COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

Consulta Frazionale di Montechiarugolo del 20/01/2015
Si è riunita a porte chiuse presso Montechiarugolo alle ore 21:00, la Consulta Frazionale di
Montechiarugolo.
Presenti:
-Chinca Angela
-Fenga Massimiliano
-Lavezzini Maurizio
-Nasi Stefano
-Tchekharnikova Elena
Ospiti:
-Enrico Torlaschi
ODG: Nomina di Presidente della Consulta e Segretario della Consulta, Illuminazione Borgo, Progetto
Controllo Vicinato, Incontro pubblico riguardo la nuova stalla nella Frazione, varie ed eventuali.

I membri della Consulta hanno deciso all’unanimità di nominare Stefano Nasi Presidente della Consulta
Frazionale di Montechiarugolo, e Segretario Massimiliano Fenga.
La Consulta ha poi iniziato la riunione riprendendo uno dei temi lasciati in sospeso l’anno precedente
durante l’incontro pubblico presso il Palazzo Civico: l’Illuminazione del Borgo.
Il Presidente della Consulta ha fatto un breve riassunto su quanto emerso in quella sede dagli esponenti
della precedente Amministrazione e dalla cittadinanza:
-Possibilità di utilizzare telecamere per la sicurezza pubblica attraverso il software dei nuovi lampioni LED
-Possibilità di utilizzare il nuovo software per controllare dati ambientali
-Utilizzo di vari lampioni LED “artistici” in prova per il Borgo Medievale della Frazione di Montechiarugolo al
fine di far valutare e scegliere alla popolazione il lampione più adatto al contesto del paese.
Su quest’ultimo punto la Consulta chiede all’Amministrazione di poter fare un incontro pubblico in data
27-01-2015 al fine di poter far scegliere in maniera definitiva il lampione che la popolazione vorrebbe nel
Borgo Medievale (segue richiesta ufficiale). I membri della Consulta si sono visti concordi nel chiedere
inoltre, visti i tempi molto stretti, se fosse possibile raccogliere ulteriori opinioni riguardanti i lampioni a
LED anche nei 3-4 giorni successivi presso gli uffici comunali. Questo garantirebbe a una fetta maggiore di
Cittadinanza di poter esprimere la propria opinione in merito.
Si è poi passati al terzo punto dell’ODG: il Progetto per il Controllo di vicinato e la Sicurezza.
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La Consulta vorrebbe affrontare questo tema possibilmente lo stesso giorno della discussione pubblica
sui lampioni a LED nel Borgo Medievale. Il Presidente Nasi ha inoltre suggerito di contattare per questo
incontro le Forze dell’Ordine e alcuni membri di comitati di controllo del vicinato che si sono formati nei
dintorni al fine di lanciare anche nella nostra Frazione questa iniziativa.
Massimiliano Fenga, riprendendo il discorso del software dei nuovi lampioni e visti i continui furti, ha
chiesto che la Consulta faccia pressione affinché l’Amministrazione avvii un progetto di telecamere
pubbliche.
Come quarto punto della riunione la Consulta è stata informata da parte del Presidente Nasi che durante la
sua formazione vi erano 6 candidati, ma che solo i primi cinque, per motivi di regolamento, hanno avuto
modo di entrare nella Consulta Frazionale di Montechiarugolo. I membri all’unanimità hanno cosi deciso di
chiamare e di coinvolgere alle loro attività anche il sesto candidato dai prossimi incontri in avanti.
La riunione è poi proseguita con il quinto punto, il Presidente Nasi ha lasciato parola al cittadino ospite
Enrico Toraschi, che aveva chiesto in via informale un incontro con la nuova Consulta Frazionale non
appena possibile, il quale ha illustrato alla Consulta le sue rimostranze in merito al progetto di
ampliamento di una stalla nei pressi della Frazione di Montechiarugolo.
Visionata la richiesta e visto che anche altri cittadini hanno espresso perplessità in merito a questo
ampliamento, sia per motivi igienici, sia per motivi legati al turismo, la Consulta vorrebbe chiedere
all’Amministrazione un incontro pubblico in data 10-02-2015 in cui si possano confrontare tutte le parti
interessate al fine di poter trovare una soluzione al problema presentato. (segue richiesta ufficiale)
La riunione si è conclusa alle 22:15

Il Presidente della Consulta Frazionale
di Montechiarugolo,

Il Segretario della Consulta Frazionale
di Montechiarugolo,

Stefano Nasi

Massimiliano Fenga
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