Sinigo, 17 ottobre 2017
Verbale #8
Il giorno 16 ottobre 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:
-

Riqualificazione area ex Dopolavoro;
Rinnovo piazza V. Veneto - Processo partecipativo;
Proposta di piano di mobilità provinciale - Osservazioni;
Segnaletica pedonale e ciclabile - Sopralluogo;
Varie.

Presenti:
✓ Luca Ciprian
✓ Sabina Faccio
✓ Roberto Longo
✓ Luciano Marcante

✓
✓
✓
✓

Lara Piffer
Costante Rossi
Sara Rossi
Vincenzi Flavia

Deleganti:
✓ Lemuel Plotegher
Assenti giustificati:
✓ Miriam Dian
Assenti ingiustificati:
✓ Claudio Melchiori

La seduta apre alle ore 20:30
Riqualificazione dell'ex Dopolavoro
Lo scorso 5 settembre presso la sala polifunzionale dell'ex Dopolavoro di Sinigo, l'assessorato allo sport
del Comune di Merano ha organizzato una serata informativa per presentare e discutere, assieme ai
rappresentanti del comitato di quartiere e agli utenti della struttura, il progetto di riqualificazione del
Centro ricreativo di Sinigo. Obiettivo dell'incontro è valutare e soppesare le diverse esigenze di
associazioni e fruitori che poi dovranno essere tenute in debita considerazione nella fase di elaborazione
del relativo progetto di fattibilità. Per l’incarico al futuro progettista sarà utile avere un centro unico di
riferimento associativo e di Comitato di Quartiere. Come Comitato seguiamo attivamente e con interesse
l'iter di riqualificazione dell'intera zona considerata anche l'importanza storico - affettiva per Sinigo. È
auspicabile che nel medio periodo possa diventare sempre più un polo attrattivo per tutti i cittadini di
Merano, che possa portare il centro in periferia e soprattutto avvicinare quest'ultima al centro.
Rinnovo piazza V. Veneto - Processo partecipativo
A seguito della recente approvazione del piano di recupero per la piazza Vittorio Veneto,
l'amministrazione comunale darà corso alla redazione di uno studio di fattibilità per acquisire le
necessarie idee per il rinnovo della piazza. Agli abitanti della zona ed ai cittadini verrà data l'occasione di
partecipare in modo attivo nella fase preliminare alla progettazione. A tal fine è stata incaricata la
cooperativa sociale Blufink per accompagnare le parti durante il processo partecipativo.
Preso atto di ciò, si è chiesto all’assessora competente in che modo si inseriranno nell’iter progettuale le
obiezioni pervenute e alle quali non è ancora stata data risposta. Restiamo in attesa di chiarimenti.
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Piazza V. Veneto – Livello della falda
In seguito ai recenti lavori per la posa delle tubazioni del teleriscaldamento si è colta l’occasione per
ricordare al Vicesindaco ed all’Assessore Zanella il livello della falda in piazza V. Veneto.
Il progressivo innalzamento è da imputarsi ad un’urbanizzazione per certi versi indiscriminata che ha
portato, nel tempo, alla chiusura della rete di canali di scolo che provvedevano al drenaggio delle acque.
Proposta di piano di mobilità – Segnalazioni all’assessora Rohrer
Prendendo spunto dal Piano provinciale della mobilità, di seguito alcune considerazioni del Comitato di
Quartiere di Sinigo inviate all’assessora competente. In dettaglio si chiede:
-

di attuare delle misure efficaci per la riduzione del traffico in generale ed in particolare per Sinigo;
di sostenere la realizzazione di una fermata del treno a Sinigo, la proposta del Comitato di
Quartiere potrebbe essere un valido punto di partenza;
di migliorare ed incrementare il più possibile il trasporto pubblico;
di favorire sempre più l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, come la bicicletta, con una rete
ancora più capillare di piste ciclabili;
di incentivare la pedonalizzazione, realizzando le infrastrutture necessarie affinché sia possibile
uno spostamento a piedi sempre maggiore. Fondamentale per Sinigo il marciapiede di
collegamento con Sinigo Sud e Postal, l'unico tratto assente sulla strada provinciale Merano –
Bolzano.

