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Resoconto Assemblea Comitato di Quartiere svolta venerdì 23 novembre 2012

Punti all'ordine del giorno:

• Analisi delle possibili soluzioni per la sicurezza nella viabilità locale
• Proposta Associazione Ippocampo per attività di Quartiere
• Pianificazione rinnovo CdQ per scadenza mandato

Sul 1° punto, la discussione ha maturato la decisione  di verificare in un incontro con gli Organi 
della Polizia Municipale preposti quali siano i provvedimenti, consoni alle normative vigenti,  di cui 
chiedere l'applicazione per consentire una maggiore sicurezza ed una mobilità più ordinata.

Sul 2° punto, unanimemente si è ritenuto molto positivo avere nel Quartiere un nuovo servizio, in 
convenzione, per attività sportive e terapeutiche (ippoterapia) che, nel contempo, salvaguardino 
l'area (considerato la destinazione urbanistica poco definita della stessa) da possibili interventi di 
speculazione edilizia. Si è apprezzato, inoltre, la disponibilità del titolare di mettere a disposizione 
dei residenti  parte del suo terreno per un utilizzo da concordare col CdQ. 

Sul 3° punto, si è stabilito di attuare, in ottemperanza allo Statuto e alla Delibera municipale n.25 
del 23/4/09, le stesse modalità elettive seguite nelle elezioni precedenti.
Pertanto, a gennaio sarà convocata, dandone massima diffusione, un'Assemblea nella quale si 
presenteranno le candidature. Successivamente si indicheranno i tre punti del Quartiere, dislocati 
nelle tre aree (Osteria storica, Osteria 1 e Osteria 2) ove i residenti potranno votare.

Si informa, inoltre, che a breve si inviteranno i residenti a partecipare ad una cena presso il 
ristorante "Ippocampo" al prezzo concordato di 15 euro e si proporrà a chi aderirà di versare 
ulteriori 5 euro per ricostituire un minimo di fondo cassa del CdQ.
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