consigliomontesangiovanni@comune.montesanpietro.bo.it

Verbale consiglio di frazione di Monte San Giovanni del 13/09/2016
Il giorno 13/09/2016 alle ore 20.30 presso la saletta Comunale di Via Lavino 315 a Monte S.
Giovanni (BO) si è tenuto il consiglio di frazione.
Membri del consiglio presenti:
Mauro Battistini (Presidente)
Gianluca Ziosi (Vicepresidente)
Chiara Fagnoni
Daniela Tonelli
Mirko Tempesta (Segretario)
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il consiglio decide di utilizzare la pagina FB del consiglio per promuovere l'assemblea di
frazione del 27, oltre a richiedere volantini al comune
Ordine del giorno:
1) promozione dell'assemblea di frazione
2) Segnalazioni dalla cittadinanza
3) redazione dell'ODG per l'assemblea di frazione del 27/09/2016
Punto 1
Il presidente Battistini, in accordo con il consiglio, decide di optare per una
pubblicizzazione dell'evento attraverso i mezzi informatici (profilo Facebook del consiglio)
oltreché mediante il volantinaggio diretto.
Il vicepresidente Ziosi richiede che nei volantini riguardanti l'assemblea vengano anche
inseriti i punti all'ordine del giorno, oltre alla possibilità, da parte dei cittadini, di presentare
istanze di discussione entro mezzora dall'inizio dell'assemblea.
Punto 2
Il presidente Battistini afferma di aver raccolto presso la frazione di Badia diverse voci da
parte della cittadinanza, le quali convergevano attorno tre problematiche principali:
- illuminazione scadente all'inizio della frazione, con conseguente richiesta di sostituzione
delle lampade poco luminescenti al fine di un miglioramento nella sicurezza stradale;

- ripristino una bacheca per affissioni nella piazzetta adiacente alla chiesetta, bacheca che
era già in possesso della frazione ma che inseguito ai lavori di ristrutturazione non è stata
ripristinata;
- valutazione della sicurezza della fermata dell'autobus.
Inoltre il presidente presenta anche una richiesta giuntagli dai cittadini residenti nella parte
bassa della colombara/venezia, i quali richiedono un perfezionamento delle condizioni di
sicurezza concernenti della fermata del bus, la quale, oltre a mancare la pensilina, manca
anche l'attraversamento pedonale. Oltre al ripristino del pannello dell'attraversamento
pedonale, in località colombara, all'altezza del benzinaio.
Il segretario Tempesta chiede una valutazione a riguardo del posizionamento di alcuni
bidoncini della spazzatura lungo il marciapiede della via lavino, per l'intero tratto di Monte
San Giovanni, al fine di agevolare la raccolta e il deposito delle deiezioni canine.
Punto 3
Il Consiglio di frazione delibera i seguenti punti all'Ordine del Giorno per l'Assemblea di
frazione istituita in data 27/09/2016:
- avanzamento dei lavori di bonifica presso la Durcrom
- ambulatorio medico di via Vicenza
- ritardi nel bando del campo sportivo
- aggiornamenti sulla questione frane
- palestra
- situazione telecomunicazioni/fibra ottica

Non essendovi altro da deliberare il consiglio si chiude alle ore 21,55
F.to
il Segretario
Mirko Tempesta

