Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”
VERBALE DEL COORDINAMENTO
8 giugno 2016
Mercoledì 8 giugno 2016 alle ore 18,00, 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 dalla coordinatrice Sandra Felici tramite comunicazione scritta e messaggi
SMS.
Sono presenti i membri del coordinamento: Sandra Felici, Michelangelo Casano, Andrea Ricci,
Gabriele Faieta, Graziano Motta e Lorenzo Pupulin. E’ altresì presente anche il signor Antonio
Branca.
Sono anche presenti alcuni cittadini residenti nel Comune e il consigliere comunale Giuseppe
Natalino Pavinato.
Il Signor Michelangelo Casano, segretario della Consulta, è il verbalizzante della seduta.
Ordine del Giorno:
1. Avanzamento lavori piste ciclabili;
2. Situazione gara per il TPL;
3. Istituzione e regolamentazione dei parchetti a pagamento;
4. Problematiche e avanzamento lavori del Ponte 2 giugno;
5. Trasferimento mercato di Via Torre Clementina e relativi parcheggi;
6. Problematiche di viabilità e qualità naturali e stradali di Fregene e Maccarese;
7. Situazione e avanzamento bandi per nuova viabilità a nord del Comune (Castel Campanile,
Palidoro, Maccarese);
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità da tutti i presenti, si da quindi avvio ai lavori del
coordinamento.
La coordinatrice Sandra Felici, facendo il punto della situazione, e riferendosi in particolare
all’ultimo incontro con il Sindaco Esterino Montino accompagnato dall’assessore Arcangela
Galluzzo, ha sottolineato come i lavori fino ad adesso portati avanti dalla Consulta6 sono in perfetta
linea con le esigenze dei cittadini riuscendo a non disattendere nessuna fra le segnalazioni ricevute
tramite mail o messaggi. Non si è mancato di sottolineare che il Sindaco dovrebbe darci
delucidazioni circa le lettere e le e-mail inviate al Comune ancora senza risposta. In particolare alla
lettera inviata a gennaio 2016 inerente: Porto commerciale; Porto turistico; Corridoio C5; Traffico
Ponte 2 giugno e zone critiche in altre parti del Comune; Problematiche su via Reggiani; Problemi
riguardanti la Riserva e sua tutela.
Sandra Felici attira anche l’attenzione sulla lettera inviata a Montino scritta da tutte le Consulte per
sottoporre alla sua attenzione sull’annoso problema che ormai perdura da due anni inerente
all’approvazione del regolamento operativo delle Consulte e alla richiesta di modifica del
regolamento istituzionale che sanciva la costituzione delle Consulte.
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Avanzamento lavori piste ciclabili
Si è preso atto con soddisfazione per l’avanzamento lavori nei diversi lotti attivi sulle rete delle
piste ciclabili sul territorio. Va evidenziato come ormai tutto il tratto del lungomare di Fregene fino
al villaggio dei pescatori è ultimato cosi come è anche il tratto di via coccio di morte a Focene,
mentre è in fase di completamento quelli inerente al lungomare del lido di Maccarese e di
Passoscuro e di Parco Leonardo/Porto.
Situazione gara per il TPL
La situazione gara per il nuovo progetto Trasporto Pubblico Locale si trova in una situazione di
stallo dovuto ad alcuni rilievi in fase di lancio della gara da parte dell’Autorità garante e una volta
riprodotto un nuovo bando il tutto è stato consegnato alla Centrale unica degli appalti che ora se ne
deve occupare. Questo è quanto emerso dalle informazione fornite dall’Assessore ai trasporti,
Arcangela Galluzzo.
Questo coordinamento segue con attenzione l’iter amministrativo in corso e si augura che quanto
prima avremmo un nuovo assetto dei trasporti.
Istituzione e regolamentazione dei parchetti a pagamento
Il progetto inerente alla istituzione e regolamentazione dei parcheggi a pagamento ritorna alla
ribalta in vista dalla stagione estiva che nel comune è estremamente rilevante. Il coordinamento pur
essendo d’accordo su questo progetto ritiene necessario avere maggiori elementi di valutazione
valutando la possibilità di esenzione per lavoratori stagionali nelle località balneari o sconto per i
residenti che intendono usufruire degli stabilimenti del territorio.
Problematiche e avanzamento lavori del Ponte 2 giugno
Con l’approvazione dei lavori di restauro e ampliamento del Ponte 2 giugno a Fiumicino, si crea
obbligatoriamente una forte criticità nella circolazione stradale del comune che diventa ancora più
complicata in concomitanza dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. In questa ottica si
suggerisce di rinviare tali lavori alla fine della stagione estiva, avendo nel contempo cura di
avvisare adeguatamente la popolazione.
Trasferimento mercato di Via Torre Clementina e relativi parcheggi
Si prende atto dalla necessità del trasferimento del mercato di Via Torre Clementina e relativi
parcheggi. Si incarica il vice-coordinatore Lorenzo Pupulin e il sig. Gabriele Faieta a seguire
l’evolversi del progetto.
Problematiche di viabilità e qualità naturali e stradali di Fregene e Maccarese
Graziano Motta e Michelangelo Casano fanno presente come sia necessario apportare una serie
manutenzione per mettere in sicurezza le starate urbane di Fregene e Maccarese in quanto le erbe
delle cunette hanno raggiunti livelli tali da mettere in difficoltà gli automobilisti. Costatata la
gravità della situazione verrà nei prossimi giorni sarà inviata una nota al sindaco e all’assessore di
competenza.
Situazione e avanzamento bandi per nuova viabilità a nord del Comune (Castel Campanile,
Palidoro, Maccarese);
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Antonio Branca fa per l’ennesima volta presente come il territorio dove vive Castel Campanile e
Palidoro viene sistematicamente dimenticato. La situazione della viabilità di queste zone ha
raggiunto livelli di alta emergenza e sono necessari urgenti lavori strutturali. Stessa situazione si
verifica a Torrimpietra e Maccarese (ricordiamo l’annosa problematica riguardante via della
stazione di Maccarese che risulta pericolosa per i pedoni e non transitabile da parte delle persone
con disabilità in quanto priva di marciapiedi idonei al passaggio). Costatata la gravità della
situazione verrà nei prossimi giorni inviata una nota al sindaco e all’assessore di competenza.
Varie ed eventuali
Il coordinamento intero fa gli auguri di buon lavoro al neo assessore alla cultura Arcangela
Galluzzo. Si fa però presente alla neo assessora che in relazione alla imminente evento della
NOTTE BIANCA la Consulta6 (ma anche le altre Consulte) non si sentono di aprire i locali ai
cittadini, come si è fatto gli anni scorsi, per le sicuramente non idonee condizioni di igiene e
decenza dei locali, Questa decisione unitaria delle Consulte verrà comunicata dalla Consulta5 in
rappresentanza delle altre Consulte, a Marco Sanna e alle autorità comunali.
Verrà altresì inviata al sindaco Esterino Montino una lettera ufficiale di richiesta di un incontro con
tutti i coordinatori delle Consulte inerente al approvazione del regolamento e per avere nel
contempo una risposta alle nostre istanze ufficialmente presentate e soprattutto una maggiore
collaborazione da parte degli Assessori e delle commissioni consiliari.
Non essendoci altro da discutere, la riunione si è conclusa alle ore 20,00 dopo lettura ed
approvazione ad unanimità del presente verbale.
La Coordinatrice Consulta 6
Sandra Felici

Il Segretario
Michelangelo Casano
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