Sinigo, 22 gennaio 2017
Verbale #2
Il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 20:45, presso la sede di via D. Chiesa 38/e, si è tenuta la riunione del
Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del giorno:
-

Approvazione verbale n.1;
Solland Silicon, comunicato stampa;
Incontro con Roperti per 700xM;
Nuovo sito internet;
Incontro con la Giunta 14/02/2017;
Varie ed eventuali.

Presenti:
 Alessandra Carolo
 Luca Ciprian
 Arianna Corona
 Miriam Dian
 Sabina Faccio






Luciano Marcante
Claudio Melchiori
Stefania Morello
Lara Piffer

 Lemuel Plotegher
 Sara Rossi
 Vincenzi Flavia

Deleganti:
 Roberto Longo
(delega Luca Ciprian)
Assenti ingiustificati: La seduta apre alle ore 20:45
Il verbale n.1 viene approvato senza alcuna modifica.
Proposta per una fermata del treno a Sinigo
La presentazione dei piani per lo sviluppo della mobilità in Alto Adige, presentato dal presidente della
Provincia Arno Kompatscher, ha riacceso l'interesse per la realizzazione di una stazione ferroviaria a
Sinigo. Come Comitato vorremmo tenere alta l'attenzione su un tema molto caro al Quartiere e visto che
si stanzieranno i fondi per l'ammodernamento della linea, questo sarebbe il momento opportuno
affinché la fermata venisse finalmente messa in programma. A tal riguardo abbiamo inviato uno studio di
fattibilità per la realizzazione di una fermata del treno a Sinigo realizzato dal Comitato nel 2015 alle
testate giornalistiche Alto Adige e Dolomiten e che ha portato ad un seguito anche sulle tv locali.
Solland Silicon - Comunicato stampa
Alla luce di quanto letto sulla stampa nelle scorse settimane riguardo la Solland Silicon per voce del
Sindaco e del presidente dell'HGV, il Comitato ha ritenuto opportuno rispondere con un comunicato per
evidenziare l'intollerabile leggerezza ed insensibilità con la quale sia stato trattato l'argomento.
700xM – Arch. L. Roperti
In occasione dei 700 anni di Merano, viene stipulato un manifesto di intenti tra il Comitato di Quartiere e
l’associazione culturale IDEA, presieduta dall’arch. Leonardo Roperti, per l’allestimento di una mostra
d’arte nel contesto di piazza V. Veneto coinvolgendo anche gli esercenti. Il Comitato parteciperà con
alcune proprie iniziative. L'intento, almeno per l'occasione, è di portare il centro in periferia.
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700xM - D. Perbellini
Siamo stati contattati dal sig. Davide Perbellini, fotografo professionista e nostro concittadino, per
presentarci un progetto fotografico che vedrà protagonisti tutti i quartieri di Merano nell'ambito
dell'evento dei 700 anni della città. Punto fondamentale del progetto è l'individuazione, da parte degli
abitanti di uno specifico quartiere, di quello che è per loro l'elemento urbano più rappresentativo del
proprio quartiere. A riguardo è stato pertanto indetto un sondaggio sulla pagina Facebook del Comitato.
Nuovo sito internet
Nata l’esigenza di rinnovare il sito web del Comitato, grazie alla collaborazione di Stefania Morello, si è
potuto provvedere alla migrazione del dominio, diminuendo così i costi di gestione sostenuti dal
Comitato. Si sta inoltre lavorando alla realizzazione di una nuova piattaforma più dinamica dove il
Comitato ed i cittadini potranno sempre di più dialogare.
Si segnala anche l’apertura dei profili Twitter ed Instagram del Comitato, nonché una nuova mail a cui
tutti potranno rivolgersi in futuro: cqsinigo@gmail.com.
Incontro con la Giunta
Il neoeletto Comitato è stato invitato ad un incontro conoscitivo con la Giunta presso il Comune di
Merano il giorno 14 febbraio 2017; verrà presentato il punto della situazione sulle problematiche del
Quartiere nonché le imminenti iniziative del Comitato.
A tale incontro sarà presente anche Roberto Scala, Presidente del precedente Comitato, su invito del
Vicesindaco Andrea Rossi, per il passaggio simbolico delle consegne.
Chiavi sede + bacheche
In data 27/12/16 il Presidente uscente Roberto Scala ha riconsegnato una copia di chiavi della sede più
tre copie delle bacheche. Una copia delle chiavi delle bacheche viene consegnata a Sabina Faccio, che si
occuperà di aggiornare quelle in via Fermi e presso la scuola elementare Giovanni XXIII ed un’altra ad
Alessandra Carolo per quanto riguarda la bacheca sita in piazza Vittorio Veneto.
Le chiavi rimanenti verranno conservate dal Presidente.
Referenti
Il Comitato, viste le molteplici problematiche riscontrate a Sinigo, al fine di seguirle tutte con la massima
attenzione, ha deciso di nominare al proprio interno dei referenti per i diversi ambiti d’intervento. Tali
figure relazioneranno al Comitato sullo specifico tema trattato ed affiancheranno il Presidente negli
incontri con la pubblica amministrazione e con gli eventuali altri enti coinvolti.
Referenti per l’IPES sono state nominate Alessandra Carolo e Miriam Dian. Per i rapporti con le
associazioni con sede nel Quartiere viene proposta Arianna Corona già presidentessa dell’USD Sinigo,
mentre per gli esercenti, Lemuel Plotegher e Claudio Melchiori.
Linea 2: ripristino collegamento School Village al sabato
A seguito delle segnalazioni pervenute sia dal Comitato di Quartiere di Sinigo che dai genitori degli
studenti che frequentano l’Istituto Gandhi di via Wolf, il Comune di Merano, per voce del Vicesindaco
Andrea Rossi e dell’Assessora alla mobilità Madeleine Rohrer, ha sollecitato l’Ufficio Trasporto persone
della Provincia affinché si valuti il ripristino di tale servizio con partenza da piazza V. Veneto alle ore 7:21
e 7:27.
Management strategico: obiettivi della dirigenza per l'anno 2016
In riferimento al "Management strategico: stato di avanzamento e pesatura obiettivi della dirigenza per
l'anno 2016 - secondo provvedimento" pubblicato il 13/12/2016 sull'Albo Pretorio Digitale del Comune di
Merano, sono state poste alcune domande su tematiche rilevanti per il Quartiere all’ing. Götsch (Ufficio
strade ed infrastrutture) ed al dott. Piras (Polizia municipale):

