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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2 

Il giorno 12 aprile 2017 alle ore 20.30 si riunisce il CDQ 2 nella sua sede "Rustico Pettina”. 

Presenti: 

• Presidente Stefano Aver
• Vicepresidente: Chiara Guglielmi
• Tesoriere Carlo Zattra 
• Consiglieri: 

Evelina Grossi

Enrico Miloro

   Mario Pegoraro 

   Alcide Pettina’ 

 Andrea Pietrobelli

  Dario Scolaro

 Renzo Feracin 

Assenti non giustificati: 
• Consiglieri: Paola Antoniazzi

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Dimissioni Consigliera Sterchele Michela e surroga con Pietrobelli Andrea

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e preventivo 2017

4.Ginnastica al Parco 2017: tariffe e modalità 

5. Esito incontro “la Giunta incontra il quartiere” 

6. Festa del quartiere 

7. Ambulatorio Infermieristico: funzionalità e criticità 

Prot. n. 39185 del 30/06/2017



1. Relazione del Presidente 

Tante piazze per giocare 

Si farà il 21 maggio. Ci è stato inviato il modulo di partecipazione. L’impegno è quello di rimanere  

nella nostra “porta” dalle 14 alle 18/19. Servono in totale 4/5 persone, per due turni. La disponibilità 

c’è di alcuni consiglieri (Renzo, Evelina, Enrico, Stefano, Mario).  

2. Dimissioni Consigliera Sterchele Michela e surroga con Pietrobelli Andrea 

In seguito alle dimissioni pervenute dalla Consigliera Sterchele, è presente ai fini della surroga il 

sig. Pietrobelli Andrea che accetta l’incarico di consigliere.  

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e preventivo 2017 

Il tesoriere espone il bilancio consuntivo 201, segnalando un aumento di oltre il 15% degli affitti del 

Rustico Pettinà. Risulta, inoltre, la somma di euro 1.200,00 euro, dovuta per l’acquisto pc e 

aumento del gas.  

In merito all’acquisto di beni durevoli, il tesoriere evidenzia l’assenza di ostacoli, potranno quindi 

essere valutati eventuali investimenti in tal senso, mentre il problema delle caldaie potrà essere 

risolto se il Comune destinerà risorse per la loro sostituzione.  

La cassa al 31.12.2016 era di circa 5.500,00 euro.  

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2017, viene chiesto ai ai consiglieri di valutare la 

necessità di procedere all’acquisto di beni durevoli, salvo il  pc, che pare venga in qualche modo 

rifinanziato dal Comune.  

Sia il bilancio consuntivo che il bilancio preventivo vengono approvati all’unanimità. 

4.Ginnastica al Parco 2017: tariffe e modalità 

Sono stati ri-contattati gli stessi insegnanti dell’anno scorso.  

Si decide la tariffa unica per tutto il periodo pari ad euro 30,00 e due tariffe per due scaglioni: euro 

20,00 per i mesi di maggio e giugno ed euro 20,00 per i mesi di luglio, agosto e settembre. 

5. Esito incontro “la Giunta incontra il quartiere” 

Alcuni cittadini presenti chiedono di riportare la questione “lisegno” come esposta all’incontro.  

Viene esposta la questione: nel 2012 in consiglio comunale era stato approvato un emendamento 

che sostituiva la vendita con la permuta, obbligando il privato a creare un sentiero pedonale; invece 

nel 2013 veniva riproposta la vendita, approvata poi senza una rimodifica come l’anno precedente. 

Pertanto, si è venduta la zona senza l’impegno di alcuno scambio, per euro 13.000. Il sindaco ha 

riferito di impegnarsi nel dialogare con il privato per valutare una eventuale alternativa.  

In generale, rispetto all’anno scorso, l’incontro è andato meglio. Sono stati toccati molti argomenti 

di interesse del quartiere. Tuttavia, alcuni cittadini presenti segnalano che è mancata un’analisi sulla 

viabilità del quartiere. 

Il consiglio di quartiere sottolinea su questo che ad un incontro precedente con il sindaco era stato 

esplicitamente richiesto di affrontare anche questo tema.  



6. Festa del quartiere 

Si deve cambiare la data fissata del 21 maggio perché in concomitanza di Tante Piazze per Giocare.  

Si propone il 28 maggio. Sarà necessario il contributo/patrocinio del Comune. Da sentire subito.  

7. Ambulatorio Infermieristico: funzionalità e criticità 

E’ presente Giulio Rigoni, responsabile dell’ambulatorio infermieristico. 

Dall’anno scorso sono iniziate le problematiche, prima con il mancato rinnovo dell’assicurazione 

dell’ulss e ora con l’obbligo anche per i volontari di iscriversi al collegio professionale (168 euro + 

40 euro), inoltre vi è un impedimento anche per le infermiere generiche che ora dovrebbero operare 

solo con la presenza di un’infermiera professionale.  

Da noi ci sono: 3 infermiere professionali e 1 generica. Una si è ritirata, l’altra non intende 

iscriversi al collegio e le altre 2 infermiere rimaste non sono in grado di gestire da sole 

l’ambulatorio che infatti domani dovrà rimanere chiuso.  

Gli altri ambulatori hanno le stesse difficoltà, sebbene dalle altre parti ci siano più volontari.  

Probabilmente si tenterà di tenere aperto l’ambulatorio sino ad agosto 2017. 

Viene consegnato ed esposto al consiglio il report delle attività dell’ambulatorio relative all’anno 

2016.  

Si propone di valutare una soluzione complessiva a livello comunale. Da contattare quindi l’ass. 

Marigo e la responsabile dell’Ulss, Marcante.  

8. Varie ed eventuali 

Segnalazione Casa di accoglienza adiacente  

In seguito alla segnalazione della casa di accoglienza adiacente al Rustico, il consigliere Miloro 

riferisce che ha contattato la responsabile della struttura richiedendo la verifica della gestione dei 

rifiuti. Si rende disponibile il consigliere Miloro.  

Segnalazione da un cittadino 

Un cittadino residente in zona poste Poleo ha avuto discussioni con il Comune per alcune piante di 

aceri a distanza di meno di 1,5 metri che producono semi che sporcano. Il cittadino ha già riferito al 

responsabile Ambiente, Paola Manza, i danni che subisce a causa di queste piante. Il problema è di 

tutta la via.  

Si chiede se è possibile ridimensionarle.  

Richiesta dall’organizzazione del Sacrofest 

Il consigliere Miloro riporta una richiesta di contributo alla festa. In valutazione dell’evento che 

dura una settimana si propone di dare un contributo di 100 euro.  

Viene fissata la pulizia del boschetto al 29 aprile dalle 8.30 alle 12.00. 

La seduta è tolta alle 22.30

Il Vicepresidente 

in vece del segretario        Il Presidente 

Chiara Guglielmi        Stefano Aver

E’ presente Giulio Rigoni, responsabile dell’ambulatorio infermieristico. 


