Verbale riunione del 28.03.2018
CONSIGLIO DI ZONA NR. 7 “PINARELLA E TAGLIATA”
BURATTI DONATO
OCCHIODORO ACHILLE
ZAVALLONI CLAUDIA

Consiglieri presenti:
PRESENTE MACORI FABIO
PRESENTE VERNOCCHI ATUS
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE

Il Presidente Zavalloni Claudia, apre la riunione alle 20.30, salutando i consiglieri ed avvisando
che sono stati invitati tutti i candidati, anche i non eletti, in modo da rafforzare il gruppo di
lavoro.
- Il presidente, nomina Vicepresidente Buratti Donato, motivando che, a rigor di logica, si
sarebbe dovuto nominare il consigliere con i maggiori voti, ma essendo Macori Fabio,
sempre di Tagliata come Claudia, si è concordato di nominare Vicepresidente un referente
di Pinarella, il consigliere con maggiori voti è Buratti.
- Inoltre Zavalloni Claudia nomina Tesoriere Occhiodoro Achille, per la sua esperienza
lavorativa.
- Tutti i consiglieri concordano che la sede del Consiglio di Zona di Pinarella e Tagliata
dovrà essere l’attuale, di Viale Abruzzi nr. 53
- Viene illustrata la possibilità di partecipare agli incontri organizzati dal Comune, nelle
date 12 – 19 – 26 Aprile, vista l’importanza degli argomanti che verranno trattati, tutti i
consiglieri e i collaboratori parteciperanno. Il presidente si impegna a comunicare il nr. dei
partecipanti (circa 8/10 persone) all’organizzazione comunale.
- Vengono promossi gli appuntamenti parrocchiali organizzati da Don Federico, che richiede
di essere divulgati, date da confermare 17/04 e 04/05. All’unanimità si decide di
sostenerne la promozione.
- Si chiede al comune di promuovere e divulgare la promozione della 1° corsa podistica non
competitiva che si terrà il 29 aprile, partenza da Tagliata (durante incozzati) e verrà
percorsa tutta la pineta, si allega la locandina, il cdz sostiene la promozione di questo
evento che interessa tutta la zona.
- Macori Fabio, richiede la chiusura di Piazzale dei Pesci, il sabato nel periodo estivo, nelle
giornate del mercato in piazza, dalle ore 8.00 in poi, per fare in modo che i turisti non si
trovino la macchina rimossa, perché parcheggiano dal mattino fino a sera in piazza Sonia
Bruccoli si adopera per la richiesta del parcheggio in piazzale dei Pesci..
- INOLTRE Si richiede la sistemazione della piazza, in quanto ci sono avvallamenti e dossi
molto pericolosi, proprio nella vicinanza della “Casina”, alcune buche, proprio di fronte ai
condomini, sono state ricoperte da sabbia, ma in questo modo sono diventate delle
sabbiere.
- La situazione del manto stradale di via sicilia lato monte (dall’incrocio di via pinarella verso
la ferrovia) sta diventando decisamente pericolosa, proprio 2 gg fa due bambini sono

-

-

-

caduti dalla bicicletta, perché la strada ha tantissime buche e costringe i ciclisti a stare
sulla striscia di mezzavia.
Per la promozione e la divulgazione delle informazioni che partono dal CDZ si procede
all’attivazione di una pagina fb, poi si chiederà la possibilità di individuare 2 buchette
della posta, per fare arrivare da chi è meno social, le richieste e le info che sono da
trasmettere al CDZ. Zavalloni Claudia, procede con la preparazione di un modulo preposto
alla compilazione in modo da avere tutte le informazioni necessarie per studiare caso per
caso.
VIABILITA’ PINARELLA: Questo C.d.z. condivide una visione di sviluppo del territorio
con grande attenzione alla tutela dell’ambiente e dell’economia quali elementi essenziali
per un’adeguata qualità della vita. Segnaliamo quindi la necessità di intervenire con
qualche modifica della viabilità stradale. Non essendo a conoscenza di eventuali progetti
già esistenti o programmati in merito, si chiede di prendere in considerazione le seguenti
proposte:
1) Realizzazione di ZTL nel Viale Italia fra le vie San Marino e De Amicis. L’accesso deve
essere consentito esclusivamente ai residenti e ai turisti che alloggiano negli
appartamenti e negli Hotel.
2) Spostare l’ “Autostazione” dalla sede attuale in zona Centro Commerciale/via Titano, in
una zona più decentrata che presenti una più agevole accessibilità e collegamenti meno
impattanti. Soluzione gradita potrebbero essere in fondo a via Tritone dove c’è un
grande piazzale. Tale cambiamento consentirebbe di decongestionare dal traffico la
parte turistica della località principalmente dai Pulman di lunga percorrenza che
potranno così essere indirizzati su percorsi alternativi al Lungomare.
3) In ultimo si segnala la necessità di dare seguito alla riorganizzazione della viabilità già
avviata con i cambiamenti introdotti lo scorso anno. L’esigenza si pone oggi in maniera
inderogabile per la necessità di mettere a sistema tutte le risorse di cui la città
dispone anche in chiave turistica. Una efficace mobilità che consenta ai turisti
alloggiati a Pinarella e Tagliata di raggiungere velocemente i locali alla moda di Milano
Marittima diventa una risorsa importante anche per il commercio. Tale obiettivo si può
raggiungere solo privilegiando il trasporto pubblico rispetto a quello privato.
Ci aspettiamo aggiornamenti anche su questo tema.
RADICI VIALE ITALIA: Diverse segnalazioni ci giungono in merito al problema delle
radici che rendono problematica la circolazione nel viale Italia ( da Tagliata a vie De
Amicis). In alcuni punti la situazione è tale che si teme possa divenire causa di incidenti.
Consapevoli delle difficoltà oggettive che comporta la gestione di un simile problema,
chiediamo tuttavia una particolare attenzione da parte dell’ Amministrazione Comunale.
Vista la grande sensibilità che i residenti hanno dimostrato rispetto a questa situazione,
sarebbe opportuno che l’Amministrazione ci comunicasse se esistono le condizioni per
effettuare un intervento di manutenzione e con quale programmazione si possa
eventualmente procedere. Si segnala inoltre che gli interventi di rimozione delle radici già
messi in atto a più riprese in passato, hanno avuto efficacia per un tempo relativamente
breve. Auspichiamo che si possa al più presto prendere in considerazione un intervento più
radicale con l’obiettivo di risolvere il problema in modo definitivo. Su quest’ultimo punto
questo Consiglio di Zona vorrebbe avviare un confronto Tecnico e di Programmazione con
l’ Amministrazione.

-

O’BIKE, si richiede che vengano depositate (inizialmente) di fronte alla scuola di Tagliata,
luogo di maggiore frequentazione e che possono essere utili per raggiungere la fermata
del bus e di qui spostarsi nelle varie attività.

-

CALENDARIZZAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI: Il Cdz si aggiorna in data 2 maggio
alle ore 20,30 per definire i dettagli dell’incontro con i cittadini previsto per il giorno 7
maggio alle ore 20,30. L’incontro sarà l’occasione per presentare il Cdz alla cittadinanza e
dare le comunicazioni necessarie per svolgere l’incarico con la massima efficacia in
collaborazione con tutti i cittadini. Sarà anche l’occasione per ascoltare le proposte e le
esigenze che costituiranno il nostro programma di lavoro.
La riunione si conclude alle ore 23.00

IL PRESIDENTE
Zavalloni Claudia

