
Sant’Antonio 10 Novembre 2015 

Alle ore 20,30 Il Presidente, Gurioli Romina, essendo presenti la maggioranza dei componenti della 

Consulta, ovvero: Marinello Franco, Periani Tiziano, Piazzi Tiziano, Alpi Stefano, Donati Manuel e Rubbini 

Giovanni, apre la riunione. 

E’ presente: il Vicesindaco Matteo Montanari. 

Il Presidente apre la riunione comunicando ai membri della consulta che si sta organizzando, con 

l’Amministrazione e i Carabinieri, caserma di Molinella, una serata aperta alla cittadinanza per discutere 

insieme il tema della sicurezza nel nostro territorio.  

Si passa quindi ad affrontare l’ordine del giorno, ovvero un punto della situazione del nostro territorio e dal 

dibattito emerge quanto segue: 

Velocità/viabilità  - Portonovo: problema velocità, richiesta di un incontro con Comandate dei 
Vigili Urbani, il Maresciallo della Stazione Carabinieri di Portonovo, gli amministratori competenti 
per valutare il traffico di passaggio in via Portonovo, all’altezza della Piazza e Via Bassa, zona 
rimasta esclusa da tutti gli utimi interventi da parte dell’Amministrazione  in merito al tema della 
velocità nei centri abitati. 

Viabilità/Lavori pubblici  - Portonovo: ricollocazione del cartello del centro abitato: come si sta 
procedendo? 

Lavori pubblici  - Portonovo: diventa urgente la collocazione della pensilina per la fermata della 
corriera  in piazza come già concordato. Bisogna inoltre valutare se è possibile fare un piccolo 
spiazzo per migliorare la banchina dalla fermata in fondo a via Portonovo, davanti a Melina dove 
salgono diversi bambini delle elementari.  

Lavori pubblici  - Portonovo: si risegnala la perdita di acqua potabile dalla fontana pubblica. 

Lavori pubblici  - Potatura alberi di via Fabbri e dell'asilo di S.Antonio, Piazzi ci chiede cosa 
stiamo facendo e se prevediamo interventi.  

Rifiuti  - Portonovo: si segnala il problema di scarico rifiuti nella batteria di bidoni davanti alle ex 
scuole elementari in via Bassa.  

Rifiuti  - Buda: chiedono timidamente nuova batteria di bidoni nell'incrocio via Buda-via 
dell'Amore.  

Rifiuti/Hera  - Sempre Piazzi ci chiede perché nella bolletta di Hera c'è la voce "Antaris Ante 
2012", cosa significa? chiede anche di capire come funziona il fondo fughe.  

Rifiuti/bilancio - Piazzi chiede perché la 3° rata della Tari è stata anticipata da fine dicembre a fine 
novembre.  

Sport/ambiente - Convenzione campo sportivo S.Antonio: ci chiede sempre Piazzi di mettere due 
righe nella convenzione per garantire l'uso del campo quelle due volte l'anno per iniziative della 
frazione, chiede anche di cercare di usare l'acqua della Garda per innaffiare il campo invece di 
quella dell'acquedotto. 

 

 

         Il Presidente 

    


