RIUNIONE DIRETTIVO
DEL

COMITATO DI QUARTIERE NOVE
VERBALE DELLA SEDUTA N°7

Nella giornata di oggi, venerdì 24 giugno 2016, alle ore 18.00, 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:


Comunicazioni del Presidente



Nuovi confini del Quartiere



Varie ed eventuali

All’appello risultano:
ARATA MARIA CRISTINA

Presidente

Presente

SEMENZI DANIELA

Vice Presidente

Assente giustificata

MUCHETTI GIUSEPPE

Consigliere

Presente

GEROLA GIANFRANCO

Consigliere

Presente

CELLA MAURIZIO

Consigliere

Assente giustificato

FORESTI MAURIZIO

Consigliere

Presente

BENIGNI MAURO

Consigliere

Presente

MIGLIOLI ANNAMARIA

Consigliere

Assente giustificata

NASSI VALERIA MARIA

Consigliere

Assente giustificata

1°- 2° Punto O.d.G.: Comunicazioni del Presidente e nuovi confini del Quartiere



ARATA(P): Riferisce sugli incontri avuti con l’assessore Rosita Viola circa la possibilità di
integrazione di una via e alcuni tratti di altre vie secondo le richieste dei residenti basate su criteri
di omogeneità e di vicinanza.



ARATA(P) : In base all'art.2 del Regolamento dei Quartieri “denominazione e territorio”, i Comitati
possono proporre modifiche, variazioni e integrazioni alla composizione dei Quartieri secondo
criteri di omogeneità e congruenza. Come già segnalato nel nostro 1° Direttivo, si ravvisa la
necessità di presentare, come richiesta di residenti e per superare evidenti incongruenze,
un'integrazione di alcune aree abitative che sono per la stretta vicinanza geografica e per analogia
di problematiche con via Giordano, sentite facenti parte del nostro Quartiere 9. Nello specifico si
chiede che l'inizio di via Bosco, numeri dispari dall'1 al 15 pari 2C 2D 2E e tutta via Madonnina
rientri nel Quartiere 9. Tenuto altresì conto che le suddette strade si trovano fra 2 aree già incluse
nel Quartiere 9. Si ricorda inoltre che in autunno partirà il Controllo del vicinato tramite WhatsApp e
quindi è necessario avere zone omogenee in modo tale che le segnalazioni siano davvero efficaci
e localizzate al Quartiere pertinente. Stesso discorso per l'inizio di via del Sale accomunata a via
Giordano per il problema della viabilità e su cui sboccano via Lungastretta e via Boscone già
facenti parte del Quartiere 9. Per questo motivo, anche a fronte di richieste di alcuni residenti, si
chiede l'annessione al Quartiere 9 del tratto di via del Sale che va dal civico 5 al civico 38 (escluso
il supermercato Coop)



ARATA(P): Dispone la votazione della proposta di cui al punto 2 dell’O.d.G. Il Direttivo esprime
voto favorevole all’unanimità dei presenti.

3° Punto O.d.G.: Varie ed eventuali.


GEROLA: Lamenta la scarsa, e spesso la mancata, pulizia di alcune vie del Quartiere. Richiede,
laddove esista la segnaletica di divieto di sosta nei giorni ed orari programmati, una opportuna
presenza degli agenti che sanzionino i trasgressori che col loro comportamento impediscono il
lavoro degli operatori.



ARATA(P): Rende noto che, per la riparazione del muro di cinta dell’Istituto CR Forma, sono stati
stanziati i fondi ma, per l’esecuzione dei lavori, si dovrà attendere il benestare della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia.



ARATA(P): Riferisce che, dal momento che l'Assessore Alessia Manfredini ha scritto che non verrà
alla prossima Assemblea di Quartiere ma al Direttivo, vuole comunque riproporre l'invito esteso
anche al Sindaco tenuto conto che in altre Assemblee si sono presentati.



ARATA(P): Informa che l'Assessore Alessia Manfredini non ha risposto alla lettera sottoscritta dai
4 Presidenti e pertanto chiede ai consiglieri il da farsi.

Alle ore 19.10, non essendoci altri interventi da registrare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del
Direttivo del Quartiere Nove.

Il Presidente
(MARIA CRISTINA ARATA)

……………………………………………………………………………

Il Segretario
(MAURO BENIGNI)

…………………………………………………..…….

