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OGGETTO: rapporto attività del Consiglio Territoriale nell’anno 2020.

I lavori del Consiglio Territoriale dell'Area 4 Sant'Alberto hanno aperto l'anno solare
2020  secondo  modalità  in  linea  con  quelle  degli  anni  precedenti,  subendo  poi
necessariamente  un  rallentamento  ed  una  evoluzione  a  partire  dalla  primavera,  nel
rispetto delle prescrizioni dovute all'evoluzione della pandemia da SARS-CoV-2

In particolare nell'anno solare 2020 si sono realizzate 10 iniziative pubbliche, tra cui
5 sedute ordinarie,  3 in forma congiunta con i  Consigli  di  Piangipane e Mezzano e 2
incontri con le associazioni e realtà del volontariato operanti sul territorio. Il presidente ha
altresì rappresentato il consiglio in occasione di 2 riunioni dei 10 presidenti di Consiglio
Territoriale con i rappresentanti dell'amministrazione comunale.

In  occasione  delle  sedute  ordinarie  il  consiglio  ha  espresso  7  pareri;  la
partecipazione  dei  consiglieri  eletti  è  stata  in  parte  altalenante  con  alcune  assenze
croniche e reiterate, ma è sempre stato ampiamente assicurato il numero legale previsto
per la validità delle sedute.

I  pareri  espressi  hanno  riguardato  come  in  passato  strumenti  di  governo  del
territorio (ad esempio bilancio comunale, RUE), così come interventi infrastrutturali e di
manutenzione straordinaria (tra cui demolizione e ricostruzione del ponte in via Corriera
Antica,  interventi  di  adeguamento  illuminazione  pubblica,  rifacimento  marciapiedi  a
Mandriole ed altro).

Riguardo agli strumenti di lavoro e partecipazione propri del Consiglio Territoriale,
vanno  segnalate  due  riunioni  del  coordinamento  delle  associazioni  culturali  e  di
volontariato operanti sul territorio, a febbraio ed a settembre, con le quali si è cercato di
mantenere attivo il  dialogo,  pur  a  fronte  dello  stop  che le  prescrizioni  vigenti  nei  vari
periodi dell'anno hanno imposto alle loro attività.
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Il  ricevimento settimanale del Presidente si è svolto in presenza presso la Sede
Comunale Decentrata di via Cavedone 37 a Sant'Alberto fino al 27/2. Pur mantenendo un
costante contatto con il personale della sede decentrata, è stato sospeso nel periodo di
lockdown per essere ripreso in modalità di reperibilità telefonica presso la sede decentrata
da inizio maggio. Dall'11/6 il servizio è ripreso ogni giovedì ma su appuntamento, come
previsto per tutti gli altri erogati presso la sede. Si è protratto con cadenza settimanale fino
al  17/12/2020,  con  sospensione  nel  periodo  di  ferragosto,  per  le  festività  pasquali  e
natalizie.  Oltre  al  ricevimento  settimanale  del  giovedì,  vi  sono  stati  incontri  su
appuntamento con cittadini ed interessati, per un totale di oltre 120 ore di presenza presso
la Sede Decentrata.

A questo si  aggiungono numerosi  sopralluoghi  effettuati  su tutto  il  territorio,  per
raccogliere segnalazioni e richieste, che nell'insieme hanno portato all'inserimento di oltre
50 segnalazioni sul sistema Comuni-chiamo, ed una decina di contatti tramite email o call
center al gestore dell'illuminazione pubblica e della rete fognaria.

Il Presidente

Massimiliano Venturi
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