RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°

16

Nella giornata di oggi, giovedì 07 Marzo 2019, 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. Relazione del Presidente sul secondo incontro Pums.
2. Richieste da avanzare per l'incontro col sindaco e giunta.
3. Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

PETRUCCI ALESSANDRO

Consigliere

Assente giustificato

CELLA MAURIZIO

Consigliere

Assente giustificato

ALETTI ORESTE

Consigliere

Presente

SUPERTI ALESSIO

Consigliere

Assente giustificato

NOLLI MARCO

Segretario

Presente

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Presente

GEROLA GIANFRANCO

Consigliere

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Assente giustificato

1° Punto O.d.G.: Relazione del Presidente sul secondo incontro Pums.

La Presidente ARATA dopo aver illustrato il Pums e sue finalità commentandole in riferimento
ai problemi di traffico del quartiere, riferisce dell’ultimo incontro tenutosi sul Pums del
22 febbraio 2019 con l’ing PAGLIARINI,i tecnici del Pums e dell’Arpa e l’Assessore A.

MANFREDINI e distribuisce ai presenti le fotocopie sulle osservazioni, pervenute in
Comune, dai vari quartieri della città.
Conferma poi il prossimo incontro del direttivo con Sindaco e Giunta che si terra l' 11 Marzo
comegià comunicato a tutti i consiglieri tramite Whatsapp.
2° Punto O.d.G.: Richieste da avanzare per l'incontro col sindaco e giunta.
Prende poi la parola il Consigliere GEROLA, favorevole alla costruzione del supermercato
Conad come portavoce degli anziani residenti in Via Odoardo Ferragni e dintorni che
sarebbero facilitati nel raggiungere il suddetto supermercato, e chiede spiegazioni circa il
blocco dei lavori. La Presidente spiega che è dovuto al crollo parziale della Cremonella e
che quindi sarà necessario aspettare il benestare ufficiale della Sovrintendenza.
Il Consigliere NASSI critica il senso unico in discesa in Via Belvedere sottolineando il
disagio di quanti provenendo da Po, per rientrare nel primo tratto di case di Via Cadore
debbano percorrere la Via Giordano fino alla rotondina di Via Altobello Melone per
l'impossibilità di risalire la Via Belvedere.
Il Consigliere ALETTI chiede informazioni e fa obiezioni sui 3 stalli per disabili fra il civico 47
e civico 51 di Via Giordano.
La Presidente ARATA riferisce che si è informata dagli uffici competenti di Via Persico e
risulta che in base al nuovo codice della strada ha diritto allo stallo per disabile anche chi ha
un lieve deficit di deambulazione certificato dalla Commissione Medica dell'Asl e non è
necessario che il disabile sia anche possessore dell'auto in quanto la possibilità di
parcheggio riservato è dato all'auto dei figli o congiunti del soggetto in questione.
3° Punto O.d.G.: Varie ed eventuali
Si ritiene infine necessario sollecitare la pulizia di strade e marciapiedi del quartiere,
segnalare la criticità dei parcheggi di via Giordano fra il civico 39 e il civico 51 penalizzati
dalla fermata bus, casa transennata da 20 anni e dai 3 stalli per disabili e risollecitare la
costituzione di 2 nuovi stalli, richiesti da più di 6 mesi fra la fermata dell’autobus e l’inizio
parcheggio al numero 43 di via Giordano, nonché, nell’ambito del decoro urbano, di
informarsi sullo stato dell’arte della casa transennata di via Giordano-Lungastretta, da
sempre controllata e seguita nel tempo, nei vari problemi che ha comportato, dal nostro
vigile di quartiere.
Alle ore 19:30, 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)
…………………………………………………..

