Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”
VERBALE DEL COORDINAMENTO
12 ottobre 2016
Mercoledì 12 ottobre 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, Graziano Motta. Assenti giustificato Lorenzo Pupulin, mentre non ha fornito nessuna
giustificazione Gabriele Faieta,. E’ altresì presente anche il signor Antonio Branca e i delegato del
sindaco per le consulte Marco Sanna.
Il Signor Michelangelo Casano, segretario della Consulta, è il verbalizzante della seduta.
Ordine del Giorno:
1) Incontro con Assessorato ai Lavori Pubblici e manutenzione Urbana Giampaolo Nardozi e Silvano
Zorzi presso la sede delle Consulta a Via del Buttero a Maccarese per analizzare alcune
problematiche che nel tempo ci hanno sottoposto i cittadini. Incontro richiesto con mail agli indirizzi
ufficiali due settimane prima del previsto incontro.

Il presente ordine del giorno è approvato all’unanimità
Tutti noi con grande dispiacere prendiamo atto che nessun degli assessori e membri delle
commissioni invitati si e presentato.
Il consigliere Giampaolo Nardozi ha inviato un breve e-mail facendo presente che per impegni
istituzionali non potrà essere presente. Inoltre anche l’assessore Ezio di Genesio Pagliuca,
impegnato ad una riunione dell’ANCI in rappresentanza dell’Amministrazione ha declinato l’invito
riproponendosi di essere presente in futuro. Per quanto riguarda l’assessorato ai LL.PP e relativo
presidente di commissione non si è avuto nessun tipo di messaggio o risposta.
La richiesta di questo incontro che mai in questi anni si è potuto effettuare sottolinea quanto per il
coordinamento della Consults6 sia importante poter con il suo lavoro collegare l'Amministrazione coi
cittadini che spesso potrebbero essere tranquillizzati su problematiche già in via di risoluzione
semplicemente essendo messi al corrente del percorso intrapreso dall’Amministrazione.

Tutta il coordinamento trova poco corretto e rispettoso questo comportamento. I componenti del
coordinamento hanno portato avanti il lavoro con grande impegno che ricordiamo sempre essere di
puro volontariato.
Protestiamo vivamente per questo poco serio atteggiamento. Chiediamo al Sindaco e a tutta
l’Amministrazione di farci avere un cortese cenno di riscontro a questo strano atteggiamento.
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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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