Sinigo, 08 dicembre 2017
Verbale #9
Il giorno 04 dicembre 2017 alle ore 20:00, 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:
-

Richiesta di avvio progetto Gioco d’azzardo Patologico 2018 – Presente l’Associazione HANDS –
Onlus
Assemblea generale annuale - Organizzazione;
Press container - Incontro con ASM, ass. Rohrer e Vicesindaco;
Piano di recupero - Zona Borgo A13;
Fondo cassa 2017 – Bilancio;
Varie e eventuali.

Presenti:
ü Luca Ciprian
ü Miriam Dian
ü Sabina Faccio
ü Roberto Longo

ü
ü
ü
ü

Claudio Melchiori
Lara Piffer
Sara Rossi
Vincenzi Flavia

Deleganti:
ü Lemuel Plotegher
Assenti giustificati:
ü Costante Rossi
Assenti ingiustificati:
ü Luciano Marcante
La seduta apre alle ore 20:00
Incarichi politici e Comitato di Quartiere - Informazioni
A seguito della nomina di un membro del consiglio direttivo a coordinatore locale di un partito politico,
si informa che non sussistono incompatibilità con lo Statuto.
A riguardo è stato interpellato anche il Vicesindaco competente per i rapporti con i quartieri.
Richiesta di avvio progetto Gioco d’azzardo Patologico 2018 – Associazione HANDS – Onlus
L’incontro previsto per il 4/12 è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un improvviso impedimento
del relatore.
Assemblea generale annuale – Organizzazione
L’assemblea generale annuale si terrà il 19 gennaio 2018.
Press container zona Borgo - Incontro con ASM, ass. Rohrer e Vicesindaco*
Giovedì 7/12 alle ore 18:30 si terrà un incontro tra Comitato Sinigo, ASM, ass. Rohrer e Vicesindaco, sul
tema press container a Sinigo in zona Borgo.
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Piano di recupero - Zona Borgo A13
A seguito delle perplessità manifestate dal Comitato di Quartiere di Sinigo in merito all’iter di
approvazione del PDR di piazza Vittorio Veneto (v. post del 29/10 su http://comitatosinigo.it/), di seguito i
chiarimenti ricevuti.
– i previsti singoli incontri con gli estensori delle osservazioni si prefiggono il solo scopo di spiegare in
dettaglio la presa di posizione e la conseguente decisione della Giunta su ogni osservazione.
La presa di posizione può presentare aspetti complessi ed avere contenuti tecnici di non immediata
comprensione: gli incontri mirano a spiegare detti contenuti e prevedibilmente, in funzione dei singoli casi,
verteranno anche sui successivi procedimenti che gli interessati potranno instaurare e i provvedimenti
che l’amministrazione dovrà intraprendere. Si tratta di questioni delicate, variabili a seconda dei casi, che
comprensibilmente devono venire trattate con una certa riservatezza. Detti incontri assumono quindi la
veste di un servizio informativo a corredo dell’atto della Giunta comunale, ossia della delibera di
approvazione del piano;
– la partecipazione popolare al procedimento si è declinata, oltre che in termini di contatti diretti con
l’estensore del piano e l’ufficio competente, anche e soprattutto in termini di presentazione pubblica del
piano e primo confronto con gli interessati, inoltro di 15 osservazioni con loro valutazione singola da parte
dell’estensore del piano e dell’amministrazione, e non richiede una ulteriore fase, quasi si volesse dare
luogo a una sorta di trattativa, sulle scelte successive ai momenti appena elencati. Queste scelte,
attentamente ponderate, rispondono a motivazioni tecniche, giuridiche, pianificatorie e rappresentano
già in sé la sintesi tra le esigenze e gli obiettivi pianificatori e le istanze soggettive degli interessati;
– infine, laddove un mancante ulteriore confronto preliminare all’approvazione del piano avesse come
conseguenza l’approvazione di un piano malauguratamente contente un errore, di qualsiasi natura,
l’amministrazione non si oppone di certo a un’eventuale successiva correzione del piano, sempre che di
tale errore ne fosse accertata la presenza.
Il procedimento di approvazione di questo piano è stato ed è innovativo in relazione agli aspetti
partecipativi. Non a caso alcuni importanti punti del piano vengono ora corretti grazie alle osservazioni
pervenute, considerate con tutta l’attenzione che meritavano. Tale atteggiamento collaborativo non
potrà che venire continuato laddove si evidenziassero necessità e, di fatto, trova a ulteriore conferma nel
processo di progettazione condivisa della piazza di imminente avvio.
Fondo cassa 2017 – Bilancio consuntivo
Il Comitato di Quartiere di Sinigo ha sostenuto € 145,87 per spese di gestione a fronte di un budget di
€ 350,00. La rimanenza di € 204,13 verrà restituita nei termini prefissati alla Pubblica Amministrazione.
Press container – Via Enrico Fermi
La piantumazione, più volta richiesta, in corrispondenza del press container in via E. Fermi, su indicazione
di ASM avrà luogo prima di Natale
Studio di fattibilità per la rifunzionalizzazione della scuola elementare Giovanni XXIII - Presentazione
Dopo aver presentato alla Giunta comunale e alla stampa locale il documento redatto dal Comitato di
Quartiere, l’elaborato è stato inviato ai referenti competenti della Giunta provinciale, Assessori Martha
Stocker e Christian Tommasini, i quali ci ringraziano per le proposte formulate.
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La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 21:20.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian

*Aggiornamento incontro press container zona Borgo
La soluzione presentata da ASM non tiene conto né della volontà del Quartiere, emersa durante gli
sportelli dedicati, né dell’assetto urbanistico nel quale si collocherebbe.
Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi.
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