
        Comune di Fermignano
      Provincia di Pesaro e Urbino

Verbale   n. -- 2 --
    del     04/03/2019

Consiglio di Quartiere          N° 2 SANTA BARBARA
                    ** RISCONTRO DELL’ASSEMBLEA**

Oggi, 04/03/2019 del mese di Marzo dell'anno 2019 presso la Sala Parrocchiale del quartiere si è riunita

l’Assemblea insieme al consiglio di quartiere _________N° 2  SANTA BARBARA____________

La seduta si apre alle ore __21.15__

Il Presidente certifica le presenza dei consiglieri

________BOCCAROSSA ALEXANDRO, FABBRI ANDREA, GIACCHI GABRIELE___________

e la presenza in assemblea di numero__18__ partecipanti  cittadini  e residenti  del quartiere  di Santa
Barbara/ Bivio Borzaga.

Dopo la discussione si conviene di sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale le seguenti
proposte/considerazioni/istanze......

proposte/considerazioni/istanze Note
Il  consiglio di quartiere si riunisce per la prima volta insieme  all’Assemblea e alla fine
della seduta ne trae le seguenti conclusioni e richieste,  al fine di ottenere il benessere
collettivo del quartiere:

La seduta inizia alle ore 21:15:

1. Viene messo in risalto da parte di tutta l’assemblea  la sicurezza sulla viabilità all’interno
del quartiere, dove si rivela che nonostante tutti i limiti di velocità posti con i limite dei
30km/h, essi  non vengano rispettati,  e a tal  fine si  richiede la possibilità di adottare
dispositivi idonei a sopperire il più possibile il problema,  valorizzando l’ipotesi di dossi
artificiali a norma, o altre soluzioni idonee a conoscenza dell’ufficio tecnico comunale,
sia per il restante tratto di via P. Volponi a scendere verso la chiesa, che per tutto il
tratto riguardante  Via dell’Industria.

2. Viene richiesta la riqualificazione e la sistemazione dei parchi giochi rotti presenti nel
quartiere, ma soprattutto visto l’afflusso di bambini presenti al centro della via Volponi
la messa in sicurezza tra il prato e la strada ivi interessata come al punto 1. 

3. Si propone la riqualificazione nel benessere del quartiere, della presenza all’interno di
uno spazio verde adeguato, di uno sgambettatoio per animali, dove si avvale l’ipotesi di
collocamento per tutto il quartiere e di meno impatto anche per le abitazioni vicino sia
posto al centro tra via P.Volponi  incrocio con via Dell’industria subito dopo ex hotel
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Bucci, dietro i contenitori della raccolta dei rifiuti, cartellone affissioni e 2 alberi.

=Punto  3 Con la possibilità di averne  previsto all’interno sia di una panchina, che di una
eventuale colonnina o struttura per la raccolta dei bisogni degli animali.

4. Si riscontra durante la seduta la problematica e la mancata sicurezza degli edifici abitativi
posti di fronte la strada provinciale, e cioè dal bar oba oba a venir giù verso la chiesa lato
sinistro  per  quanto  ne  concerne  i  pedoni  ,  essi  infatti  hanno  sbocco  diretto  sulla
provinciale,  e a  tal  proposito visto il  lavoro già svolto con le potature delle piante e
abbattimenti  di  alberi  pericolosi,  si  richiede possibilità  di  sopperire a quanto ciò con
eventuale realizzazione di marciapiedi, con eventuale messa a conoscenza di  tempistica
sulla possibile realizzazione.

5. Fibra Ottica / ADSL Il quartiere rileva il  disagio e la poco uniformità sui servizi  ormai
primari come quelle delle comunicazioni e a tal proposito si interroga L’Amministrazione
Comunale  nelle  voci  degli  uffici  interessati  a  fornire  aggiornamenti   o  eventuali
chiarimenti  in  merito,  ma  soprattutto  come  un  intero  quartiere  debba  affidarsi  a
ripetitori WIFI con gestori privati ed essere sempre più sottoposto ad assimilare onde
elettromagnetiche, quando a sembrar dai detti,  vi siano stati passati i cavi necessari
sulla strada provinciale fino a loc. Canavaccio.

6. Altra situazione critica si riscontra in maniera evidente, nel collegamento a piedi o mezzo
alternativo ai veicoli a motore con il centro del paese, dove  il disagio attuale notevole lo
troviamo  a  monte  della  via  e  cioè  lato  oba  oba  dove  non  vi  sono  marciapiedi  e
tantomeno banchine adeguate che scorrano verso il centro del paese transitando da via
Falasconi  rendendo il percorso per pedoni e cicli in costante pericolo, e, a valle della via
e cioè lato chiesa dove unico percorso possibile è la stradina sottostante che porta verso
Loc. Zaccagna  per poi  dover attraversare la provinciale (via  Metauro) nel punto più
estremo e pericoloso in quanto essendo in curva e posto dietro un sovraslivellamento
per  il  raggiungimento  delle  prime  vie  dei  poli  industriali.
A tal proposito si  interroga L’Amministrazione Comunale come poter sopperire a tale
problematica attuale ma anche futura per la nuova gioventù.

