Comune di Montechiarugolo
Consulta frazionale di Tortiano

VERBALE RIUNIONE DI CONSULTA

L’anno 2015, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 21.00, presso la Sala Civica di Tortiano, si sono
riuniti i membri della consulta di Tortiano:
Presente
RUSSO GIOVANNI

Presidente

X

VALACCHINI PAOLO

Vice Presidente

X

ZURLINI VALERIA

Segretario

X

CORRADINI LORENZA

Consigliere

X

CORRADINI EMANUELA

Consigliere

X

Assente

Per trattare e deliberare sul seguente O.d.G. :
1)

SICUREZZA;

2)

VIABILITA;

3)

MANUTENZIONE;

4)

RICHIESTE NON ANCORA EVASE;

5)

VARIE ED EVENTUALI.

In sala sono presenti oltre a tutti i membri della consulta, il Sindaco Luigi Buriola, due vigili municipali fra i
quali il Comandante Franco Drigani dell’Unione Pedemontana, alcuni assessori e consiglieri comunali, la
giornalista della Gazzetta di Parma e parecchi cittadini della frazione grazie anche al fatto che per le ns.
riunioni è stato finalmente concesso l’utilizzo della Sala Civica del paese.
SICUREZZA:
Sicurezza integrata
Ha aperto la seduta il Sindaco facendo un breve riepilogo su tutto il lavoro svolto e ancora in corso di
svolgimento per quanto concerne il Progetto di Controllo del Vicinato, sottolineando in particolar modo:
-

La creazione dei due gruppi di sicurezza di messaggistica istantanea su piattaforma whatsapp delle
frazioni di Tortiano e Montechiarugolo ancora assenti;

-

L’imminente arrivo delle tanto attese telecamere intelligenti che garantirà l’intera copertura di
tutte le zone d’ingresso del Comune di Montechiarugolo e naturalmente di tutta la zona
dell’Unione Pedemontana;

-

La realizzazione di idonea cartellonistica da apporre alla segnaletica stradale esistente come
deterrente al fine di alzare “il livello d’attenzione” e comunicare ad eventuali malintenzionati che la
zona è sotto controllo.

Sicurezza stradale
Ancora una volta è stata rilevata la grave situazione sul tratto di strada Via Solari in zona caseificio
Aurora. Tanti i cittadini che ne lamentano la pericolosità “tutto il margine che va da Tortiano alla fabbrica
ICM cede” mettendo in evidenza l’aggravante dell’arrivo della stagione invernale che di sicuro ne
aumenterà ulteriormente i rischi. E’ stato inoltre fatto notare che tutto ciò potrebbe essere causato anche
dalla massiccia presenza di camion che servono una grossa ditta della zona . Il sindaco ha ribadito che tale
tratto di strada è di competenza della Provincia, la quale però non riesce a far fronte alle spese necessarie
per la dovuta sistemazione, ribadito pure che anche il Comune non può sostenere tal onere di spesa ma ha
aggiunto che come soluzione temporanea si potrebbero livellare le buche ed eventualmente alzare un po’ i
margini.
Altro tema molto sentito e discusso dai tanti presenti è stata l’alta velocità sostenuta dai numerosi mezzi
pesanti e autovetture che entrano in paese, a tal proposito sono state fatte diverse ipotesi da utilizzare
come provvedimenti sperimentali temporanei per cercar di contrastare tal fenomeno, dalle semplici strisce
pedonali e dossi… tra l’altro per niente graditi da molti dei presenti, sono stati anche suggeriti….. autovelox
permanenti, rotatorie, strettoie, semafori ecc. tutte soluzioni rilevatesi poco attuabili o perché troppo
dispendiose o per mancanza di spazio per la loro realizzazione e poi ultimo ma non per importanza
trattandosi di un paese agricolo potrebbero creare impedimenti controproducenti agli stessi residenti. Il
comandante dei Vigili ha prontamente e giustamente proposto prima di mettere qualsiasi apparecchiatura
di effettuare un reale controllo di traffico e velocità presenti per poi eventualmente cercare una soluzione.
Sicurezza ambientale
Causa un guasto verificatosi in paese ad una tubatura dell’acqua e appurato che la stessa fosse realizzata
in eternit, nel giro di pochi giorni era ritornato “l’incubo amianto” per la paura della presenza del
materiale nelle tubazioni dell’acqua potabile. Grazie all’intervento di una persona conosciuta ed esperta
nel settore, presente in sala, l’allarme è rientrato in quanto la stessa ha tranquillizzato tutti dicendo che ad
oggi non ci sono studi che evidenziano la pericolosità da ingestione di liquidi con fibre di amianto.
Altro punto trattato, in quanto segnalato da molti, è stata la denuncia ad un cittadino del Comune per
l’eccessivo e ripetuto sversamento di liquami in/adiacente aree protette. Sarà compito ora degli addetti
verificare il rispetto delle norme vigenti.
MANUTENZIONE:
Tante sono state le lamentele per la manutenzione e cura del cimitero. La siepe ingiallita e in alcuni tratti
mancante non ha contribuito di certo ha dare un idea di ordine. Un cittadino è intervenuto dicendo che se
in inverno anziché usare il sale si facesse la rotta a mano come una volta e se anziché usare il diserbante le
erbacce si togliessero manualmente la siepe non assorbirebbe prodotti chimici e sarebbe più sana. Il
sindaco è intervenuto dicendo che era già a conoscenza del problema, informando che sono stati

