Sinigo, 21 giugno 2017
Verbale #6
Il giorno 19 giugno 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:
- IPES;
- Merano sud: nel 2018 le "turborotatorie";
- Area cani – Via E. Fermi;
- QArt 700xM – Sinigo;
- Assessore Zanella – Incontro;
- Varie.
Presenti:
ü Luca Ciprian
ü Miriam Dian
ü Sabina Faccio

ü Luciano Marcante
ü Lara Piffer
ü Lemuel Plotegher

ü Sara Rossi
ü Costante Rossi
ü Flavia Vincenzi

Deleganti:
ü Roberto Longo
ü Claudio Melchiori
ü Stefania Morello
Assenti giustificati: La seduta apre alle ore 20:30
IPES - Segnalazioni
Il 21 maggio 2017 è stato segnalato all’Assessore Frötscher lo stato di degrado e di scarsa manutenzione
delle pertinenze comuni, di competenza IPES, nelle zone circoscritte dalle vie Nazionale, D. Chiesa e F.
Filzi. In particolare e secondo priorità:
- l’illuminazione insufficiente poiché i lampioni sono pochi e soprattutto sporchi;
- maggiore manutenzione e pulizia dell’intera area, soprattutto per quanto riguarda la scala di accesso al
parcheggio di via F. Filzi, per lo più ricoperta di rifiuti ed usata nelle ore notturne come vespasiano a cielo
aperto, il che favorisce il proliferare di ratti (problematica, questa, già notificata all’Ufficio Ecologia);
- ulteriori e rinnovati arredi per i parchi;
- di intervenire sulla porta di uscita dalla rimessa auto del nucleo sud verso il parcheggio di via F. Filzi,
probabilmente pensata come via di fuga, ma utilizzata regolarmente come accesso diretto ai bidoni della
spazzatura ed al parcheggio stesso. Si eviti che la porta sbatta ad ogni chiusura (si registrano decine di
passaggi nell’arco dell’intera giornata), per limitare il notevole disagio agli abitanti la zona;
- di effettuare dei controlli, per una maggiore sicurezza dei residenti, visti anche i divieti vigenti e per lo
più disattesi soprattutto nei parchi: cani quasi mai al guinzaglio, cicli e motocicli indisciplinati.
La segnalazione è stato rinnovata in data 18 giugno 2017.
Merano sud: nel 2018 le "turborotatorie"
Lo scorso 13 giugno i responsabili del Servizio Strade del Burgraviato hanno invitato gli amministratori
comunali di Merano e Lana, della Comunità comprensoriale del Burgraviato, i membri del comitato di
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quartiere di Sinigo e i rappresentanti dell'associazione artigiani di Lana a un incontro informativo per
illustrare e discutere i provvedimenti intesi a mettere in sicurezza l'uscita Me-Bo Merano sud. Per snellire
il traffico verranno realizzate "turbo-rotatorie".
Da diversi anni ormai i responsabili del Servizio strade del Burgraviato stanno esaminando, assieme ai
tecnici dei Comuni interessati, soluzioni per eliminare le code che si formano in uscita dalla Me-Bo a
Merano sud, per alleggerire il traffico lungo la vecchia statale Merano-Bolzano (ora strada provinciale
165) e migliorare così la qualità di vita delle famiglie residenti lungo l'arteria. Dopo studi e simulazioni
sono ora pronti alcuni provvedimenti intesi a fluidificare il traffico fra l'uscita della superstrada e ponte
Mangione. Questa via di collegamento ha infatti raggiunto la sua massima capacità, e l'obiettivo è ora
quello di aumentare la sicurezza degli utenti della strada e rendere più scorrevole la circolazione
riducendo così anche l'inquinamento atmosferico e acustico.
Sette sono i punti deboli individuati dai tecnici e sui quali si prevede di intervenire. Quattro i progetti già
predisposti per risolvere i problemi viabilistici. Innanzitutto verranno risistemate le rampe di accesso e di
uscita dalla Me-Bo mediante la realizzazione di due "turbo-rotatorie" che non richiederanno
l'allargamento del ponte e che consentiranno a chi, provenendo da Bolzano, esce a Merano sud diretto a
Lana o a quanti sul ponte svoltano a sinistra per prendere la superstrada verso il capoluogo, di immettersi
nel traffico in modo più snello.
