VERBALE DELLʼASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE DI SAN VINCENZO
I giorni 29 giugno, 7 luglio e 16 luglio 2015 si sono tenuti gli incontri del Comitato di Quartiere di S. Vincenzo.
1 - Il Vicepresidente Stefano Sperotto riferisce sullʼincontro tra il coordinamento dei Presidenti di Comitato di
quartiere e lʼamministrazione comunale. Il nostro quartiere è interessato da uno dei “percorsi protetti”
individuati per i ragazzi che si recano a scuola. Il percorso individuato è lungo via Val dʼAstico fino al parco
Parco del Donatore. Si apre la discussione i cui risultati sono riportati nel punto 3.
2 - Dimissioni di Alberto Lorenzi dalla Commissione Viabilità e Sicurezza
Il Comitato rigetta le dimissioni del Consigliere Lorenzi e gli conferma la sua fiducia.
3 - Esame dei punti da portare alla Commissione Viabilità e Sicurezza del 6 luglio. A causa dellʼimpossibilità
di Lorenzi a presenziare, si decide che la Presidente e il Segretario Renato Carotta parteciperanno alla
riunione.
1 - Si chiede di valutare lʼopportunità, alla luce della recente segnalazione sulla velocità eccessiva dei
camion su via Lavarone/ Granezza/ Div. Julia, di mettere dei limiti di velocità a 30 km/h per i camion. A
proposito delle multe elevate in via Granezza nel primo semestre di questʼanno si vorrebbe sapere quanti
appostamenti sono stati eseguiti e di conseguenza quanti mezzi sono stati multati per appostamento.
2 - Percorsi privilegiati per recarsi a scuola: come emerso dal recente incontro con lʼAmministrazione
Comunale, per il nostro quartiere è stato individuato come percorso privilegiato lo spazio pedonale di via
Valdastico, lato della corsia nord, attualmente individuato a tratti da marciapiede e a tratti da linee sulla
carreggiata, che dovrebbe condurre a via Friuli e al Parco del Donatore. A nostro avviso questa è una
opzione già in uso dai pochi che abitano oltre via Valdastico, trovando tutti gli altri più semplice dirigersi
verso Piazza Rovereto che è il luogo di convergenza delle strade principali del quartiere. Quindi quello che
è da organizzare è il tratto di via Castelletto che va dalla piazza allʼimboccatura del percorso sulla roggia.
Si chiede se è possibile valutare lʼistituzione di un senso unico in questo tratto di strada, in modo da
liberare parte della carreggiata e ricavare uno spazio per il transito delle biciclette. La richiesta viene
avanzata anche se per questʼanno non avverrà il trasferimento prospettato degli istituti scolastici, perchè
così si può individuare un chiaro asse di percorrenza ciclopedonale, vista la pericolosità di via S. M.
Maddalena nei due sensi di marcia. Si dovrebbe inoltre facilitare lʼimbocco del percorso sulla roggia
allʼaltezza del dosso con appositi scivoli.
3 - Si richiama lʼattenzione alle pessime condizioni dellʼasfalto delle vie M. Summano, M. Portule e via S.
Camillo
4 - Si segnala che nei giorni di grande affluenza alle piscine alcune auto parcheggiano sopra lo spazio
destinato ai pedoni, anche se il parcheggio più a nord rimane quasi vuoto. Una signora non vedente e
residente lungo via Tevere non può più muoversi in autonomia perchè lo spazio “conosciuto” è occupato
dalle auto dei maleducati. Se non si vuole fare contravvenzioni bisogna segnalare meglio la presenza del
nuovo parcheggio e riverniciare le righe a terra.
5 - a volte ritornano.... i problemi rimasti irrisolti:
• urge porre una telecamera nellʼisola ecologica del parcheggio Summano
• segnaletica allʼincrocio tra via Liguria e via Marche
• il traffico in via del Costo, parte alta, è sempre molto veloce e cʼè bisogno di un qualche tipo di
dissuasore
• censimento delle barriere architettoniche dei percorsi ciclo/pedonali del quartiere:
- scivolo del marciapiede allʼaltezza della rotonda S. Rosa/ Val Posina dalla parte del parcheggio presenta
un dislivello superiore ai cm.2,5 previsti dalla legge dello Stato e cm. 1 previsti dalla legge regionale, e
rende difficoltoso il suo utilizzo da persone su sedia a rotelle: basterebbe stendere un poʼ di asfalto per
addolcire il dislivello
- non cʼè continuità di accessibilità allʼingresso del viale Giovanni Paolo II° a partire da via S. Rosa: sia le
persone in sedia a rotelle che le biciclette sono costrette a effettuare un giro molto vizioso per il semplice
motivo che il percorso termina con un gradino! mancanza di coordinazione tra zebre, scivoli ed incroci
lungo questa parte di strada, e il cattivo stato di manutenzione delle vie che rende molto arduo il salire sul
marciapiede.

4 - La Presidente illustra quanto detto nellʼincontro avuto con una studentessa di architettura che è
interessata a fare la tesi di laurea magistrale sullʼarea Ferrarin. Eʼ emersa una sostanziale identità di vedute
riguardo il bisogno di un rinnovamento urbano che sia compatibile con lʼambiente e che offra, anche
attraverso il riuso dei fabbricati esistenti, nuove possibilità di incontro, di scambio, di lavoro e di vita che
possono rinnovare il tessuto economico e sociale senza ripiegare su soluzioni banali (supermercati, alberghi,

centri commerciali) che rispondono alle pulsioni del momento ma sono prive di progettualità verso nuovi
scenari che possono e devono essere migliori. Si propone di continuare gli scambi con la studentessa che
porterà tra noi valutazioni e proposte di ampio respiro culturale.
5 - Nella riunione del 7 luglio si riferisce quanto avvenuto nella Commissione del giorno precedente, dove
sono stati ascoltati problemi e spunti di riflessione senza definire tempi e modi di soluzione.
6 - Nella stessa riunione si parla anche del Piano di Recupero Facci, adottato il 17 giugno, e
dellʼosservazione da consegnare in Comune entro il 17 luglio. In seguito si prepara il testo
dellʼosservazione . Questa è la planimetria del progetto adottato dalla Giunta Municipale il 17/6/2015.

7 - nel breve incontro del giorno 16 luglio 2015, assenti Lorenzi e Bajo per ferie e la Presidente per conflitto
di interessi, la maggioranza presente vota il testo dellʼosservazione che si allega di seguito.
Il giorno 20 luglio il Comitato di Quartiere si recherà ad un incontro col Sindaco e lʼUfficio Tecnico a
presentare le osservazioni inviate.
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