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SAN PANCRAZIO 

VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ZONA  

DEL 04/11/2020 

 

 

Ordine del Giorno: 

Definizione iniziative per il periodo natalizio 

Richieste all’Amministrazione Comunale 

Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, per il Consiglio di Zona: 

Argelli Aldo   

Casadio Nicholas 

Pagliaricci Marika 

Zama Maria Grazia  
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La seduta si apre alle ore 21:00 circa. 
 

Punto n. 01: DEFINIZIONE INIZIATIVE PER IL PERIODO NATALIZIO 

Visto il protrarsi dello stato di emergenza e di incertezza legato alla diffusione 
del contagio da Coronavirus, si concorda che l’unica iniziativa intrapresa sarà 
quella relativa all’addobbo dell’albero di Natale che verrà allestito in piazza, a 
cura dei bambini della scuola materna, nelle giornate di Giovedì 3 e Venerdì 4 
Dicembre.   

 

Punto n. 02: RICHIESTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 Nei giorni scorsi, nel tentativo di fare manovra per inversione, un’auto 
si è cappottata giù dalla rampa di accesso all’Argine Destro del fiume 
Montone (alla fine di via Gino Randi all’incrocio con Vicolo Fabbri). 
Essendosi già in passato verificate situazioni di difficoltà e pericolosità 
per tentativi di inversione in prossimità della sbarra che delimita 
l’accesso al rivale, si chiede all’amministrazione comunale di inserire un 
cartello segnaletico all’inizio della rampa per indicare che la strada è 
chiusa.  
Inoltre la visibilità del cartello “Strada Chiusa” posizionato dopo il caffè 
Mazzini verso Vicolo Fabbri è ostruita dagli alberi; si chiede la potatura. 
 

 Come da Verbale relativo alla seduta del Consiglio di Zona del 
07/09/2020, si chiede all’amministrazione comunale se ha preso in 
considerazione la richiesta di rinnovare le luminarie natalizie per San 
Pancrazio, considerando anche che gli alberelli luminosi che vengono 
installati da qualche anno a questa parte a terra in prossimità dei 
lampioni diminuiscono il passaggio sul marciapiedi, rendendolo in 
alcuni punti insufficiente. 
 

 Si chiede riscontro in merito all’acquisto dei giochi/materiali di 
allestimento dei parchi richiesti dal Consiglio di Zona con il denaro 
risparmiato a seguito dell’attività di sfalcio delle aree verdi tramite 
volontari per l’anno 2019. 
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 Prima dell’installazione, il Consiglio di Zona vorrebbe procedere alla 
personalizzazione della “Casetta dei Libri” consegnandola alla scuola 
materna per pitturazione/verniciatura a cura dei bambini.  

La Seduta si chiude alle ore 21:30 circa. 

 

Il Presidente 

(Aldo Argelli) 

 

Il Verbalizzante 

(Marika Pagliaricci) 
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