
RIUNIONE CONSULTA FRAZIONALE 

Data 

12/08/2020 

 

 

Ordine del giorno:  

1) lavori da eseguire 

2) manutenzioni ordinarie  

3) varie ed eventuali 
 

  Ora inizio:  20:30  

                                                                                                                                                  Ora fine:  22:00 

Presenze: 

1. Cimenti Francesco   (Presidente Consulta)   

2. Di Centa Giorgio    (Membro Consulta) 

3. Prisco Michele   (Membro Consulta) 

4. Brollo Francesco   (Sindaco) 

5. Michele Mizzaro   (Assessore alle frazioni) 

6. Marco Craighero   (Assessore alle manutenzioni) 

7. Laura D’Orlando   (Consigliere di Minoranza) 

8. Marioantonio Zamolo  (Consigliere di Minoranza) 

 

Argomenti discussi: 

Presidente apre seduta introducendo domandando quale sia ruolo della consulta con l’amministrazione e 

quale sia il significato della parola consulta al Sindaco. Successivamente il Sindaco risponde elencando quelli 

che dovrebbero essere i vari compiti della consulta. Si discute su questa domanda/risposta.  Il Presidente 

cerca di portare qualche esempio della poca comunicazione tre Comune e consulta, sottolineando la 

problematica dell’asfaltatura della Piazza Pace di cui il Presidente non era a conoscenza, avvertito 

successivamente dall’Assessore alle manutenzioni. L’ Assessore alle manutenzioni interviene sul problema 

della Piazza sottolineando il non proseguimento dei lavori e discutendo l’alternativa presa in considerazione, 

cioè asfaltatura della strada per Pieve.  Espone anche il problema riguardo creazione parcheggi in Via Caufin 

dato il problema dei terreni ancora da fare il passaggio di proprietà. Il presidente indica zona vicino parco 

giochi come punto ideale per la creazione di parcheggi, con l’aggiunta di punti luci, inoltre zona già di 

proprietà comunale.  Giorgio Di Centa dice che ci sarebbe il piacere di avere un migliore rapporto con i 

dipendenti comunali, in riferimento alle lettere inviate alla consulta, provenienti dall’ufficio manutenzioni, in 

oggetto bidoni per rifiuti cani. Il Sindaco viene in contro, cercando di dare soluzioni concrete alle 

problematiche dei bidoni per i rifiuti. Si continua la discussione sul rapporto con l’ufficio alle manutenzioni, 

e riparazioni in generale.  Il presidente segnala ancora la presenza del tubo volante (idrico) Località Florence.  



Si discute riguardo la pulizia delle aree pubbliche (in particolare falcio vicino parco giochi), con l’intervento 

del Consigliere Zamolo, il quale puntualizza il problema della sicurezza per un privato che fa manutenzioni su 

aree pubbliche, con il caso specifico del Presidente che si occupa dello sfalcio da parecchio tempo. In questo 

ambito viene citato anche il problema di controllo sulle modalità di lavoro sulle aree in appalto.  

Si va verso la conclusione della seduta con una conversazione generale arrivando a trarre conclusioni, dove 

viene ancora una volta sottolineata la mancata comunicazione tra amministrazione, consulta e ufficio 

manutenzioni.  

 

 

La Consulta 


