PGT SERMIDE
INCONTRO PUBBLICO del 24/02/2010 ore 21:00
Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PGT
Presentazione del Documento di Scoping

INTERVENTI DEL PUBBLICO: OSSERVAZIONI E PROPOSTE
• Quali servizi sono necessari?
• Quali di quelli esistenti hanno carenze e necessitano di essere
integrati?

LUIGI CAPITANI – Membro Comitato “Aria Pulita” e Gruppo Archeologico
(Osservazioni a titolo personale)
• Sistema delle 4 PIAZZE Æ Le piazze di Sermide attualmente non
sono fruibili dai cittadini e non adempiono al loro ruolo di centro di
aggregazione e scambio sociale;
• VIABILITA’ Æ Il sistema viabilistico rappresenta per Sermide una
questione che continua a rimanere irrisolta, nonostante l’alternarsi
delle amministrazioni comunali degli ultimi decenni;
• VERDE URBANO Æ Alcune aree verdi potrebbero essere ripensate:
- Area Palazzetto dello Sport: da anni si parla di attrezzarla a
verde pubblico, ora presenta solo qualche attrezzatura per il
gioco dell’infanzia.
- Parco Marinella: è diventato un “fazzoletto” di terreno costretto
tra l’area impegnata dal locale estivo “Movida” e il parcheggio.
- Zona Porto: quali intenzioni progettuali ha l’amministrazione
verso quest’area?
- Parchi golenali (riqualificazione): Parco del Gruccione (già in
parte preso in considerazione dall’amministrazione),Digagnola.
• PROBLEMA UTILIZZO DEL TERRITORIO Æ Impedire che si
insedino le aziende che svolgono attività “non desiderate” e/o “non
salubri”, mantenendo così la vocazione agricola del territorio.
• PATRIMONIO CULTURALE Æ C’è poca sensibilità verso questo
tema. In particolare manca una sede dove collocare i reperti
archeologici rinvenuti nel territorio di Sermide, che con più di 200 siti
presenta il patrimonio più ricco nella provincia di Mantova. La
conoscenza e la condivisione di questa ricchezza favorirebbe il
turismo (riferimento ai casi “funzionanti” di Stellata e Castelnovo
Bariano).

LUCA ZERBINATI – Associazione “La Saletta”
(Osservazioni a titolo dell’Associazione)
• SPAZI PER LA MUSICA Æ Mancano strutture idonee a poter
ospitare concerti, sia al chiuso che all’aperto. Proposta di attrezzare
la Zona Porto, in quanto al di fuori del centro urbano, per gli eventi
all’aperto.

N.P. (RAGAZZO)
• ZONA INDUSTRIALE Æ Valorizzare lo scalo merci dell’area
ferroviaria (riferimento a quanto fatto a Bondeno);
• RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO Æ Concentrare maggiormente i
servizi a Sermide rispetto alle Frazioni, magari limitando l’edificabilità
nelle stesse.

Sig. ra BENATTI - Membro del Comitato “Aria Pulita”
• SPAZI PEDONALI Æ a Sermide sono molto limitati e raramente
chiusi al traffico carrabile (problema esteso anche alle piazze);
• MARCIAPIEDI Æ in molti tratti sono fatiscenti;
• CICLOPEDONALI Æ mancano i collegamenti tra Sermide e le
Frazioni;
• AREA PORTO Æ attrezzarla come spazio per l’aggregazione; si
propone di creare un collegamento con l’argine;
• PROBLEMA ESTETICO Æ l’accostamento di edifici che presentano
altezze e “stili architettonici” diversi tra loro produce scorci visivi poco
gradevoli alla vista;
• RIFIUTI Æ si propone un sistema di riciclaggio rifiuti, utile anche per
creare nuovi posti di lavoro;
• FIUME PO Æ sensibilizzarne la visita e la conoscenza, magari con
itinerari guidati;
• ASSISTENZA SOCIALE Æ il servizio di compagnia agli anziani è
limitato a poche ore giornaliere, si chiede un potenziamento; sono
totalmente assenti servizi di fisioterapia per gli anziani (il punto di
riferimento più vicino è Pieve di Coriano), si propone di inserire un
servizio locale nell’ex ospedale di Sermide.

MICHELE NEGRINI – Partito Democratico
• POLITICA DELLA CASA Æ i costi elevati costringono i giovani a
trasferirsi a pochi chilometri dal centro abitato per avere spese
minori: questo va a discapito della rivitalizzazione del centro urbano;
• CORRIDOI ECOLOGICI Æ richiesta chiarimento

N.P. (SIGNORE)
• PIAZZE Æ chiusura al traffico e interventi atti al ripopolamento
• ESTETICA DEI CENTRI URBANI Æ Disomogeneità altezze e colori
• ZONA “M……….” (MASTINA?)
• CASCINE Æ interventi di recupero

PRESIDENTESSA CENTRO IPPICO
• CORTE ROVERSELLA Æ valorizzarla come punto attrattivo;
• DEPURATORE Æ si chiede una mitigazione con alberature.

N.P. (SIGNORE)
• SCUOLA ELEMENTARE Æ l’affaccio su Via Fratelli Bandiera è
stretto e privo di marciapiedi, e quindi pericoloso per il transito dei
bambini;
• BIBLIOTECA Æ lo spazio interno è ridotto e necessita di
adeguamenti volti all’abbattimento delle barriere architettoniche.

