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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2 

Il giorno 15 novembre alle ore 20.30 si riunisce il CdQ2 nella sua sede ‘’Rustico Pettinà’’. 

Presenti: 

 Presidente: Aver Stefano 

 Vicepresidente: Guglielmi Chiara 

 Consiglieri:  Pegoraro Mario 

Evelina Grosso 

Enrico Miloro 

Pettinà Alcide 

Scolaro Dario 

Sono assenti giustificati la segretaria Paola Antoniazzi, il tesoriere Carlo Zattra e i consiglieri 

Sterchele Michela, Renzo Feracin. 

Viene approvato il verbale della precedente seduta del 03 ottobre 2016. 

1. Relazione del Presidente 

Sentiero Lesegno (chiuso): il dirigente Muraro sta cercando una soluzione per sistemare il sentiero. 

Il proprietario sentito dal consigliere Pegoraro fa presente che non ha alcun vincolo o obbligo verso 

il comune. Il sentiero risulta chiuso da entrambe le parti, sia da parte di Poleo che da parte di 

Pievebelvicino. 

Problema colombi presso il Rustico Pettinà: stanno sistemando l’ultima parte della tettoia del 

Rustico. Si sollecita anche la pulizia delle parti sporgenti dei balconcini/terrazzine. 

Caldaie Rustico Pettinà: il dirigente Muraro si impegna per la sostituzione delle caldaie, ma ad 

oggi non è successo nulla. Nel frattempo, sono stati montati i mobiletti per chiudere le caldaie.  

Don Luca: si presenta il Consiglio di Quartiere auspicando la collaborazione per le attività già in 

corso da anni e per nuove attività. 

Opere pubbliche: sembra che alcune opere che dovevano essere iniziate entro il presente anno 

sono state spostate a primavera 2017, come il parco Robinson. Si tenta di presentare delle 
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segnalazioni sul progetto: l’installazione di un campo da pallavolo, lo spostamento dei gazebi. Lo 

stesso per le piste ciclabili di via rovereto. L’asfaltatura di via degli orti sarà spostata anche questa 

all’anno prossimo.  

Appuntamento con ass. Rossi e Basilisco. Incrocio di via Caile: l’assessore chiede come 

procedere. Una soluzione è attendere la valutazione della viabilità del quartiere che è in corso e poi 

valutare come poter risolvere la situazione. Si sta elaborando un piano in tale senso per il quartiere. 

Si sta organizzando un altro incontro per le altre opere del quartiere. Altro punto è via San Giorgio 

sino ai Corobolli: in molti punti mancano i guard-rail a causa della pulizia degli alberi fatta di 

recente. Alcuni punti sono già stati sistemati, in altri punti hanno altre difficoltà, perché proprietà 

privata o per difficoltà strutturali del terreno che comportano altri interventi. Oltre a ciò, si deve 

maggiormente far presente il divieto di transito per grandi autocarri (oltre i 10 metri).  

Bacheca: chiesta la bacheca per le poste a Poleo. Appena saranno acquistate di nuove sarà 

installata.  

Via Salesà: richiesto un punto luce dalla Consigliera comunale Laura Marchetto. 

Ponte dei Mulini: segnalazione di pericolosità sul lato sinistro. Sembra però che la proprietà sia 

privata ed è stata contattata dal Presidente Aver che sta attendendo delle verifiche in merito.  

Ginnastica al Rustico: l’insegnante ha dato disponibilità e ci sono già almeno 10 persone 

confermate anche per i mesi di dicembre e gennaio. Pertanto, si decide di far proseguire l’attività. 

Giornalino: la bozza è pronta. Sono da verificare gli articoli. 

Carnevale: preso il capannone a Giavenale ove si stanno già costruendo i carri. Le regole sulla 

sicurezza sono aumentate e ora il comitato e i consigli di quartiere si trovano in difficoltà in merito 

dalla responsabilità da assumersi. Il CdQ di Giavenale ha firmato per il capanne mentre il CdQ di 

SS.Trinità avrebbe dovuto provvedere alla gestione dei conti.  È necessario provvedere ad una serie 

di formalità per la sicurezza, ad esempio la presenza di persone formate sul rischio incendio e 

inoltre saranno responsabili anche i capocarristi e collaudatori. Stamattina ci sono stati dei 

chiarimenti insieme al Comune in merito ai dubbi sulle responsabilità e sulle assicurazioni attivate. 

Alla luce di ciò, la gestione burocratica della manifestazione è affidata al CdQ di S.Croce. 

Festa del Quartiere: si penserà ad aprile. Sarebbe per il prossimo incontro da predisporre una lista 

di negozi e attività commerciali del quartiere per iniziare ad organizzare. Si pensa quindi di non 

organizzare il Brusamarso e di sostituirlo con questa festa.  

Piedibus: si sono recuperati volontari e partecipazione per Poleo e per gennaio potrebbe partire. 

2. Regolamento Interno. 

Viene data lettura al Regolamento Interno come presentato in bozza in allegato alla convocazione 

della presente seduta.  

Si deliberano alcune modifiche e si allega al presente verbale il Regolamento Interno definitivo. 

3. Attività Natalizie 

La Consigliera Sterchele si occuperà delle locandine per la festa di Natale e della Befana. Per la 

festa di Natale si predispone solo delle vivande e bevande.  



4. Varie ed eventuali 

- Ricordarsi di appendere il regolamento del Rustico Pettinà e predisporre copie da consegnare 

insieme alle prenotazioni della sala. 

- Si segnala che Via Racheli di ingresso al parco Robinson è buia, forse per la presenza di piante. 

Da verificare. 

- Ambulatorio: l’ULSS ha richiesto la planimetria della stanza in uso dell’ambulatorio ed è venuto a 

fare i rilievi. Il Presidente chiederà al Comune di avere una planimetria dello stabile. 

- Boschetto: si sentiranno le persone residenti per vedere di rendere sostenibile la pulizia e si 

organizzerà un incontro.  

- Viene segnalato dal Consigliere Miloro che dal 27 maggio al 11 giugno 2017 ci sarà il SacroFest e 

che quindi si auspica la collaborazione del quartiere.  

- Si propone da un cittadino presente di proporre di inserire un percorso fitness nel parco Robinson. 

- Viene segnalato che zona via falgare, dietro il campo di calcio, dove ci sono le case in fallimento, 

c’è un burrone di 7 metri molto pericoloso soprattutto perché zona frequentata da bambini.  

Il prossimo consiglio viene fissato per il 06 dicembre 2016. 

La seduta è tolta alle ore 22.00. 

 

 

Vicepresidente 

Chiara Guglielmi 

 

Presidente 

Stefano Aver 
 


