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VERBALE CONSULTA DI CASTELLO DEL 31 05 2017
PREMESSA
Il Presidente Paola Mini saluta e ringrazia i partecipanti. Apre la seduta della Consulta.
Componenti della consulta presenti: Mini, Baldi, Ori, Rossi, Tarozzi, Vezzali.
I presenti totali alla consulta sono 16 persone; è presente il Vice Sindaco Marchioni Giuseppe.
Si affrontano i punti all’ODG.
PULIZIA DEL BORGO
Vice Sindaco: comunica che in base all’iniziativa “Progetto in Centro”, potremmo avere del personale
volontario, gestito da assistenti sociali, per programmare con cadenza settimanale, la pulizia del Borgo e la
sostituzione dei sacchi dei rifiuti nei cestini di raccolta dislocati.
Tarozzi: Commenta che è sufficiente la cadenza mensile purché venga rispettata la regolarità d’intervento.
Persona del pubblico: richiede la collocazione di un cestino di raccolta degli escrementi dei cani in Piazza
d’Armi. Potrebbe essere utile distribuire un volantino per sensibilizzare a non lasciare i cani liberi durante le
passeggiate e a raccoglierne gli escrementi.
Ori: chiede se esiste già un’ordinanza in merito al comportamento da tenere quando si accompagnano i cani
in luogo pubblico e chiede se è possibile avere il monitoraggio occasionale della polizia municipale.
Rossi: chiede al Vice Sindaco se non esiste già un addetto comunale preposto a questo tipo di controllo.
Vice Sindaco: riferisce che, a tutt’oggi, Hera ha in carico tutti gli impegni legati alla pulizia del territorio
comunale.
Persona del pubblico: si lamenta del fatto che Via Pallotti non viene mai pulita dopo la Festa dei Contrari e
richiede inoltre che venga tagliata l’erba in Piazza d’Armi quando è opportuno, per garantirne il decoro.
Persona del pubblico: riferisce che in generale, in tutto il Comune, ci si lamenta della scarsa pulizia.
Vice Sindaco: afferma che verrà fatto un punto della situazione per chiarire sull’uso del personale di “Progetto
in Centro” cercando di programmare l’uscita di due manutentori addetti alla pulizia una volta al mese ed un
punto della situazione sul lavoro svolto da Hera in base al contratto che è in essere con questa società.
Tarozzi: specifica che i manutentori devono essere dotati di scopa e paletta e devono pulire dalla chiesa fino
alla fine del Borgo.
Rossi: approva la programmazione della manutenzione suddetta ma richiede che le associazioni che si
occupano dell’organizzazione di eventi nel Borgo (su concessione del Comune), si facciano carico di ripulirlo
alla fine di ogni manifestazione. Inoltre è importante che siano liberati rapidamente gli spazi impiegati per gli
eventi (presepi, mercatini, ecc.).
Persona del pubblico: facendo riferimento alla Festa di Settembre, Lotta per la Spada dei Contrari, si richiede
ancora che il Borgo venga risistema to dall’Associazione Borgo Castello a fine festa e che vengano rimossi i
materiali che restano per troppo tempo allocati nel Borgo (accatastamenti di tavole e bagni chimici)
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Più persone: vengono avanzate più richieste di pulizia delle strade prossime al Borgo, quali Via Puglie, Via
Basilicata e Via Trentino Alto Adige. In particolare, si richiede la pulizia dei fossi di scolo delle acque e la pulizia
dai rifiuti, con particolare attenzione allo spazio antistante l’Acquedotto di Via Trentino Alto Adige, dove di
richiede un cestino per i rifiuti e si denuncia che quell’aria è sporca, ben oltre i limiti della decenza.
All’unanimità si è d’accordo di ritrovarsi dopo al festa della Lotta per la Spada dei Contrari di settembre,
sperando di avere riscontro alle richieste sopra esposte.
RALLENTATORI STRADALI
Viene evidenziato che in alcuni punti della nostra viabilità, costituita per lo più, da strade strette, con scarsa
visibilità e con pendenza, non vengono rispettati i limiti di velocità con conseguenti alti rischi di incidente e
pericolo per i pedoni: Via Roma (davanti al cimitero), Via Trentino Alto Adige (1‐ A salire, circa 30 mt dopo la
Bottega del Castello; 2‐ Tratto prima della svolta che porta alla Chiesa), Via Castello (1‐ Dove è già presente
il dosso, che però è vistosamente danneggiato; 2‐ A scendere, prima di incrociare Via Puglie).
Si richiede che vengano esposti segnaletiche con i limiti di velocità.
Vice Sindaco: I dossi rallentatori presentano delle controindicazioni nelle strade con alta pendenza. Infatti le
auto in salita possono avere difficoltà di guida per l’anomalo rallentamento ed anche per il rumore costante
sopportato dai residenti al passaggio delle auto. Si potrebbe fare una raccolta di firme dei residenti in
prossimità di questi punti critici, per proporre la posa dei dossi da parte del comune.
Dal pubblico sono giunte altre proposte di rallentamento del traffico mediante telecamere di sicurezza e/o
di rilevamento della velocità.
Vice Sindaco: occorre valutare queste proposte alla luce delle norme vigenti e dei costi. Si possono valutare
dei preventivi di spese oppure autogestione/autotassazione dei privati coinvolti.
Su questo punto dell’ODG si aggiungono argomentazioni riguardanti altre strade:
‐ Si richiede d’impedire ai mezzi pesanti di percorrere Via Castello ad eccezione dei residenti
‐ Via Basilicata, strada vicinale ad uso pubblico, è stata parzialmente asfaltata ma viene usata in modo
indiscriminata ed i proprietari privati non intendono intervenire per la sistemazione della strada.
‐ Via Monticelli è stata sistemata con danaro pubblico ma non è percorribile con le auto, è solo
pedonale.
‐ Via Puglie, presenta una buca particolarmente pericolosa da sistemare.
‐ Via Trentino Alto Adige: si rinnova la richiesta già manifestata in precedenti Consulte di reinserire i
lampioni che il privato ha già predisposto con i relativi pozzetti. Il Vice Sindaco riferisce che intendono
provvedere.

