Sinigo, 14 maggio 2017
Verbale #5
Il giorno 08 maggio 2017 alle ore 20:30, presso la sede di via D. Chiesa 38/e, si è tenuta la riunione del
Comitato di Quartiere di Sinigo con il seguente ordine del giorno:
- Qart 700xM nel quartiere di Sinigo;
- Anteprima piano del traffico per Sinigo;
- Adozione del piano di recupero della zona residenziale A13 – Osservazioni del Comitato di Quartiere;
- Varie.
Presenti:
ü Luca Ciprian
ü Sabina Faccio
ü Roberto Longo
ü Luciano Marcante

ü
ü
ü
ü

Claudio Melchiori
Lara Piffer
Lemuel Plotegher
Costante Rossi

ü Sara Rossi
ü Vincenzi Flavia

Deleganti: Stefania Morello
Assenti giustificati: Miriam Dian
La seduta apre alle ore 20:30
Cooptazione signor Costante Rossi
A seguito delle dimissioni della signora Alessandra Carolo, comunicate il 6/3/2017, dall’8/5/2017 il signor
Costante Rossi, primo dei non eletti, è entrato a far parte del Consiglio Direttivo Comitato di Quartiere di
Sinigo. Non è stato possibile effettuare prima l'inserimento in quanto fuori città per un lungo periodo.
Qart 700xM nel quartiere di Sinigo
I 700 anni della città di Merano sono un’occasione per valorizzare le periferie e i quartieri.
L’arte è una via per far conoscere questi luoghi. È in questo senso che l’associazione IDEA in
collaborazione con il Comitato di Quartiere di Sinigo intende dare un contributo per questo importante
evento per la città del Passirio. Tra le varie iniziative proposte dal Comitato, una di queste coinvolgerà
direttamente tutti i cittadini di Merano, ed in particolare i residenti di Sinigo. Come già pubblicizzato sulle
bacheche e sul sito del Comitato, si potrà contribuire con: proposte, suggerimenti, foto di oggi e di ieri.
Vorremmo che diventasse un progetto di Quartiere, realizzato da tutti noi a memoria dell’evento, una
raccolta di ricordi, ma soprattutto di proposte per una Sinigo migliore, con l’intento di riabilitare il
concetto di periferia. L’inaugurazione dell’evento si terrà presso la sala parrocchiale di Sinigo sabato 13
maggio alle ore 16:00.
Anteprima - Piano particolareggiato del traffico per Sinigo
Alla presenza del Vicesindaco, Andrea Rossi, e dell’Assessora Madeleine Rohrer, il 3 maggio è stato
presentato in anteprima, al Comitato di Quartiere di Sinigo, il Piano particolareggiato del traffico per
Sinigo. Lo stesso verrà presentato, in pubblica assemblea, anche al Quartiere. Si tratta comunque di
piccoli interventi atti a migliorare la mobilità all’interno del Quartiere, ma non per risolvere il problema
cronico del traffico. Ad esempio, il marciapiede che corre lungo via Nazionale, nel tratto fra l’incrocio con
via Tellini e il Dopolavoro, verrà ampliato fino ad una larghezza di due metri. Verrà risistemato anche
l’incrocio in prossimità del Dopolavoro: l’attraversamento verrà messo in sicurezza mediante un’isola
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divisoria di carreggiata, in modo tale da poter prolungare poi, con un tratto pedociclabile sul lato destro
della strada (per chi proviene da Merano), il percorso fino all’incrocio con via Fermi. Si è inoltre parlato
anche della fermata del treno: il piano prospetta due possibili soluzioni. Una è quella proposta dal
Comitato di Quartiere in località Sandhof, l’altra potrebbe essere prevista in via E. Fermi nell’ottica di una
riqualificazione più ampia dell’intera zona. Finalmente verranno realizzate alcune delle richieste avanzate
dal Comitato di Quartiere negli ultimi anni.
Adozione del piano di recupero della zona residenziale A13 – Osservazioni del Comitato di Quartiere di
Sinigo
Presa visione delle tavole del Piano di recupero della zona residenziale A13 a Sinigo, il Comitato di
Quartiere ha ritenuto doveroso puntualizzare alcuni aspetti fondamentali per l’efficacia dello stesso. Le
osservazioni sono state consegnate per iscritto, entro i termini previsti, all’Ufficio protocollo del Comune
di Merano ed indirizzate al Servizio urbanistica ed edilizia privata.
Area cani – via E. Fermi
A seguito di diverse segnalazioni si sono portate all’attenzione della Pubblica amministrazione alcune
problematiche riguardanti l’area cani di via E. Fermi. Essendo l’area molto frequentata non solo dai
residenti, lo spazio risulta esiguo e poco manutenuto. Sono presenti delle botole con sporgenze che
risultano pericolose per i cani in corsa e la recinzione in alcuni punti non è idonea a contenere cani di
piccola taglia che spesso scappano verso la strada creando pericolo sia per loro stessi che per le auto in
transito. Gli avventori chiedono inoltre di coltivare l’area ad erba o perlomeno stendere un tappeto di
truciolato.
Ponte – via C. Battisti
Si è colta l'occasione, riprendendo le parole del direttore del Consorzio di bonifica Florian Prenner durante
il nostro ultimo incontro alla presenza del Vicesindaco e dell’Assessore Zaccaria, per porre l’attenzione sul
ponte all'incrocio tra via C. Battisti e F. Corridoni. Il Comitato di Quartiere aveva segnalato il problema già
nel 2014 appena il responsabile del Maso Ladstätter (Laimburg) aveva notificato la rottura del tubo
sottostante come causa del mancato drenaggio delle acque dei canali afferenti. Al tempo non si fece alcun
intervento poiché ci fu un rimpallo di competenze. Considerata l’attendibilità dell’ennesima segnalazione,
sarebbe opportuno verificare l’integrità del ponte ed effettuare, se necessario, la manutenzione richiesta.
Piantumazione isola ecologica via E. Fermi
È stato nuovamente segnalato ad ASM ed alle Giardinerie comunali, la necessità di piantumare, per
questioni di decoro, la zona antistante il press container di via E. Fermi. L’allaccio alla rete idrica è stato
effettuato. Quando verrà nuovamente piantumata la zona a seguito del taglio appena eseguito sarebbe
opportuno prevedere qualcosa che possa schermare l’isola ecologica dalle vicine abitazioni. Sarebbe un
piccolo, ma significativo intervento più volte richiesto dagli abitanti delle case limitrofe e dal Comitato di
Quartiere.
La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 22:15.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian
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