
    Consiglio di Quartiere di San Eusebio 

  Verbale della riunione del Comitato del 12.11.2013

Elenco componenti del consiglio presenti:

Elenco componenti del consiglio assenti giustificati:  Lancerin, Vivian Sergio, Francesco

Elenco componenti del consiglio assenti ingiustificati:
 
Dimissionari verbali: Francesco Fabris

Inizio riunione ore 20,45 - fine riunione ore 22,30.

Prossima riunione prevista: 10/12/2013

ordine del giorno: 
a- incontro, a seguito di invito, con i residenti della località Sarson riguardo le inerenti 
problematiche;
b- sostituzione provvisoria del segretario; 
c- comunicazione per integrazione del numero dei componenti del Consiglio ;
d- varie ed eventuali;

a) il Presidente elenca le  problematiche emerse nella recente Assemblea di Quartiere:
1- esecuzione di un marciapiede , fino dove sia possibile;
2- problema dei parcheggi;
3- pericolosità della segnalazione semaforica sottocurva;
4- problema della mancanza del collettore fognario;
5- acqua piovana , che scendendo dalla collina,si riversa sulla strada provinciale;
Per il primo problema, necessiterebbe provvedere quanto prima, fatto salvo il 
mantenimento di un'adeguata sede stradale;
Per il secondo, si potrebbe facilmente ricavarne alcuni posteggi, previa livellamento  
dello zoccolo roccioso, appena passato il semaforo, direzione Campese, sul lato est 
della provinciale;
Terzo: La fuoriuscita dell'acqua piovana verso la carreggiata , è diventata un pericolo da 
quando nell'anno 1966, sistemata la strada sono stte eliminate le corrispondenti cunette 
di deflusso;



Quarto era già stato più volte segnalato all'ATO, ma tra le varie soluzioni prospettate, 
ancora niente si è fatto;
Quinto : la competenza della strada è della Provincia, e quindi la soluzione richiederà 
tempi lunghissimi.

Dopo aver fatto  queste premesse,  la parola è passata ai residenti della località di  
Sarson.   Queste le richieste sollevate:
- nuovo manto stradale;
- interramento dei cavi volanti dell'illuminazione pubblica;
- richiedere ancora una soluzione per la fognatura, provvedendone però la 
prosecuzione fino a raggiungere le ultime case, pur sapendo che la strettoia di Sarson, 
ne pregiudica l'esecuzione , essendo parzialmente occupata dagli altri sottoservizi, quali 
gas ed elettricità;
- di richiedere un maggior servizio di vigilanza , presso il semaforo al fine di eliminare la 
possibilità di passare col rosso , specialmente da parte dei ciclisti;
- esiste in prossimità della strettoia, un fabbricato in cattivo stato manutentivo,
a cui bisognerebbe intervenire per metterlo in sicurezza dalla caduta dei calcinacci della 
facciata;
- un privato chiede la collocazione di uno specchio, sempre in prossimità della strettoia 
al fine di poter sortire dal sua proprietà in sicurezza;
- viene sollevata la richiesta di far verificare le reti di trattenimento del costone roccioso 
antistante la Climaveneta, essendo ormai il loro posizionamento datato tra l'anno 1995 
e 97;
- avanzare richiesta alla Protezione Civile affinché provveda alla trascurata 
manutenzione dei sentieri verso San Bovo, essendo venuto a mancare  l'intervento del 
signor Bonato;

Viene rilevata l'auspicio in considerazione di un ritorno residenziale nella zona, che 
questa sinora trascurata località, possa finalmente vedere la fine dei problemi suddetti.
Pertanto all'unanimità si avanza la richiesta di informare  il Comune, la Provincia e 
l'ATO, ciascuno per le proprie competenze, delle sopraddette criticità.

b) provvisoriamente si conferisce all'unanimità al sig. Andretta, le funzioni di segretario; 

c) il presidente contatterà telefonicamente il componente da integrare nella prossima 
riunione del Consiglio. 

La seduta termina alle ore 22,30.

            il presidente




