Sinigo, 21 Giugno 2016
Verbale #44
Il giorno 20 Giugno 2016, alle ore 20:30, presso la sede di Via D. Chiesa 38/e - Sinigo, si è tenuta la
quarantaquattresima riunione del Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del giorno:
-700 anni di Merano
-Varie ed eventuali
Presenti:
ü Osti Cristiano
ü Ciprian Luca
ü Rizzo Michele
ü Callierotti Eleonora
ü Rossi Antonio
Deleganti:
ü Vincenzi Flavia
ü Pircher Roland

ü
ü
ü
ü

Rossi Costante
Scala Roberto
Longo Amelia
Piffer Lara

Assenti:
ü Marcante Luciano

La seduta si apre alle ore 20:30.
Giochi rotti al parco Pappalardo
Verranno mandate le foto alla giardineria per segnalare la pericolosità e chiedere la riparazione.
Pozza d’acqua nel giardino pubblico di fronte all’asilo
Segnalato l’acquitrino che si forma nella depressione del giardino pubblico è un potenziale
allevamento di zanzare tigre. In attesa di un’ulteriore verifica, dopo la risposta preliminare dell’Ass.
Rohrer, secondo cui non dovrebbe essere un ricettacolo di zanzara tigre, necessitando più giorni per
prosperare.
Tombino sporgente in via Abarth e mancanza segnale stradale
“Abbiamo avvertito la Brennercom come proprietaria del pozzetto, la quale farà dei controlli su
eventuali rotture del manufatto come possibile causa del cedimento localizzato del manto di asfalto
confinante. Nel frattempo, il cantiere comunale provvederà a sistemare provvisoriamente i dislivelli
con asfalto freddo. (Geom. Ivo Zipperle)
Il segnale richiesto (via Rio Sinigo) verrà ordinato quanto prima; per la fornitura e per il montaggio ci
vorrà un po’ di pazienza (Cap. Karl Stricker)
Accesso alla cascata di Sinigo
E’ stata inviata lettera di richiesta per autorizzazione al passaggio attraverso il vigneto di Laimburg
all’Assessore Provinciale Schuler.
700 anni di Merano
L'architetto Leonardo Roperti, presidente dell'associazione culturale Idea, ha incontrato, nella sede del
Comitato di Quartiere di Maia Bassa, i rappresentanti dei Quartieri al fine di presentare il suo progetto
per i 700 anni di Merano. È previsto di realizzare una mostra itinerante nei vari quartieri con l'intento,
almeno per l'occasione, di portare il centro in periferia.
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Incontro con ASM per compattatore
Il resoconto dell’incontro tenutosi la scorsa settimana con la presentazione delle due zone per la
collocazione del compattatore asservito al Borgo, verrà pubblicato sul sito del Comitato.
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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