5 maggio 2008

Alla cortese attenzione
dei Partecipanti all’incontro
Vivere IN Centro, Vivere IL Centro

Gentilissimi,
innanzitutto, un sentito ringraziamento per la vostra partecipazione all’incontro del 21 aprile
u.s. presso La Tenda. Un’occasione di dialogo e confronto alla quale hanno preso parte circa 80
persone tra residenti, esercenti, fruitori dei locali, assessori e tecnici comunali, e dove è stato
possibile avanzare proposte al fine di migliorare le condizioni di vivibilità dell’area di via Gallucci.
Passeremo ora ad una fase più operativa che ci consentirà di arrivare, partendo dalle proposte
raccolte il 21 aprile, a definire una serie di interventi concreti e fattibili che l’Amministrazione si
impegnerà a realizzare in breve tempo.
A tale scopo vi invito a partecipare martedì 13 maggio alle ore 18.00–20.30, presso la sede della
Circoscrizione 1 in Piazzale Redecocca, ai Tavoli di Progettazione per illustrare e meglio definire
gli interventi concreti che potranno essere attivati sin nelle prossime settimane.
Nella tabella che segue troverete il riassunto delle proposte emerse dall’incontro del 21
aprile, riunite nei Tavoli di Progettazione a cui ognuno di voi potrà prendere parte.
Si evidenzia, inoltre, che le proposte del Tavolo "vivibilità e controlli" saranno valutabili
anche tramite i sondaggi inviati dalla mailing list del Bilancio Partecipativo e tramite forum attivati
sul sito di progetto, www.comune.modena.it/perviagallucci.
Assessore Lavori Pubblici e Centro Storico
Roberto Guerzoni

TAVOLI DI PROGETTAZIONE

VIVIBILITA’
CONTROLLI

ATTIVITA’
ECONOMICHE

Istituire “referenti per la
sicurezza” per la zona di
Via Gallucci da parte dei
gestori.
I referenti interverranno
nella sensibilizzazione
degli avventori in merito
ad alcune problematiche
da definirsi sulla base di
un regolamento in fase di
definizione da parte
dell’Amministrazione
Comunale: tra le altre
attività è previsto anche
un intervento in caso di
difficoltà di passaggio
nonché accesso alla
propria abitazione da
parte dei residenti.
Aumentare il controllo dei
vigili urbani ed esercizio
del potere sanzionatorio,
con particolare
riferimento a:
- orari di chiusura dei
locali e immissioni di
rumore dopo tali orari;
- rispetto accessi ZTL;
- fenomeni di degrado
urbano (vandalismo,
schiamazzi, utilizzo di
vie e portoni come
bagni, scritte sui muri,
ecc.)
Interventi per reprimere
attività di spaccio, in
particolare in Rua Pioppa

Distribuire i locali in zone
diverse del Centro
Storico e della città.
Fissare degli orari di
chiusura alternati per i
diversi locali del centro.
Aperture serali negozi

Anticipare chiusura dei
locali (per es. prevedere
che i locali e le birrerie
chiudano alle 23)

Prevedere la
valorizzazione del parco
lungo i Viali, o di altre
zone più decentrate, in
modo che parte degli
utenti di via Gallucci vi si
spostino.

PREVENZIONE
DEGRADO
AMBIENTALE E
INQUINAMENTO
ACUSTICO
Verifiche sui livelli di
inquinamento acustico

SENSIBILIZZAZIONE

Educare alla civiltà.
Responsabilizzare i
fruitori dei locali in modo
che adottino
comportamenti più civili.
Istituzione bacheche per
comunicazioni e proposte
e pubblicazione
ordinanze autorizzanti
obblighi esercenti.
Videoproiezioni, visual
marchandise, ecc.

Eccessivo rumore, alle 7–
8 del mattino di sabato e
domenica, provocato
dall’aspiratore utilizzato
per pulire la strada

Raccogliamo proposte
per mantenere aperto un
canale di comunicazione
tra residenti, esercenti,
fruitori, cosicché si
realizzino soluzioni utili
nell’interesse comune
(meno delinquenza,
meno disturbo).

Installazione di gabinetti
chimici

Sensibilizzare al non
abuso di alcool:
- presidio stand alcolisti
anonimi
- istituire forme
controllo del tasso
alcolico nelle zone
adiacenti Via Gallucci
segue >>>

TAVOLI DI PROGETTAZIONE

VIVIBILITA’
CONTROLLI
Controllo da parte degli
esercenti dell’età degli
acquirenti di alcolici.

Prevedere il divieto di
utilizzare bicchieri e
bottiglie in vetro fuori dai
locali
Maggiore illuminazione
Rua Pioppa.

Sistema di controllo e di
monitoraggio anche
attraverso telecamere di
“monitoraggio flussi” in
via Gallucci e
trasmissione video su
totem nella Via
Controlli sulla vendita
degli alcolici da parte dei
negozi di alimentari
presenti in zona (verifiche
in particolare su orari di
apertura)

ATTIVITA’
ECONOMICHE

PREVENZIONE
DEGRADO
AMBIENTALE E
INQUINAMENTO
ACUSTICO
Prevedere la cauzione sul
vetro.
Bicchieri in materiale
biologico.

Mezzi di trasporto per
portare i ragazzi nelle
diverse zone dove si
trovano i locali: busdiscoteca, bus-pub, buscaffè;
Maggiori numero di
Creare una zona
contenitori per i rifiuti
decentrata giovani con
proposte musicali,
teatrali, commerciali, con
biblioteca, giocoleria, ecc.
Sostenere e stimolare la
vocazione di via Gallucci
quale area destinata
anche ad ospitare locali e
i giovani che fanno parte
di questa società che
vanno gestiti ma anche
rispettati nelle loro
esigenze
Prevedere spazi di
incontro mediante
organizzazione di eventi
culturali a basso profilo
acustico

SENSIBILIZZAZIONE

Monitorare il fenomeno
dell’aggregazione
nell’area: una migliore
conoscenza del problema
permette di adottare
soluzioni più efficaci.

