VERBALE N.2 DELLA RIUNIONE DELL’11 marzo 2019
L'11 marzo 2019 si è riunito il consiglio dell'8^ Circoscrizione alle ore 18.30 nella sede di via
Cividale 337.
Presenti i consiglieri: Anna Charandini, Miriam Di Vico, Roberto Luis, Matteo Della Rossa,
Riccardo Costantini, Alex Basso.
Assenti: Gabriele Signor, Caterina Casonetto, Renato Cigalotto.
1) Approvazione verbale della seduta precedente all'unanimità.
2) Il Consiglio ha poi affrontato il problema dell'installazione dell'antenna (2018-Giunta
Honsell) presso l'area della palestra di Laipacco. Si è sottolineato che il Comune percepisce
una quota mensile per l'occupazione del suolo e non approverebbe mai lo spostamento
dell'antenna in zona privata. Il Comitato ha come referenti la sig.ra Alessandra Librio e il
signor Iacronico. - Il consiglio decide all'unanimità di recuperare la delibera e allegati
relativi alla concessione della precedente Giunta, di posizionare l'antenna vicino alle
abitazioni (sembra con distanza inferiori ai 70 metri, come da regolamento). Una volta
stabilita l'irregolarità o regolarità di tale decisione, il consiglio provvederà a comunicare la
propria posizione in merito alla questione, sostenendo nel caso ci siano i presupposti,
l'azione del Comitato di Laipacco (da sottolineare il fatto che Arpa e Asl hanno dato la loro
approvazione).
-

-

Si è parlato poi del parcheggio e area giochi di Laipacco – andrebbero sistemati- Si tenga
presente che spesso il parcheggio viene occupato da camion e TIR (Luis).
I Consiglieri chiedono di visionare in Comune il progetto relativo alla pista ciclabile di
Laipacco e illuminazione e marciapiedi (€ 470.000).
Si è pensato di informarci su quali sono i lavori previsti nella 8^ circoscrizione.
Problema alberi in via Mameli.
Problema marciapiedi via Morosina e via Mozambano.
Proposta di organizzare un concorso di idee per le scuole del territorio (Girardini e asilo) per
l'inizio del prossimo ciclo scolastico. Interessare insegnanti del territorio e chiedere
suggerimenti (Matteo Della Rossa)
Proposta personale: fare un progetto per recupero parco del Torre.
Della Rossa si occuperà di creare un gruppo su Facebook, quello dell'8^ circoscrizione, per
dare informazioni.
Chiedere all'Assessore Perissutti maggiori dettagli sulle vie e confini dell'8^ circoscrizione.
Riscaldamento in circoscrizione – spreco inutile!: alle 19.00 dell'11.03.2019 era ancora
acceso! Segnalare.
Miriam di Vico e Roberto Luis andranno presso gli uffici comunali a recuperare il materiale
necessario.
Abbiamo messo in bacheca gli orari di ricevimento a partire da lunedì 18.03.2019.
Per le chiavi daremo indicazioni prossimamente.
Informeremo il quotidiano locale su orari e iniziative future appena saranno presenti su
Facebook.
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