7. Si  richiedono informazioni  a  riguardo sullo  stato attuale  al  progetto già  finanziato e
inerente il  nuovo polo sportivo che verrà posto in via  dell’Industria,  dove i  residenti
vicino  esprimono  preoccupazione  per  quanto  ne  concerne  l’impatto  ambientale  ed
acustico, e, in eventuale,  averne possibilità di renderlo  al meno, con l’inserimento di
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piantagioni per tutta la via o altre dotazioni individuati dai vostri uffici preposti. E a tal
proposito si richiede eventuale possibilità di avvalere nella modifica della circolazione, e
se vi possa essere altro sbocco di uscita per i veicoli transitanti, con la provinciale 4 (Via
Metauro). Nel frattempo si richiede l’opportunità fin quando non siano iniziati i lavori di
progettazione, alla riapertura dei cancelli dell’ex campo sportivo in maniera tale per chi
lo desidera poter continuare a svolgere le proprie attività di interesse fisico e di benessere. 

8. Visto  l’arrivo  della  primavera  e  l’aumento  del  verde  tagliato  dai  residenti,  tramite
L’Amministrazione Comunale viene fatta richiesta agli enti preposti nel nome di MARCHE
MULTISERVIZI, sulla possibilità di incrementare altri cassonetti di verde oro in quanto a
rilevazione degli anni passati, sembrerebbero insufficienti, e nello stesso tempo mettere
in  sicurezza  tutti  quei  cassonetti  provvisti  di  ruote  e  in  plastica,  all’allestimento  di
apposite isole protettive, in quanto si rileva soprattutto in tutta la via P.Volponi ,che ogni
qual volta tiri il vento essi vengano spostati e trascinati per tutto il verde dietro ad esso,
se non che anche ribaltati perdendone il contenuto dove poi finiscono anche sulla strada
provinciale rendendola pericolosa. Questo problema sembra non venga rilevato in molti
punti di via dell’industria in quanto, i  cassonetti disposti nella maggior parte siano in
ferro e privi di ruote.

9. Viene fatta esplicita richiesta sui valori di monitoraggi fatti da ASUR e ARPAM per quanto
ne concerne  l’inquinamento atmosferico,  del  suolo e idrico della  zona in  quanto le
polveri derivanti presumibilmente dalle fabbriche adiacenti se non che il forte odore di
teflon che ultimamente si fa sempre più evidenziato ed accentuato, preoccupa sempre
più i  residenti,  e a tal  proposito invitiamo L’amministrazione Comunale nei confronti
degli organi preposti nei nomi presunti di ASUR Marche ed ARPAM a fornire tali valori, e
se datati a provvederne ad una nuova valutazione aggiornata.

10. Viene fatta richiesta per la riqualificazione ed il benessere del quartiere, sulla possibilità
di inserimento di pensiline a protezione dei ragazzi delle scuole medie dalle intemperie,
da porre nelle fermate degli scuolabus, dove dovranno essere posti negli appositi spazi
già  identificati  dagli  Uffici   Comunale  e  già  segnalati  da  segnaletica  orizzontale  e
verticale.

11. L’Assemblea chiede all’Amministrazione Comunale e agli uffici preposti, di sottoporre a
controllo di eventuale potature di piante basse posti sui marciapiedi e la riqualificazione
dei  marciapiedi  stessi   sconnessi  dalle  radici  degli  alberi,   a  tal  fine  di  evitare  che
possano recarne danni a cose ed a persone con cadute accidentali.

12. Si  richiede  il  rifarcimento  delle  strisce  pedonali  poste  sulla  statale  nei  punti  di
collegamento tra via P.Volponi e Piazzale dell’Oba Oba e tra Via P.Volponi collegamento
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marciapiedi  con la Chiesa di S.Barbara dove quest’ultimo si trova situato in un posto
buio e a tal proposito si chiede la possibilità in relazione alla sicurezza nel collocamento
dell’illuminazione come nel primo. 

Si instituisce per eventuali richieste o comunicazioni da parte della cittadinanza indirizzo
Email  (cons.santabarbara@libero.it)  del  quartiere,  dove sarà  cura del  Presidente  e  dei
Consiglieri mantenerne la gestione.
  

Il consiglio prima di concludere la seduta, rilegge tutti punti verbalizzati dal punto 1 al
punto 12 e ribadisce la conferma su quanto detto, scritto, e verbalizzato dall’assemblea.

Il consiglio di quartiere rimarrà in attesa di riscontri sia positive e/o negative inerenti a
tutti  i  punti  stilanti  in  questo verbale,  per poi renderle  partecipi  a  tutti  i  residenti  del
quartiere.

La seduta si conclude alle 23.15

Il Presidente del Consiglio di Quartiere
                                                                                                              Timpano Raffaele     
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