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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n. 9/2007 della riunione del  30 giugno ’08.  
 

Presenti: Lucio Boschi, Secondo Emanuelli, Graziella Frassineti, Gabriele Fussi, Andrea Graziani, Paolo 
Ponti, Stefano Temporin, Patrizia Villa, Elisa Zanzi. 
 
Assenti giustificati: Massimo Busca, Gabriele Capelli, Mauro Casadio, Giampiero Cavina, Antonietta 
D’Apolito, Antonio Mellini, Marina Montanari, Andrea Panzavolta,, Franco Spazzoli, Luciano Venzi. 
 
Assenti ingiustificati: Arianna Amadori 
 

O.D.G. :   

1) Approvazione verbale  della riunione precedente; 
2) 20° Sagra Paesana: programma, organizzazione;  
3) Informativa sulla prospettiva di aprire un circolo ARCI in via Liburna; 
4) Informativa su lavori edili alla scuola elementare; 
5) Informativa sul PUE della nuova lottizzazione in via Morgagni; 
6) Ragionamento su ginnastica organizzata dal CC presso l’aula poliv. 
7) Varie ed eventuali 

 

 

Punto 1: non essendo presente il numero legale, si rimanda l’approvazione del verbale precedente. 
 
Punto 2: viene fatto il punto della situazione della organizzazione della sagra e ricontrollato il programma 
degli spettacoli 
 
Punto 3: l’assessore Lameri ci ha informato che la situazione attuale è questa: l’amministrazione è d’accordo 
con la realizzazione del circolo, ma allo stato attuale i regolamenti comunali prevedono il pagamento 
dell’occupazione del suolo pubblico. La cifra ammonta a circa 7.000,00 euro l’anno che i promotori 
dell’iniziativa non sono in grado di pagare. In sostanza, finché non ci sarà una variazione al regolamento, i 
lavori sono fermi. 
 
Punto 4: i lavori di ampliamento della scuola elementare sono iniziati e devono essere completati in 75 
giorni consecutivi. 
 
Punto 5 : il presidente informa che in fondo alla v. Morgagni verrà realizzato un nuovo insediamento 
abitativo con relativa zona di verde pubblico. Nella commissione assetto del territorio della circoscrizione, il 
Comitato ha posto all’attenzione al fatto che venga tenuto conto dell’impatto di detta realizzazione sulla 
viabilità della zona. 
 
Punto 6: si rimanda alla prossima riunione la discussione  sul futuro della ginnastica organizzata dal 
Comitato nell’aula polivalente  
 
Punto 7: varie: su richiesta del sig. Vittorio Casanova, si parla della prevista pista ciclabile della v. 
Romea Vecchia. Il presidente riassume le notizie in suo possesso che brevemente sono: a seguito di 
ripetute richieste da parte del Comitato Cittadino e di  petizione popolare e successiva discussione 
nella  apposita commissione comunale, l’assessore Gabrio Maraldi  ha preso formale impegno di far 
progettare la ciclabile entro il 2008 e finanziarla entro il 2009. È prevista la realizzazione della 
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ciclabile nel  lato est della strada. Questa notizia ha suscitato molta perplessità, tra i membri del 
Comitato presenti, circa la sicurezza di una ciclabile realizzata dal lato in cui ci sono diverse 
traverse ed una cinquantina di cancelli carrabili. L’amministrazione giustifica la scelta  per una 
questione di costi inferiori rispetto l’altro lato della strada. Il sig. Casanova chiede al Comitato di 
organizzare un incontro pubblico con l’assessore, per illustrare il progetto e le scelte fatte alla 
cittadinanza. Sentiti i presenti, il presidente propone di incontrare l’amministrazione non appena ci 
sarà un progetto e in quella occasione presentare il nostro punto di vista. Eventualmente organizzare 
un incontro pubblico con l’assessore. 
 
La riunione termina alle ore 22.45 
 
 
 
 
                            Il   Segretario                                                                                             Il   Presidente 
          M. Antonietta  D’APOLITO                                                                                  Stefano TEMPORIN 
 
 


