
Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

Verbale n. 2

del 23/4/2019
Consiglio di Quartiere Ca’ Veneziano/Via Loreto/Via Martin Luther King

Oggi, 23 del mese di aprile dell'anno 2019 si è riunito 

il Consiglio del quartiere Ca’ Veneziano/Via Loreto/Via Martin Luther King

La seduta si apre alle ore 20.30

Il Presidente certifica le presenza dei consiglieri
Viviana Zaffini, Luigi Lucciarini

In seguito all’assemblea di quartiere del 11/4/2019 si conviene di sottoporre all'attenzione 
dell'Amministrazione Comunale le seguenti proposte/considerazioni/istanze emerse nella discussione con 
i partecipanti all’assemblea. 

nr. proposte/considerazioni/istanze note

1 Valutare qualche modalità per obbligare a una velocità più ridotta le macchine 
circolanti in particolare in Via Anna Frank e Via Martin Luther King

2

Allestimento di un sentiero sul “lato ferrovia” di Via Anna Frank per favorire il 
passeggio che soprattutto in estate è particolarmente attivo; se ci fossero degli 
impedimenti tecnici visto che il terreno probabilmente è di proprietà della 
ferrovia, aumentarne comunque la cura e la manutenzione

3

E’ emersa la necessità di migliorare lo sfruttamento dei due parchi della zona 
PEEP, cioè Piazza della Pace e i giardini tra Via F.lli Cervi e Via Primo Levi. Per 
questi ultimi tra l’altro c’è la necessità di assegnare un toponimo. La soluzione più
immediata e a basso costo è una ridistribuzione delle panchine che attualmente 
sono tutte separate una dall’altra raggruppandole in modo da creare dei punti di 
incontro; sempre per favorire l’aggregazione è stata proposta la creazione di un 
BookCrossing. Un’altra proposta è stata la creazione di un barbecue pubblico nel 
parco che possa essere a disposizione di chi ne fa richiesta e la cui manutenzione e
decoro sia a carico dei cittadini. Si richiede anche un miglioramento della 
manutenzione dei cestini dei rifiuti. L’assemblea chiede poi delucidazioni sulla 
destinazione d’uso delle due grosse buche poste al centro dei giardini perché ci 
sono state diverse proposte che vanno però discusse dopo avere più chiare le 
possibilità.

4
Si richiede la messa in sicurezza della buca posta all’inizio dei giardini di Via 
Martin Luther King davanti a Via Mincio

5

Si richiede la sistemazione del vialetto che porta da Via Martin Luther King a 
Viale Martiri della Libertà e del sentiero che collega il fondo di Via Adda al 
parcheggio della Banca Valconca
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6

E’ necessario regolamentare la circolazione nel piazzale delle corriere e davanti al 
palazzetto dello sport creando dei sensi unici e degli stop soprattutto a beneficio 
dei residenti in Via Adda

7

E’ emersa la necessità di aumentare il numero di attraversamenti pedonali su Via 
Martin Luther King e in particolare di crearne uno all’inizio della via in 
corrispondenza della curva prima della Banca Valconca in una posizione che 
consenta un’ampia visibilità

8

Viene segnalato un frequente problema di allagamenti nella parte iniziale di Via 
Cadore a causa della conformazione del terreno, che porta l’acqua piovana a 
convogliare in un unico punto, e dell’inadeguatezza del sistema di scarico delle 
acque

Il verbale viene sottoscritto dal presidente ed inviato per e-mail a 
consiglidiquartiere@comune.fermignano.pu.it per la pubblicazione nella sezione del sito comunale 
dedicata.

Il Presidente del Consiglio del quartiere
Antonio Angeli
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