2/3

-
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-

-

n.34, Rete a banda larga - graduale potenziamento sul territorio comunale: cat. C - obiettivo in
fase di realizzazione rispettando i tempi. A quando la copertura del segnale raggiungerà il 100%
del Quartiere? Ci si connetterà con tecnologia Wi-Fi o via cavo?
n.35, Illuminazione pubblica - riassegnazione del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica e
graduale passaggio all'illuminazione a LED: cat. C - obiettivo risulta in buona fase di realizzazione
nel rispetto dei tempi. Il passaggio a LED interesserà anche il Quartiere? E se sì, con quali
tempistiche?
n.37, Ampliamento della rete di marciapiedi - analisi dello status quo ed elaborazione di un piano
di investimento pluriennale in materia di marciapiedi e attraversamenti pedonali: cat. D obiettivo risulta in buona fase di realizzazione nel rispetto dei tempi. È già stato stanziato un
budget per il Quartiere?
n.56, l'elaborazione di un piano particolareggiato per la viabilità del quartiere". Viene
considerato di categoria B, ovvero molto rilevante/innovativo e l'obiettivo risulta in buona fase di
realizzazione nel rispetto dei tempi. È possibile avere qualche delucidazione in più?
n.57, Elaborazione di un progetto per la riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico in
ambito urbano (SASA): cat. D - obiettivo in fase di realizzazione con ritardo. Che effetti avrà sulla
linea 2?
n.60, Sicurezza Urbana - istituzionalizzazione del tavolo tecnico con le forze di pubblica sicurezza
ai fini della prevenzione e trattazione di temi critici (bullismo, violenza ecc.): cat. B - obiettivo
risulta in buona fase di realizzazione nel rispetto dei tempi. Cos'è previsto in concreto per il
Quartiere?
n.62, Monitoraggio dei profili di sicurezza dell'impianto industriale ex Memc (Solland Silicon): cat.
C - obiettivo risulta in buona fase di realizzazione nel rispetto dei tempi. C'è qualche novità
rispetto alla serata informativa sui rischi d'incidente rilevante tenutasi lo scorso 6 ottobre?

Restiamo in attesa delle risposte.
Asfaltatura via Castel Gatto
Nell'ordine del giorno della riunione di giunta del 20/12/16 si fa riferimento a lavori di asfaltatura di via
Castel Gatto. È stato chiesto all’assessore competente, il dott. Diego Zanella, se fosse possibile sapere se
la tratta interessata sia quella tra via N. Sauro ed il maso Texlhof, già più volte segnalata dal Comitato di
Quartiere ed eventualmente le tempistiche. Restiamo in attesa di riposta.
Pidocchi all’asilo
Si segnala che da alcuni anni all’asilo di Sinigo si riscontra sempre più frequentemente il problema
dell’infestazione da pidocchi che di conseguenza si estende anche alla vicina scuola elementare.
Sarebbe opportuno l’intervento dell’Ufficio igiene.
Il Comitato monitorerà con attenzione l’evolversi della situazione.
La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 22:40.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian
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