Sinigo, 22 luglio 2017
Verbale #7
Il giorno 17 luglio 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:
-

Solland Silicon;
Investimenti nei quartieri;
Assessore Zanella – Incontro del 20/06/2017;
Illuminazione pubblica – Zona IPES;
Varie.

Presenti:
ü Luca Ciprian
ü Miriam Dian
ü Luciano Marcante

Deleganti:
ü Sabina Faccio
ü Claudio Melchiori
ü Roberto Longo

ü Stefania Morello
ü Lara Piffer
ü Costante Rossi

ü Sara Rossi
ü Vincenzi Flavia

ü Lemuel Plotegher

Assenti giustificati:
La seduta apre alle ore 20:30
Dimissioni Signora Stefania Morello
Si comunica che la signora Stefania Morello, membro del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere di
Sinigo, ha rassegnato, di sua spontanea volontà, le dimissioni dall’incarico per lo spostamento di residenza
al di fuori del Quartiere. L’intero Consiglio, anche se dispiaciuto per la scelta effettuata, accetta le
dimissioni presentate, facendole i migliori auguri per il prosieguo. Si ringrazia Stefania per l’impegno
profuso e per aver contribuito alla realizzazione del nuovo sito internet del Comitato.
Solland Silicon
A seguito delle notizie apparse sui media della possibile riconversione della Solland Silicon a discarica sono
stati chiesti chiarimenti al Vicesindaco. Restiamo in attesa di una risposta ufficiale.
Il Comitato di Quartiere seguirà con particolare attenzione l’evolversi della vicenda.
Sempre per rimanere in ambito ambientale, lunedì 17 luglio si è tenuto un incontro con il responsabile
dell’Ufficio Aria e rumore provinciale per richiedere informazioni sulle emissioni atmosferiche ed
acustiche del traffico e delle aziende operanti all'interno del Quartiere. Seguiranno aggiornamenti.
Investimenti nei quartieri
Il Comune, come già anticipato da tempo, metterà a disposizione dei Comitati, probabilmente già nel
prossimo bilancio comunale, la somma indicativa di € 100.000. Saranno i Comitati di Quartiere a decidere
per quale o quali progetti destinare questi fondi. In autunno si terrà un incontro in cui verrà presentata
l'iniziativa.
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Piantumazione isola ecologica – Via E. Fermi
Si informa che ASM ha da poco completato l’impianto di irrigazione. Ad agosto verrà piantumato un
rampicante profumato in analogia a quanto fatto, con buoni risultati, a Bressanone. Un piccolo, ma
significativo intervento richiesto dagli abitanti delle case limitrofe e segnalato più volte dal Comitato di
Quartiere alla Pubblica amministrazione.
Assessore Zanella – Incontro del 20/06/2017
Lo scorso 20 giugno si è tenuto un incontro a Sinigo tra il Comitato di Quartiere e l’Assessore Diego
Zanella per valutare insieme e sul campo alcune problematiche di sua competenza e definirne le eventuali
priorità d’intervento.
All’ordine del giorno la situazione di degrado ed abbandono di Sinigo Sud: manca il marciapiede di
collegamento tra Sinigo e Postal (uno degli unici tratti sprovvisti dell'intera SP165), nonché la messa in
sicurezza delle fermate dell’autobus ripristinando almeno un attraversamento pedonale. L’intera zona è
da riqualificare. L’incontro è proseguito in via Castel Gatto, per segnalare lo stato di manutenzione del
manto stradale, sconnesso e dissestato, tra via Nazario Sauro ed il maso Texlhof. Insieme a via Piedimonte
sono le strade più malmesse del Quartiere. Ampio spazio anche per la situazione del ponte di via Cesare
Battisti. Si è infine parlato di illuminazione della pista pedociclabile tra l’Obi ed il Ponte Mangione: unico
collegamento tra via E. Fermi ed il Borgo senza interferenze con strade carrabili e molto utilizzato dai
sinighesi.
Da parte dell'Assessore l'impegno a ragionare insieme ai colleghi di Giunta ed al Comitato stesso su
quanto sia possibile fare nel medio termine. L'incontro è stato importante per trasmettere le esatte
percezioni in termini di urgenza e priorità degli abitanti e degli utenti del Quartiere.
Per quanto riguarda l'illuminazione in ciclabile è intervenuto anche il Vicesindaco, il quale concorda con