"I flussi di traffico verranno incanalati già lungo la rampa di uscita così da potenziare la funzionalità
dell'uscita stessa. I lavori inizieranno nella primavera del 2018", ha spiegato Philipp Sicher del Servizio
Strade del Burgraviato. "La rapidità con la quale verrà effettuato questo intervento sta a dimostrare
quanto possa essere realizzato se i due più grandi Comuni del Burgraviato lavorano in sinergia", ha fatto
notare Harald Stauder, sindaco di Lana.
In secondo luogo l'incrocio fra la provinciale 165 e via Fermi verrà dotato di un semaforo intelligente,
provvedimento, questo, già previsto dal Piano particolareggiato del traffico per Sinigo. In futuro l'impianto
semaforico, per una gestione più dinamica del crocevia, avrà sensori in grado di rilevare il numero di auto
in transito.
"Chi attraverserà l'incrocio a piedi e chi viaggia in macchina dovrà attendere di meno per avere il segnale
verde di via libera", ha precisato l'assessora alla mobilità Madeleine Rohrer. I lavori di adattamento del
semaforo verranno avviati entro l'anno. Ulteriori misure sono previste presso il Dopolavoro (il relativo
progetto è già stato predisposto), dove un attraversamento dedicato e un più ampio marciapiede
garantiranno maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti. Infine l'attraversamento pedonale davanti alla ex
Memc verrà completato con un elemento spartitraffico posto al centro della carreggiata.
Il Comitato di Quartiere seguirà con attenzione gli sviluppi affinché siano funzionali alle esigenze del
Quartiere. A riguardo si proporrà di rivedere anche la segnaletica verticale in Me-Bo in corrispondenza
dell’uscita Merano Sud.
Area cani – via E. Fermi
A seguito dell’incontro avvenuto il giorno 24 maggio tra il Comitato di Quartiere ed un responsabile del
servizio ambiente e mobilità del Comune per riqualificare l’area cani sulla base delle segnalazioni ricevute
dai residenti, i primi lavori di miglioria sono stati completati: l’intera superficie è stata ricoperta con
idonee cortecce migliorando la pacciamatura e sono state messe in sicurezza le botole presenti al centro
del terreno. In futuro verrà opportunamente adeguata l’intera recinzione.
Incontro con i rappresentanti dei condomini di piazza V. Veneto
Il 19 maggio scorso si è tenuto un incontro tra il Comitato di Quartiere ed alcuni dei rappresentanti dei
quattro condomini che si affacciano su piazza V. Veneto. All’ordine del giorno il piano di recupero del
Borgo, le novità introdotte dal Consorzio di bonifica ed il piano particolareggiato del traffico.
Un interessante scambio di opinioni a testimonianza della stretta collaborazione tra il Comitato ed i
residenti.
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Qart 700xM - Sinigo
La cerimonia di inaugurazione della mostra QArt 700xM ha avuto luogo sabato 13 maggio 2017 nella
cornice di piazza Vittorio Veneto. Presenti, tra le autorità, il Sindaco Paul Rösch, il Vicesindaco Andrea
Rossi, l’Assessore Nerio Zaccaria ed il comandante dei FF Freiberg – Sinich, Martin Markt.
Il tutto condito da un’esibizione della Musikkapelle Sinich – Freiberg.
Il Comitato di Quartiere di Sinigo ha aderito con entusiasmo ed impegno alle celebrazioni dei “700 anni
città di Merano”. L’intento, almeno per l’occasione, era quello di portare il centro in periferia.
Accanto alla mostra d’arte ci sono state alcune iniziative dedicate al Quartiere e curate dal Comitato
stesso.
La prima riguardava il ripristino della fermata del treno. Quello che abbiamo rappresentato sulla tavola
grafica è un viaggio virtuale sulla linea Merano - Bolzano, partendo dalla vecchia stazione del treno, per
arrivare, attraverso la storia, a quella nuova che si spera verrà realizzata con il raddoppio del binario
previsto per il 2023.
La seconda raccoglieva una serie di proposte che preservano le testimonianze storiche di Sinigo con una
progettualità rivolta al futuro.
La scelta è ampia ed interessa diversi ambiti. Giusto per citarne alcune:
Scuola elementare Giovanni XXIII: inaugurata la nuova scuola elementare, vorremmo che si opzionasse
l’uso a scopi sociali. Tra le varie ipotesi, una delle più concrete sarebbe quella di destinare la struttura a
casa di riposo ed eventualmente a poliambulatori.
