RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

13

Nella giornata di oggi, venerdì 02 Marzo 2018, alle ore 17.30, presso la sede del Comitato di
Quartiere sito in via Cadore al N° 67 si è tenuta la riunione del Direttivo del Comitato di
Quartiere Nove con il seguente O.d.G:

1. Problematiche Referendarie
2. Proposte del consiglio direttivo dei presidenti
3. Adesione a Raccontando i quartieri
4. Accoglimento proposte di iniziative per il quartiere
5. Varie ed eventuali.

All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

PETRUCCI ALESSANDRO

Consigliere

Presente

CELLA MAURIZIO

Consigliere

Presente

ALETTI ORESTE

Consigliere

Presente

SUPERTI ALESSIO

Consigliere

Presente

NOLLI MARCO

Segretario

Presente

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Presente

GEROLA GIANFRANCO

Consigliere

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Assente giustificato

1° Punto O.d.G.: Problematiche Referendarie

La Presidente Arata illustra lo stato di avanzamento del procedimento per indire il
Referendum per mantenere così il progetto della Strada Sud nel PGT. Ricorda che il Comitato
del Referendum ha intrapreso la via referendaria rispetto alle osservazioni, che potevano essere
presentate entro Gennaio 2018 , perché più incisiva visto il clima contrario dell'Amministrazione.
La Presidente Arata ci informa che, dopo aver ricevuto la decisione del Comitato dei Garanti che
definiva legittimo e ammissibile il quesito referendario il 6 Febbraio 2018, dopo aver preso
appuntamento col segretario Generale del Comune Gabriella di Girolamo per informazioni sulla
tempistica e modulistica per il referendum, il 22 Febbraio si è recata all'incontro col segretario del
Comitato referendario Marco Nolli. Il segretario generale ,in questa occasione, ha precisato
come a termini di regolamento il Sindaco possa indire un referendum solo entro il febbraio di ogni
anno , dovendone poi fissare la data per il successivo mese di maggio . Ha specificato inoltre che
nel caso specifico, poiché i promotori non avevano raccolto le 2.802 firme necessarie per
l'indizione del referendum corrispondenti al 5% degli aventi diritto, la consultazione non sarà
possibile prima del 2020, visto che nel 2019 non sarà possibile perché in scadenza il mandato di
questa Giunta. E' stata quindi inviata al comitato dei Garanti una richiesta di parere sulla corretta
interpretazione del Regolamento del Referendum in data 24 febbraio 2018 nella quale dopo aver
espresso piena fiducia nei confronti di tutti membri del Comitato si chiede un'interpretazione
meno restrittiva del regolamento e che quindi il termine del mese di Febbraio non sia perentorio
ma solo indicativo per la raccolta delle firme, eventualmente esercitando il loro potere di richiesta
di modifica al Consiglio Comunale del citato regolamento, a tutela dei diritti dei cittadini unici
protagonisti del processo di partecipazione di cui si tratta. A fronte di una Amministrazione che
non ha rispettato nessun termine nella procedura referendaria; per cui dalla nostra presentazione
iniziale delle firme per indire il referendum il 31 ottobre 2017 ci son voluti ben 4 mesi per
comunicarci che il referendum era legittimo ma impedendoci così, di fatto, di procedere alla
seconda fase della raccolta firme.
2° Punto O.d.G.: Proposte del consiglio direttivo dei presidenti
In data 23 Febbraio 2018 i Presidenti dei quartieri hanno presentato all'amministrazione una
lettera per la modifica della raccolta del verde, ampliando il periodo della raccolta e, in alcuni
quartieri, mantenere i cassoni.Per il nostro quartiere non sono state avanzate modifiche.
3° - 4° Punto O.d.G.: Adesione a Raccontando i quartieri. - Accoglimento proposte di
iniziative per il quartiere

Vista l'esperienza dell'anno scorso dell'associazione CrArt che ha aderito al progetto
“Raccontiamoci il Quartiere”per il quartiere Po, chiediamo , nel caso l'Amministrazione voglia
ripetere questa iniziativa ,che possa essere replicato per il nostro quartiere magari ampliandolo
con altre proposte.

5° Punto O.d.G.: Varie ed eventuali
Il consigliere Gerola propone di chiedere agli Uffici Viabilità del Comune di istituire un
divieto di sosta lungo un lato della via Odoardo Ferragni o un senso unico per agevolare il
transito nella via stretta e con 2 curve ad angolo retto Il Comitato approva ed il consigliere Gerola
si propone di raccogliere firme nella suddetta via per supportare tale richiesta.
Alle ore 18:40, non essendoci altri interventi da registrare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione del Direttivo del Quartiere Nove.
Il Presidente
(MARIA CRISTINA ARATA)

…....…………………………………………
Il Segretario
(MARCO NOLLI)
…………………………………………………..