noi sull'utilità del progetto. Se ne era interessato già qualche mese fa. Ci informa come la rete delle
ciclabili, in quanto (anche nei tratti comunali) sovracomunale è competenza che la Provincia ha assegnato
alle comunità comprensoriali, per noi il Burgraviato. A loro spetta acquisire i terreni, progettarle,
costruirle, manutenerle e apportare le dovute migliorie. Finora la risposta in tal senso non è stata positiva.
L'illuminazione è dovuta e legittima (e qui, sì, a carico delle amministrazioni comunali) solo per strade
appunto comunali e questa non lo è. Come Comitato continueremo a sostenere l'iniziativa.
Campetto da calcio – Zona Borgo
È stata segnalata all'Assessora Strohmer la situazione del campetto da calcio in zona Borgo. Le reti sono
danneggiate in più punti con il risultato che la palla spesso arriva in strada. Questo è pericoloso sia per il
traffico che per i bambini che rincorrono il pallone. Anche il Vicesindaco è informato della situazione.
Restiamo in attesa di un intervento manutentivo.
Illuminazione pubblica – Zona IPES
Lo scorso 28 giugno si è tenuto un incontro a Sinigo tra il Comitato di Quartiere ed il signor Stefan
Mutschlechner di ASM, nuovo responsabile per l’illuminazione pubblica, per valutare insieme e sul campo
alcune problematiche di sua competenza e definirne le priorità d’intervento. All’ordine del giorno la
manutenzione dell'illuminazione pubblica all'interno dell'area IPES nelle zone circoscritte dalle vie
Nazionale, Damiano Chiesa e Fabio Filzi. A causa delle lampade ormai esaurite e allo stato in cui versa la
maggior parte dei lampioni, l'illuminazione risulta insufficiente. Constatato insieme il problema, restiamo
in attesa di un intervento risolutivo.
700xM – Stadtmusikkappelle Meran
Come già anticipato durante l'ultima riunione, nell'ambito delle manifestazioni per i 700 anni città di
Merano, le Musikkappelle di Merano hanno proposto di tenere dei concerti nei vari quartieri. Ognuna in
un quartiere diverso da quello di appartenenza. A Sinigo si esibirà la banda musicale di Merano. Il
concerto si terrà nella cornice di piazza Vittorio Veneto il 31 agosto p.v.
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Sistemazione pensiline autobus
È prevista la risistemazione di diverse pensiline sul territorio comunale. Anche Sinigo sarà interessato,
secondo una lista di priorità stilata dal Comune e SASA.
Erbacce parcheggio in via F. Filzi
È stato richiesto ad ASM un intervento per sfalciare erbacce e sterpaglie cresciute nel tempo.
Situazione analoga si verifica anche nei due parcheggi con ingresso in via Damiano Chiesa.
Intervista per l’Alto Adige
I presidenti dei Comitati di Quartiere sono stati contattati dall’Alto Adige per rilasciare un’intervista
scritta, rispondendo ad una serie di domande per tutti uguali.
Richieste pervenute: nonno vigile e bus per Maia Alta
Sono state portate all’attenzione del Comitato alcune richieste di un gruppo di residenti riguardanti il
servizio del nonno vigile, effettuato nei giorni di scuola ed il collegamento di Sinigo a Maia Alta, con il bus.
Nei prossimi giorni verranno presentate agli uffici competenti.
Segnalazioni: ingresso ex Dopolavoro
Su indicazione di alcuni residenti verrà segnalato lo stato di manutenzione del manto stradale, sconnesso
e dissestato all’ingresso dell’area. Il passaggio risulta molto trafficato in virtù delle attività presenti. In
realtà sarebbe da risistemare l’intera parcheggio.
Segnalazioni: tabelloni elettorali in via Nazionale
In via Nazionale, sul tratto compreso tra il parco Pappalardo e la scuola elementare Giovanni XXIII, sono
ancora presenti, dall’ultima consultazione, i tabelloni elettorali.
Segnalazioni: sosta indisciplinata in Via E. Tellini angolo via Nazionale
Su indicazione di alcuni residenti si segnala la necessità di regolamentare la segnaletica orizzontale in
merito alle aree di sosta in prossimità dell’ingresso del vivaio Lazzeri e via Nazionale.

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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