
ASSEMBLEA LA PIEVE-CALPINO DEL 17/10/2019

Verbale n.3 del 17/ottobre/2019

Oggi, 17 del mese di ottobre dell'anno 2019 nella sala della Pieve di San Giovanni, si è 
riunita l'assemblea del quartiere LA PIEVE-CALPINO.

La seduta si apre alle 20:45

Il presidente certifica la presenza dei consiglieri Lucia Peruzzini, Ivano Matteucci, 
Stefania Luzi e l'assenza dei consiglieri Mauro Veschi e Alex Cleri.

Come indicato dall'odg. sono state analizzate le risposte date dall'Amm.Com.le alle 
richieste formulate nelle  precedenti assemblee.

Successivamente l'assemblea propone di sottoporre alla sopracitata Amm. Com.le le 
seguenti istanze:

- Verifica dell'operato della multiutility Marche Multiservizi riguardo i servizi di igiene 
ambientale; in particolare si richiede a)-maggiore pulizia dei bidoni; b)- un 
miglioramento del  servizio di spazzatura e pulizia strade (il servizio fornito tramite la 
spazzatrice spesso viene erogato senza l'utilizzo dell'acqua creando notevole disagio per 
il sollevarsi della polvere); c)- un corretto riposizionamento dei bidoni dopo lo 
svuotamento,dato che spesso vengono lasciati esattamente dove la macchina li 
riappoggia (troppo vicini alla carreggiata, in bilico sopra oggetti posti fuori bidone...), d)- 
infine si richiede la pulizia delle isole ecologiche stesse che spesso presentano residui di 
rifiuti. L'Assemblea ritiene alquanto utile che sulla parte frontale dei bidoni sia indicato il
numero verde di M.Multis. per i rifiuti ingombranti e che in prossimità dei bidoni ci siano
dei pannelli informativi sulla raccolta differenziata.

- L'assemblea richiede i risultati della riunione che , come indicato nelle risposte 
forniteci alle richiese del 04/04/2019, si dovrebbe tenere da parte dell'Amm. com.le 
congiuntamente al Cons.di Quartiere tra i mesi di novembre e/o dicembre 2019.

Per quanto concerne le richieste da parte dei partecipanti,emergono i seguenti punti: 

- Si richiede una opportuna ricollocazione delle panchine dell'area verde di via Tiziano in 
quanto divelte dalle loro basi.

-Una  verifica dell'operato degli addetti alle zone verdi in quanto spesso gli stessi non si 
muovo- no in condizioni di sicurezza (es. lavorano senza l'elmetto di protezione)e al 
taglio dell'erba spesso non segue la raccolta della stessa e la conseguente pulizia della 
strada provocando così l'intasamento dei tombini. Infine viene constatato che le piante 
nelle zone verdi sono rovinate alla base, indice del fatto che viene adoperato il 
decespugliatore contro le cortecce,cosa che provoca malattie alle piante.

- Di seguito indichiamo le proposte e le criticità emerse in assembla riguardo alcune 
zone di viabilità.

   1- si propone di spostare la fermata autobus di "via la breccia" da davanti il bar al 



supermercato "Remercato",  in quanto nella posizione attuale si è costretti a scendere 
proprio in mezzo ai bidoni della spazzatura; inoltre i parcheggi presenti lungo via 
Kennedy, davanti gli esercizi commerciali, ostruiscono la visuale di chi si immette nella 
medesima via;

   2- si segnala che via Oberdan e via Pergolesi sono spesso ostruite da parcheggi 
"selvaggi" in entrambi i lati della strada che creano disagio sia per chi transita in auto 
che per i pedoni. Si propongono parcheggi lungo solo un lato delle vie;

   3- si segnala che in via Carducci, il cordolo che divide la zona pedonale dalla 
carreggiata, all'uscita delle scuole, è frequentemente occupato da auto;

   4- Si segnala che l'isola ecologica di via Oberdan, nei pressi di via Bolzano(vicino 
Unicredit), è posta in una zona pericolosa in quanto le auto vi transitano a velocità 
elevata e la visibilità è alquanto ridotta poiché in curva. Si richiede lo spostamento della 
suddetta isola ecologica.

-Alle ore 22,45 l'Assemblea viene sciolta.

Fermignano, 17 ottobre 2019

                                                                                                             il presidente del Cons.di 
Quartiere

                                                                                                                             Pino Falasconi


