Sinigo, 19 giugno 2018
Verbale #12
Il giorno 18 giugno 2018 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:
- Fondo investimento per i quartieri;
- Press container - collocazione;
- Camper in sosta - Segnalazioni;
- Tombone via C. Battisti - Aggiornamenti;
- Segnaletica verticale MeBo;
- PUT Merano - Considerazioni;
- Varie e eventuali.
Presenti:
✓ Luca Ciprian
✓ Miriam Dian
✓ Sabina Faccio
✓ Roberto Longo

✓
✓
✓
✓

Lara Piffer
Lemuel Plotegher
Sara Rossi
Flavia Vincenzi

Deleganti:
✓ Claudio Melchiori
Assenti giustificati:
✓ Luciano Marcante
Assenti ingiustificati:
La seduta apre alle ore 20:30
Fondo investimento per i quartieri 2018
Nuove competenze e un budget dedicato di 100.000 Euro: è questa una delle misure della Giunta
comunale per valorizzare i Comitati. La ripartizione dei fondi sarà in funzione del numero di abitanti del
Quartiere. A Sinigo spetteranno circa 12.000 Euro. A noi il compito di indicare gli interventi da effettuare
tra quelli ritenuti ammissibili, ma l’approvazione degli stessi e la gestione dei fondi rimarrà totalmente a
carico della Pubblica Amministrazione. È stata presentata al Vicesindaco una relazione con le nostre
proposte.
Segnaletica verticale MeBo - Aggiornamenti
In concomitanza dei lavori per la realizzazione delle rotatorie in prossimità dell’uscita MeBo Merano Sud,
si è colta l’occasione per porre nuovamente l’attenzione sulla segnaletica verticale che, in virtù dei citati
lavori, sarebbe opportuno rivedere. In particolare, ci si riferisce a quella presente in superstrada in
direzione nord, tra le uscite di Lana e Sinigo, per chiedere che venga semplificata il più possibile al fine di
meglio orientare i flussi del traffico: attualmente ci sono cinque cartelloni in pochissimi metri. Nelle
prossime settimane dovrebbe essere aggiornata secondo le nostre indicazioni. Un piccolo accorgimento
che potrebbe contribuire a diminuire l’elevato numero di veicoli in uscita, soprattutto in concomitanza di
festività ed eventi di grande attrattività.
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Press container - Collocazione
La conferma ufficiale ancora non c’è, ma a quanto pare la collocazione del press container sembra sia
stata già decisa. La scelta tiene solo parzialmente conto della volontà del Quartiere, ma ignora
completamente l’assetto urbanistico nel quale si collocherebbe. Diversi sono stati gli incontri nel tempo
tra Comitato di Quartiere, ASM e l’Amministrazione comunale per giungere ad una soluzione condivisa.
Gli sportelli dedicati organizzati dal Comitato, insieme alle numerose segnalazioni pervenute anche per
posta elettronica, sono serviti a raccogliere suggerimenti concreti per l’individuazione di possibili siti. Tali
proposte erano state presentate sia al direttore di ASM, che nei vari incontri istituzionali, nonché durante
la nostra ultima assemblea pubblica. A questo punto, se non ci dovesse più essere un margine di
ripensamento, ci auspichiamo almeno che ci si sforzi a realizzare un’infrastruttura che si inserisca al
meglio nel contesto e che sia il più possibile sostenibile per il Quartiere e soprattutto per chi lì vicino ci
abita.
Camper in sosta – Segnalazioni
Su segnalazione di un gruppo di residenti, si è colta l'occasione per ritornare su un problema diventato
cronico che si accentua soprattutto in primavera ed estate: i camper in sosta nella maggior parte dei
parcheggi del quartiere. Tutte le aree sono ormai interessate: il prato in via D. Chiesa subito dopo il ponte
Mangione, il parcheggio in via F. Filzi, il parcheggio in via D. Chiesa antistante la sede del comitato, di
alcune associazioni e di uno studio medico, il parcheggio alla fine di via D. Chiesa, nonché l'ex dopolavoro,
tra i campi da tennis e la caserma dei vigili del fuoco. Basterebbe ricordare che per dimensioni e massa,
insieme ad alcuni altri mezzi, visti i divieti vigenti, non potrebbero nemmeno sostare nella maggior parte
delle zone indicate. Infatti, oltre alla sosta, si determina quasi sempre una situazione di grave incuria e
degrado, oltre che di notevole disagio e senso di insicurezza nei cittadini. Servono efficaci misure di
prevenzione e di contrasto che la Pubblica amministrazione, nonostante le molteplici richieste, sembra
non voler attuare.
Nuova centrale a biomassa – Via Rabbiosi
Si è tenuto un incontro in Comune tra Comitato di Quartiere di Sinigo, i vertici di Alperia Ecoplus e
l’Assessora Rohrer per la presentazione del progetto di realizzazione di una centrale a biomassa in fondo a
via Rabbiosi che entrerà in funzione nei primi mesi del 2020. Per il quartiere non ci saranno particolari
controindicazioni.
PUT Merano – Considerazioni
Si sono conclusi i workshop sul nuovo piano del traffico per Merano. Agli incontri, presenti, oltre
all’Assessora Rohrer ed alcuni tecnici comunali, tutti i principali stakeholders: i rappresentanti dei
quartieri, della consulta dei giovani e degli anziani, dell’economia locale, del settore turistico e delle
associazioni ambientaliste. Restiamo in attesa della soluzione che formulerà l’ingegner Stefano Ciurnelli,
incaricato per l’elaborazione del nuovo Piano urbano del traffico. Quel che è certo è che in assenza di
interventi che incentivino la diversità modale verso altri mezzi di trasporto, tunnel sotto Monte Benedetto
e garage in caverna non ridurranno il numero di auto in circolazione, tantomeno nel nostro quartiere.
Proponiamo noi la soluzione per Sinigo: interrare via Nazionale dallo svincolo MeBo al ponte Mangione!
Mondiali 2018 – Caroselli provocatori
Al fine di evitare gli inutili e provocatori caroselli del passato per le vie del quartiere in concomitanza delle
vittorie della Germania, si è chiesto al Comandante della Polizia municipale di attuare quanto necessario
affinché ciò non si ripeta anche in occasione di Russia 2018.
Parcheggio pubblico via Cesare Battisti angolo via Damiano Chiesa
Su richiesta di alcuni residenti, in collaborazione con il Capitano Stricker (Polizia municipale), si è deciso di
eliminare i posti moto presenti, visto lo scarso utilizzo, a favore di nuovi posti auto. È stata inoltre
introdotta la pulizia programmata dell’area a cadenza mensile.
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Parcheggio via F. Filzi – Manutenzione straordinaria
È stato richiesto ad ASM l’ennesimo intervento di manutenzione straordinaria nel parcheggio di via Fabio
Filzi per rimuovere sterpaglie ed arbusti cresciuti a dismisura, nonché per far pulire la zona intorno ai
cassonetti, spesso trascurata durante gli svuotamenti ordinari. E se da un lato è auspicabile un
miglioramento del servizio di raccolta, dall’altro è necessario un comportamento più civile da parte dei
cittadini.
Tombone via C. Battisti – Aggiornamenti
Gli interventi effettuati sul tombone di via Cesare Battisti sono da intendersi come provvisori. La struttura
può comunque ritenersi sicura dal punto di vista statico.

La prossima seduta del Comitato di Quartiere di Sinigo è convocata in data da definire.
La seduta chiude alle ore 21:35.

LA SEGRETARIA
Flavia Vincenzi

IL PRESIDENTE
Luca Ciprian

3/3

