CONSIGLIO DI QUARTIERE “OSIMO STAZIONE - ABBADIA”

Ufficio del Sindaco 09-03-19
Oggetto: verbale dell’incontro con l’amministrazione comunale del 09-03-19
Presenti dell’amministrazione comunale: il Sindaco Simone Pugnaloni, Assessori, Michela Glorio, Federica Gatto, Ing.
Roberto Vagnozzi, Arch. Mercuri, Consigliere Comunale e capo gruppo Giorgio Campanari
Presenti del cdq: Pietro Gazzella, Roberto Gatto, Mauro Bugari, Andrea Renzi
L’incontro è stato aperto alle ore 9.30 dal Sindaco seguendo gli argomenti già comunicati in odg:
1) Completamento lottizzazione Via Baracca: sospesa per il momento la riscossione della polizza in quanto il
lottizzante Sig. Marco Mengarelli ha espresso la volontà di completare le opere non ancora terminate, e si è nominato
direttore dei lavori. Il tutto confermato dallo stesso, tramite telefonata intercorsa durante l’incontro in viva voce in
presenza di Sindaco Assessori e membri del cdq. Dichiara inoltre che entro fine mese collegherà i lampioni non
ancora allacciati alla luce pubblica, acquisirà un’area privata, si consulterà con i residenti per fare le strisce dei
parcheggi nel piazzale, aprirà la strada di collegamento con Via Casone e concorderà con i residenti la viabilità del
tratto. Se non adempirà a tali lavori il comune procederà alla riscossione della polizza.
2) lottizzazione Via Fontanelle ( vicolo pubblico tra Via Speri e Via Fontanelle chiuso per sbocco su area privata):
interessamento del comune per la realizzazione servitù pedonale in accordo con lottizzante, in quanto nel progetto
iniziale era previsto che la strada venisse acquisita dal comune. Invieremo richiesta formale all’amministrazione e
all’Arch. Mercuri con piantina di dove dovrebbe essere fatto il camminatoio e le motivazioni.
3) chiusura dell’ingresso al parco urbano da Via Nievo: l’area è sotto la responsabilità di un curatore fallimentare, la
Dottoressa Rossi di Macerata. Gli stabili, i terreni e la strada, risultano proprietà privata. Per questo ha deciso di
chiudere, per motivi di sicurezza pubblica, e per evitare di incorrere in incidenti. Interesse del Comune a mettere in
sicurezza la zona, individuando uno spazio di pubblico accesso per manovra, piccola rotatoria e parcheggio, possibile
richiesta di acquisizione patrimonio comunale, mettendo a bilancio i costi, che si aggirano intorno ai 50000 euro.
Presenteremo formale richiesta all’amministrazione e all’Arch. Mercuri e le motivazioni.
4) ponte di Via Sbrozzola e soluzioni per riaprirlo al più presto: effettueranno a breve la prova di carico per i mezzi
sotto alle 3.5 t. e vieteranno per il momento il traffico ai mezzi pesanti. I costi dei lavori saranno divisi equamente tra
Comune di Camerano e Osimo. Per fine mese apertura al traffico veicolare.
5) Via delle industrie e soluzioni per riaprirla: ultimo tratto di strada chiuso e non asfaltato, a causa di un vicenda
giudiziaria in corso con il proprietario della strada e con la ditta asfaltatrice che ha fatto male il lavoro. Ma la chiusura
non viene rispettata da tutti, quindi chiesto all’amministrazione di finire di asfaltare questo tratto e riaprirlo in modo da
usufruirne per alleggerire il traffico lungo la ss16, oppure far rispettare l’ordinanza comunale controllando che la
segnaletica venga rispettata da tutti indistintamente.
Varie ed eventuali: migliorie parco urbano chiesto autorizzazioni per integrare parco con arredi ginnici eventualmente
finanziati da privati e imprenditori locali, per eventi canini con istruttori cinofili per scuola addestramento, e altri eventi
sportivi, per tavola incisa con frase di San Francesco con aiuola, richiesta dal Parroco Don Enrico in ricordo dell’ottavo
centenario del passaggio di San Francesco ad Osimo per raggiungere il porto di Ancona per imbarcarsi per la Terra
Santa, da mettere all’interno del Parco. In accordo con l’amministrazione presenteremo i vari progetti che dovranno
poi essere approvati in giunta.
La seduta si è conclusa alle ore 11.00
Il Segretario
Bugari Mauro

Il Presidente
Gazzella Pietro

