ASSEMBLEA

G E N E R AL E

DEL

QUARTIERE

VERBALE

NOVE

N° 5

Nella giornata di oggi, giovedì 14 aprile 2016, alle ore 18.30, presso l’oratorio “Pei nostri Fanciulli” di S.
Pietro sito in via Giordano, si è tenuta l’Assemblea Generale del Quartiere Nove con il seguente O.d.G:


Presentazione del Consiglio Direttivo



Illustrazione del progetto di riqualificazione delle via Giordano e Cadore



Relazione del Presidente sui colloqui istituzionali avuti sui temi di Mobilità, Sicurezza e Ambiente



Raccolta segnalazioni e/o suggerimenti relative a problematiche del Quartiere.

1° Punto O.d.G.: Presentazione del Consiglio Direttivo


ARATA (P): Indica all’Assemblea i componenti del Consiglio Direttivo e loro funzioni. Sono presenti
tutti i consiglieri tranne il Sig. Gerola in assenza giustificata.

2°e 3°Punto O.d.G.: Illustrazione del progetto di riqualificazione delle via Giordano e Cadore e
relazione del Presidente su colloqui istituzionali.


ARATA (P): Riferisce dettagliatamente, anche con l’ausilio di diapositive, tutti i punti che definiscono
le possibili modifiche, allo stato attuale, delle vie interessate dal progetto elaborato dall’ufficio
tecnico comunale e reperibile anche nel sito del Comune.
Espone l’esito dei colloqui avuti con gli assessori Alessia Manfredini, Rosita Viola e Barbara
Manfredini, con il comandante della Polizia Locale Pierluigi Sforza ed il vicecomandante Roberto
Ferrari, con il direttore dei LLPP l'ing Marco Pagliarini e con il responsabile infrastrutture e mobilità
geom. Marco Granata.
Illustra la proposta elaborata ed approvata dal Direttivo nella riunione del 1° marzo u.s. riguardante
la riduzione a senso unico di via Giordano. (vedasi verbale n.4)

4° Punto O.d.G.: Raccolta segnalazioni e/o suggerimenti relative a problematiche del Quartiere


RESIDENTE: Il progetto preliminare presentato da questa Amministrazione non otterrà l’effetto
sperato di diminuire il traffico, ma aggraverà l’attuale situazione, in quanto via Giordano non ha vie
alternative a sud della città. La soluzione più ragionevole è quella adottata dalle città confinanti ossia
una vera circonvallazione che smisti il traffico fuori dal centro abitato, quindi va completata anche la
parte a sud della ns. tangenziale, solo così è possibile ridurre l’inquinamento.



RESIDENTE: Disporre a senso unico via A. Melone in direzione centro porterà ad un aumento di
traffico in via Cadore.



RESIDENTE: Due Km di tangenziale non sono così difficili da realizzare dovendo attraversare
un’area completamente pianeggiante, anche economicamente, se c’è una seria volontà, si possono
trovare i finanziamenti necessari a eseguire un’opera ormai indispensabile.



RESIDENTE: Di primo mattino, le auto dei lavoratori provenienti dalle vie Genala e S. Rocco creano
lunghe code che impediscono l’uscita dalle vie laterali e dai passi carrai dei residenti in via
Giordano.



RESIDENTE: Si dice preoccupata per le eventuali possibili code derivanti dal nuovo assetto
viabilistico che bloccherebbero il passaggio dei mezzi di soccorso.



RESIDENTE: Visto il risultato del riassetto delle piazze Risorgimento e Libertà e delle vie Dante e
T.Trieste, reputa l’Ing. Pagliarini non competente in materia urbanistica e ritiene opportuno affidarsi
ad altro progettista.
Rileva che le piste ciclabili potranno creare problemi agli automobilisti in uscita dai passi carrai.



RESIDENTE: Giudica molto utile l’assemblea che evidenzia problemi e criticità del Quartiere, ma
ritiene indispensabile la presenza di tecnici e assessori che sappiano rispondere, con competenza,
ai quesiti dei cittadini.



ARATA (P): Appoggia quest'ultima richiesta e provvederà ad inoltrarla affinché si possa
concretizzare alla prossima assemblea.



RESIDENTE: In zona S.Pietro, via Cadore, le auto parcheggiate impediscono la visuale a chi esce
dai passi carrai.
Questo progetto, se attuato, complicherà la vita ai residenti e non risolverà il problema, inoltre ciò si
ripercuoterà sulla stima degli immobili abbassandone il valore.



RESIDENTE: Giacché, nonostante l’invito, nessun rappresentante della Giunta ha inteso
partecipare alla riunione, chiede che alla prossima intervenga il Sindaco.



