
VERBALE DELLʼASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE DI SAN VINCENZO

Il giorno 4 febbraio 2014 si è tenuto lʼincontro mensile del Comitato di Quartiere di S. Vincenzo.
Unico assente il sig. Alberto Lorenzi.

Sono presenti due abitanti del quartiere:

1 - si richiama il problema dellʼaccessibilità carraia alla proprietà in via san Camillo dopo 
lʼinversione del senso di marcia: è stato messo il segnale di passo carraio ma il problema permane 
in quanto le auto continuano a sostare di fronte al cancello complicando le manovre di entrata alla 
proprietà. Il consigliere Carotta spiega la prassi da lui seguita per risolvere il suo caso che è 
analogo a quello presentato. Il problema sembra risiedere nelle risposte ricevute dalla signora 
Milena, che sono diverse a seconda dellʼinterlocutore, Assessore, vigile di quartiere, consiglio di 
quartiere. Sembra che il problema stia nellʼinterpretazione del Codice della Strada. Il presidente si 
riserva di approfondire il problema parlando col vigile di quartiere e studiando il Codice stesso.

2 - Andio del Cordaro: è convinzione comune che si tratti di un percorso misto, pedonale e 
ciclabile, e come tale è usato con successo. Però la segnaletica orizzontale e verticale è relativa 
alla sola pista ciclabile. Ne discende il dubbio che in caso di incidente tra bici e pedone 
questʼultimo si trovi automaticamente dalla parte del torto, visto che la sua presenza non è prevista 
dalla segnaletica. Allʼunanimità si decide di presentare il problema ad Alberto Lorenzi affinchè ne 
parli nella prossima riunione della Commissione Sicurezza e Viabilità.

3 - Andio del Cordaro: si segnala la inopportuna presenza di uno scarico di acqua piovana 
proveniente da un edificio a confine con il percorso, col relativo disagio per i passanti nei momenti 
di pioggia. I consiglieri, in uscita dalla riunione, verificano quanto segue: le grondaie dellʼedificio in 
questione sono state sostituite di recente e, nellʼimpossibilità di portare lʼacqua piovana al suolo 
nella proprietà privata, in quanto lʼedificio è costruito a confine, si è messo un troncone di tubo in 
PVC rosso aggettante sul percorso pubblico (seguirà foto). Si decide di segnalare il problema al 
vigile di quartiere e alla Commissione Sicurezza e Viabilità.

4 - Renato Carotta legge il resoconto della riunione Viabilità e Sicurezza affidatogli da Alberto 
Lorenzi, di cui si prende atto.

5 - Il Presidente M. Barone relaziona in merito alla riunione svoltasi la settimana precedente per 
lʼorganizzazione del Social Day (vedi volantino allegato): si decide di aderire allʼiniziativa 
proponendo la pulizia di Viale Giovanni Paolo II°, ma si deve approfondire la questione del lavoro 
alternativo in caso di pioggia; si propone di parlare col Presidente dellʼAsilo per avere la sua 
adesione. Si propone di effettuare anche una raccolta fondi attraverso il bollettino parrocchiale, in 
modo da diffondere il messaggio del social day: “La finalità intrinseca del Social Day è, quindi, 
raccogliere fondi da destinare a progetti di cooperazione. Ma è anche, e soprattutto, 
promuovere una giornata simbolica, lʼazione di una Città Sensibile in cui le giovani 
generazioni chiamano il territorio ad attivarsi in iniziative solidali, attraverso modalità 
ispirate allo sporcarsi le mani e al fare assieme.” 

6 - Piero Todeschin interviene in merito al sito web e agli impegni da mantenere con gli altri 
Comitati per avere un sito comune. Per il momento il problema è rimandato allʼautunno, ma 
bisogna fare presente al Comune la non immediatezza dellʼaccesso ai siti dei Comitati: se fino a 
poco tempo fa i Comitati di Quartiere comparivano nella home page del comune, ora bisogna 
cercarli allʼinterno di altri tematismi: sarebbe opportuno tornare alla situazione vecchia.
Si accenna al problema della sicurezza del centro parrocchiale e ai progetti in corso per controllare 
gli accessi. Tutti assentono allʼiniziativa.

7 - si deve organizzare al serata di incontro con lʼAmministrazione Comunale: a tal fine il 
presidente invita i consiglieri a redigere una lista di problemi da porre allʼAmministrazione, e di 



farla girare  via mail durante il mese di febbraio, in modo che alla prossima riunione possiamo 
organizzare una scaletta per il nostro intervento.


Alle ore 23,00 la seduta è conclusa.
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