aumentati i turni di frequenza di manutenzione e che per quanto riguarda la siepe la stessa era stata
colpita da un parassita ma che si è già provveduto con la sostituzione.
Si è inoltre fatto un accenno ai molteplici cartelli di avviso esumazione salme apparsi nei cimiteri in questo
periodo. Il Sindaco ha ricordato che per tutte le salme, da legge, trascorsi i 10 anni dall’inumazione
secondo un programma a rotazione si dovrebbe procedere, previa completa mineralizzazione della salma,
con l’esumazione ordinaria. Ha sottolineato che a Tortiano per ora non è una procedura urgente ma che
nel giro di qualche anno si dovrà procedere in tal senso per rispettare i tempi previsti per la bonifica del
terreno e procedere con la creazione di nuovi spazi.
Alcuni cittadini hanno fatto presente che le macchine spazzatrici per pulizia e lavaggio delle strade
ultimamente passano molto meno e c’è molta più sporcizia in giro, soprattutto nella zona Borgo Costa. Il
sindaco ha affermato che in effetti la frequenza degli interventi è stata diminuita per l’elevato costo dello
smaltimento dei rifiuti, essendo considerato un residuo pesante e quindi speciale.
Ha comunque assicurato che tutte le manutenzioni ordinarie in generale nelle varie frazioni verranno
aumentate grazie anche all’utilizzo della manodopera di alcuni profughi ospiti nel complesso Salesiani.
Si e poi passati a parlare della riqualificazione del viale pedonale, in quanto nonostante ci sia un progetto
già deliberato negli anni precedenti non è mai stata realizzato per dar corso ad interventi ritenuti più
urgenti. Il sindaco ha affermato che secondo le previsioni il prossimo anno avremo un po’ più disponibilità
economica e forse sarà uno dei progetti che si porterà a compimento.
Ci sono state alcune lamentale anche da parte di residenti per lo stato di degrado del manto stradale di Via
Borgo Costa, causa i molteplici e frequenti interventi effettuati per riparare le condutture dell’acqua,
“altro problema prima o poi da affrontare” hanno sottolineato. Stesse lamentele per Via Chierici e Via
Lunga. E’ stato pure messo in evidenza che il punto raccolta a fine strada destinato alla raccolta
Vetro/Carta/Verde è stato trasformato in discarica. Stessa risposta, per ora non ci sono soldi per alcun tipo
di asfaltatura mentre per la questione “discarica abusiva” è evidente che il tutto dipende dall’educazione e
dal buon senso della cittadinanza .
Si è fatto presente che non è ancora stata realizzata alcuna zona divertimento , era stata chiesta la
possibilità di installare un canestro per ragazzi più grandi nella zona Lott.ne al Parco. La risposta del sindaco
è stata che s’informerà sulla zona attualmente esistente con pavimentazione e panchine, nel caso fosse
zona Comunale si potrebbe procedere con l’installazione.
Altri interventi di alcuni abitanti hanno portato a conoscenza delle Autorità che la fontana del viale non
funziona, che molti ciclisti si fermano ma non possono utilizzarla perché l’acqua non scende. E’ stato
chiesto di prendere in considerazione una sistemazione del sentiero, quasi sempre impraticabile, del parco
naturale dell’Enza. Per quanto riguarda la fontana il problema si dovrebbe risolvere con la sostituzione del
rubinetto mentre per la sistemazione del sentiero bisognerebbe chiedere, come già fatto per gli anni
passati l’intervento di un privato munito di attrezzatura idonea.
Null’altro essendovi più da deliberare, Il presidente ha dichiarato chiusa la riunione alle ore 23.40 .

Il Segretario

Il Presidente

Valeria Zurlini

Giovanni Russo