RESIDENTE: Dirottare il traffico sulla tangenziale nord è improponibile, inconcepibile, l’unica seria
soluzione è completare la circonvallazione con il tratto a sud della città.
Visto che tutte le Amministrazioni fin qui succedutesi, hanno manifestato la volontà di realizzare la
tangenziale sud ma nessuna ha concretamente messo in cantiere l’opera, ritiene che non si farà
mai.
Chiede un maggior monitoraggio dell’aria nelle vie in questione e la pubblicazione dei dati.
L’assenza di rappresentanti dell’attuale governo cittadino in questa importante e partecipata
assemblea denota la scarsa sensibilità, disponibilità e attenzione ai reali problemi della cittadinanza,
chiede pertanto un maggior impegno e ascolto in futuro.
E’ contrario alla proposta di senso unico in via Giordano avanzata dal Direttivo, perché creerebbe
maggiori problemi alla viabilità e potrebbe scaricare parte del traffico su via Cadore.
Auspica la realizzazione di una sola pista ciclabile a doppio senso di marcia in via Giordano.



RESIDENTE: Se a riqualificazione ultimata i volumi di traffico rimarranno quelli attuali (22.000 auto
in via Giordano e 8.000 in via Cadore) avremo buttato oltre 2 mln di €.
Senza una stima sull’efficacia, utilità o validità dell’operazione è rischioso, azzardato, impegnare tale
cifra.



RESIDENTE: L’odierno stato delle finanze dei Comuni, Cremona compresa, non consente
l’esecuzione di opere importanti com’è la tangenziale sud e la soluzione non può essere dissuadere
dal percorrere via Giordano, pertanto evitiamo lo spreco di denaro pubblico con progetti
inconsistenti, vaghi o confusi e attendiamo tempi migliori.



MARCENARO: In qualità di Presidente del Q16-centro è interessato al progetto di riqualificazione
perché lo spostamento dei flussi di traffico coinvolgono anche i Quartieri limitrofi, in special modo
quello da lui rappresentato. Sentita la relazione della collega (ARATA ndr) ritiene che il traffico
anziché divenire più scorrevole, rallenterà, rendendo difficoltosa l’uscita dalla parte sud della città in
particolare dal parcheggio di piazza Marconi.



FASANI : In qualità di assessore all’urbanistica della precedente Giunta, ribadisce che pur essendo
la strada sud nel programma del Sindaco Perri non si è potuta realizzare in quanto si è deciso di
privilegiare la realizzazione dei sottopassaggi data la disponibilità immediata di fondi.
Il progetto della strada sud è definitivo e l’opera potrebbe essere messa in cantiere anche a lotti, per
attuarla è necessaria la volontà politica e l’impegno a ricercare il finanziamento auspicando che il
suddetto progetto non venga stralciato dal PgT. Sottolinea inoltre il carattere aleatorio dei possibili
risultati positivi del progetto preliminare proposto da questa Amministrazione.



RESIDENTE: Dichiara che due piste ciclabili in via Giordano sono eccessive perché attualmente
sono poche le persone che percorrono in bicicletta tale strada.
A suo parere i cittadini utilizzano ancora poco il mezzo a due ruote, il Comune deve impegnarsi a
favorirne l’uso.



RESIDENTE: Si chiede quale utilizzo avrà la futura strada sud e che impatto avrà il traffico su via
Del Sale.
Invita ad una maggior sorveglianza sul transito degli autocarri e autoarticolati, non autorizzati a
percorrere via Giordano.



RESIDENTE: Giudica indispensabili le piste ciclabili se realizzate in modo da assicurare la totale
sicurezza dei ciclisti.



FANTI: Attuale Consigliere di opposizione sollecita, esorta i presenti affinché esigano risposte certe
e concrete ed un dialogo aperto con la Giunta in carica.



RESIDENTE: Contraria al senso unico proposto dal Comitato perché certa del mancato rispetto da
parte di tanti automobilisti.
Concorda con i precedenti interventi sia sufficiente un solo percorso riservato alle biciclette con
doppio senso di marcia.



ARATA(P): Ricorda ai partecipanti di segnalare ai Vigili di Quartiere eventuali violazioni a norme e
regolamenti, abusi e comportamenti sospetti.

Alle ore 20.30, non essendoci altri interventi da registrare, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea
Generale del Quartiere nove.
Il Presidente
(MARIA CRISTINA ARATA)

……………………………………………………………………………

Il Segretaio
(MAURO BENIGNI)

……………………………………………………….

