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VERBALE DELLA RIUNIONE PUBBLICA DELLA
CONSULTA
20 FEBBRAIO 2020
La riunione ha il seguente orario: 21.10 – 23.15
Presenti:

• Cavaliere Rossana
• Dainese Renzo
• Guolo Giuseppe
• Lovisari Nicolas
• Meneghini Martina
• Orlando Francesco
• Pegoraro Stefano

INVITATI:
• Tutti i membri dell’Amministrazione Comunale

ORDINE DEL GIORNO:
-

Presentazione nuova Consulta;

-

Richieste varie da parte dei cittadini;

-

Programma del mandato quinquennale.
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DISCUSSIONE:

1. Presentazione nuova Consulta: Il presidente Meneghini Martina ha
presentato tutti i membri della Consulta ai cittadini presenti, spiegando loro quali
sono i ruoli che verranno interpretati da questi.

2. Richieste varie da parte dei cittadini: i cittadini hanno espresso
varie richieste per migliorare le 3 frazioni interessate quali:
- l’istallazione di nuovi punti luce in via Crosara e via Pioppa;
- una rifacitura della segnaletica orizzontale ormai poco visibile;
- l’inserimento di uno specchio nell’incrocio tra via Barbuglio e via Crosara;
- Richiesto l’allacciamento del gas metano in via Pradespin e via Pioppa;
- Messa in sicurezza della doppia serie di curve in via Pioppa all’altezza del n°5
dove si verificano spesso fuoriuscite da parte di vari automobilisti;
- Pulizia periodica delle caditoie ormai ostruite dal fogliame in via Saguedo
centro;
- Modifica del limite di velocità di via Pioppa da 90 a 50 Km/h;
- segnaletica orizzontale per persone con handicap nei parcheggi nella
vicinanza del locale “Tana del Luppolo”;
-sistemazione del pontile che collega via Saguedo centro con via Arzaron;
- pulizia e ampliamenti scoli per il deflusso dell’acqua tra via Crosara e via
Barbuglio;
- sistemazione di 2 pali telefonici piegati dal vento in via Arzaron verso via Ca’
Morosini.

3. Programma del mandato quinquennale:
-

-

Si inizierà dai lavori più rapidi e veloci come la segnaletica stradale fino alla
sistemazione dei fossati e la messa in sicurezza delle aree soggette ad allagamenti;
Promozione di corsi come primo soccorso in oratorio in varie serate di formazione;
Richiesta d’inserimento di una mozione “azioni contro l’abbandono di rifiuti nel
territorio della consulta di SA.CA.BA. ed in particolare nelle aree arginali dell’Adige”
in consiglio comunale;
Organizzare mostre inerenti al territorio e non, all’interno dell’oratorio di Saguedo;
Riproporre la già ben riuscita festa “MusicFashionight”;
È stato proposto un progetto per la valorizzazione del territorio quando verrà
completata la ciclabile destra Adige con l’inserimento di un parco naturale nello
spazio sopra la banca a Barbuglio.

Il presidente
Martina Meneghini

