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Verbale n.3 

 

del 28/11/2019 

 

 

Consiglio di Quartiere: Ca L’Agostina – San Silvestro  

 

 

Oggi, 28 del mese di Novembre dell'anno 2019 nella Ex Asilo Parrocchiale di S. Silvestro si è riunito  

il Consiglio del quartiere  di Ca L’Agostina e San Silvestro _____________________  

La seduta si è svolta al termine dell’Assemblea di Quartiere che si è aperta alle ore 21.10 . 

 

Il Presidente certifica le presenza dei consiglieri 

Bronchini Giorgia e Fraternali Maurizio  

Il consigliere Asole Salvatore è assente. 

 

A seguito delle osservazioni/suggerimenti/istanze scaturite dalle assemblee di quartiere svoltesi a Marzo 

2019 e successiva risposta da parte dell’Amministrazione Comunale pervenuta a questo Consiglio nel 

corso del mese di Luglio, si è convenuto di invitare l'Amministrazione Comunale stessa ad una 

Assemblea di Quartiere, con l’obiettivo di discutere e prendere atto da parte degli abitanti del quartiere 

sullo stato delle attività. 

 

All’Assemblea di Quartiere congiunta hanno preso parte circa 20 persone, mentre da parte 

dell’Amministrazione Comunale erano presenti il Sindaco Emanuele Feduzi, il Presidente del Consiglio 

Comunale Ubaldo Ragnoni, l’Assessore Lucia Paoloni e successivamente il Vicesindaco Alessandro 

Betonica. 

 

Dopo una esposizione da parte del Sindaco sullo stato dei lavori e dei progetti che coinvolge tutto il 

territorio comunale, sono state prese in esame ad uno ad uno le ns istanze, motivandone i ritardi e/o lo 

stato di avanzamento delle stesse. 

 

Non sono emerse situazioni particolari e diverse da quanto richiesto, nel senso che alcune sono in corso, 

altre per motivi di carichi di lavoro da parte dell’Amministrazione Comunale devono ancora essere prese 

in esame.  

Alcune novità sono rappresentate da: 

 

 prossima installazione di un Tabellone elettronico, dove l’Amministrazione pubblicherà tutte le 

informazioni di interesse per la Comunità. ( es: la convocazione di una Assemblea di Quartiere o 

l’interruzione della fornitura di servizi idrici per lavori, ecc ). 

 Il Servizio da parte dei Vigili Urbani verrà esteso anche all’orario notturno. 

 Stante lo stato dell’asfalto, è stato chiesto di installare dei Cartelli di Divieto per mezzi pesanti che 

non siano di carico e scarico, all’ingresso delle Vie Ugo Foscolo e Petrarca. 

 

Non avendo null’altro da aggiungere l’Assemblea di Quartiere si conclude alle h 22.30 e il 

successivo Consiglio si chiude alle h 23.00. 
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Il verbale viene sottoscritto dal presidente ed inviato per e-mail a 

consiglidiquartiere@comune.fermignano.pu.it per la pubblicazione nella sezione del sito comunale 

dedicata. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio del Quartiere 

                                                                                                         Giorgio Arvizzigno 

 

 _____________________________ 
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