COMUNE DI LUGO
Provincia di Ravenna

Spedita al Comune_______________
con Prot.N. ____________________

CONSULTA di DECENTRAMENTO
DI
nella seduta di

SAN POTITO

Martedì 12 Giugno 2018

ORDINE DEL GIORNO:

1) Aggiornamento interventi sulla frazione
2) Varie ed eventuali
3) Comunicazioni del Presidente
==================================================================================

L’anno duemiladiciotto, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 20,30 in sede C.d.C., previa
convocazione, si sono riunite presso il Centro Civico di San Potito la Consulta di Decentramento di
San Potito.
Sono presenti i Signori membri della Consulta:
1. Massimo Taroni
2. Lorenzo Baldini
3. Valeria Boghi
4. Elisabetta Reggi
5. Romano Sportelli
6. Pietro Rontini
7. Ilsa Orani
E’ presente:
L’ASSESSORE alla SCUOLA E DECENTRAMENTO

FABRIZIO LOLLI

Essendovi il numero legale per la validità dell’adunanza, ne assume la presidenza il Presidente
Massimo Taroni che dichiara aperta la seduta.
Segretario: Valeria Boghi.
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Apre la seduta il Presidente Massimo Taroni che, dopo aver ringraziato tutti i presenti intervenuti e l’ Assessore
Fabrizio Lolli, introduce il primo l’O.d.G., aggiornamento sugli interventi effettuati in frazione.
Anzitutto l’intervento sul tratto importante di via Storta all’incrocio con via Orione dove è stato rifatto il manto stradale
e tagliate le radici dei pini che sporgevano dall’asfalto.
Su via San Potito, all’incrocio con via Cimitero, è stato sistemato l’asfalto chiudendo alcune buche che si erano formate.
Infine sistemato anche il centinaio di metri che congiunge la fine della via Cimitero fino ad arrivare all’incrocio con via
Palazza, in prossimità dell’incrocio, dove le radici dei pini rendevano sconnesso il manto stradale e quindi non sicuro al
passaggio.
Un investimento importante che risponde a uno degli obiettivi di questa Giunta, di riservare a questo punto del
mandato una parte di risorse per sistemare il manto stradale soprattutto nelle frazioni, a dimostrazione che tutti i
cittadini sono uguali e degni della stessa attenzione. E’ stato anche acceso un mutuo per poter onorare questo
impegno, a riprova che l’Amministrazione ha ritenuto fondamentale intervenire per manutenzionare le strade non solo
nel centro di Lugo, ma anche delle frazioni, segno del governo responsabile di questa Giunta.
Segnala inoltre che le convocazioni via mail ai membri della Consulta non sono pervenute.
Rontini Pietro informa che anche il fosso di via Turchia è stato pulito perfettamente.
Il Presidente Taroni passa ad alcune informazioni importanti che riguardano lo sfalcio del fosso ai bordi della via Senio
Sinistra sotto l’argine, più volte sollecitato e finalmente avvenuto.
Altre due situazioni necessitano di interventi urgenti, giustamente più volte richieste dai cittadini: lo sfalcio dell’aiuola
di fronte al forno fino all’incrocio con via Palazza, dove la visibilità è precaria, e anche dell’ulteriore aiuola nel tratto
fino alla tabaccheria, già sollecitato presso gli uffici competenti da questa Consulta.
Altra situazione critica riguarda il fosso di confine situato presso l’aiuola di via Perseo, aiuola di confine della
lottizzazione dietro la Chiesa, dove vi è un fosso di confine con il terreno di Raffaella Cricca: prima necessità è lo sfalcio
dell’aiuola, la seconda necessità riguarda gli alberi situati nell’aiuola, che non sono stati potati adeguatamente e
impediscono al frontista di passare con le strutture idonee a pulire il fosso. Anche questa criticità è stata già
ampiamente sollecitata agli uffici competenti e anche su face book.
Dietro sollecitazione di Raffaella Cricca, questa Consulta effettuerà un’ulteriore richiesta ad Hera di un cassonetto per il
verde da collocare nell’area di fronte al forno.
Reggi Elisabetta informa che si è attivata, in collaborazione con Daniela Versari, la procedura per richiedere ed
ottenere due targhette identificative delle zone parco di San Potito, intitolandole a Valentino Fusari e a Don Giacinto
Marescotti.
La Consulta appoggia la richiesta.
Il Presidente Taroni segnala la risoluzione di un ulteriore problematica emersa nel corso della precedente assemblea:
dietro consiglio dell’Assessore Lolli, si è avuto un incontro con il proprietario della siepe sita all’incrocio tra via
Cimitero e via Palazza, durante il quale il frontista si è impegnato a potare la siepe ed ha poi successivamente
provveduto.
Informa, infine, l’Assemblea che la Consulta chiederà chiarimenti circa il passaggio a San Potito della ditta incaricata del
trattamento anti zanzara tigre, se sono già stati effettuati dei passaggi e quanti ne servono ancora per completare il
programma estivo.
Il Presidente Taroni, dopo aver ringraziato l’Assessore Lolli i presenti intervenuti, chiede se ci sono altre domande o
richieste e, ottenuto risposta negativa, alle ore 22:00 dichiara chiusa l’Assemblea.
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