Consulta 1 – Promozione e difesa dell’ecosistema
Verbale di Assemblea del 21 maggio 2015

Il giorno 21 maggio 2915, alle ore 18,00, nella Casa della Partecipazione di via del
Buttero, Maccarese è stata indetta l’Assemblea della Consulta n. 1- Promozione e difesa
dell’ecosistema.
Ordine del Giorno:
1) linee d' indirizzo e proposte operative
2) varie ed eventuali
Presenti: 8 iscritti alla Consulta, di cui 2 per il Coordinamento: Sergio Ascenzi,
Coordinatore e Giampiero Massimi, vice Coordinatore, e 1 cittadino senza diritto di voto.
Assenti giustificati gli altri membri del coordinamento.
Prende la parola Marcello Giuliacci rilevando la difficoltà di identificare le linee di indirizzo
da dare al Coordinamento in quanto le criticità del territorio sono molte e tutte di notevole
gravità: la qualità dell’aria, del terreno e delle acque, la raccolta differenziata, l’impatto
acustico e tutta una lunga serie di problematiche dovute alla presenza dell’aeroporto e dei
nuovi piani di sviluppo industriale. Daniela Troiani propone di partire dai propositi contenuti
nell’ “Atto di impegno della difesa del territorio”, documento firmato da Comitati,
Associazioni e cittadini.
L’Assemblea, presa visione del documento, vota all’unanimità di acquisirlo come traccia
per i futuri interventi della Consulta.
Inoltre vota all’unanimità le seguenti azioni da intraprendersi in tempi brevi
1. Acquisizione presso il Comune di Fiumicino tutti gli atti, completi di allegati, relativi
allo stato di attuazione del progetto di monitoraggio sulla qualità dell’aria, delle
acque e del terreno.
2. Acquisizione del testo della deliberazione di Giunta Comunale del 21 aprile 2015
“Redazione del piano di gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale
Romano, completo di elaborati (delibera n. 3 dell’8 febbraio 2009)
3. Richiesta di incontro della Consulta con il Commissario ad acta della Riserva e le
associazioni che operano sul territorio in difesa dell’ambiente.
4. Acquisizione di tutti i documenti della seduta del Comune del 21 aprile 2015

5. Informare tempestivamente tutti gli iscritti alla Consulta delle attività del Comune che
riguardino l’ambiente.
Non avendo altro di cui discutere, l’Assemblea si scioglie alle ore 19,58.

Firmato: Sergio Ascenzi, coordinatore
Barbara Riccardi, verbalizzante

