di manutenzione;si precisa inol- tre
che questa necessita' e' stata piu' volte posta all'attenzione dei tecnici di Hera che pero' non sono ancora intervenuti.Si richiede pertanto l'interessamento dei tecnici comunali preposti ai rapporti con Hera per il
miglior esito e risoluzione della problematica.
Il Presidente Taroni informa che nel prossimo incontro pubblico la Consulta si impegnera' ad offrire le piu' complete delucidazioni in merito alla
gestione della viabilita' lungo la Via San Potito che si presume subira'
importanti variazioni a seguito della prossima chiusura del ponte sulla
San Vitale.
Alle ore 22,00 circa la seduta si conclude.
Massimo Taroni

