COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

Consulta Frazionale di Montechiarugolo del 27/04/2016
Si è riunita a porte aperte presso il Palazzo Civico di Montechiarugolo alle ore 21:00 la Consulta
Frazionale di Montechiarugolo.
Presenti:
-Nasi Stefano
-Lavezzini Maurizio
-Tchekharnikova Elena
Assenti:
-Chinca Angela
- Fenga Massimiliano
ODG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Manutenzione parcheggio via Solari
Barriera protettiva su pista ciclopedonale
Aggiornamenti in merito alla proposta di variante richiesta dalla azienda agricola Avanzini
Aggiornamenti in merito alla sostituzione dei lampioni in centro storico
Adozione di strumenti per indurre una riduzione di velocità nel tratto urbano di via Solari.
Varie ed eventuali

Si decide di iniziare la discussione partendo dal punto 4, in modo da liberare il Sig. Mattioli, titolare
dell’impresa incaricata della sostituzione dei lampioni tradizionali con quelli a LED.
Il presidente fa notare che nel precedente tentativo di raccolta di permessi per effettuare i lavori, i
proprietari delle case lo avevano in gran parte negato perché non volevano una aggiunta di cavi contro le
proprie facciate. Viene spiegato che le attuali linee hanno in comune con la linea ENEL il conduttore neutro,
quindi non è possibile eliminare l’attuale linea dei lampioni, ma bisogna farne una nuova. Per limitare
l’impatto visivo l’impresa metterebbe una canalina nel punto più alto della casa, immediatamente sotto al
tetto, oppure verrebbe fatta una tesata, per limitare i punti di contatto con la casa. Mettendo la canalina
non è necessario rispettare le distanze con le attuali linee ENEL. L’esecuzione dei lavori prevede la stesura
delle linee nuove, la rimozione dei vecchi pastorali e il taglio a filo del muro delle staffe di fissaggio dei
pastorali. Le linee vecchie non verranno toccate. In caso di danni alla casa questi saranno ripristinati
dall’impresa.
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Se non si ottenessero i consensi da parte di tutti i proprietari verrebbero semplicemente montati i lampioni
che ci sono nel resto del comune sugli attuali pastorali.
pastorali. Rispetto agli altri lampioni avrebbero solo una luce
più calda.
Viene deciso che i membri della consulta effettueranno un secondo tentativo di raccolta dei permessi
presso i proprietari, nella speranza di ottenerne un buon numero. Per i mancanti, i proprietari verranno
contattati dall’ufficio tecnico.
Si passa a discutere il punto 3.. Il Sindaco spiega che dopo aver fatto i necessari approfondimenti giuridici e
amministrativi hanno visto che per motivi di igiene e di mancanza delle necessarie distanze non ci sono le
condizioni per rilasciare il permesso richiesto. Nel prossimo consiglio di Maggio verrà chiuso l’argomento.
Si passa a discutere il punto 1.. Viene sottolineato il fatto che il parcheggio di Via Solari, zona ex scuole,
quanto piove diventa impraticabile
mpraticabile perché pieno di buche che diventano grosse pozzanghere. Inoltre si
ritiene che lo spazio non sia ben sfruttato, in quanto verso sud l’erba non sfalciata impedisce di usufruire di
diversi metri di parcheggio, e lo stesso avviene sul lato nord, dove in questo caso è una staccionata
eccessivamente distante dalle mura del paese a far sprecare spazio. Anche verso l’acquedotto c’è una
recinzione inutile che fa sprecare altri 3-4
3 4 metri di spazio. Inoltre in un angolo del parcheggio ci sono ancora
dei rottami, resti di vecchi cantieri. Infine viene fatto notare che con la vecchia illuminazione il parcheggio
era ben illuminato, mentre ora è completamente buio. Il Sindaco promette che farà stendere presto alcuni
camion di ghiaia per ripristinare il fondo, e farà rimettere un lampione. Incaricherà l’ufficio tecnico di
studiare una migliore sistemazione del parcheggio.
Si passa a discutere il punto 2.. Questo punto è già in discussione da qualche
qualche anno. Il ciclopedonale nei
pressi del canale La Spelta ha un tratto
tratto in discesa che termina con una curva proprio in prossimità del
canale.. Si richiede che venga messa una barriera protettiva, e il Sindaco dice che è una cosa fattibile. Dal
pubblico viene fatto notare che i tratti di pedonale tra i salesiani e il paese
paese e tra la Fratta e il paese, sono
entrambi bui, e nelle corte giornate invernali questo è un problema per chi prende la corriera, dato che
alcune corse non arrivano in paese.
Infine si discute il punto 5. In via Solari ci sono già due dossi artificiali, all’inizio del paese, ma sono poco
pronunciati e non sortiscono l’effetto desiderato, in quanto molto macchine vi transitano a velocità molto
elevata. Viene evidenziato poi che i dossi provocano rumore,
rumore, che dà fastidio a chi abita lì vicino. Qualcuno
propone
ne di aggiungere un dosso all’altezza del campo sportivo, ma sarebbe troppo lontano dal centro e le
macchine farebbero in tempo a riaccelerare. Si propone allora di installare dei sensori che comandano dei
semafori, oppure un finto autovelox. Il Sindaco valuterà
va
la fattibilità.
Infine, per le varie e eventuali, dal pubblico viene fatto notare che non c’è più il cestino in prossimità della
fermata dell’autobus ed anche in prossimità del castello.

L’incontro è finito alle ore 22:45.
Il Presidente della Consulta Frazionale
di Montechiarugolo,
Stefano Nasi
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