
COMITATO DEL QUARTIERE DI CA' PAJELLA

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi 14/07/2014 alle ore 20.45 si riunisce il Comitato di quartiere della Ca' Pajella.

ELETTI:  Agrò  Giovanni,  Arminio  Domenico,  Balasso  Armando,  Buonincontri 
Rosaria,  Dal  Pero  Gianfranco,  Dalla  Costa  Marcella,  Facci  Gianfrano,  Guglielmi 
Alessio,  Illesi  Gian Paolo,  Maggio Rodolfo,  Panozzo Michele,  Ranzato Massimo, 
Rossi Luigina, Sandonà Fabrizio, Tessaro Ernesto.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Gamba, Arminio, Dal Pero, Buonincontri

ASSENTI INGIUSTIFICATI:

CITTADINI PRESENTI (NOME ED INDIRIZZO) Carollo Teresa, via le Carmolle e 
Pasini Francis, via Granezza

ORDINE DEL GIORNO

1) Parola ai cittadini
2) Comunicazione del Presidente
3) incontro con Amministrzione del 30/09
4) Sito web
5) Giostre disabili
6) Anguriata e saldo volantini
7) Varie

1) La sig. Carollo segnala traffico troppo veloce in via treviso e via le carmolle e 
“l'impossibilità“ di inserirsi in viale Europa negli orari di punta.
Chiede la possibilità di installare rallentatori e segnala che lo specchio in viale europa 
in corrispodenza di via le carmolle é da fissare e che le luci in via le carmolle e via 
val cismon si spengono tutte dopo le 10 di sera anziché alternare spenta/accesa.
Inoltre Balasso segnala che la siepe del distributore chiuso di viale europa invade la 
ciclabile.
Maggio segnalerà al city web ed in commissione viabilità quanto sopra

2) Plenario presidenti di quartiere; proposte:
-cambio orari delle oasi verdi, 
-nuovo metodo di raccolta rifiuti (Sandonà), 



-se 5 su 7 presidenti sono d'accordo allora comunicato come a nome di tutti (non 
-siamo d'accordo so farà verbale incui si scrive che x e y non sono d'accordo ma 
comunicato passa a maggioranza)

nuove norme per comunicare con Comune: city web, commissione viabilità/sicurezza 
SOLO strettamente inerenti,

Balasso chiede possibilità di segnalare ad apposito ufficio i lavori mal realizzati 
(esempio pittura delle mura cimiteriali)

3) incontro amministrazione, argomenti da discutere:
• presentazione comitato (power point Franco e Francis)
• bretella est
• traffico vie ormai note 
• foto di anguriata (e di camion?)
• volantinaggio per incontro

5) Giostre per disabili (proposta di Buonincontri) nel parco giardino pubblico. Si 
decide di riprendere la questione in autunno.

LUNEDI' 18/08/2014 RIUNIONE STRAORDINARIA PER PREPARARE ORDINE 
DEL GIORNO DEL 30/09/2014 CON AMMINISTRAZIONE

il segretario il presidente


