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IL SINDACO

medaglia di bronzo al
valor civile

Id 435483

Conselice, lì 30/11/2020
Alla
CONSULTA CITTADINA
di SAN PATRIZIO

Preliminarmente all’esame degli argomenti posti alla nostra attenzione, ci preme sottolineare che le
Consulte Cittadine, come si evince dal relativo regolamento, sono organi autonomi e autogestiti, e la
partecipazione degli Amministratori alle sedute, ancorchè pubbliche, non è automatica ma può essere
espressamente richiesta e concordata qualora la Consulta ne ravvisi la necessità.
Come noto una delle finalità delle Consulte Cittadine è promuovere un’azione di stimolo e di proposta
nei confronti dell’Amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e
supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio di
riferimento, pertanto le segnalazioni puntuali non solo sono gradite, ma necessarie all’Amministrazione
comunale per assicurare un più ampia ed efficace partecipazione dei cittadini nella gestione della “cosa
pubblica” e pertanto prese in esame dagli Amministratori, con il coinvolgimento degli uffici competenti.
Ciò non toglie tuttavia che la risposta sia sempre immediata e che le richieste siano sempre accolte.
Con specifico riferimento ai verbali di seduta della Consulta di San Patrizio del 15 giugno e del 9
settembre scorsi, si forniscono le seguenti risposte in relazione alle tematiche sviluppate.
MANUTENZIONE STRADE e CARTELLONISTICA
Le segnalazioni relative alla manutenzione stradale, in generale vengono inoltrate all’ufficio lavori
pubblici comunale, che ne valuta la realizzazione: le buche vengono riparate con asfalto a freddo dagli
operai comunali, mentre gli interventi di asfaltatura sono realizzati tramite loro inserimento nel progetto
generale di interventi stradali.
Riguardo alle vostre particolari segnalazioni si comunica che:
 l’intervento in via Mameli fronte ambulatorio risulta effettuato.
 l’asfaltatura della via Bisce è una priorità del “pacchetto strade” ed è uno degli interventi previsti
nel progetto di manutenzione strade del piano investimenti 2021.
 la proposta di asfaltatura della via Selice vecchia in zona “ponte degli Asini” è stata accolta e
verrà valutata dall’ufficio tecnico comunale
 si prendono in carico le segnalazioni relative ai marciapiedi e loro raccordi da realizzare, con la
consapevolezza che nell’Accordo quadro che stiamo redigendo sulle strade troveranno
prioritariamente soluzione il rifacimento dei manti stradali piu’ degradati e i percorsi protetti verso
le scuole.
Riguardo alla cartellonistica stradale le vostre proposte sono state prese in carico ed inserite nel piano di
manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale.
Per la cartellonistica presso la rotonda di “Ponte Massa “ occorre preventivamente ottenere
l’autorizzazione dalla Provincia e l’ufficio tecnico comunale provvederà in merito.
Per il cartello abusivo di via della Libertà è stata inviata segnalazione alla Polizia Locale per le opportune
verifiche e ci risulta rimosso. Infine relativamente ai dossi la Polizia Locale ritiene che quelli presenti
sono collocati nei posti ritenuti idonei.
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CONTROLLO VELOCITA’
Per il controllo della velocità e/o l’installazione di dissuasori sulle strade Dalle Vacche e Mameli verrà
richiesta una valutazione al competente Comando della Polizia Locale
E’ stato inoltre proposto alla Polizia Locale di effettuare qualche controllo con pattuglia e rilevatore di
velocità per riscontrare eventuali infrazioni ed elevare relative sanzioni, e soprattutto per fare opera di
prevenzione.
Una verifica sulle velocità registrare in località Zeppa ha dato come riscontro un paio di veicoli con
velocità superiore ai 131 km/h, mentre la maggior parte del traffico si attesta su una fascia da 55 a 90
km/h., per il resto dai servizi effettuati, non sono state riscontrate infrazioni e non è stata elevata alcuna
sanzione.
LAVORI EDIFICIO VIA CANEDI/VIA CANALAZZO
In seguito alla segnalazione relativa ai lavori nell’edificio Via Canedi/Via Canalazzo, la Polizia Locale ha
effettuato un sopralluogo riscontrando anomalie, mentre siamo in attesa anche del parere dell’AUSL.
BANCOMAT e UFFICIO POSTALE
Abbiamo chiesto la disponibilità sia di Credit Agricole sia di Poste Italiane ad installare un BANCOMAT
che purtroppo ha avuto esito negativo.
Abbiamo inoltre valutato con la Cassa di Risparmio di Ravenna, la possibilità di installare un bancomat
mettendo eventualmente a disposizione i locali comunali del Centro civico (ex scuole Elementari) ma
l’intervento richiede un investimento talmente alto che al momento non risulta realizzabile.
L’Ufficio Postale, attualmente prevede l’apertura su due giornate (lunedì e venerdì – 8,20 / 13,45) in
base all’indicazione di bacino interregionale di Poste Italiane.
MANUTENZIONE del VERDE, GESTIONE RIFIUTI
Le segnalazioni relative alla manutenzione del verde pubblico saranno gestite dall’Ufficio tecnico
comunale tramite ditta specializzata, alla quale è stato recentemente affidato in appalto il servizio di
verifica della stabilità delle alberature ed abbattimento delle piante pericolose.
Per le isole ecologiche, in attesa del nuovo sistema di raccolta di HERA, si segnala che lo sfalcio è a
cura dell’ente e verrà effettuato dagli operai comunali.
Come noto deve essere attuato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani, come da gara, a partire dal
gennaio 2022 (salvo proroghe per effetto del Covid) e nel 2021 attuata l’opera di informazione e
formazione dei cittadini verso una raccolta piu’ puntuale.
Si segnala infine la dotazione di sistemi di rilevazione delle infrazioni attraverso fototrappole e la
predisposizione di ispettori (per territorio) ad hoc inserite nella gara rifiuti del bacino ravennate e
cesenate.
PROCESSO PARTECIPATIVO
Per i lavori di piazza Mameli è in corso la redazione del progetto esecutivo la cui realizzazione è prevista
nel corso del 2021.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’ufficio tecnico ha preso in carico le segnalazioni. Tra l’altro si rende noto un intervento importante
effettuato su via Canalazzo, zona Zeppa, per il ripristino della funzionalità dei lampioni compromessi a
seguito di evento atmosferico (fulmine) .
FERROVIA
Si rinvia l’argomento a convocazione unica delle tre consulte per una trattazione del tema.
Cordiali saluti.
IL SINDACO
Paola Pula
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