Sinigo, 8 novembre 2016

Verbale #50

Il giorno 7 novembre 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:
 Assemblea ordinaria pubblica annuale ed elezioni
 Varie ed eventuali
Presenti:
 Ciprian Luca
 Rizzo Michele
 Longo Amelia
 Rossi Antonio
 Marcante Luciano
 Scala Roberto
 Pircher Roland
 Rossi Costante
 Piffer Lara
 Callierotti Eleonora


Deleganti:
 Vincenzi Flavia

Assenti:
 Osti Cristiano

La seduta si apre alle ore 20:30.

Approvazione verbale 49
Previa lettura in privata sede il verbale 49 è stato approvato.
Assemblea ordinaria pubblica annuale ed elezioni
L’assemblea annuale pubblica è convocata il 25 novembre 2016 alle ore 20:30 nella Sala
Parrocchiale. Nei prossimi giorni si procederà alla stampa dei manifesti e all’invio dell’invito al
Sindaco e agli Assessori, al Direttore dell’ASM e al Comandante della Polizia Municipale.
Le elezioni del Consiglio Direttivo si terranno il 3 e il 4 dicembre 2016 al primo piano sopra la
Sala Parrocchiale.
Segnalazione del disservizio prefestivo
È stata inviata la richiesta al Comune, che l’ha girata all’Uff. Provinciale Mobilità, di ripristinare
la corsa della linea 2 fino in via K. Wolf al sabato mattina, come negli altri giorni feriali.
Questo per garantire agli studenti di lingua italiana il servizio, anche se gli studenti di lingua
tedesca non frequentano il sabato, in quanto hanno la settimana corta.
Incontro fra i Presidenti dei Comitati di Quartiere con il Magg. Piras e Ass. Rossi
Di seguito un breve memo degli argomenti discussi nell’incontro del 26/10 con il Magg. Piras, in
occasione dell’incontro con i Presidenti dei Comitati di Quartiere.
1) Le contravvenzioni per abbandono illegale di rifiuti al 30/9/2016 sono state 364, di cui 33
a Sinigo. 128 sanzioni comminate per sovraccarico dei bidoni.
Le Guardie ecologiche sono 6, per 300 ore/anno per coppia, quindi in totale 900 ore. I sono
ridotti in estate per ferie e comunque il rapporto di lavoro non deve essere continuativo.
L’80% infrazioni sono rilevate dalle Guardie Ecologiche e 20% dalla Polizia Mnicipale.
2) Annualmente incassati circa 700.000€ per infrazioni codice stradale: il 50% è vincolato a
polizia municipale e il 50% nelle casse comunali. Quest’ultima entra nella voce di bilancio
del Comune destinata alla gestione e manutenzione strade. L’assegnazione ai quartieri è
decisa dall’ufficio comunale preposto.
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3) Le ore dei vigili urbani sono 5000 circa per il centro di Merano e solo 196 per Sinigo! A
questo si aggiunge però il controllo dei parchi sia pomeridiano sia notturno (38 volte a
Sinigo). Domenica e lunedì servizio ridotto.
4) Convenzione con comuni di Scena/Parcines e Tirolo a cui vengono “prestate” ore durante
il periodo estivo nei i giorni festivi. Nei periodi di morta i comuni del circondario cedono i
loro vigili (3) p.e. per il mercatino di Natale. Merano cede inoltre ore di attività
amministrative. Il corpo della Polizia Municipale di Merano è costituito da 39 persone, 9
per i servizi interni, e 30 per gli esterni, su tre turni (6 am – 2.45 am). Comunque il
personale effettivamente a disposizione è ben inferiore.
5) Per quanto riguarda il taglio di siepi, alberi che invadono il suolo pubblico, dopo la
segnalazione alla Polizia Municipale, quest’ultima invita il privato a provvedere, se non
esegue si richiede intervento giardinerie, in genere con bassa priorità. Solo in caso di
problemi di sicurezza, l’intervento è in tempi rapidi.
6) Verrà ufficialmente affidato in questi giorni allo studio IBV Huesler AG di Zurigo,
l’incarico di preparare un piano particolareggiato di intervento sul traffico a Sinigo. Il
risultato da presentare al pubblico sarà pronto in circa 3-4 mesi (marzo 2017).

La prossima seduta del Comitato è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 21:50

IL PRESIDENTE
Roberto Scala
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