COMUNE DI LUGO
Provincia di Ravenna

Spedita al Comune_______________
con Prot.N. ____________________

CONSULTA di DECENTRAMENTO
DI
nella seduta di

SAN POTITO

Giovedì 28 marzo 2019

ORDINE DEL GIORNO:

1) Relazione sul trattamento antizanzara
2) Problematiche della frazione
3) Varie ed eventuali
==================================================================================

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di marzo, alle ore 20,30 in sede C.d.C., previa
convocazione, si sono riunite presso il 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. Pietro Rontini

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, introduce il primo
O.d.G., relazione sul trattamento antizanzara. Poche settimane fa c’è stata in Comune una riunione tra i Presidenti e i
Vice Presidenti di Consulta e la ditta incaricata per il trattamento antizanzara sul territorio del Comune di Lugo. Sono
state illustrate le dinamiche previste dal trattamento, che consistono in alcune azioni previste a carico dei privati ed
altre che porrà in essere direttamente la ditta incaricata. Ai privati spetta la cura domestica per i piccoli ristagni d’acqua
come sottovasi e pozzetti, mentre la ditta si interesserà di ristagni d’acqua più estesi come fossi e laghetti dove
interverrà con materiale. La prima novità consiste nel fatto che il bottiglino è composto di un prodotto diverso ancora
più efficace, ma totalmente atossico e biodegradabile. Il prodotto verrà distribuito direttamente dalla ditta qui al
Centro Civico, durante sabato 13 aprile. Il trattamento è obbligatorio e sono previsti controlli a campione e sanzioni
amministrative. il prodotto va dosato da 10 a 40 gocce a seconda della superficie di ristagno, il trattamento va ripetuto
ogni 20-30 giorni e viene data una confezione per ogni unità abitativa e il periodo di trattamento va da aprile a ottobre.
Al momento del ritiro del prodotto verrà preso nota da parte della ditta incaricata il nominativo di chi ritira il prodotto,
l’indirizzo e il numero dei pozzetti da trattare. Ad ogni unità verrà consegnata gratuitamente una confezione di
prodotto. I privati devono tenere appuntato il giorno in cui si effettua il trattamento. Il prodotto distribuito lo scorso
anno è ancora valido (validità 2 anni) e può quindi essere riutilizzato in caso di bisogno. In caso di scorte finite si può
acquistare il prodotto nelle farmacie o nei consorzi agrari.
Il Presidente illustra nel dettaglio le modalità di corretto comportamento da tenersi in riferimento ai ristagni d’acqua e
alla buona manutenzione dei pozzetti e dei fossati attorno alle case rurali di spettanza del privato. I fossati in
particolare vanno trattati molto accuratamente con un prodotto specifico, diverso da quello del bottiglino e occorre
comunicare alla ditta se si hanno fossati nella proprietà.
Si consiglia di spargere la voce il più possibile per sensibilizzare al problema della zanzara tigre perché è portatrice di
diverse malattie e virus molto pericolosi.
Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, problematiche della frazione, Reggi Elisabetta chiede che, in attesa
della risoluzione della questione parcheggio Genni, venga fatta una pulizia dell’area. Chiede inoltre che si possa pulire
anche l’area verde di via Orione, che presenta rami secchi caduti.
Chiede che, con la cifra ricavata dal mercatino di Natale, si possa comprare per uno scivolo per i bambini da
posizionare nell’area verde di via Orione: il Presidente Taroni si informerà sulla modalità e la procedura da seguire per
installare lo scivolo da parte del Comune.
Per quanto riguarda le varie ed eventuali, il Presidente Taroni commenta le linee guida e la logica con cui ha operato
l’Unione durante la sua attività di mandato.
Durante questo mandato si è investito molto sulle politiche di welfare, si è investito sulle strutture e sui servizi per le
famiglie, gli anziani, i bambini; si è cercato di creare un tessuto favorevole allo sviluppo economico, con un’attenzione
particolare alla sostenibilità e all’ambiente; gran parte dei servizi sono stati devoluti all’Unione, ma dal punto di vista
amministrativo sarebbe auspicabile arrivare al Comune Unico, ente di primo grado con maggiori potenzialità; sono
stati fatti molti sforzi per dare risposte alle problematiche che maggiormente preoccupano i cittadini, come la sicurezza
urbana.
Molti interventi sono stati fatti per la manutenzione del patrimonio pubblico, con il vincolo delle risorse a disposizione,
come gli interventi sulle strade, le opere di riqualificazione e ristrutturazioni importanti sulle piazze, sugli edifici storici,
che riqualificano l’arredo urbano ma rappresentano anche un elemento di potenzialità per il territorio.
Anche dal punto di vista amministrativo si sono fatte razionalizzazioni, come l’accorpamento dell’ufficio anagrafe con
l’URP, che si auspica serva a migliorare l’erogazione del servizio al cittadino.
Anche la valorizzazione del patrimonio artistico del Comune, pensiamo al Teatro Rossini, ha contribuito ad accrescere e
ad incentivare la cultura.
Non essendoci altri interventi o domande, il Presidente Taroni ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e alle ore
22:00 dichiara chiusa l’Assemblea.
Taroni Massimo
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