Consiglio di Quartiere 7
“Chiavris - Paderno”

RELAZIONE
2020
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PREMESSA
Facendo seguito all'art. 27 del regolamento Consigli Di Quartiere emendato, si riporta la relazione
dell'attività svolta nei mesi precedenti, indicando le priorità di intervento rispetto ai bisogni emersi
nel proprio territorio.
Si precisa che nel corso del 2020 l’attività ha dovuto tenere conto della particolare situazione
contingente della normativa e dei vincoli imposti dall’evento Pandemico COVID-19.
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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA
A seguito dell’insediamento, sono stati convocati i seguenti incontri di circoscrizione nei quali
sono stati trattati gli argomenti indicati dagli ordini del giorno riportati di seguito:

27 febbraio 2020
1. Approvazione definitiva e sottoscrizione verbali delle sedute precedenti
2. Il futuro dell'area ex Bertoli nel quartiere di Paderno
3. Varie ed eventuali
(incontro sospeso per situazione pandemica e successivamente riconvocato).

18 giugno 2020
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione definitiva verbali delle sedute precedenti
Il futuro dell'area ex Bertoli nel quartiere di Paderno
Varie ed eventuali

26 ottobre
1. Approvazione definitiva verbali delle sedute precedenti
2. Progetto BiciPlan e coinvolgimento della cittadinanza nella valutazione della mobilità sostenibile per il
quartiere
3. Punto sulle situazioni critiche della viabilità
4. Varie ed eventuali

12 dicembre 2020
1.
2.
3.
4.

Approvazione definitiva verbali delle sedute precedenti
Comunicazioni del Presidente
Valutazione punti di posizionamento dei nuovi cestini
Varie ed eventuali

Per quanto riguarda le attività svolte si pone in evidenza, tra le varie, in particolare le seguenti iniziative:

Sopralluogo nell’incrocio di via Fusine con l’assessore Michelini
Si conferma la necessità di realizzare una rotonda, sebbene di piccole dimensioni. E’ stato
concordato anche di effettuare eventualmente una rotonda provvisoria appena possibile. Nel
frattempo, è stata fatta una ordinanza di viabilità provvisoria nella quale è stato chiesto all'impresa di
installare lo stop divelto e sostituirlo con uno di formato grande; - sul lato opposto lo stop è stato
sostituito con uno di formato grande - la segnaletica orizzontale è stata ripassata e integrata con
rallentatori ottici, sono stati aggiunti segnali di pericolo incrocio pericoloso.

Approfondimento Pericolosità incrocio frequentanti scuola Marconi attraverso
sopralluogo
I cittadini lamentano la pericolosità dell' incrocio tra Viale Vat - Via Montello e Via Alessandria,
attraversato giornalmente da decine di bambini (e non solo) frequentanti la scuola Marconi o il
complesso sportivo adiacente.
Ogni mattina in quell' incrocio sfrecciano automobili incuranti dei passaggi pedonali presenti,
mettendo in seria difficoltà/pericolo i bambini che nell'ora di punta, alle otto di mattina, sono costretti
a fare lo slalom tra le macchine che stazionano sul passaggio pedonale e rimangono bloccati sulle
strisce non sapendo nemmeno da che parte guardare, visto che le macchine arrivano da quattro
diverse direzioni a tutta velocità (soprattutto da viale vat).
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Sopralluogo interventi parco Berzanti
Sopralluogo con l’assessore per approfondire la tematica, le aree oggetto di espropri, parcheggi e
viabilità della zona ramandolo, raccomandando da subito che la riqualificazione dell’area non deturpi
l’area di sgambamento cani e l’area verde esistente.

PRIORITÀ DI INTERVENTO
Per quanto riguarda le priorità d'intervento, si elencano le seguenti esigenze:

Area ex Bertoli
Riqualifica area Bertoli, la proposta del Consiglio è quella di promuovere un progetto che valorizzi il
verde, attraverso una variante ed un piano particolareggiato che aumenti le percentuali di aree verdi
rispetto a quelle edificabili previste.

Illuminazione area stazione nord
E stato evidenziato all’assessore Michelini nel corso del sopralluogo a Paderno la mancata
illuminazione nella stazione nord, e che il comune, dopo alcune verifiche, ne ha confermato la
fattibilità. Si sollecita pertanto l’amministrazione comunale nel suo posizionamento.

Illuminazione
Sempre in tema di illuminazione, provvedere alla illuminazione delle aree seguenti (alcune delle
quali completamente prive di luce): area Stazione Nord

Elenco esigenze viabilità, in particolare rotonda via fusine
Si raccomanda la realizzazione della rotonda di via fusine ed il completamento del collegamento
delle ciclabili.
Si segnala inoltre l’esigenza di realizzare i marciapiedi da e verso l’area Terminal Nord, in particolare
su via fusine, oltre che via Molin Nuovo.

Ulteriori esigenze in termini di viabilità
Alcuni cittadini segnalano il tratto di via Bernardinis dall'incrocio semaforico con via Montegrappa
proseguendo verso nord. Questo tratto di via Bernardinis e le vie laterali, via Bidernuccio, via Gian
Domenico Bertoli e via Canova, sono soggette al traffico di chi, recandosi verso nord, vuole evitare il
semaforo all'incrocio tra via Montegrappa e via Gorizia. Le auto che percorrono questo tratto di via
Bernardinis non tengono conto che, rispetto al tratto precedente la strada è ristretta dalle auto

parcheggiate sia a destra che a sinistra, e impediscono a chi proviene da nord (praticamente
solo residenti) di raggiungere l'incrocio. Inoltre le auto percorrono tale tratto a velocità
elevata per fare a gara su chi sbocca prima in via Gorizia tagliando le curve quando si
inseriscono nelle vie laterali tanto che mi trovo spesso agli incroci con l'auto di fronte che
invade la mia corsia rischiando un frontale. L'alta velocità delle auto non tiene conto della
pericolosità per i pedoni trattandosi di zona residenziale. Proponiamo di vietare l'accesso a
questo tratto di via Bernardinis alle auto dei non residenti che provengono dall'incrocio
semaforico e che si dirigono a nord o perlomeno di installare delle cunette/dossi che
moderino la velocità in particolare all'altezza degli imbocchi con le vie laterali.
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Inoltre si segnala che la ciclabile in viale volontari non è accessibile, se non all’inizio e alla
fine della stessa, inoltre di fronte alla chiesa di san marco la palazzina in disuso blocca il
passaggio pedonale.

incrocio frequentanti scuola Marconi
va prioritariamente messo in sicurezza l’incrocio, come da sopralluogo (vedi sopra).

Via Pinerolo
Via Pinerolo di fronte a ALDI, segnalazione per problemi di uscita su viale Tricesimo dei
residenti a seguito della modifica della viabilità dopo la costruzione del centro commerciale

Telecamere
Per quanto riguarda le telecamere si conferma la richiesta nell’area parcheggio del campo di
atletica di via Torino. Si suggerisce di provvedere alla installazione di telecamere in: parco
Brun, Berzanti, parcheggio di atletica di Paderno;

Servizi decentrati
Attivare i servizi decentrati tra i quali, prenotazioni visite CUP, prelievi di routine, stampa
ritiro di alcuni referti.
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