Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”
VERBALE ALLARGATO DEI COORDINAMENTI 6,5,1e 4.
15 marzo 2016
Martedì 15 marzo 2016 alle ore 17,30, presso la sede delle Consulte in via del Buttero n° 3
Maccarese, si riunisce in seduta allargata 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, Lorenzo Pupulin e Graziano Motta.
A tale incontro sollecitato dalla scuola Marchiafava di Maccarese hanno partecipato anche i
coordinatori delle consulte 1,5 e 4 nonché il Preside della suindicata scuola accompagnato da alcuni
insegnanti e genitori.
Il Signor Michelangelo Casano, segretario della Consulta, è il verbalizzante della seduta.
Ordine del Giorno:
1. Sicurezza dei plessi dell’I.C. MACCARESE;
2. Costruzione nuove aule per la scuola dell’infanzia – plesso E. Marchiafava;
3. Gestione del traffico locale nelle vicinanze dei plessi SMS San Giorgio e
E. Marchiafava;
4. Trasporto e ottimizzazione linee urbane;
5. Biblioteca E. Marchiafava;
6. Interventi di manutenzione nei plessi dell’I.C. MACCARESE (rifornimento di gasolio,
disinfestazione preventiva delle processionarie, predisposizione di impianto di
approvvigionamento idrico a Tragliatella);
7. Realizzazione area giochi presso il plesso di S. Isidoro.
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità da tutti i presenti, si da quindi avvio ai lavori del
coordinamento.
Si condivide in pieno le preoccupazioni del preside della scuola ed egli insegnanti. In particolare
viene fortemente fatto presente l’urgenza di sollecitare il comune affinché venga al più presto
stanziato i fondi necessari per realizzare il progetto della biblioteca.
Viene deciso di scrivere una nota ufficiale al Sindaco e a tutti le commissioni e assessori che in
maniera diretta debbono ottemperare per la realizzazione di quanto sollecitato e scritto nel presente
ordine del giorno.
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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