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SAN PANCRAZIO 

VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ZONA  

DEL 14/12/2020 

 

 

Ordine del Giorno: 

Utilizzo budget 2019/2020 derivante da attività di sfalcio tramite volontari 

Richieste all’Amministrazione Comunale 

Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, per il Consiglio di Zona: 

Argelli Aldo  

Casadio Matteo  

Casadio Nicholas 

Pagliaricci Marika 

Mancini Enea 
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La seduta si apre alle ore 20:30 circa. 
 

Punto n. 01: UTILIZZO BUDGET 2019/2020 DERIVANTE DA ATTIVITA’ DI 
SFALCIO TRAMITE VOLONTARI 

Si richiede riscontro in merito all’acquisto dei giochi/materiali di allestimento 
dei parchi tramite il denaro risparmiato dall’Amministrazione Comunale grazie 
all’attività di sfalcio delle aree verdi gestita dai volontari per gli anni 2019/2020. 
In particolare il Consiglio di Zona aveva già chiesto l’acquisto dei componenti 
di seguito elencati: 

 

Al fine di per procedere al ripristino dei campi da gioco del parco Silvestroni, 
si chiedono anche i seguenti componenti, di cui si fornisce una stima di prezzo 
di acquisto da preventivo ricevuto:  

 N. 2 reti per porte del campo da calcetto (80 Euro/cad +IVA) 

 Rete parapalloni per delimitare il perimetro del campo da calcetto (2 
Euro/mq + posa + IVA)  

 N. 2 canestri per campo da basket (70 Euro/cad + IVA) 

Si richiede inoltre l’acquisto del gioco costituito da tunnel di rete come da 
proposta del Vicesindaco. 
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Punto n. 02: RICHIESTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 Con riferimento al parco Silvestroni, si chiede di procedere al 
rifacimento del manto dei campi da calcetto e da basket, in quanto 
risultano notevolmente dissestati. 
 

 In Via Farini, si chiede la pulizia della zona in prossimità dei cassonetti 
(e circa 20 m più avanti), in quanto è presente della vegetazione incolta. 
 

 Si segnala che in Via Santa Caterina, all’incirca all’altezza del dosso 
artificiale, le radici di un albero hanno sollevato il manto stradale, 
creando avvallamenti indesiderati e sgretolamento dell’asfalto; si 
chiede un intervento di manutenzione. 
 

 Si evidenzia e segnala la pericolosità dell’incrocio tra Via G. Randi / Via 
Farini / Vicolo Fabbri; in particolare è stato osservato che i mezzi che 
provengono da Via Gino Randi e necessitano di attraversare la strada 
per proseguire su Vicolo Fabbri, tendono a non fermarsi per dare la 
dovuta precedenza a coloro che provengono da Via Farini, anche a 
causa della scarsa visibilità in quel punto. Si chiede di cercare una 
soluzione e di procedere quantomeno ad evidenziare la corretta viabilità 
tramite segnaletica orizzontale.  

 

La Seduta si chiude alle ore 21:30 circa. 

 

Il Presidente 

(Aldo Argelli) 

 

Il Verbalizzante 

(Marika Pagliaricci) 
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