Sinigo, 10 ottobre 2016
Verbale #49
Il giorno 10 ottobre 2016, alle ore 20:30, presso la sede di Via D. Chiesa 38/e - Sinigo, si è tenuta
la quarantanovesima riunione del Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del
giorno:
• Incontro dei Presidenti dei Comitati con il Magg. Dott. Piras
• Assemblea ordinaria pubblica annuale ed elezioni
• Varie ed eventuali
Presenti:
ü Ciprian Luca
ü Rizzo Michele
ü Longo Amelia
ü Rossi Antonio
ü Marcante Luciano
ü Scala Roberto
ü Vincenzi Flavia
Deleganti:
ü Callierotti Eleonora
Assenti:
ü Piffer Lara
ü Osti Cristiano
ü Rossi Costante
ü Pircher Roland
La seduta si apre alle ore 20:45.
Approvazione verbale 48
Previa lettura in privata sede il verbale 48 è stato approvato.
Incontro informativo sulla sicurezza della Solland Silicon
In data 06/10/2016 si è tenuto, presso la sala parrocchiale del quartiere, l’incontro per aggiornare
la popolazione sullo lo stato di sicurezza della fabbrica Solland Silicon. Relatori della serata erano
il Sindaco Rösch, il dott. Piras e l’ing. Alber, vice comandante del corpo permanente dei vigili del
fuoco di Bolzano. Il Comitato di Quartiere era presente con suoi rappresentanti come semplice
uditore. Purtroppo la partecipazione è stata molto scarsa, non più di 20 persone compresi gli
addetti ai lavori, nonostante l’argomento avesse impazzato sia sui social network che sui
quotidiani locali.
Assemblea ordinaria pubblica annuale ed elezioni
Indicativamente l’assemblea annuale pubblica verrà convocata nella seconda metà di novembre,
previa disponibilità della Sala Parrocchiale, alle ore 20:30; ne seguirà pubblicazione dei manifesti
di conferma.
Nel mese successivo verranno indette elezioni del nuovo consiglio direttivo del Comitato come da
statuto.
Rifacimento canali acque bianche in via Fermi
Sono previsti lavori di sistemazione della rete viaria - rifacimento delle condotte per le acque
bianche e dell'impianto per l'illuminazione pubblica compreso il ripristino del manto stradale in
via E. Fermi. L'incarico è assegnato all'Ing. Formaggio dell'ASM e l'inizio dei lavori è previsto il
24 ottobre 2016 e la conclusione per metà dicembre. La comunicazione sarà esposta nella bacheca
del Comitato di via Fermi oltreché pubblicata sul sito.
Preparazione incontro fra Presidenti dei Comitati con il Magg. Piras e Ass. Rossi
Si è tenuto un incontro presso la sede del Comitato di Sinigo per definire le problematiche comuni
ai quartieri da presentare al Maggiore Piras; di seguito la lista degli argomenti:
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1) Report contravvenzioni articolo 8 - Igiene suolo e abitato del Regolamento di Polizia
Urbana e azioni di contrasto attuate.
2) Bilancio e consuntivo delle sanzioni per violazione del Codice della strada. Piano
particolareggiato della destinazione degli introiti per singolo quartiere.
3) Vigile di Quartiere, eventualmente servizio di vigilanza privato per pattugliamento
almeno nelle ore serali.
4) A seguito stipula convenzione per l’espletamento del servizio di polizia locale sul
territorio extra comunale da parte della Polizia locale di Merano, qual è l’incidenza sulla
forza disponibile per ogni quartiere?
5) Quante sono le ore effettuate dal servizio di polizia locale suddivise per quartiere?
6) Art. 29 del Nuovo codice della strada, Piantagioni e siepi, a chi spetta il controllo?
7) Servizio di vigilanza nei parchi.
8) Riduzione del traffico: in concreto cosa è previsto per i Quartieri? In alcuni casi la
situazione è drammatica.
Richiesta giochi per diversamente abili al parco di via Fermi
L’amministrazione comunale ha accolto la proposta positivamente, comunicando però che
l’intervento non potrà più essere effettuato quest’anno per esaurimento dei fondi, ma che verrà
inserito nel bilancio del 2017, a cura della ripartizione Ambiente, Sport e Tempo Libero.
Richiesta aumento frequenza linea bus 2/2A e segnalazione disservizio prefestivo
È stata inviata la richiesta agli organi competenti per aumentare la frequenza delle corse dei bus:
siamo in attesa di un riscontro.
Nel corso della riunione è emersa un altro disservizio relativo alle corse del sabato mattina,
precisamente dei bus che portano gli studenti al complesso scolastico di via K.Wolf. Infatti il
sabato il bus non fa la deviazione per questa via e quindi gli studenti di lingua italiana devono
scendere in stazione e camminare fino alle scuole; si richiede il servizio fino via Wolf anche di
sabato, in quanto gli studenti di lingue italiana non hanno la settimana corta come quelli di lingua
tedesca. Anche questo verrà segnalato al Comune.
Pensiline mancanti bus - Linea MeBo via Nazionale, altezza distributore Repsol.
L'Agenzia per la mobilità provinciale in data 4 c.m. ha dato parere positivo, dopo la segnalazione
inoltrata dal Comitato. La palla passa pertanto al Comune di Merano, il quale deve presentare all’
Ufficio trasporto persone una richiesta ufficiale in merito. Di seguito verrà valutata la fattibilità di
tale richiesta, affinché il Comune possa eseguire i necessari lavori di preparazione del basamento
della pensilina
Proposta 700 anni di Merano, associazione IDEA

Proseguono i contattati con l'architetto Leonardo Roperti, presidente dell'associazione culturale
Idea, per la realizzazione di una mostra itinerante nel Quartiere con l'intento, almeno per
l'occasione, di portare il centro in periferia.
La prossima seduta del Comitato è convocata in data da destinarsi.
La seduta chiude alle ore 21:50
LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Roberto Scala
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