Associazione “Il Quartierino”
Comitato per il Decoro e la Salvaguardia della Zona Umbertina
Comitato Cittadini Attivi del Libertà
ATTO DI IMPEGNO FORMALE
I Comitati e le Associazioni, aventi carattere territoriale, di seguito indicate:
- Comitato per il Decoro e la Salvaguardia della Zona Umbertina
- Comitato Cittadini Attivi del Libertà
- Associazione “Il Quartierino”
PREMESSO
-

che la campagna elettorale in corso per il rinnovo dell’amministrazione locale dovrebbe consentire ai
vari candidati alla carica di Sindaco di far conoscere in maniera chiara ed esaustiva ai concittadini
elettori non solo le loro idee ma come intenderanno “in concreto” amministrare la nostra Città,

-

che, solitamente, i programmi elettorali appaiono per lo più generici riportando indirizzi di future
azioni di governo con proposte piuttosto sommarie;

-

che la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, è riconosciuta,
incoraggiata e tutelata dallo Statuto cittadino, e dovrebbe costituire una preziosa risorsa per chiunque
voglia assumersi l’onere di amministrare la cosa pubblica;

Tanto premesso i Comitati e le Associazioni di Quartiere sopra indicati, radicati nei rispettivi territori,
hanno individuato tutta una serie di proposte concrete, differenziate secondo le esigenze dei diversi
ambiti territoriali da sottoporre ai candidati Sindaco per ottenere dagli stessi uno SPECIFICO IMPEGNO
FORMALE per la loro realizzazione nel corso della prossima consiliatura .

IMPEGNO PRELIMINARE per la campagna elettorale: NON DETURPARE LA CITTA’ CON IL c.d.
MANIFESTO SELVAGGIO ASTENENDOSI DA AFFISSIONI FUORI DAGLI SPAZI RISERVATI.

PROPOSTE DI CARATTERE GENERALE, non aventi specificità territoriale.
1) COMMISSIONI CONSILIARI E MUNICIPALI – Al fine di garantire i principi di partecipazione e
trasparenza sanciti nello Statuto comunale;
a) Preventiva pubblicazione degli argomenti all’ordine del giorno delle commissioni consiliari e
municipali (almeno 7 gg di antecedenza)
b) Riconoscimento del diritto di “partecipazione” per i cittadini singoli o associati alle sedute delle
commissioni consiliari e municipali in ordine agli argomenti che involgono un loro interesse
c) Convocazione dei Comitati territoriali per la partecipazione alle commissioni consiliari e
municipali per gli argomenti che riguardano i loro territori.
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d) Pubblicazione facilmente accessibile alla cittadinanza sia delle convocazioni, con i relativi
argomenti posti all’ordine del giorno, sia della copia integrale dei verbali delle sedute delle
commissioni consiliari e municipali.

PROPOSTE DI CARATTERE TERRITORIALE – Differenziate secondo le esigenze dei diversi ambiti
territoriali.

PROPOSTE DEL “COMITATO PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELLA ZONA

UMBERTINA”
Atte a tutelare una delle zone di maggior pregio della nostra Città e a promuovere uno sviluppo qualitativo,
armonico, programmato e ordinato non solo dell’Umbertino ma anche dei territori di altri quartieri
1) ISTITUZIONE DELLE ZONE DI TUTELA EX ART.64 COMMA 1-3 DEL D. Lgs 59/2010 ED
INSERIMENTO DELL’UMBERTINO (ZONA DI PREGIO ARTISTICO STORICO ARCHITETTONICO E
AMBIENTALE) IN TALE AREA DI TUTELA .
2) INSERIMENTO DELL’UMBERTINO NELLA ZONA A) DI RILEVANZA STORICO AMBIENTALE DI
CUI AL REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO.
3) RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE ULTIMO ISOLATO VIA BOZZI
4) DECONGESTIONAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
NELL’UMBERTINO A FAVORE DI ALTRI QUARTIERI CITTADINI MEDIANTE LA CREAZIONE DI
“POLI GASTRONOMICI” NEI DIVERSI AMBITI TERRITORIALI

Proposte finalizzate ad interventi immediati atti ad attenuare i fenomeni di degrado sotto i seguenti aspetti
A) SICUREZZA :
-

