Sinigo, 5 settembre 2016
Verbale #47
Il giorno 5 settembre 2016, alle ore 20:30, presso la sede di Via D. Chiesa 38/e - Sinigo, si è tenuta
la quarantasettesima riunione del Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del
giorno:
Presenti:
 Osti Cristiano
 Callierotti Eleonora
 Rossi Antonio
 Rizzo Michele
 Longo Amelia
Deleganti:
 Vincenzi Flavia
 Rossi Costante






Scala Roberto
Piffer Lara
Marcante Luciano
Ciprian Luca

Assenti:
 Pircher Roland

La seduta si apre alle ore 20:30.
Isola ecologica – compattatore
L’Ass. Rohrer durante l’incontro con i firmatari della petizione contro l’installazione dell’isola
ecologica-compattatore nel terreno fra via C. Battisti e via D. Chiesa.,a nord della piazza, ha
suggerito di proporre altri siti. Due sono state le proposte da parte dei firmatari: una lungo via
Corridoni (già proposta anche dal Comitato) ed un’altra al fondo di via Piedimonte. Queste
proposte sono state inviate all’ASM e al sottoscritto dal Sig. Norberto Nicolini.
Il Comitato, secondo gli accordi presi in occasione dell’incontro con la dirigenza dell’ASM e
l’Ass. Rohrer, resta in attesa di ricevere i progetti di massima da parte dell’Azienda prima di
pronunciarsi.
Scuola di Sinigo
Il progetto della nuova scuola italo-tedesca a Sinigo continua ad accumulare ritardi.
L’Assessore Andrea Rossi, a seguito della richiesta di informazioni, ha fornito (vedi mail in calce)
una dettagliata spiegazione della spesa autorizzata dalla delibera n.294 del 2.08.2016 della Giunta
e le giustificazioni dei tempi impiegati. Comunque il progetto della scuola ha accumulato un
notevole ritardo rispetto ai tempi pianificati originariamente: infatti dovrebbe essere inaugurata nel
2017!
Iniziativa per raccolta di richieste da parte di alcuni cittadini di Sinigo
A seguito di quanto comparso su FB nella pagina “Sei di Sinigo se...”, riguardante la raccolta di
firme a sostegno di richieste per il quartiere di Sinigo, riteniamo opportune alcune precisazioni, in
modo da evitare malintesi per quanto riguarda il Comitato di Quartiere di Sinigo.
 Nessuno dei membri del Comitato è stato ufficialmente coinvolto nell’iniziativa, né
tantomeno il questionario presentato dagli organizzatori e i risultati sono stati condivisi con
il Comitato stesso
 Da quanto riportato in FB risulta che gli argomenti del questionario siano gli stessi, o
molto simili, a quelli portati avanti da anni dal Comitato stesso, persino quelli ormai chiusi
che hanno avuto esito positivo.
Come abbiamo già riportato nel verbale nr. 46 il Comitato è favorevole a qualsiasi manifestazione
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privata che promuova vivibilità e decoro del quartiere e contribuisca a smuovere la pubblica
amministrazione. Sarebbe auspicabile che questi sforzi fossero però coordinati per evitare di
presentarsi in ordine sparso di fronte all’amministrazione.
Il Comitato di Quartiere, come scritto nell’articolo 4 dello statuto, ha carattere apartitico, proprio
per poter interagire senza preclusione con tutte le forze politiche.
Comunque il Comitato proseguirà con le attività, con le richieste, senza demordere davanti agli
ostacoli, ritardi, spesso frapposti dalla pubblica amministrazione.
Installazione degli speed check su via Nazionale.
Sono stati finalmente installati due speed check, uno per ogni senso di marcia su via Nazionale nel
tratto fra il semaforo di via D. Chiesa e Ponte Mangione.
Mantenimento della corsa notturna della linea 2
A seguito dello stanziamento di €15000 da parte del Comune, la SASA ha istituito un'ulteriore
corsa serale della linea 2 per collegare Sinigo al centro città e garantire la coincidenza (alla
stazione Lana/Postal) con l'ultimo treno proveniente da Bolzano.
Situazione delle segnalazioni effettuate sul sito del Comune
 È stata richiesta la disinfestazione per la presenza di topi in via D. Chiesa al punto di
raccolta rifiuti. Dopo la prima risposta, non sono pervenute ulteriori comunicazioni.
 È stata segnalata acqua stagnante nella vasca della fontana al parco di via Fermi, con
rischio di proliferazione della zanzara tigre. Per il momento non ci sarà alcun intervento, in
previsione di lavori previsti in autunno. È stato però richiesto di sistemare in
quell’occasione, la vasca della fontana colmando le lacune e l’incuria del lavoro
precedente e di sapere chi sarà il responsabile di tali lavori.
 Nonostante la segnalazione del dissesto della strada in via Castel Gatto a distanza di di
DUE MESI non è pervenuta alcuna risposta. Verrà inoltrata un’ulteriore sollecitazione
 È stata segnalata la presenza di canne di bambù tagliate in modo potenzialmente pericoloso
per i bambini nel parco di via Fermi. La Dr.ssa Schwarz, responsabile della giardineria, ha
risposto che provvederà in merito, tagliando in modo adeguato.
 Segnalata la condizione indecorosa del fondo stradale di via Piedimonte e la necessità di
potatura sempre lungo la stessa via.
 Segnalata la necessità di manutenzione dei parapetti e di alcuni giochi nel Parco
Pappalardo.
Presenza di persone nei capannoni abbandonati e baracca bruciata lungo la ciclabile
Il Capitano Mosna ha comunicato in data 25 agosto, che è stato richiesto alla Provincia di
procedere alla bonifica dei terreni e a chiudere l’apertura nella rete. Ad oggi l’apertura nella
recinzione non è stata ancora riparata.
Il verbale è approvato.

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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