GIOCHI PER BIMBI IN PIAZZA D’ARMI
‐ Si chiede che venga valorizzato lo spazio in piazza d’armi affinché possa essere fruito dai cittadini del
borgo durante tutto l’anno e non solo durante le feste.
‐ Si propone di spostare i giochi, attualmente davanti al cimitero, nella piazza d’armi perché è una zona
più protetta.
‐
Vice Sindaco: poiché piazza d’armi è usata per la festa della Lotta per la Spada dei Contrari, i giochi dei bimbi,
essendo bloccati fissi al suolo (per normativa) potrebbero essere posati solo nella zona più lontana
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dall’ingresso della piazza. Questo ne limiterebbe l’accesso in certi periodi (fango, ecc.). Comunque non
esclude la possibilità che si possa fare in futuro qualche cosa in merito.
‐
‐

In risposta a questo, si chiede di sistemare la dondola attualmente collocata davanti al cimitero.
Si chiede di verificare la tenuta delle mura di Piazza d’Armi.

RIMOZIONE ERBE INFESTANTI CON DISERBANTE IN VIA ROMA
La situazione di Via Roma ( di fronte alla casa del “ferrarino”) nel tratto in cui è stato effettuato un
trattamento chimico con diserbante sulla scarpata, dal privato frontista, è giudicata inadeguata ed
inaccettabile per motivi di decoro e di ostruzione allo scolo delle acque.
La scarpata seguente a quella trattata, di proprietà del comune, risulta abbandonata a se stessa e quindi
indecorosa. Il fosso è ostruito ed anche i segnali stradali sono mal visibili. Si chiede come potere intervenire
sui frontisti affinché si adoperino per pulire le scarpate per conservare funzionalità, pulizia e decoro ai luoghi
in comune.
Si chiede se serve un’ordinanza da parte del Sindaco.

VARIE ED EVENTUALI
Una persona del pubblico chiede di potere visionare il verbale della precedente consulta del Febbraio 2016
e di come accedere alle mail della consulta.
Il Presidente della consulta s’impegna a fornire il verbale richiesto.

CONCUSIONE
Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e chiude la riunione.

IL PRESIDENTE E VERBALIZZATORE
f.to PAOLA MINI
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