Installazione di videocamere per il controllo delle aree a maggior affluenza (quali ad esempio giardino
Colonna L.A., via Abbrescia angolo via Cognetti, Largo Giordano Bruno, via Cognetti angolo via De
Nicolo, via Bozzi angolo via XXIV Maggio, piazza Eroi del Mare ecc)

-

Ripristino della figura del Vigile di Quartiere

-

Postazione fissa o mobile di Polizia Locale, con accentuata presenza in particolare nelle ore serali e
notturne

-
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B) VIVIBILITA’ : Misure atte a garantire il diritto dei residenti alla vivibilità e alla normale mobilità. Rispetto
del principio di legalità.
-

Limitazione del numero eventi pubblici promozionali (culturali, sportivo ricreativi e altro) nell’Umbertino
e distribuzione rotativa di detti eventi promozionali nei diversi ambiti cittadini

-

Limitazione orari apertura esercizi di ristorazione

-

Controlli effettivi atti ad impedire che le emissioni sonore di qualsivoglia tipo (musica ad alto volume,
schiamazzi, rumori, segnalazioni acustiche ecc.ecc.) disturbino la quiete pubblica.

-

Occupazioni su suolo pubblico. Verifica situazione esistente e rispetto del regolamento comunale.

C) IGIENE : Rispetto puntuale dei principi generali fissati dall’art.9 del Regolamento adottato con delibera CC
n.414 del 29.03.1989
-

Potenziamento servizio di raccolta rifiuti

-

Rispetto e puntuale misurazione dei limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili
agli urbani al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

-

Ricollocazione (con eventuale aumento del numero) di cassonetti con differenziazione aree secondo tipo
di conferimento

-

Pulizia e manutenzione periodica pozzetti caditoie fogna bianca

-

Riposizionamento dei cestini portarifiuti conformi al regolamento comunale (attualmente sostituiti da
buste di plastica).

D) VIABILITA’
-

Riduzione dei limiti di velocità ( Lungomare e accessi istituzione zone 20 -30)

-

Compensazione dei posti auto che verranno persi in occasione di eventi pubblici o quando a seguito di
concessioni temporanee il numero dei posti auto persi superi il numero di 15 unità.

-

Evitare, o limitare, il rilascio di concessioni contemporanee che comportino limitazioni alla sosta veicolare
(perdita posti auto) nella medesima area.

-

Estensione temporanea della ZRS-sottozonaC1 (attualmente valido nei giorni feriali dal lunedì al sabato
dalle ore 8,30 alle 20,30)

-

Verifica ed eventuale riduzione delle aree di carico e scarico merci

-

Ripristino o recupero posti auto sottratti da irregolare posizionamento cassonetti (ora posizionati aree
strisce blu)
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PROPOSTE DEL “COMITATO

CITTADINI ATTIVI DEL LIBERTA’”

ISTITUZIONE DELLE ZONE DI TUTELA EX ART.64 COMMA 1-3 DEL D. Lgs 59/2010 ED INSERIMENTO
DEL QUARTIERE LIBERTA’ (ZONA DI PREGIO ARTISTICO STORICO ARCHITETTONICO E
AMBIENTALE) IN TALE AREA DI TUTELA . (Gruppo palazzine Alluvionati e Garibaldi, ex manifattura Tabacchi,
costruzioni di pregio sul Lungomare Vittorio Veneto, palazzine storiche su Via Crisanzio. Palazzine storiche su Via
Manzoni, via trevisani, zona laguaragnella, via Francesco Crispi, ecc…).

1) INCENTIVI PER LE APERTURE DI BOTTEGHE ARTIGIANE E ATTIVITA’ COMMERCIALI AL
POSTO DI ALLOGGI ABUSIVI, UTILIZZATI DA PADRONI SENZA SCRUPOLI ED INCENTIVARE
SERVIZI AL TURISMO.
2) Riqualificazione Area su Corso Italia, creando attività commerciali sotto le arcate abbandonate e degradate del
Viale a ridosso delle Ferrovie.
3) Piantumazioni di alberi, lungo le vie densamente trafficate, sia per deterrente all’inquinamento, sia per donare
bellezza alle nostre strade. (Via Dante Alighieri, Via Nicolai e Via principe Amedeo).
4) Incentivi alla creazione di Istituti/Scuole di musica e arte teatrale e strutture sportive, per coinvolgere la
maggior parte dei giovani.

