CONSULTE COMUNAL

Consulta Tematica 6
"Qualità Urbana e Mobilità".
Sede - Via del Buttero, 3 Maccarese - Fiumicino
VERBALE DEL COORDINAMENTO

.. n. 3/2014

6 dicembre 2014
Sabato 6 dicembre alle ore 11,00, presso la sede delle consulte in via del Buttero n° 3
Maccarese si riunisce il Coordinamento della consulta n° 6 "Qualità urbana e mobilità"
regolarmente convocato dal coordinatore Sandra Felici. Sono presenti i membri del
coordinamento: Sandra Felici, Michelangelo Casano, Gabriele Faieta, Andrea Ricci e
Graziano Motta.
Risulta assente giustificato: Lorenzo Pupulin. E' altresì presente l'ex coordinatore
provvisorio il signor Antonio Branca.
Il Signor Michelangelo Casano come segretario della consulta è il verbalizzante della
seduta.
Ordine del giorno come da e-mail di convocazione:
1. regolamento della Consulta;
2. Incontro con la consulta n° 4 "Risorse ed economia territoriale";
3. varie ed eventuali.

Prima di entrare i merito agli ordini del giorno appena approvati, il Coordinatore Sandra
Felici ci ha fatto presente che i locali dove ci siamo riuniti sono i locali delle consulte
tematiche del comune. Trattasi di due ampie stanze, un ampio ingresso e due bagni. Le
stanze sono attrezzate con qualche scrivania e qualche sedia, un PC muniti di due
stampanti e quattro postazioni telefoniche. Inoltre nei locali è presente anche una
stampante.

Viene rilevato che vi sono scaffali con fascicoli e dossier e materiale cartaceo sfoglio
appartenenti al Comune. Si rileva la mancanza di sedie e tavoli per le riunioni.
Il consigliere Graziano Motta evidenza che oltre alla mancanza di attrezzature logistiche di
ufficio (sedie, tavoli, attaccapanni, ecc. ecc.) i locali sono molto sporchi. Suggerisce quindi
che il coordinatore unito alla sua collega della cultura si facciano promotrice di un
adeguato intervento presso il Comune affinché si possano avere locali adeguati ed
operativi. Ad unanimità si approva tale iniziativa dando quindi mandato alla signora Sandra
Felici.

1. Il Regolamento:

Sandra Felice ci ha presentato la bozza di regolamento che era stato oggetto di un
incontro tra i coordinatori delle consulte svoltosi la scorsa settimana e la bozza di
regolamento del consigliere Michelangelo Casano messo a punto awalendosi della
sua ventennale esperienza nella materia.
Dal dibattito è emerso che vi era una incompatibilità fra quanto scritto nella bozza
redatta dalle altre consulte e il regolamento comunale in particolare per ciò che
concerne:
a) Il mandato del coordinatore delle consulte : un anno di carica - in quanto questo
non viene in nessun modo contemplato nel regolamento Comunale, si parla invece
di organo di coordinamento;
b) negli organi delle consulte non si cita il vice coordinatore;
c) il preambolo premessa e finalità della consulta
d) lista dei nuovi soggetti iscritti, quando possono intervenire votando nelle assemblee
e come possono essere votati per aggiungersi ai membri della già in carica;
e) le norme disciplinari per assicurare un buon funzìonamento della consulta e la attiva
partecipazione;
f) le disposizioni transitorie.
Viene altresì ribadito che ogni consulta deve presentare un proprio regolamento
operativo come è chiaramente menzionato nel regolamento comunale.
Tenuto conto di quanto precede il consigliere Michelangelo Casano, fa presente che
sarebbe opportuno che la consulta "Qualità Urbana e Mobilità" presentasse un suo
proprio regolamento facendo in modo che fosse il più possibile omogeneo con la bozza
pervenutaci.

Il consigliere Andrea Ricci fa presente che il regolamento redatto da questa consulta
dovrebbe poi essere inviato ai diversi coordinamenti affinché accanto ad ogni capitolo
evidenziassero quello che condividerebbero e quello che invece a loro parere
andrebbe modificato o eliminato. In un secondo momento starebbe alla consulta
"Qualità Urbana e Mobilità" stabilire se i suggerimenti apportati sono assimilabili oppure
no.
Tutti i membri della consulta si sono trovati d'accordo all'unanimità e dopo attenta
lettura delle due bozze e facendo le dovute correzione, nel dare mandato al
Consigliere Casano affinché mettesse a punto una bozza di regolamento operativo
della consulta "Qualità Urbana e Mobilità"
Il Consigliere Graziano Motta ha evidenziato come sia necessario sollecitare il
consiglio Comunale affinché apportasse alcune modifiche al regolamento delle
consulte tematiche approvato il 3 febbraio 2014, in particolare per ciò che concerne
l'articolo 7 che recita: L'organo di coordinamento avrà la durata di un anno a
decorrere dalla data di insediamento. A tal fine l'Assemblea si riunirà, almeno
una volta l'anno, per la rie/ezione dell'organo di coordinamento. Il consigliere
Motta evidenzia che vi è incompatibilità tra la durata delle cariche e quanto invece si
vuole inserire nel regolamento operativa della consulta.
A tale proposito il coordinatore Sandra Felici fa presente che, pur essendo un
argomento importante nella redazione del regolamento interno, dovrà essere oggetto di
una specifica richiesta da inviare al sindaco per il tramite del delegato alle consulte.
2. Incontro con la consulta n° 4 "Risorse ed economia territoriale";
Il coordinatore Sandra Felici informa il coordinamento della volontà della consulta
Risorse ed economia territoriale ad incontrarci il prossimo 10 dicembre 2014 alle ore
18,00 su quanto segue:
a) per messa a punto di argomenti comuni come: il turismo, incentivo allo sviluppo
del territorio, al servizio dei trasporti e alla mobilità.
b) Analisi problematici riguardanti le due consulte
c) Osservazioni sul regolamento
Tutti i consiglieri hanno dato la propria disponibilità.
4. Varie ed eventuali
Prendendo spunto dei prossimi incontri con la consulta 4, si sono evidenziati alcuni
problemi oltre a quelli già elencati nella riunione del 8 novembre (processo verbale n°
2):

a) La necessità di portare la richiesta della pista ciclabile della linea Parco Leonardo
Fiumicino paese fino al congiungimento con quella già in uso;
b) Riorganizzazione del sistema dei trasporti locali linee autobus tra Fiumicino Paese
e tutta la zona Nord ( da Focene fino a Pafìdoro passando per tutti j restanti centri
abitativi);
c) constatazione del disagio nel periodo estivo per la mobilità fra Fregene e
Maccarese proponendo un percorso alternativo per evitare l'intasamento del traffico
nei momenti di punta.
Non essendoci altro da discutere il coordinatore dichiara chiusa la riunione alle ore
13,00 dopo lettura ed approvazione del presente verbale.
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