Sinigo, 19 settembre 2016
Verbale #48
Il giorno 19 settembre 2016, alle ore 20:30, presso la sede di Via D. Chiesa 38/e - Sinigo, si è
tenuta la quarantottesima riunione del Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del
giorno:
• Rifiuti e compattatore
• Argomenti per incontro con Piras
• Varie ed eventuali
Presenti:
ü Marcante Luciano
ü Rizzo Michele
ü Piffer Lara
ü Scala Roberto
ü Pircher Roland
ü Vincenzi Flavia
Deleganti:
ü Ciprian Luca
ü Longo Amelia
ü Rossi Costante
ü Rossi Antonio

Assenti:
ü Callierotti Eleonora
ü Osti Cristiano

La seduta si apre alle ore 20:30.
Compattatore da installare nel Borgo
L’ing. Vitalini ha informato il Comitato che lo studio di fattibilità riguardante le proposte avanzate
da ASM per la collocazione del nuovo presscontainer area Borgo a Sinigo, verrà reso noto a metà
novembre.
In seguito alle notizie non sempre precise diffuse dai mezzi di informazione, è necessario ribadire
che il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere si è riservato di prendere una decisione in
merito alle due proposte presentate dall’ASM, solo dopo che quest’ultima avrà fornito i progetti di
massima. Inoltre non ha appoggiato la raccolta di firme e la petizione contro la collocazione nel
triangolo via C. Battisti – via D. Chiesa lato Merano, in quanto non sarebbe stato corretto nei
confronti di altri abitanti del quartiere che si venissero a trovare in situazione analoga.
Richiesta giochi per bambini handicappati
Viene presentata richiesta, dopo segnalazione da parte di cittadini dell’esigenza, di giochi per
bambini con disabilità da installare nel Parco di via Fermi, analoghi a quelli installati a Bolzano
lungo il Talvera.
Evento “Strade fiorite”
Sabato 17 c.m. si è svolta con successo la manifestazione “strade fiorite” in piazza Vittorio Veneto
proposta dall’Ass. Strohmer. Un apprezzamento e ringraziamento alla Sig.a Zampieri e ai gruppi
Pulci di Sinigo e TILT, che si sono impegnati per garantirne il successo.
Disturbo della quiete al Laghetto
Sono state presentate al Comitato lamentele in merito a rumore durante le ore notturne provenitne
dell’area dal laghetto di via Fermi.
Pensilina della fermata su via Nazionale
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A seguito di una segnalazione da parte di una cittadina dell’esigenza, è stata inoltrata richiesta per
installare una pensilina alle fermate, sia in direzione sud che nord, della linea Merano-Bolzano in
via Nazionale fra Ponte Mangione e via D. Chiesa.
Traffico
Il traffico sulla via Nazionale è congestionato e questo è un problema drammatico per gli abitanti
di Sinigo e per il momento pare completamente ignorato dalla pubblica amministrazione. Verrà
ripresentato in occasione del futuro incontro con l’Ass. Rohrer come priorità rispetto a qualsiasi
altro intervento sulla viabilità di Sinigo.
Incontro con Magg. Piras
Nella seconda metà di ottobre è previsto un incontro fra il Comandante della Polizia Municipale,
nonché responsabile delle Protezione Civile, con i Presidenti dei Comitati di Quartiere. Per
presentarsi al meglio verrà convocata una riunione preparatoria fra i Presidenti.
Questi sono gli argomenti che verranno proposti a tale riunione da parte del Comitato di Sinigo:
o impiego a consuntivo dei soldi delle multe incassati nel 2015 e come sono stati reivestiti ed
in che quantità nei vari quartieri
o previsione di impiego nel 2016 del ricavato dalle contravvenzioni sia in termini di
tipologia sia in termini di quartiere
- quante multe sono state comminate finora per le cicche
- come è coinvolta la Polizia Municipale nella lotta contro l'abbandono illegale dei
rifiuti e con quali risultati
- vigile di quartiere a Sinigo e pattugliamenti nelle ore serali
- destinando parte dei vigili alla Passiria o altri comuni, di quanto è stata depauperata
la forza disponibile per Merano/Sinigo?
- quante ore di pattugliamento per ogni quartiere
o come è coinvolta la Polizia Municipale nella viabilità? Solo per controlli o anche in fase
progettuale?
o sulla linea 2 del servizio di trasporto pubblico si verificano episodi di microcriminalità e
disturbo della quiete pubblica; si richiede se la polizia municipale possa garantire
l’incolumità dei cittadini anche in questa situazione.
Linea 2/2A

Alcuni cittadini avanzano richiesta di intensificare i passaggi dei bus, in quanto sempre pieni ed
impraticabili a certe fermate. Si proporne il passaggio ogni 10 minuti, e non 15, come era
effettuato negli anni passati.
Nuova scuola multietnica

Nascono nuovamente perplessità in merito al passaggio dei mezzi pesanti per la cantierizzazione
lungo via Piedimonte, soprattutto per lo stato in cui versa attualmente il manto stradale.
Sinigo Sud

Sono stati svolti alcuni lavori per la bonifica dell’area, ma altri devono essere ancora ultimati.
Incontro sicurezza Solland Silicon

Si segnala un incontro organizzato dalla pubblica amministrazione, il 6 ottobre, alle ore 20:00,
presso la sala parrocchiale di Sinigo, in merito alla sicurezza per la fabbrica Solland Silicon rivolto
ai cittadini del quartiere; sarà presenta anche il Signor Sindaco.
La prossima seduta del Comitato è convocata il 10 ottobre alle ore 20:30.
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La seduta chiude alle ore 21:45
LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Roberto Scala
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