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SAN PANCRAZIO 

VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ZONA  

DEL 18/01/2021 

 

 

Ordine del Giorno: 

Presentazione del Bilancio di previsione del Comune di Russi per gli anni                      

2021-2023 

Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, per il Consiglio di Zona: 

Argelli Aldo  

Casadio Matteo  

Casadio Nicholas 

Pagliaricci Marika 

Zama Maria Grazia 

 

Sono presenti inoltre, per il Comune di Russi: 

Gori Jacta – Assessore 

Grilli Monica - Assessore 

 

 

 

  

Protocollo n. 2391/2021 del 24/02/2021



                  
Consiglio di Zona di San Pancrazio  

del 18/01/2021 
 

Comune di Russi                                                                                                                                  Consiglio di Zona di San Pancrazio                                                                    

 
 
 

 
2 

 

La seduta si apre alle ore 19:00 circa in modalità telematica. 
 

Punto n. 01: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 
COMUNE DI RUSSI PER GLI ANNI 2021-2023 

L’Assessore Monica Grilli presenta il bilancio comunale di previsione per gli 
anni 2021/2023, descrivendo da dove provengono le risorse finanziarie a 
disposizione e come l’Amministrazione Comunale ha pianificato di impiegarle. 

I rappresentanti del Consiglio di Zona chiedono conferma che siano state 
considerate e pianificate le attività di riasfaltatura di tutte le strade di San 
Pancrazio segnalate come critiche più volte in passato, e per il cui elenco si 
rimanda ai precedenti verbali. Gli Assessori confermano che la riasfaltatura di 
tali strade (tra cui a solo titolo di esempio si citano Via Zama, Via Epaminonda 
Farini, un tratto di Via San Mamante) era già stata prevista a bilancio l’anno 
precedente e che le attività verranno eseguite a partire da Marzo 2021. 

 

Punto n. 02: VARIE ED EVENTUALI 

 Il CdZ chiede aggiornamenti in merito al rifacimento del ponte sul 
Montone, con particolare attenzione alla precedete richiesta di 
realizzazione di un ponte ciclo-pedonale di collegamento tra la salita di 
Via G. Randi con Via Argine dx Montone a Ragone. Gli Assessori 
verificheranno se vi sono sviluppi e informeranno i rappresentati. 

 Il CdZ chiede informazioni circa l’installazione nei parchi dei giochi 
acquistati / da acquistare grazie all’attività di sfalcio delle aree verdi 
tramite volontari per gli anni 2019 e 2020 (come da precisazioni e 
richieste riportate nel Verbale del 14/12/2020). Gli assessori informano 
che i giochi già acquistati verranno installati a partire da Marzo 2021, e 
forniranno riscontro sull’acquisto dei restanti. 

 Si discute circa la pericolosità dell’incrocio tra Via G. Randi / Via Farini 
/ Vicolo Fabbri; gli Assessori confermano che la questione è in fase di 
valutazione e informeranno il CdZ su come si intende migliorarne la 
viabilità. 
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La seduta si chiude alle ore 20:00 circa. 

Il Presidente 

(Aldo Argelli) 

 

Il Verbalizzante 

(Marika Pagliaricci) 
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