Proposte finalizzate ad interventi immediati atti ad attenuare i fenomeni di degrado sotto i seguenti aspetti

A) SICUREZZA :
-

Garantire la sicurezza nelle aree pubbliche e spazi di aggregazione, soprattutto per contrastare il fenomeno
della microcriminalità e illegalità in generale, su un territorio particolare e variegato, attraverso un
sistema di videosorveglianza e, soprattutto, con la costante presenza delle forze dell’ordine.

B) IGIENE
-

Potenziamento servizio di raccolta rifiuti

-

Rispetto e puntuale misurazione dei limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili
agli urbani al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

-

Ricollocazione (e/o eventuale aumento del numero) dei cassonetti con differenziazione aree secondo tipo
di conferimento

-

Pulizia e manutenzione periodica pozzetti caditoie fogna bianca

-

Riposizionamento cestini portarifiuti (attualmente sostituiti da buste di plastica).
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-

Potenziamento di pulizia strade, soprattutto da deiezioni canine e potenziamento controllo padroni incivili.

C) VIABILITA’
-

Creazioni posti auto, sottratti dalla chiusura area pedonale Redentore e creazione Park ride e bus navetta,
in zone emarginate del quartiere (Corso Italia, Via Dante Alighieri, Via Principe Amedeo e parte di via
Manzoni) e non collegate con i diversi punti nevralgici della città. (Stazione e Porto).

-

Estensione della ZSR in altre zone del quartiere Libertà. ( Via Ettore Fieramosca, Via Libertà, Via Don
Bosco, Via Nicolai, Via Dante Alighieri, Via Brigata Bari, Via Brigata Regina, fino a proseguire con la
parte del Lungomare e confini del quartiere). Deroghe della ZSR riservate alle attività commerciali,
tramite inserimento del disco orario.

-

Riduzione dei limiti di velocità in prossimità dei plessi scolastici (Via Don Bosco vicinanze scuola don
Bosco, Via Ettore Fieramosca, vicinanze Principessa di Piemonte, ecc.).

PROPOSTE DELLA

“ASSOCIAZIONE “IL QUARTIERINO”

1) APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VIABILITA’ “QUARTIERINO”/CENTRALE
DEL LATTE, ADOZIONE 21 MARZO 2016 – AFFIDAMENTO IN CARICO REDAZIONE ALL’ARCH.
MICHELE CIRILLO
2) REALIZZAZIONE GIARDINO DI VIA DELLE MURGE DELL’IMPORTO DI 110.000,00 EURO
INSERITO NEL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE APPROVATO STUDIO DI FATTIBILITA’
IL 14 MARZO 2019 GIUSEPPE GALASSO
3) DECONGESTIONAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
NELL’UMBERTINO A FAVORE DI ALTRI QUARTIERI CITTADINI MEDIANTE LA CREAZIONE DI
EVENTI “POLI GASTRONOMICI” NEI DIVERSI AMBITI TERRITORIALI

Proposte finalizzate ad interventi immediati atti ad attenuare i fenomeni di degrado sotto i seguenti aspetti

A) SICUREZZA :
-

Presidio di Polizia Locale a contrastare il fenomeno della prostituzione su Viale Pasteur

-

Ripristino della figura del Vigile di quartiere
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B) VIVIBILITA’ : garantire il diritto dei residenti alla vivibilità e alla normale mobilità. Rispetto della legalità.

C)

-

Creazione di servizi essenziali per i residenti: Centri Sociali, Studi Medici Associati, Scuole, Uffici
Circoscrizionali, Ufficio Postale, Banca;

-

Incremento Trasporto Pubblico dal quartiere Picone ad altri quartieri serviti

IGIENE
-

Potenziamento servizio raccolta rifiuti

-

Rispetto e puntuale misurazione dei limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili
agli urbani al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

-

Ricollocazione (e/o eventuale aumento del numero) dei cassonetti con differenziazione aree secondo tipo
di conferimento

-

Riposizionamento dei cestini portarifiuti conformi al regolamento comunale

-

Bonifica di suoli privati e pubblici ridotti a discariche (Via Pietro Cola e dintorni)

D) VIABILITA’
-

Creazione aree parcheggio nel Polo Culturale del Quartierino: Auditorium, teatri

-

Eliminazione Barriere Architettoniche

-

Allargamento e creazione marciapiedi ove inesistenti a rischio incolumità pubblica. Rifacimento di
marciapiedi dissestati.

