
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI FILO

(Nominato con Delibera Sindacale n. 5 del 10/08/2015)

VERBALE N°3

DELLA SEDUTA DEL05/09/2016

Componenti presenti

1) Coatti Luca Presidente

2) Morelli Maurizia  Vicepresidente

3) Bortolotti Sergio Segretario

4) Ghiselli Elisabetta Componente

5) Fabbri Raffaele Componente

6) Nisticò Luca Componente

Componenti assenti  Signani Fulvia (giustificata)

Presiede il Sig.    Coatti Luca  Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale il Sig. Bortolotti Sergio    Segretario

Alle  ore  20,45  il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  componenti  rappresenta  la
maggioranza e  la seduta è valida, dichiara aperti i lavori.

Non essendoci un ordine del giorno predefinito inizia la seduta prendendo in esame gli



argomenti  che  ha  in  agenda  e  che  si  identificano  nel  riprendere  in  esame  alcuni
argomenti già affrontati e che sono in ordine di arrivo alla conclusione.

 Porta  a  conoscenza  i  componenti  che  la  richiesta  relativa  alla  possibilità  di
installare dei giochi per bambini , che saranno donati da " Fedebèn", sta per
essere  conclusa  e  che  i  dettagli  saranno  definiti  in  un  incontro  presso  il
municipio  il  13  c.m.  tra  Peretto  Barbara  e  i  rappresentanti  dell'associazione
donatrice.

 Il presidente dice di aver avuto conferma che la manutenzione del Monumento
ai caduti sito in piazza A. Cavalli sarà effettuata nei giorni successivi alla ns.
rionione.

 Si  prende  in  esame ancora  una  volta  l'argomento  relativo  alla  sistemazione
dell'incrocio tra via 8 settembre e via Porto Vallone, dove sono già stati fatti i
lavoro preliminari di apporto del terreno di riempimento per l'allargamento della
sede  stradale.  Si  ribadisce  la  necessità  di  allargare  l’incrocio  per  motivi  di
pubblica  sicurezza  dovuti  al  traffico  pesante  presente  su  via  Porto  Vallone.
Pertanto  si  chiede  di  portare  a  compimento  l’opera  così  come  era  nato  il
progetto iniziato una decina di anni fa.

 Il presidente ripropone le richiesta dei cittadini, abitanti nel caseggiato sito in via
VIII Settembre dal civico 65 al 91 (Borgo costituito da circa 15 unità abitative tra
Filo  e  Case  selvatiche  lungo  la  provinciale  Ponte  Bastia-Longastrino)  che
riguarda la realizzazione di una pista ciclabile che permetta loro di recarsi verso
il  centro del  paese in  sicurezza.  La prima richiesta,  bocciata perché da una
prima analisi  di  fattibilità  era  troppo onerosa e  non inseribile  in  bilancio  era
quella  di  realizzare  una pista  ciclabile  che dalla  posizione sopra descritta  si
congiungesse con  la  pista  ciclabile  esistente  e  che termina al  civico  n°  63.
Pertanto tali cittadini chiedono di valutare la possibilità di realizzare una pista
ciclabile,  con  anche  una  semplice  finitura  a  stabilizzato,  che  permetta  il
collegamento tra la via Provinciale in adiacenza la loro borgo con la via Fiume
Vecchio e a Villa Vittoria, in modo di raggiungere il centro del paese  in assoluta
sicurezza.

 Il  presidente  ritiene  di  sollecitare  una  risposta  per  la  soluzione  di  messa  in
sicurezza dell’area circostante l’acquedotto motta presso la località Motta in via
Lodigiana  13/17.  questa  sollecitazione  ci  risulta  opportuna  ancora  una  volta
dopo i recenti eventi sismici disastrosi.( Argomento già trattato nella precedente
legislatura in occasione del terremoto in Emilia).

 Si  richiede inoltre  di  riposizionare  il  bidone immondizia  in  via  M.  Margotti  al
civico  114  che  è  stato  tolto  con  la  nuova  pianificazione  dopo  la  messa  in
funzione del sistema a calotta. Questa richiesta è supportata dal fatto che in
quel  tratto  abita  un  ns.  cittadino  non  vedente  che  per  portare  l’immondizia
nell’attuale postazione ha la  necessità di attraversare la strada, cosa che non
riteniamo giusta.

Sempre su via M. Margotti in prossimità del nc 132, sono stati eseguiti dei lavori alla linea
dell’acquedotto con un ripristino dell’asfalto non a regola d’arte, creando un dosso che
specialmente al passaggio dei mezzi pesanti crea disturbo ai residenti. Nonostante



varie sollecitazioni da parte degli stessi alla Polizia Municipale non è stato effettuato
alcun intervento di ripristino.

Il  presidente ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di residenti a Molino di Filo che
ritengono  troppo  onerosa  la  tassazione  IMU  da  pagare  per  i  terreni  edificabili  in
proporzione  al  loro  reale  valore  di  mercato  e  pur  di  non  pagare  tale  tassa,
richiederebbero che tali terreni potessero tornare a destinazione agricola. Ritenendo
che tale problematica sia generalizzata per tutto il Comune, si chiede (anche in base
all’attuale mercato immobiliare) di applicare qualche correttivo o rivedere i valori  di
mercato delle aree edificabili determinati diversi anni fa, quando il valore era molto più
alto del momento attuale.

 Si richiedono ulteriori spiegazioni sul funzionamento del sistema “rilfedeur”, ed
esattamente dove si leggono le risposte alle segnalazioni dove è presente la
scritta”risposta fornita”

 

        

Il presidente ritenendo di aver esaurito gli argomenti dichiara chiusa la riunione alle ore 23,15.

Filo 13/09/16

    Il segretario Il presidente   
Sergio Bortolotti Luca Coatti


