CONSULTE COMUNAL
lo tua idea

uò essere lo soluzione.

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

- n. 2/2014

8 novembre 2014
Il giorno sabato 8 novembre

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, eletti dagli iscritti alla consulta, in data 25 ottobre 2014: Sandra Felici,
Michelangelo

Casa no, Gabriele Faieta, Andrea Ricci.

Risultano assenti giustificati: Lorenzo P~ulin

e Graziano Motta. E' altresì presente nella

veste di coordinatore provvisorio uscente il signor Antonio Branca.
Il Signor Michelangelo

Casano viene nominato dal coordinatore Sandra Felici segretario

verbalizzante della seduta.

-

Ordine del giorno:
1. Nomina del Segretario

del coordinamento

della consulta

"Qualità

urbana e

della consulta

"Qualità

urbana e

mobilità" ;
2. regolamento

della Consulta;

3. varie ed eventuali.

1. Nomina del Segretario

del coordinamento

mobilità":
Il neo eletto coordinatore della consulta signora Sandra Felici nell'apprezzare il lavoro
svolto dal coordinatore provvisorio uscente Antonio Branca fa presente, dopo aver
attentamente

letto il regolamento

generale delle consulte, che non è possibile

nominare un segretario che non sia membro del coordinamento

stesso. Pertanto sulla

base di quanto precede viene di fatto a decadere la precedente nomina a tale funzione
di Antonio

Branca, a meno di richiedere

un pronunciamento

esplicito

in deroga

dell'Assemblea
Antonio Branca fa presente di essere perfettamente

d'accordo con quanto detto dal

coordinatore signora Sandra Felici.
La Signora Sandra Felici propone quindi ai mèmbri del coordinamento
Michelangelo

Casano

a tale compito. Ad unanimità

la candidatura di

viene accettata

la proposta.

Michelangelo Casano accetta e ringrazia i presenti per l'importante ruolo assegnatogli.

2. Il Regolamento:
Nel ribadire

la necessità

di procedere

regolamento

interno della consulta

speditamente

si fa presente

alla

messa

a punto

del

ricevere

dal

che è opportuno

Coordinatore generale Signor Marco Sanna una prima bozza. Ciò anche tenuto conto
dal fatto che il Coordinamento

auspica

che il regolamento

da approvare

sia un

regolamento unico per tutte le consulte. Ad unanimità si è quindi deciso di rinviare ad
una nuova seduta la discussione.

3. Varie ed eventuali
Sinteticamente

si sono affrontati alcuni problemi che potrebbero essere oggetto di

chiarimenti propositivi con l'amministrazione
a) Stazione di Maccarese: Andrea

comunale:

Ricci fa presente che alla luce dell'avvio

della

nuova centrale elettrica della stazione viene meno l'utilità del binario a suo tempo
utilizzato per interscambio

tecnico. Viene quindi proposto un allargamento

strada che porta obbligatoriamente
attuale

detta

strada

della

alla uscita dalla stazione stessa. Allo stato

è molto stretta e sovracaricata

dalle

eccessive

vetture

parcheggiate e dagli autobus del TPL che ingombrano la totalità della carreggiata
con pericolo per i pedoni (studenti e pendolari) che percorrono la strada;
b) Gabriele Faieta sollecita l'assessore dei lavori pubblici di potere avere accesso ai
piani urbanistici del territorio di Fiumicino chiedendo quindi un incontro operativo e
di grande collaborazione;
c) tutti i membri del coordinamento fanno presente che è necessario mettere a punto
con le autorità comunali un piano operativo per avere un maggiore controllo sulla
qualità dei lavori;

d) il coordinatore

Sandra

Felici e Michelangelo

Casano

fanno

presente

che è

necessario convocare un incontro di tutti gli iscritti alla consulta avere un quadro
generale del territorio e dei suoi problemi in materia di Mobilità urbana;
e) infine viene chiesto un aggiornamento della lista degli iscritti.

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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