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VERBALE N° 9 
 

DELLA SEDUTA DEL 12/10/2020 
 
 
 

Componenti: 
           

1)   Eraldo Sanchi      Presidente     Assente    

2)   Luciano Baraldi     V. Presidente    Presente 

3)   Stefano Lizzi      Segretario     Presente 

4)  Elisa Castaldini     Componente    Presente 

5)  Fausto Nardi      Componente    Assente 

6)  Ivano Bisogno      Componente    Presente 

7)  Milena Marisaldi     Componente    Presente 

 
 
I consiglieri che giustificano l’assenza, Fausto Nardi per problemi personali ed Eraldo Sanchi 
per motivi di salute.  
Presiede il Sig. Luciano Baraldi Vicepresidente , è incaricato della stesura del verbale il Sig. 
Stefano Lizzi segretario.  
 
Alle ore 20:00 il vicepresidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente a rendere 
valida la seduta, dichiara aperti i lavori. 
 
 
 
 
Firma Presidente               Firma Segretario 
ERALDO SANCHI               STEFANO LIZZI 

 
 
 



 
 Relazione n°9 

Del 12/10/2020 dalle 20:00 alle 22:00 

 
Ordine del giorno 

 

• Aggiornamenti incontri esterni; 

• Resoconto disagi infrastruttura idrica; 

• Discussione su parchi pubblici; 

• Discussione su pericolosità di Via Fascinata; 

• Programmazione assemblea pubblica.  
 
 

  
Verbale: 
 
I consiglieri aprono la seduta ordinaria informando il consiglio di tutte le attività e incontri 
svolti nel mese passato.  
 
Si informa il consiglio che il prossimo 14/10/2020 le associazioni paesane avranno un 
incontro con il nuovo parroco per discutere e programmare tutte le future iniziative e 
collaborazioni.  
 
Si segnala un evidente problema della conduttura idrica principale in quanto da tempo sta 
generando gravi disagi nel paese ma non solo.  
Il sindaco Andrea Baldini e l’ assessore Sauro Borea informano di un incontro avvenuto il 
29/09/2020 con HERA a Ferrara per denunciare il continuo disservizio.  
 
Emerge l’esigenza di pensare e programmare iniziative, oltre che segnalare delle 
situazioni di degrado all’interno dei parchi pubblici, che permettano di riqualificare suddetti 
parchi e istruire la gente che ne usufruisce.  
 
Il consiglio discute di una evidente pericolosità di Via Fascinata in quanto: 
 

• Verificato con il vigile Andrea Bellettati un situazione critica negli sbocchi delle vie 
che si immettono su Via Fascinata in quanto vi è confusione sul diritto di 
precedenza con la pista ciclabile e poca visibilità dei conducenti; 
 

• Evidente pericolosità dei ciclisti e pedoni nel percorrere la pista ciclabile di Via 
Fascinata in quanto buia non ben delimitata; 
 

• Evidentissima criticità dei passaggi pedonali in quanto totalmente bui.  
 

Il consiglio si riserva la possibilità di proporre all’amministrazione comunale dei progetti per 
risolvere questi problemi.  
 
Il consiglio valuta la possibilità di organizzare un’assemblea pubblica entro fine anno, 
COVID permettendo.  
 
Il consiglio prende ulteriormente nota che non vi sono ancora le risposte dell’ ente alle 
segnalazioni precedentemente inoltrate.  
 
Il consiglio termina la seduta alle ore 22:00 programmando il prossimo incontro per 
martedì  10/11/2020 alle ore 18:00.  


	Componenti:

