Sinigo, 25 Luglio 2016
Verbale #45
Il giorno 25 Luglio 2016, alle ore 20:30, presso la sede di Via D. Chiesa 38/e - Sinigo, si è tenuta la
quarantacinquesima riunione del Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del giorno:
Presenti:
ü Osti Cristiano
ü Rizzo Michele
ü Callierotti Eleonora
ü Rossi Antonio
ü Vincenzi Flavia
Deleganti:
ü Ciprian Luca
ü Pircher Roland

ü
ü
ü
ü
ü

Rossi Costante
Scala Roberto
Longo Amelia
Piffer Lara
Marcante Luciano

:

La seduta si apre alle ore 20:30.
Segnalazioni effettuate sul sito del Comune
Reclami e segnalazioni sono state inoltrate attraverso l’apposito link sul sito del Comune
http://www.comune.merano.bz.it/it/amministrazione/il-suo-filo-diretto-con-noi.asp)
sui seguenti argomenti:
• È stata richiesta la disinfestazione per la presenza di topi in via D. Chiesa al punto di raccolta
rifiuti
• È stata segnalata acqua stagnante nella vasca della fontana al parco di via Fermi, con rischio di
proliferazione della zanzara tigre
• È stato segnalato il dissesto della strada in via Castel Gatto
Sistemazione della piazza Vittorio Veneto
Sul giornale Alto Adige del 20 c.m. viene citato il fantomatico piano di riqualificazione della piazza, di
cui il Comitato non ha ricevuto alcuna informazione da parte del Comune.
Isola ecologica – compattatore
Dopo l’incontro con l’ASM, il cui resoconto è stato riportato sul sito del WEB del Comitato, è stata
avviata una raccolta firme contro l’installazione dell’isola ecologica. Finora il Comitato non è stato
contattato, ma restiamo in attesa di essere informati sulle motivazioni e quale sia la richiesta.
Sempre nell’articolo del 20 c.m., si parla dell’isola ecologica, ma viene erroneamente attribuita al
comitato la decisione sul sito, dimenticando che il Comitato ha solo potere consultivo, non decisionale.
Incontro con l’Ass. Strohmer
• E’ stato segnalato all’Assessora che non è stata ancora messa la ghiaia sul parcheggio, come
concordato.
• L’Assessora dopo aver inviato la lettera all’Ass. Provinciale Schuler per ottenere il permesso di
attraversare il vigneto di Laimburg, con il sentiero di accesso al secondo salto della cascata,
solleciterà ulteriormente.
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La sistemazione del triangolo via Battisti/Chiesa (lato nord) verrà completata, piantando degli
alberi, nel momento in cui verrà sistemata via Nazionale dall’uscita MEBO a MPREIS.
I lavori al campo sportivo di Sinigo proseguono secondo i tempi previsti e dovrebbero
terminare quindi a metà di agosto.
Il Comune richiederà alla Provincia di poter gestire il laghetto di Sinigo, creando così un polo
ricreativo in zona.

Festa per i 700 anni di Merano
L’Arch. Roperti accompagnato dall’ing. Ciprian ha effettuato un sopralluogo alla biblioteca e alla
piazza. È previsto di realizzare una mostra itinerante nei vari quartieri con l'intento, almeno per
l'occasione, di portare il centro in periferia.
Giochi rotti al parco Pappalardo
Verranno mandate le foto alla giardineria per segnalare la pericolosità e chiedere la riparazione.
La prossima seduta del Comitato è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 21:20

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Roberto Scala
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