Sinigo, 13 Gennaio 2016
Verbale #37
Il giorno 11 Gennaio 2016, alle ore 20:30, presso la sede di Via D. Chiesa 38/e - Sinigo, si è tenuta la
trentatreesima riunione del Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del giorno:
Presenti:
 Roland Pircher
 Callierotti Eleonora
 Costante Rossi
Deleganti:
 Piffer Lara
 Ciprian Luca
 Vincenzi Flavia
 Longo Amelia
 Rizzo Michele

 Scala Roberto
 Marcante Luciano
 Rossi Antonio

Assenti:
 Cristiano Osti

La seduta si apre alle ore 20:30.
Previa lettura in privata sede, è approvato all’unanimità il verbale della trentaseiesima riunione.
Considerazioni sull’Assemblea di Quartiere 2015
All’assemblea, le risposte dei rappresentanti della pubblica amministrazione sono state abbastanza
deludenti, comunque sono state inoltrate le richieste ai funzionari, che ne avevano fatto richiesta e
siamo in attesa delle risposte.
Sicurezza e sistemazione in via Nazionale.
L’Assessora Rohrer ha comunicato quanto segue.
“Vorrei precisare che riteniamo utile l'installazione dei speed-check a Sinigo, ma visto le esigenze burocratiche
legate al fatto che la strada nazionale è provinciale, dobbiamo prima concludere la fase di test che ci porterà
alla decisione se e quanti speed-check saranno comprati/installati”.
“Entro la fine di gennaio, per l'inizio di febbraio dovremmo avere lo studio di fattibilità per la sistemazione
dell'incrocio (via Nazionale-Dopolavoro). Lo studio sarà presentato poi con una stima di costi in giunta. Se
approvato, si proceda con l'elaborazione del progetto. Come concordato vediamo insieme lo studio di
fattibilità.”

Incontro Assessora Strohmer – Scala
Per piccoli interventi il Comitato può rivolgersi direttamente al cantiere comunale.
Verrà effettuata una perlustrazione con la responsabile delle Giardinerie e dei rappresentanti del Corpo
Forestale per individuare la possibilità di aprire un percorso di accesso alle cascate di Sinigo.
Verrà effettuata un’ispezione alla zona davanti al depuratore per valutare possibili interventi.
C’è la possibilità di proporre di organizzare la manifestazione “Balconi Fioriti” a Sinigo.
ASM – centro di compostaggio a Sinigo
L’ing. Vitalini presenterà delle proposte per installare un secondo centro di compostaggio, dopo quello
di via Fermi, a Sinigo.
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Workshop sulla Mobilità ciclistica
Queste sono le osservazioni inviate al workshop organizzato dall’Ass. Rohmer con la consulenza
dell’Oekoinstitut.
1. La pista ciclabile lungo il rio Nova nel tratto Ponte Mangione - Postal deve essere dotata di
illuminazione, in quanto completamente buia, essendo lontana da ogni sorgente luminosa e molto
utilizzata anche dai pedoni. In aggiunta il tratto fra via Fermi e il ponte sul Rio Nova è transitabile
ai mezzi agricoli e alle auto. L'illuminazione è importante e necessaria per garantire una maggior
sicurezza.
2. A Sinigo manca completamente un collegamento in sicurezza fra la zona del Villaggio, ossia le
case sulla sinistra della strada Nazionale (verso BZ) fino alla MEMC, con la pista ciclabile lungo il
Rio Nova. Oggi bisogna attraversare al pericoloso incrocio al dopolavoro o andare sul marciapiede
fino al semaforo di via Fermi. La soluzione migliore è progettare un sottopasso che colleghi
direttamente con via Fermi dove c'è l'unico accesso alla ciclabile. In sintesi vanno potenziati i
collegamenti fra l'insediamento di Sinigo e la ciclabile lungo il rio Nova.
3. Il sottopasso del ponte Mangione deve essere sempre ben illuminato.
Monitoraggio deposizioni secche 2014/15 (Agenzia Provinciale per l’Ambiente)
Il monitoraggio è stato concordato con la Provincia all’entrata in esercizio della REMTEC e il
campionatore è posizionato presso il Depuratore. Di seguito i risultati, tutti nella norma e in linea con
l’anno scorso.

Numeri civici sui cartelli stradali
Segnalare al Cap. Stricker che mancano ancora i numeri civici sul cartello di via Corridoni angolo via
Battisti

La prossima seduta del Comitato è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 21:30.
IL PRESIDENTE
Roberto Scala
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