
Comune di Fermignano

VERBALE N. __3____ DEL CONSIGLIO DEL QUARTIERE La Pieve-Calpino

Oggi, __4_ del mese di ___aprile_________ dell'anno _2019____ si è riunita 
l'assemblea del quartiere ______La Pieve-Calpino__________ presso il centro 
Auser.

La seduta si apre alle ore ____20.45_______
Il Presidente certifica le presenza dei consiglieri
Tutti presenti 
______________________________________________________________
e l'assenza dei consiglieri
Nessuno 
______________________________________________________________

Dopo la discussione in assemblea di quartiere, il consiglio conviene di 
sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale le seguenti 
proposte/considerazioni/istanze......

1- PROBLEMA CANl: i cittadini lamentano il fatto che alcuni padroni dei cani 
non rispettano le regoIe presenti nel nostro Comune, in particolare che 
l'animaie debba essere  portato al guinzaglio e che gli escrementi debbano 
essere raccolti.

2- RACCOLTA DIFFERENZIATA: i cittadini lamentano il fatto che troppo spesso 
la raccolta differenziata non venga fatta correttamente (buste di plastica 
contenente carta dentro il raccoglitore della carta oppure contenete umido 
dentro il raccoglitore dell'organico) e che, inoltre, si trovano ancora i "fuori 
bidone" nonostante ci sia un servizio GRATUITO di porta a porta su 
appuntamento per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Si propongono momenti di 
educazione e informazione riguardanti la raccolta differenziata per 
sensibilizzare maggiormente i cittadini su questo argomento molto importante.

3- SISTEMAZiONE VIA CAVOUR E VIA GRAMSCI: i cittadini lamentano scarsa 
manutenzione delle vie in oggetto del punto.

4- DISINFESTAZIONE ZANZARE: i cittadini lamentano un notevole quantitativo 
di zanzare nella precedente stagione estiva.

5- CITTADiNANZA ATTIVA: viene lanciata l'idea di una cittadinanza attiva per il 
decoro degli spazi e il consiglio è disponibile per suggerimenti sulle politiche 
sociali.



6- PANCHINE: viene richiesto che le panchine nei pressi dei parchi giochi 
vengano ruotate in direzione dei parco stesso per una migliore visibilità e 
funzionalità.

7- CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA : i cartelli pubblicitari posti in via 
Kennedy nei pressi del negozio Cappuccini impediscono la visuale a chi si deve 
immettere nella suddetta strada da via Don Teseo Pini creando situazioni di un 
certo pericolo.

8- VELOCITA' AUTO:  i cittadini lamentano la notevoIe velocità delle auto nelle 
vie e nelle zone
residenziaIi e in particoiare via Donizetti,Via Don Teseo Pini e via Saudelli.

9- NOMI DELLE VIE: viene segnalata la mancanza di cartelli riportanti i nomi 
delle vie nella zona tra il Famila e le scuole elementari e medie.

Alle ore 23,00 circa, dopo una proficua ed ampia disamina e discussione delle 
varie problematiche affrontate la riunione viene sciolta.
-Letto,approvato e sottoscritto
Fermignano, 4 aprile 2019
il Presidente del Cons.di Quartiere La Pieve - Calpino
Giuseppe Falasconi

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.

mailto:consiglidiquartiere@comune.fermignano.pu.it

