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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2
 
Il giorno 18 settembre 2017 alle ore 20.30 si riunisce il CDQ 2 nella sua sede "Rustico Pettina”.
 
Presenti:

• Presidente Stefano Aver
• Vicepresidente Chiara Guglielmi
• Consiglieri:

Renzo Feracin
Evelina Grossi

 Enrico Miloro
 Alcide Pettina'

Andrea Pietrobelli
Dario Scolaro

 
Assenti giustificati

- Paola Antoniazzi, Carlo Zattra
 

Ordine del giorno:
 
1.Relazione del Presidente
2.Dimissioni Consigliere Miloro e surroga Ruaro Tatiana
3.Piano delle opere 2018
4.Carnevale 2018
5. Ambulatorio infermieristico
6. Varie ed eventuali.
 
Viene approvato all’unanimità il verbale del consiglio precedente del 17.07.2017.
 
Diamo innanzitutto la parola ai cittadini presenti al consiglio:

- Diversi cittadini residenti di Via lungo gogna e dintorni lamentano il rumore nelle ore tarde dal
Podere La Torre, non solo di musica ma anche elicottero. I cittadini chiedono il rispetto
delle regole e non accettano che la risposta sia solo che il gestore paga le sanzioni e non c’è
altra possibilità di intervento. Un cittadino in particolare ha chiesto delle verifiche
fonometriche, effettuate un paio di sere, ma si è ancora in attesa del responso; pare che
l’amministrazione stia cercando di verificare il rispetto delle norme sui locali di pubblici
spettacoli. I cittadini segnalano che le serate che risultano anche durante la settimana, non
solo nel weekend. Segnalano, inoltre, che i vigili in diverse occasioni non sono usciti,
quando in precedenza alla sagra di Poleo i vigili si sono presentati alle 24.15 e hanno fatto
andare via tutti.
Il problema, segnalato e seguito dal Consiglio sin dal mese di luglio, persiste. Gli uffici
hanno riferito che il Podere La Torre ha ottenuto la deroga per il rumore però sino alle ore
24 e comunque una sera a settimana.



24 e comunque una sera a settimana.
I residenti chiedono di organizzare un incontro con Comune, nella persona dell’assessore di
riferimento, residenti e vigili per risolvere e prevenire i medesimi problemi per l’anno
prossimo.
Il Consiglio pertanto si impegna a organizzare questo incontro.
 

- Un cittadino segnala che al parcheggio di Poleo, all’asta da tempo, è in degrado; ci sono molti
rifiuti abbandonati e alcuni pini sono pericolosi: ciò anche alla luce del fatto che tale luogo è
stato inserito tra i luoghi di ritrovo in caso di calamità.
Da quello che risulta al Consiglio, il Comune si è impegnato a eseguire la manutenzione
richiesta caso per caso.

 
1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE

BOSCHETTO: si segnala che il problema delle poche persone che partecipano alla pulizia
permane, sebbene siano venute alcune persone per l’Asilo di Poleo. Si programma la
prossima pulizia al 7 ottobre.
 
RUSTICO PETTINA’: è stato finalmente installato il cancello. Si provvederà a fare dei
cartelli per il regolamento del rustico da affiggere nelle stanze e al cancello. Verrà installato
anche il WiFi al Rustico.
 
CORSO DIFESA PERSONALE: molto partecipato, in caso di pioggia si dà disponibilità del
portico al Rustico Pettinà.
 
GINNASTICA AL PARCO: ci sono molte persone che chiedono di proseguire anche in
inverno. Si approva di continuare con la tariffa di euro 15 al mese e di un minimo di 15
partecipanti.
 
GIORNALETTO: si raccolgono gli articoli e idee.
 
 

2) DIMISSIONI CONSIGLIERE MILORO E SURROGA RUARO TATIANA
 
 
3) PIANO DELLE OPERE 2018

Viene esposto il piano già condiviso con i consiglieri su cui tutti sono concordi.
 
4) CARNEVALE 2018

È aumentato il livello di sicurezza per gli eventi che prevedono barriere fisiche nelle zone
adiacenti al centro e questo crea la difficoltà di costi. Si è quindi chiesto al Comune di
accollarsi le spese di sicurezza senza intaccare il budget per il carnevale. Non c’è ancora una
risposta ufficiale.
Oltre a ciò, è stata riscontrata una scarsa partecipazione dei residenti nel quartiere al
Carnevale di quartiere.

 
5) AMBULATORIO INFERMIERISTICO

E’ presente Giulio Rigoni che riferisce che sono stati trovati nuovi infermieri volontari, che
lavorano su turno, ciò che potrebbe causare problemi di copertura sempre, però si sono rese
disponibili le due infermerie già in servizio sinora.
Perciò dal mese di ottobre l’ambulatorio verrà riaperto.
Il Consiglio coprirà le spese per l’iscrizione all’associazione La Famiglia.

 
6) VARIE ED EVENTUALI

- Mozione presentata dal Consigliere Pegoraro in merito allo spostamento della stazione
Ferroviaria alla zona ex Cementi, che chiede che il Consiglio emani parere negativo allo
spostamento.
La discussione tra i consiglieri si apre con posizioni diverse e differenti osservazioni. La
discussione viene rinviata quando si potranno avere dei dati più attendibili e/o un progetto
preliminare su cui prendere posizione.

- Il Consigliere Pettinà riferisce che sono state fatte le tinte e la pulizia del boschetto.
- Si propone il 17 novembre per la cena conviviale.



- Si propone il 17 novembre per la cena conviviale.
 

Il prossimo consiglio sarà convocato per lunedì 16 ottobre 2017 alle ore 20.30.
 
La seduta è tolta alle ore 23.00.
 
Il Vice presidente facente funzione segretario  Il
Presidente      
Chiara Guglielmi      Stefano Aver
 


