Comune di Montechiarugolo
Consulta frazionale di Tortiano
VERBALE RIUNIONE DI CONSULTA
L'anno 2015, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 21.00, presso il Palazzo Civico di Montechiarugolo, si
sono riuniti i membri delle 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
ORDINE DEL GIORNO :

1

Presentazione membri della Consulta;

2

Esternazione da parte dei cittadini dei vari problemi della frazione, tra cui la viabilità in Via Solari;

3

Varie ed eventuali.

In sala sono presenti oltre a tutti i membri della consulta, il Sindaco, il Vicesindaco, alcuni assessori e
consiglieri comunali e una giornalista della Gazzetta di Parma.
Previa verifica della regolarità dell'elezione del Presidente, Vice Presidente e segretario con riferimento al
Verbale del 19/01/15 Protocollato al n. 1236 ha preso la parola il Presidente sottoponendo al Sindaco le
varie problematiche sollevate dai cittadini dando così inizio alla seduta.
Una delle prime richieste è stata quella di avere una risposta in merito al diniego dell'utilizzo della Sala
Civica di Tortiano come punto d'incontro per le consulte, possibile causa della non presenza da parte della
cittadinanza della frazione. Le ipotesi avanzate sulle cause spaziavano da ipotetici problemi di agibilità o
risparmio energetico.
Prontamente il Sindaco ha confermato che per meglio razionalizzare le spese di riscaldamento si era dovuto
rendere inutilizzabili alcune strutture.

Si è poi provveduto a segnalare alcuni punti critici verificatosi dopo la copiosa nevicata del 05/02/15, non
ultimo far notare la pericolosità di alcuni rami divelti sporgenti sulle strade, il Sindaco ha assicurato che era
già in corso il ripristino (verificato) e sottolineato che in generale gran parte dei problemi erano sorti in
quanto il personale e le attrezzature a disposizione del Comune erano insufficienti per risolvere nel breve
tutti i disagi causati da una nevicata di carattere così eccezionale.

Si è poi passati ad elencare e discutere alcune criticità più specifiche riguardanti per lo più la viabilità di via
Solari ritenute urgenti vista la pericolosità intrinseca.

1

Sostituzione specchio convesso parabolico (zona: incrocio via Solari/Chierici/Martiri Patrioti);

2

Ripristino buche varie (zone: Madonnina e di fronte ingresso parcheggio complesso residenziale "Al
Parco");

3

Richiesta strisce pedonali (zona: di fronte ingresso parcheggio complesso residenziale "Al Parco");

4

Dosso alto/dissuasore causa forte velocità possibilmente illuminato (zona: incrocio via
Solari/Chierici/Martiri Patrioti);

5

Ripristino e allargamento strada dissestata (zona: Caseificio Aurora);

6

Riqualificazione Viale (zona: Viale via Solari centro);

7

Ripristino corona marmo molto pericolosa (zona: Chiesa).

Dopo scambi di opinioni e valutazioni varie il sindaco ha sintetizzato il tutto affermando che in tali richieste
non vi era nulla di irrealizzabile.
Per quanto riguarda la sostituzione dello specchio convesso parabolico, svolgendo una funzione
complementare alla segnaletica stradale, verrà sostituito non appena possibile. Per le altre criticità
riguardanti la viabilità di Via Solari, nonostante sarebbero tutte di competenza della Provincia ha affermato
che con adeguata autorizzazione non sarà un grosso problema accollarci l'onere, tranne però per il punto 5
in quanto trattasi di manutenzione troppo onerosa da sostenere.
Per quanto riguarda la riqualificazione del viale, nonostante ci sia un progetto già deliberato negli anni
precedenti per ora non ci sono i fondi per dare l'inizio ai lavori in quanto gli stessi sono stati utilizzati per
situazioni valutate più urgenti.
Per quanto concerne la pericolosità della corona in marmo che fa da bordo dell'aiuola dell'ulivo, sita nel
piazzale della Chiesa è stato preso un po' di tempo per verificare di chi sia la competenza del ripristino. E'
stata sottolineata in maniera particolare l'urgenza in quanto il piazzale è frequentato tutti i giorni da bimbi
che giocano.
Si è poi passati all'argomento area pubblica divertimento ragazzi (zona: ex scuole).
Si è fatto presente che in estate la maggior parte delle volte questa zona non è accessibile causa erba
altissima con conseguente pericolo zecche, si è quindi fatta richiesta per una manutenzione del verde più
assidua, e si è pure chiesto la possibilità di installare un cesto da basket per ragazzi più grandi. E’ stato pure

fatto notare che questa zona adibita a spazio pubblico è spesso utilizzata impropriamente come parcheggio,
occupata da automezzi privati circolanti e/o dismessi. Si è richiesto quindi un controllo da parte dei Vigili.
Avendo la consulta terminato gli argomenti all' O.D.G. il Sindaco ha dato aggiornamenti su alcuni temi
ancora in fase di progettazione, di approvazione e realizzazione.
-

Si è parlato della realizzazione di collettori fognari per il collegamento al nuovo depuratore a servizio
del Comune e comuni limitrofi con possibile emanazione di atti relativi a procedure espropriative
che si renderanno necessarie;

-

Si è parlato di Sicurezza, vagliando anche la possibilità dell'introduzione di telecamere "intelligenti"
in grado di immagazzinare informazioni, dati e immagini in un data base;

-

Dietro richiesta di un cittadino si è pure fatto cenno alla possibilità di rendere pubblico l'accesso al
campo sportivo stipulando una convenzione con la società sportiva, tenendo conto ovviamente di
tutte le dovute coperture assicurative, ma non essendoci i diretti interessati l'argomento non è
stato approfondito.

-

Sono stati comunicati alcuni dati di bilancio con riserva che saranno esplicitati nel prossimo
incontro specifico per la presentazione dello stesso.

Null'altro essendovi da deliberare, Il presidente ha dichiarato chiusa la riunione alle ore 23.00 .

Il Segretario

Il Presidente

Valeria Zurlini

Giovanni Russo

