Sinigo, 20 Marzo 2015
Verbale #39
Il giorno 7 Marzo 2016, alle ore 20:30, presso la sede di Via D. Chiesa 38/e - Sinigo, si è tenuta la
trentanovesima riunione del Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione verbale seduta precedente
Situazione richieste al comune
Attraversamento pedonale cancellato in via Nazionale al depuratore
Lettera al Sindaco su MEMC
Varie ed eventuali

Presenti:
Ciprian Luca
Marcante Luciano
Deleganti:
Longo Amelia
Osti Cristiano
Piffer Lara
Callierotti Eleonora
Rossi Antonio
Rizzo Michele

Roland Pircher
Scala Roberto
Vincenzi Flavia
Assenti:
Rossi Costante

La seduta si apre alle ore 20:30.
Previa lettura in privata sede, è approvato all’unanimità il verbale della trentottesima riunione.
Situazione delle richieste agli Assessori
- Sollecitata l’Assessora Rohrer per sapere quando verranno fatti gli interventi per
l’attraversamento pedonale in via Tellini ed in via Damiano
- Sollecitato l’Assessore Zanella per quanto riguarda l’asfaltatura di via di Piedimonte
Iniziativa strade fiorite
L’Assessora Strohmer ha informato che l’iniziativa strade fiorite a Sinigo nel mese di settembre
procede.
Ripristino rete incrocio a seguito di incidente stradale
Fatto.
Cancellazione strisce pedonali in via Nazionale all’altezza del depuratore
Dopo l’affermazione del Cap. Stricker che le strisce erano state cancellate per motivi tecnici dalla
Provincia, per avere precise spiegazioni è stata inviata una mail al Servizio Segnaletica Stradale.
Nella dettagliata risposta è esplicitamente riportato che “il Comune di Merano in data 26 febbraio 2015
con lettera prot. 10776 ha chiesto al Servizio Segnaletica l`eliminazione del suddetto attraversamento
pedonale (vedasi lettera allegata)”, con lettera firmata dallo stesso Cap. Stricker, in netto contrasto con la sua
affermazione. Una mail con richiesta di spiegazioni verrà inviata al suddetto Capitano.
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Lettera al Sindaco sullo stato di sicurezza della Solland Silicon
Verrà inviata una lettera al Sindaco per sapere quali sono le condizioni dello Stabilimento Solland
Silicon e come intende intervenire in quanto responsabile della sicurezza dei cittadini di Merano.
Alberi a rischio caduta
- Chiedere alle giardinerie di verificare se le piante sul terrapieno del parcheggio di via Filzi
sono sicuri
- Segnalare alla Forestale le condizioni degli alberi a rischio di caduta, lungo la strada poderale
“Kalkofen-Mitterwalder” a quota 590 m s.l.m. circa, 200 m a monte del ponte in calcestruzzo
armato che attraversa il Rio Sinigo (Sinichbach-A.130)
Lampada non funzionante in via Nazionale nei pressi di Naturalia
Cancello abusivo sul ponte del Rio Nova nel tratto Ponte Mangione – via Fermi
Sul ponte del Rio Nova nel tratto Ponte Mangione – via Fermi, lungo la ciclabile, è installato un
cancello abusivamente chiuso. Questo impedisce di camminare sulla sponda destra idrografica,
nonostante questo per legge sia terreno pubblico. Verranno raccolte informazioni per procedere alla
segnalazione alle autorità competenti.
Aggiornamento compattatore
Alcune proposte sono state presentate all’ASM, ribadendo che la scelta tecnica è responsabilità
dell’ASM, ma prima di procedere deve essere presentato alla cittadinanza interessata a cui spetterà
decidere in merito. Quindi il Comitato non è responsabile della scelta definitiva del luogo dove
installarlo.
La prossima seduta del Comitato è convocata il 23 Marzo 2016 alle ore 20:30 in sede.
La seduta chiude alle ore 21:30.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Roberto Scala
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