Proposta di piano di mobilità – Obiezioni inviate alla Ripartizione Mobilità provinciale
Prendendo spunto dal Piano provinciale della mobilità, di seguito alcune considerazioni del Comitato di
Quartiere di Sinigo, in merito a questo documento strategico per il futuro del trasporto ferroviario
sull'asse Merano - Bolzano, non solo per il Quartiere, ma anche per molti comuni limitrofi.
Abbiamo sottoposto all’attenzione dell’ufficio provinciale competente uno studio di fattibilità elaborato
dal Comitato di Quartiere di Sinigo per la realizzazione di una fermata ferroviaria nell’omonimo Quartiere
sulla tratta Merano – Bolzano e presentato nel 2015, prima all’Assessore provinciale Florian Mussner,
quindi al Sindaco di Merano Paul Rösch e all’Assessora Madeleine Rohrer.
La riapertura di una fermata del treno a Sinigo non è argomento nuovo, essendo stata sostenuta già in
passato dai precedenti Comitati, avvalorata ora dal Masterplan Merano 2030, dal Piano particolareggiato
del traffico per Sinigo nonché dal Piano provinciale della mobilità e fortemente voluta dai residenti il
Quartiere che attraverso l’attuale Comitato si augurano venga istituita al più presto. Il raddoppio del
binario insieme ad un nuovo modello di esercizio forniranno la flessibilità necessaria per l'inserimento di
una nuova fermata senza penalizzare i tempi di percorrenza.
La località proposta presenta tutti i presupposti per favorire l’interscambio modale fra auto private, bus e
biciclette fortemente incentivato dall’attuale Giunta comunale.
La fermata potrebbe riscuotere grande interesse anche da un punto di vista turistico data la vicinanza con
il Touriseum, i Giardini di Castel Trauttmansdorff e la zona sciistica di Merano 2000.
In concreto contribuirebbe anche ad alleggerire l’intenso traffico nel Quartiere.
Illuminazione pubblica zona IPES – Aggiornamenti
A seguito dell’incontro effettuato lo scorso 28 giugno a Sinigo tra il Comitato di Quartiere ed il
responsabile di ASM per l’illuminazione pubblica, si informa che nelle scorse settimane, all’interno
dell’area IPES nelle zone circoscritte dalle vie Nazionale, D. Chiesa e F. Filzi, sono state pulite numerose
armature e sostituite circa 30 lampade. In futuro è previsto di passare ad armature a led.
Incrocio via Nazionale, ex Dopolavoro – Conferimento incarico per la progettazione
È stato conferito l’incarico per la progettazione e direzione lavori per l’adeguamento e modifica
dell'incrocio tra la strada statale 117 e via Nazionale all'altezza dell'ingresso al centro ricreativo per i
giovani.
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Gioco d’azzardo a Merano – Percorsi di sensibilizzazione con i quartieri
A seguito dell’incontro avvenuto con l’associazione Hands ed il dott. Ghirardello sul tema in oggetto, si
organizzerà una riunione presso la sede del Comitato di Quartiere al fine di poter verificare se possano
esserci i presupposti per pensare e sviluppare insieme un progetto di sensibilizzazione alla popolazione
rispetto al tema del “gioco d’azzardo”.
Sinigo – Segnaletica ciclopedonale
Lo scorso 5 ottobre si è tenuto un incontro a Sinigo tra il Comitato di Quartiere, il Capitano della Polizia
Municipale Karl Stricker e le rappresentanti dello studio Lupo & Burtscher di Bolzano, incaricato dal
comune di Merano per definire la segnaletica ciclopedonale, al fine di valutare insieme e sul campo il da
farsi. Sono stati individuati i luoghi ed i percorsi da evidenziare maggiormente all’interno del Quartiere.
Saranno meglio segnalati i tragitti pedonali per raggiungere l’ufficio postale, la biblioteca comunale,
nonché la sala Ipes. Tali vie verranno inoltre pubblicizzate mediante la posa di un tabellone esplicativo con
la mappa di Sinigo in piazza Vittorio Veneto. Verrà inoltre segnalato un percorso ciclopedonale che,
sempre partendo dalla piazza, porterà ai giardini di Castel Trauttmansdorff, attraverso le vie 24 Maggio e
Castel Gatto. Un secondo collegamento verrà delineato in direzione del sottopasso pedociclabile di ponte
Mangione per la città. Inoltre sarà evidenziata la via più sicura che dalla piazza Vittorio Veneto conduce al
Dopolavoro; quest’ultima presenta problemi di attraversamento della via Nazionale a ridosso del
Dopolavoro stesso: in tempi ragionevoli e nell’ottica della riprogettazione dell’intero incrocio sarà
realizzato un attraversamento pedonale sicuro.
Campetto da calcio – Zona Borgo
Lo scorso luglio era stata segnalata all’Assessora Strohmer, e per conoscenza anche al Vicesindaco, la
situazione del campetto da calcio in zona Borgo. Le reti erano danneggiate in più punti con il risultato che
la palla spesso arrivava in strada. Questo era pericoloso sia per il traffico veicolare che per i bambini che
rincorrevano il pallone. Finalmente, con i fondi a disposizione dell’assessorato al decentramento, è stata
effettuata la manutenzione necessaria. Si confida nel senso civico degli avventori per il mantenimento
della struttura segnalando inoltre l’opportunità di ripristinare il servizio di apertura/chiusura parchi.
Zona produttiva – Frana
È stato approvato il progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti per il 1° lotto per gli interventi di
mitigazione da caduta massi. Il Comitato, fin dalla prima ora, monitora costantemente l’evolversi della
situazione.
Telefono Azzurro – Manifestazione "Accendi l'Azzurro 2017"
Qualora ci fossero degli interessati a partecipare attivamente alla manifestazione del 18 – 19 novembre
possono mettersi in contatto al più presto con il Comitato di Quartiere per ricevere tutte le informazioni
relative all’iniziativa.
La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 21:40.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian
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