RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

15

Nella giornata di oggi, giovedì 22 Novembre 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. Riassunto delle attività svolte dal Direttivo nell'arco del suo mandato.
2. Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

PETRUCCI ALESSANDRO

Consigliere

Assente giustificato

CELLA MAURIZIO

Consigliere

Presente

ALETTI ORESTE

Consigliere

Presente

SUPERTI ALESSIO

Consigliere

Assente giustificato

NOLLI MARCO

Segretario

Presente

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Assente giustificato

GEROLA GIANFRANCO

Consigliere

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Assente giustificato

1° Punto O.d.G.: Riassunto delle attività svolte dal Direttivo nell'arco del suo mandato.

La Presidente Arata illustra al Direttivo quanto verrà Comunicato alla riunione aperta a
tutti i cittadini Mercoledì 5 Dicembre 2018 citando progetti e richieste che hanno
interessato il nostro quartiere:
1. Progetto preliminare di riorganizzazione viabilistica e riqualificazione urbana

Giordano – Cadore era una priorità di mandato con crono-programma dell'opera
che ne prevedeva l'esecuzione nel 2017/2018 e con un investimento finanziario di
2.161.000 Euro. Lungo l'asse Giordano – Cadore di rilevante non è stato fatto nulla.
2. Richiesta lavaggio strada di Via Giordano: La risposta è stata che il lavaggio del
percorso completo non risulta utile in termini di costi e benefici in quanto necessita
di 1h e mezza di lavoro e 5000 litri d'acqua. Così gli inquinanti sull'asfalto
rimangono e continuamente sollevati vengono respirati.
3. Richiesta di Asfaltatura di un tratto di Via Odoardo Ferragni e relativa illuminazione:
il tratto di strada sterrata con ghiaia e buche lungo 60 metri viene percorsa dal
personale dell'asilo nido ubicato nella stessa via al n° 10 con passeggini per
accedere alle giostre del vicino giardinetto e da anziani che , talora in carrozzina
raggiungono i suddetti giardinetti. Non è stata inserita nel Piano Strade del
2018/2019. Nel Luglio 2018 è stata richiesta l'asfaltatura di via degli Argini.
4. Richiesta di evidenziare 4 passaggi pedonali, 2 in Via Giordano e 2 in Via Cadore
perchè posti in punti pericolosi: la risposta del 04/04/2017 è che si aspetta il
rifacimento del sistema semaforico con via Belvedere e per via Cadore il progetto di
riqualificazione di Giordano-Cadore.
5. Approvazione da parte della Giunta, Agosto 2017 del progetto preliminare di
parcheggio alle spalle del colorificio Piccioni peraltro contestato per l'aumento del
traffico e poi il via libera al supermercato Conad che ha momentaneamente
sospeso i lavori in attesa del parere della Sovraintendenza
6. Iter Referendario: Raccolta il 31 Ottobre 2017 di 800 firme per la presentazione
della domanda di indizione del referendum; il 7 Febbraio, con notevole ritardo, i
Garanti hanno confermato la legittimità del quesito referendario, data che
comunque non avrebbe permesso di raccogliere le 2800 firme entro lo stesso mese
avendo a disposizione solo 15 gg invece dei 60 gg previsti dal regolamento del
referendum; il 22 Febbraio Arata e Nolli sono andati dal Segretario Generale
Gabriella di Girolamo, che non tenendo conto dei ritardi dell'Amministrazione e del
Comitato dei Garanti, considerava perentorio e non indicativo il termine del mese di
Febbraio per indire il referendum da parte del Sindaco. Ha specificato inoltre che i
promotori non avendo ancora raccolto le 2.802 firme necessarie per l'indizione del
referendum corrispondenti al 5% degli aventi diritto entro il mese di Febbraio, la
consultazione non sarebbe stata possibile prima del 2020, data la scadenza nel
2019 del mandato di questa Giunta; il 24 Febbraio è stata quindi inviata al comitato
dei Garanti una richiesta di parere sulla corretta interpretazione del Regolamento

del Referendum; il 12 Aprile il Comitato Garanti accogliendo positivamente il nostro
ricorso invitava il Consiglio Comunale a modificare sollecitamente 2 art. del
Regolamento Comunale per il referendum che avrebbero permesso lo svolgimento
dello stesso. Solo dopo questo secondo parere del Comitato dei Garanti, dando per
scontato che l'Amministrazione non avrebbe potuto che adeguarsi allo stesso
modificando il regolamento, si procedeva alla raccolta di 3040 firme, ma questo non
ha comunque indotto il Sindaco ad accogliere la nostra istanza di indizione del
referendum. A tutela dei diritti dei cittadini abbiamo informato il Prefetto, il Difensore
Civico dal quale abbiamo ricevuto parere positivo nei nostri confronti, il Ministero
dell'Interno e la Presidenza della Repubblica ma nulla di tutto questo è servito a
smuovere questa amministrazione dal loro intento. Il 28 Settembre è stato
ufficialmente stralciato il progetto della Strada Sud dal Pgt.
7. Nuove linee del PUMS: Obiettivi di questa Amministrazione
Mobilità privata dal 53% al 30%
Mobilità ciclabile dal 20% al 30%
Mobilità pedonale dal 22% al 30%
Trasporto pubblico dal 5% al 10%
da raggiungere in 10 anni, cioè nel 2029.
8. Nell'assemblea del 5 Dicembre verranno raccolte le adesioni per la App “OPS” di
controllo del vicinato e verranno forniti aiuti a chi fosse in difficoltà con il suo utilizzo.
9. Durante quest'anno nonostante l'oneroso impegno per l'iter referendario si sono
tenuti i seguenti eventi e partecipato a varie attività: Ballando Ballando nel Giugno
2018, Festa del Volontariato in Settembre, Incontro per la App “OPS” in Ottobre e
un convegno in Novembre sulla meditazione Universale tenuto dalla Onlus Centro
dell'uomo nella nostra sede del Comitato di Quartiere in via Cadore,67.
2° Punto O.d.G.: Varie ed eventuali
Alla luce di quanto emerso in questi quattro anni di gestione del nostro Comitato per la
riqualificazione del quartiere e con i risultati raggiunti tutt'altro che soddisfacenti è
scontato e palese il nostro malcontento nei confronti del Sindaco e di questa giunta che
oltre a non aver acconsentito allo svolgimento del Referendum, non tenendo in alcuna
considerazione la volontà di 3040 cittadini, non ha avuto con noi un costruttivo dialogo di
ascolto volto alla partecipazione e condivisione di scelte peraltro già prestabilite e non ha
attuato, dopo la cancellazione del progetto Strada Sud, le citate soluzioni alternative che ci
avevano promesso per la riduzione del traffico. A tuttora tra via Giordano e via Cadore

passano 30000 auto al giorno creando gravi problemi ai residenti sia per quanto riguarda
l'inquinamento atmosferico che per l'inquinamento acustico.
Alle ore 18:45, 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)
…………………………………………………..

