Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”
VERBALE DEL COORDINAMENTO
2 settembre 2015
Mercoledì 2 settembre 2015 alle ore 18,30, presso la sede delle Consulte in via del Buttero n° 3
Maccarese, si è riunito il Coordinamento della Consulta 6 “Qualità urbana e mobilità” regolarmente
convocato dalla coordinatrice Sandra Felici tramite comunicazione scritta e messaggi SMS.
Sono presenti i membri del coordinamento: Sandra Felici, Michelangelo Casano, Andrea Ricci,
Graziano Motta, Gabriele Faieta e Antonio Branca. Risulta assente giustificato Lorenzo Pupulin.
Il Signor Michelangelo Casano, segretario della Consulta, è il verbalizzante della seduta.
Ordine del Giorno:
Programmazione delle attività per il nuovo semestre e messa punto di quanto realizzato in questo
ultimo trimestre.
Nel aprire la seduta la Coordinatrice Sandra Felice fa presente come il lavoro fin ad oggi realizzato
dalla Consulta 6 in particolare quello inerente alla messa a punto con il Presidente della
commissione trasporti Giuseppe Pavinato e l’assessore al Bilancio Signora Arcangela Galluzzo del
nuovo piano dei trasporti urbani dell’intero territorio del comune. I nostri consigli e osservazioni
sono stati apprezzati e in inseriti nel documento progettuale.
Proprio nell’evidenziare la piena sinergia i gli ottimi risultati raggiunti, Antonio Branca fa notare
come le innovazioni apportate sono interessanti.
Il coordinamento intero e all’unanimità esprime pieno sostegno all’iniziativa e esorta i responsabili
comunali ad proseguire con i lavori.
Il coordinamento rimarrà attento nel seguire il percorso di attuazione del progetto in tutte le fasi fino
alla sua effettiva applicazione. I componenti del coordinamento della Consulta6, con il presidente
Pavinato e l’assessore Galluzzo, si sono resi disponibili per incontrare la cittadinanza del Comune
in tutte le 14 località al fine di informarla sul funzionamento del nuovo piano trasporti.
Ciò detto il coordinamento intero ho espresso parole di elogio all’amministrazione comunale per
quanto realizzato fino ad ora:
a) La messa in circolazione nel periodo estivo del TRENINO nelle località di Fregene e Isola
Sacra è stata una iniziativa importante e di grande utilità che ha permesso a tutti una
approfondita conoscenza della cittadina. Per il prossimo anno si consiglia di mettere a punto
un sistema che permetta alle persone con disabilità di usufruirne;
b) La quasi totalità del lungomare di Fregene acquista una maggiore importanza grazie alla
nuova e panoramica pista ciclabile che permette di collegare in poco tempo e con una
bellissima passeggiata la zona sud con il villaggio dei pescatori. Aspettiamo con ansia il
completamento che vedrà legati la spiaggia Passoscuro, Maccarese, Fregene a Focene.
c) La realizzazione della pista ciclabile lungo di via coccio di morto permette un sicuro
scorrimento del traffico ciclabile nel collegamento di Fregene con Fiumicino.
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Dopo questa interessante costatazione siamo entrati in pieno all’ordine del giorno come da
convocazione.
Tutti membri del comitato di coordinamento della Consulta hanno concordato che era necessario e
urgente portare all’attenzione dell’amministrazione comunale i seguenti urgenti temi:
1. Avviare un programma di manutenzione dei marciapiedi, cunette e canali attinente le strade
urbane e periferiche del Comune in particolare la dove sono presenti erbe e siepi ecc. che
intralciano seriamente la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. In questa ottica vengono
segnalati la Darsena a Isola Sacra e le strade di Fregene, Maccarese e Focene.
2. Molte strade principali dei centri abitati del Comune (al 90%) sono sprovvisti di una
adeguata segnaletica e passaggi pedonali (spesso usurati dal tempo e dalle intemperie).
3. La secolare Pineta di Fregene necessita di un adeguato programma di manutenzione e di
costante attenzione allo stato di salute dei pini. Lo stato di totale abbandono in cui versa
attualmente potrebbe diventare irreversibile.
4. Il progetto di cui al punto 3 dovrebbe far parte di un contesto più vasto che ingloba la messa
in dimora e ripristino degli alberi da sostituire in tutto il territorio. A tale proposito si
propone di organizzare, insieme alla Consulta1 4 e 5, un evento dove prevedere la
piantumazione di alberi e piante per abbellire il nostro territorio.
In conclusione i membri della Consulta sulla base delle sopra citate necessità fanno presente la
necessita di avere in tempi brevi un incontro con i presidenti delle commissioni Ambiente e
Territorio e relativi Assessori nonché coinvolgere anche la Consulta 1 ambiente. Al presente
verbale seguirà una lettera ufficiale di richiesta.
Vari e Eventuali
Il coordinamento ad unanimità approva l’aggiornamento della pagina Fecebook della Consulta6
“Qualità urbana e mobilità” nonché approvato il regolamento che permette agli utenti iscritti
ufficialmente alla consulta e non.
Viene altresì fatto presente che è obbligatorio e necessario disporre di una propria posta elettronica
certificata. Viene dato mandato alla coordinatrice di avviare l’iter con il Comune per il tramite del
delegato Marco Sanna.
Non essendoci altro da discutere, la riunione si è conclusa alle ore 20,30 dopo lettura ed
approvazione ad unanimità del presente verbale.

La Coordinatrice Consulta 6
Sandra Felici

Il Segretario
Michelangelo Casano
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