Biblioteca di Sinigo: si potrebbero ampliare i servizi erogati, integrandone la funzione di ufficio comunale
di quartiere.
La bella idea del sinighese Paolo Talamoni, che ha proposto un nuovo percorso pedonale lungo le vie XXIV
Maggio e Nazario Sauro, ripristinando una piantumazione a gelsi, pianta simbolo della nascita e dello
sviluppo del Quartiere.
Abbiamo coinvolto i rappresentanti della Pubblica amministrazione presenti affinché adottassero almeno
una proposta per inserirla nel programma di governo. Il riscontro è stato positivo.
QArt 700xM – Maia Bassa
Anche il Comitato di Quartiere di Maia Bassa ha aderito ai festeggiamenti per i 700 anni città di Merano.
L’inaugurazione della mostra di pittura si terrà sabato 1 luglio alle ore 19:30 presso l’ex Municipio in via
Matteotti. Siete tutti invitati.
700xM
Sempre nell'ambito delle manifestazioni per i 700 anni le diverse Musikkappelle di Merano hanno
proposto di tenere concerti nei diversi quartieri. Ognuna in un quartiere diverso da quello tradizionale.
Quella di Meran Stadt ha scelto Sinigo. Quella di Sinigo, il quartiere di Santa Maria Assunta. I concerti si
terranno in settembre.
Assessore Zanella – Incontro
Il 20 giugno si è tenuto un incontro a Sinigo tra il Comitato di Quartiere e l’Assessore Zanella per valutare
sul campo alcune problematiche e definirne insieme le eventuali priorità d'intervento.
All'ordine del giorno:
Sinigo Sud
- realizzazione del marciapiede di collegamento tra Sinigo e Postal;
- messa in sicurezza della fermata del bus con relativo attraversamento pedonale;
- riqualificazione dell'intera zona.
Manutenzione stradale
- manutenzione via Castel Gatto (tratto via N. Sauro - maso Texlhof);
- manutenzione via Piedimonte (tratto via C. Battisti - Via F. Corridoni);
- tombone via C. Battisti.
Pista ciclabile
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-illuminazione della pista pedociclabile tra l’Obi ed il Ponte Mangione: unico collegamento tra via Enrico
Fermi ed il Borgo senza interferenze con strade carrabili e molto utilizzato dai sinighesi.
Irrigazione – Ciclabile
Alcuni irrigatori dei meleti adiacenti alla ciclabile in via E. Fermi, tra il laghetto e la strada a nord che
riporta in via Nazionale, bagnano in continuazione la ciclabile stessa. Avendo ricevuto numerose
segnalazioni in merito, abbiamo chiesto al responsabile di zona dell’azienda Laimburg, se fosse possibile
limitare il raggio di azione di alcuni di questi irrigatori. Il referente si è impegnato a risolvere il problema,
informando eventualmente i proprietari dei terreni qualora non fossero di sua competenza. In data 19
giugno è stata reiterata la richiesta.
Banco alimentare – Siticibo
Nell'ambito di una serie di incontri con i presidenti dei Comitati di Quartiere, il Vicesindaco Andrea Rossi
ha organizzato un incontro con le associazioni (Banco alimentare, Siticibo e Cacciatori di Briciole
dell’associazione Volontarius) che operano nel recupero e distribuzione dei generi alimentari ai bisognosi
al fine di informarci sulle loro attività.
Come Comitato di Quartiere possiamo sostenere l’attività promuovendone l’operato attraverso in nostri
canali d’informazione.
Parco Pappalardo e parco di via E. Fermi
Verrà richiesto un intervento di sfalcio dell’erba ed in generale una maggior manutenzione del verde.
Nel parco Pappalardo è necessario ripristinare i bidoni della spazzatura.
Nel parco di via E. Fermi verranno chiesti aggiornamenti sull’installazione di giochi per bambini disabili.
Asfalto via E. Fermi
È stato richiesto quando siano programmati i lavori di asfaltatura definitiva nella via.
Campetto da calcio zona Borgo
Verrà richiesto il ripristino della recinzione divelta ed un maggiore controllo da parte delle autorità
competenti.

La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 22:30.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian
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