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VERBALE N°_____________

                         21/09/2015
DELLA SEDUTA DEL_____________________

Componenti
Presenti

1)Ravaglia Gilberta                             Presidente ______si_____
2)Bianchini  Tatiana       Vicepresidente ______si______
3) Caprotti Andrea Segretario ______si______
4) Gallito Gianluca Componente ______si______
5) Mezzogori Giuliana Componente ______si______
6) Baldrati Luciano Componente ______si______
7) Babini Vania                                     Componente             ______no______

                                                   Babini Vania   Giustificato

Componenti assenti______________________________________________________

______________________________________________________________________
Gilberta Ravaglia

Presiede il Sig_____________________________________Presidente/
Andrea Caprotti

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig.___________________________________

20,30
Alle ore_________________ il Presidente, constatato che il numero dei componenti

è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.



1. Si  da  la  parola  al  Consigliere  Baldrati  che  porta  in  evidenza  un problema di  Sicurezza
Stradale presente a Longastrino a cavallo tra le Provincie di Ferrara e Ravenna.

L’abitazione della Famiglia omissis, nel tratto in via Valletta ang. Via Bassa (di fronte alla
stazione dei Carabinieri), presenta una siepe all’interno della propria recinzione, che nella parte
superiore  (fogliame)  fuoriesce  dalla  recinzione  stessa  e  crea  ostacolo  alla  visibilità  degli
automobilisti che devono svoltare in via Bassa (provenienti da Via Valletta).
Visto l’aumento del traffico in dette vie, poiché sono strade percorse per recarsi alla vicina
scuola elementare/media,  si  richiede di verificare – in azione congiunta con il  Corpo della
Polizia Municipale di Alfonsine - sia il corretto posizionamento (interramento) a terra degli
arbusti, sia il corretto dimensionamento/volume del fogliame di detta siepe che fuoriesce dalla
recinzione.

2. La Presidente  ed il  Segretario  espongono ai  presenti  l’andamento  dell’incontro  che  si  è
tenuto al Centro Diurno di Longastrino il giorno mercoledì 16 Settembre, alla presenza
del Sig. Sindaco di Argenta.

A tale riunione erano presenti, oltre ad alcuni componenti dell’ RPC di Longastrino, alcuni
componenti della Consulta di Longastrino-Alfonsine e solo un paio di cittadini.
Il Sig. Sindaco ha comunque spiegato le due iniziative relative alla sicurezza che il Comune ha
messo in campo.
Nello  specifico  si  tratta  di  una  manifestazione  di  interesse  chiesta  ai  cittadini  relativa  alla
stipula di una Polizza Assicurativa collettiva contro i furti, ed un bando per la concessione di
contributi per i cittadini che intendono installare Sistemi d’Allarme e Sistemi Antintrusione.
Recepite  le  informazioni,  il  Sig.  Sindaco  informa che,  vista  la  scarsa  partecipazione  della
popolazione, si impegnerà ad indire una ulteriore assemblea entro 15gg circa.
In vista di questa ulteriore assemblea, l’RPC si impegna a divulgare un volantino porta-porta
per portare a conoscenza di tutti lo svolgimento dell’assemblea e di rendersi disponibile, prima
della scadenza per la presentazione delle domande di adesione alle due iniziative, a mantenere
aperta per una intera giornata (Venerdì) la sede dell’RPC per supportare ed aiutare i cittadini
nella sola compilazione delle domande di adesione.
L’RPC  si  impegna  a  preparare  alcune  copie  dei  bandi  e  delle  domande  di  adesione  da
distribuire durante l’assemblea alla presenza del Sig. Sindaco.



3. A seguito di alcune segnalazioni pervenute ai componenti dell’RPC, si è potuto constatare
che i giochi presenti nel cortile dell’Asilo sono stati accantonati in un angolo del cortile
stesso e che quindi non sono più in mezzo alle macerie relative ai lavori in corso.

Alla luce di questo spostamento, si chiederà al Geom. che segue i lavori di poter coprire con
teloni di plastica i suddetti giochi cercando così di fornire maggiore protezione verso possibili
calcinacci/polvere che dovesse formarsi  per  i  lavori  in corso e verso le  avverse condizioni
atmosferiche dei prossimi mesi invernali.

4. La Consigliera Mezzogori porta in evidenza alcune problematiche presenti nelle zone verdi
e parchi giochi a Longastrino:

- nel parco di Via De Gasperi (ex campo sportivo) sono presenti due giochi ormai molto
vecchi e potenzialmente pericolosi. Si chiede una urgente revisione di tali giochi
e, se non riparabili e messi a norma, la loro dismissione;

- nel parco di Via Viola, visto l’aumento di fruitori di detto parco (anche grazie alla
recente installazione di nuovi giochi) risultano insufficienti le panchine per coloro
i quali accompagnano i bimbi e che oggi sono costretti a rimanere in piedi.

Si chiede pertanto l’installazione al altre panchine, come quelle già presenti, per fornire un
migliore e più confortevole servizio ai bambini ed ai loro accompagnatori.

1. La Consigliera Mezzogori fa notare il non corretto posizionamento dello specchio per chi
viene da Via Viola e deve svoltare in Strada Provinciale 10.

Si chiede un intervento per la sistemazione di detto dispositivo di sicurezza.

2. La Vicepresidente ed il Consigliere Baldrati riferiscono dell’annosa problematica relativa al
passaggio di mezzi pesanti e ad alta velocità in Via Nullo Baldini e Via Collettore.

Si chiede nuovamente l’intervento dell’organo preposto per intensificare i controlli sia nelle vie
indicate, sia di portare in evidenza questo problema alle Aziende che utilizzano queste strade
per il loro trasporti.
Si chiede inoltre di verificare la fattibilità per la “costituzione di una nuova viabilità” per i
mezzi pesanti, includendo anche Via Fossa Menate, anch’essa interessata dagli stessi problemi
sopra evidenziati.



3. La  Consigliera  Mezzogori  fa  notare  lo  stato  dell’asfaltatura  di  Piazza  del  Popolo  che
presenta diverse buche e tratti rovinati.

Si chiede una riasfaltatura, se non di tutta la piazza, almeno delle zone rovinate.

Esauriti i punti di discussione, si chiude la riunione alle 22,45.

IL Presidente Il Segretario
Gilberta Ravaglia Andrea Caprotti
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