CONSULTA FRAZIONALE DI

PANZANO
Comune di Campogalliano (MO)

VERBALE DI CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA FRAZIONALE DI PANZANO
(n. 1-18)
DATA INCONTRO: 06 Marzo 2018
LUOGO: Sala Civica “Bottega Panzano”
PRESENTI:
Consulta:

Losavio Mirko
Gibertoni Gianni
Benedetti Marco
Lugli Guido
Pasini Loredana
Gozzi Tiziano

ASSENTI:
Consulta:

Di Stefano

OGGETTO DELLA RIUNIONE:

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente
2. Dimissioni del Presidente di Consulta frazionale di Panzano e del relativo ruolo di membro
di Consulta
3. Elezione del nuovo Presidente della Consulta Frazionale di Panzano
4. Comunicazione del Sindaco e dell’Assessore all’Ambiente
5. Varie ed eventuali
1.

Lettura ed approvazione del verbale precedente di Insediamento della Consulta di Panzano

Il Verbale viene approvato all’unanimità dalla Consulta.
2.

Dimissioni del Presidente di Consulta frazionale di Panzano e del relativo ruolo di membro di
Consulta

Il Presidente della Consulta frazionale di Panzano, Losavio Mirko, formalizza le proprie dimissioni quale
Presidente e membro della stessa, già inoltrate al Sindaco con lettera Prot. N. 10033 del 28/11/17 del
Comune di Campogalliano.
Il Presidente dimissionario ringrazia sentitamente tutti i membri della presente Consulta e di quella passata,
la Giunta e le Amministrazioni attuali e passate, nonché la cittadinanza della frazione.
3.

Elezione del nuovo Presidente della Consulta Frazionale di Panzano

La Sindaca Paola Guerzoni presiede la seduta. Ai sensi del “Regolamento Comunale per l’Istituzione ed il
funzionamento delle Consulte frazionali” (Del. C.C. n. 38 del 23/06/05) si procede alla raccolta delle
disponibilità per la candidatura al ruolo di Presidente della Consulta frazionale, per cui si rende disponibile
Gibertoni Gianni, eletto all’unanimità.
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Il nuovo Presidente così eletto individua quale Vicepresidente Benedetti Marco e Segretario Lugli Guido.
Pertanto, le cariche risultano così attribuite:
Presidente: Gibertoni Gianni
Vice Presidente: Benedetti Marco
Segretario: Lugli Guido
Inoltre, si definisce e concorda che:
-

Il Presidente sarà anche il referente unico per la parte di comunicazione informatica fra Consulta e
Amministrazione Comunale e fra Consulta e Cittadini;

-

I verbali di seduta della Consulta saranno consegnati all’Amministrazione Comunale solo in formato
digitale;

-

Per le questione prettamente tecniche si dovrò prendere contatto direttamente con i Tecnici
Comunali, informando gli Assessori competenti;

-

Tutte le questioni che riguarderanno la frazione saranno organizzate in tematiche, al fine di una
migliore gestione, tra cui per esempio: Comunicazione; Sicurezza; Decoro; Ambiente; Lavori
Pubblici.

4.

Comunicazione del Sindaco e dell’Assessore all’Ambiente

Il Sindaco comunica che a fine marzo sarà approvato il Piano Rifiuti Comunale. Come noto, il Comune di
Campogalliano passerà nell’ambito territoriale delle Terre d’Argine anche per la tematica rifiuti. Si evidenzia
inoltre come nel 2020 tutti i comuni dovranno passare alla tariffa puntuale dei rifiuti.
Il Sindaco richiede un incontro con la cittadinanza della Frazione di Panzano per spiegare le scelte che
pongono a sistema le differenti esigenze:
- passaggio d’ambito territoriale dei rifiuti;
- futura tariffazione puntuale dei rifiuti;
- superamento dell’annosa problematica dei pendolari dei rifiuti che da Gargallo e San Martini in Rio
vengono a lasciare i rifiuti nei cassonetti di Panzano, creando grossi disagi alla popolazione nonché
un aumento esponenziale delle quantità di rifiuti da smaltire;
- eliminazione del problema della “cortina ininterrotta” di cassonetti dei rifiuti, di oltre 40 m, posta ai lati
del parco lungo via reggiani.
L’incontro è fissato per il giorno 19 marzo 2018 alle ore 20.45 presso la Sala Civica Bottega Panzano.

5.

Varie ed eventuali

In merito alle tematica si rileva:
AUTORTICOLATI VIA NAC MANI
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Benedetti evidenzia come molti camionisti percorrano la Via Nec Mani “guidati” dal navigatore.
Questo genera difficoltà di immissione su Via Nuova, oltre alla percorrenza di Canale carpi, in cui il
transito è vietato.

PROSSIMI INCONTRI:
giorno da definire
Panzano, 07-03-18

Il Segretario della Consulta di Panzano
Lugli Guido

------------------------------------------------Il Presidente della Consulta di Panzano
Gibertoni Gianni

------------------------------------------------
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