Consiglio di Zona
CDZ 7 Pinarella e Tagliata

ASSEMBLEA PUBBLICA 22.01.2020
Verbale
Data • Orario

22.01.2020 alle ore 20.30

Luogo

Scuola Primaria Deledda

Oggetto

Assemblea pubblica

N° incontro

2° incontro

Partecipanti
n° circa 60

Nucleo Operativo
 Zavalloni Claudia
 Vernocchi Athos
 Manganelli Ilenia
 Macori Fabio
 Occhiodoro Achille




Rappresentare ciò che il CDZ ha fatto in questo anno 2019
Invitati Sindaco e Assessori, hanno presentato i progetti per Tagliata e
Pinarella



Nuove proposte e priorità



Maggiore controllo e sicurezza nelle zone di Pineta, zona Indie.



Si propongono di aumentare i controlli della polizia nelle zone delle Indie,
quanto aperte, con ¾ passaggi durante la notte e in pineta.

Obiettivo

Esigenze

Comunità
 Abitanti zona Indie
 Abitanti Tagliata
oltre ferrovia
 Commercianti
Pinarella

Proposte


Priorità d’azione
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE




Si richiede di aprire l’acqua della fontana dietro alla piazza premi Nobel.
Si richiede la possibilità di aprire l’acqua di Ridracoli e renderla pubblica
metterla a disposizione delle attività alberghiere e privati.



Coordineremo un piano per l’educazione civica, da poterla insegnare a chi
frequenta i nostri parchi, pineta ecc. “Se ognuno spazzasse davanti a
casa sua, tutta la città sarebbe pulita.”

Prospettive

COESIONE SOCIALE



Per arricchire il progetto di comunità “Come eravamo..2020” si
organizzano i Giochi dimenticati e il quizzone in due week end di maggio
distinti. Si vedranno bambini e anziani gareggiare insieme per crescere
come comunità.

PROMOZIONE CULTURALE :



xxxx

MANUTENZIONE :





Viale Italia, si propone di sostituire i pini esistenti con altri piante, quelle
posizionate sul marciapiede fino alla staccionata, così da limitare al
minimo le buche in viale Italia.
Rifacimento del manto di Viale Brianza, Irpinia e viale Abruzzi.
Arricchire i percorsi ciclopedonali (anche solo disegnate) da Viale
Pinarella a mare.

Prossimi passi
 dal 5 Febbraio al 29 Aprile tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16
apriremo il punto d’ascolto in Viale Italia 374 a Tagliata

NOTE

Durante l’incontro sono stati condivisi i seguenti documenti
 Presentazione durante la riunione pdf
 DOC. ALLEGATO NR. 2 problematica zona di Tagliata oltre ferrovia: riteniamo
che la situazione dei residenti è peggiorata notevolmente, invitiamo
l’Amministrazione a valutare ed intraprendere la linea dell’esproprio delle aree
adiacenti alla ferrovia (almeno 2,5 mt) per poter creare un passaggio
ciclo/pedonale che possa essere usufruito anche dai residenti di Montaletto.
 ZONA INDIE: convocare i gestori della discoteca INDIE, i residenti di via
Valtellina, per coordinare con loro i trasporti privati, decidere entrata e uscita dei
ragazzi, organizzare un maggiore controllo di vigilanza maggiore (due o tre
passaggi in più nella notte, nell’orario di uscita della discoteca dalle 3 alle 5).
 Il Sindaco promuove l’utilizzo della bicicletta in modo consapevole, con una
regolamentazione.
 A sicurezza in pineta, aumentare l’illuminazione come è stata fatta a Tagliata e
Zadina, con aumento di vigilanza in pineta.
 A Tagliata (a fianco la scuola Manzi) con ingresso in Viale Pinarella, si propone di
utilizzare l’area come parcheggio auto e camper, non asfaltato, per poterlo
utilizzare per le soste del sabato, in quanto il piazzale dei Pesci è utilizzato per il
mercato serale.
 Per incentivare il ripopolamento dei Centri commerciali naturali, si richiede al
comune di incentivare le attività aperte ad investire sulla ristrutturazione, ed
incentivare nuove aperture con abbattimento dei costi di IMU o altro…..


