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SAN PANCRAZIO 

VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI ZONA  

DEL 27/05/2021 

 

 

Ordine del Giorno: 

Problematiche in Paese 

Programmazione Festa di Ottobre 

Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, per il Consiglio di Zona: 

Argelli Aldo  

Casadio Matteo  

Casadio Nicholas 

Pagliaricci Marika 

Zama Maria Grazia 

 

Sono presenti inoltre i rappresentanti degli Amici della Scuola. 
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La seduta si apre alle ore 20:30 circa. 
 

Punto n. 01: PROBLEMATICHE IN PAESE 

 I cassonetti dei rifiuti sono spesso strabordanti. Probabilmente vengono 
utilizzati anche da persone provenienti dai Comuni limitrofi in cui è già 
attiva la distribuzione porta a porta. Si chiedono l’installazione di più 
telecamere e/o maggiori controlli, prevedendo sanzioni per coloro che 
smaltiscono rifiuti non idonei e che andrebbero smaltiti presso i punti di 
raccolta. 

 Si segnala la presenza di un albero scortecciato in Via G.Randi (il 2 o 3 
platano arrivando da Via Franguelline). Si chiede di verificarne lo stato 
di stato di salute. 

 Si chiede di prevedere dei controlli di manutenzione periodica delle 
strade bianche (ad esempio Vicolo Fabbri, Via Canaletta, Via Argine Sx 
Montone) in quanto spesso si creano dei buchi. 

 In Via Santa Emerenziana è presente un avvallamento. Si chiede di 
eliminarlo. 

 Si chiede di prevedere dei dossi in Via Silvestroni, per limitare la velocità 
delle auto in transito in corrispondenza dell’attraversamento tra i 2 
parchi. 

 Nelle strade riasfaltate (es. Via Farini, Via Zama), e in generale ove 
mancante, si sollecita il rifacimento della segnaletica orizzontale.  

 Si chiede di reinstallare il lampione in corrispondenza dei cassonetti dei 
rifiuti in Via Farini. 

 Nel parco Silvestroni, di fronte alla scuola elementare, sono presenti 4 
o 5 lampioni non funzionanti; si chiede di ripristinarne il funzionamento. 
Inoltre la zona compresa tra il campo da calcetto e quello da basket su 
Via Santa Caterina risulta completamente al buio, per cui sarebbe 
opportuno prevedere l’installazione di un ulteriore lampione. In estate il 
parco è molto utilizzato e questi interventi renderebbero la zona più 
sicura e fruibile. 

 Si sollecita la potatura della siepe intorno al parco Bendandi. 
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Punto n. 02: SAGRA PAESANA DI OTTOBRE 2021 

Si inizia a pianificare la Sagra Paesana di Ottobre (sponsor, eventi, stand). 

 

Punto n. 03: VARIE ED EVENTUALI 

Si propone di organizzare un evento, che prevede una cena con cestini (tipo 
pic nic) al parco verso fine Luglio / inizio Agosto. L’evento verrà proposto 
all’Amministrazione comunale per verificarne la fattibilità. 

 

La seduta si chiude alle ore 22:00 circa. 

 

Il Presidente 

(Aldo Argelli) 

 

Il Verbalizzante 

(Marika Pagliaricci) 
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