Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”.
VERBALE DEL COORDINAMENTO
n. 2/2015 – 16 febbraio 2015
Lunedi 16 febbraio 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.
Sono presenti i membri del coordinamento: Sandra Felici, Michelangelo Casano, Lorenzo Pupulin, Andrea
Ricci e Graziano Motta. E altresì presente il signor Antonio Branca. Risulta assente giustificato:. Gabriele
Faieta.
Il Signor Michelangelo Casano, segretario della consulta, è il verbalizzante della seduta.
Ordine del giorno:
1. Relazione di Faieta e Pupulin sugli argomenti trattati nella commissione lavori pubblici del 3
febbraio 2015 riguardante la viabilità dell’Isola sacra;
2. Relazione di Sandra Felici e Andrea Ricci dopo incontro con funzionario lavori pubblici in
sostituzione dell’Assessore Angelo Caroccia impegnato in altri siti;
3. Analisi della situazione dei lavori e del crollo del solaio in costruzione della scuola di via Coni
Zugna;
4. varie ed eventuali.

1 Relazione di Pupulin sugli argomenti trattati nella commissione lavori publici
inerenti alla viabilità dell’Isola Sacra;
Il Vice coordinatore ha relazionato su quanto esposto nel corso dell’udienza della suindicata commissione.
In pratica si è trattato di visionare lo stato della viabilità di tutta l’Isola Sacra dove sussistono de veri e
propri problemi di circolazione sia per i mezzi pubblici che per i mezzi privati e valutare la possibilità di
effettuare numerosi interventi infrastrutturali atti a risolvere i problemi stessi. L’abusivismo sfrenato degli
ultimi decenni e la morfologia geologica del terreno hanno fatto si che vi sono molte strade senza via
d’uscita (veicoli ciechi) che impediscono la costituzione di un reticolo stradale e l’eventuale istituzione di
sensi unici di circolazione, auspicabili data l’esigua larghezza delle sedi stradali in questione.
La commissione ha presentato alcune idee per migliorare la circolazione e rendere operativa la viabilità dei
mezzi pubblici. Le idee di progetti sono diverse, quelle di maggiore impatto sono essenzialmente inerenti
alla costruzione di una serie di ponti atti al collegamento tra le strade (attualmente veicoli ciechi) interrotte
dai numerosi canali di bonifica presenti sul territorio oltre ad alcune strade da costruirsi ex novo che
implementino la rete stradale attualmente carente soprattutto in virtù dell’aumento della popolazione che
negli ultimi anni ha interessato il territorio. Nel prendere la parola il vice coordinatore Pupulin – grazie alla
gentile concessione del presidente della commissione Silvano Zorzi – ha fatto presente che pur ritenendo
importante l’iniziativa è necessario scendere nel dettaglio per verificare la fattibilità tecnica degli interventi
finora considerati teoricamente. In effetti non bisogna sottovalutare gli aspetti pratici come dover far
passare la strada all’interno del giardino di una casa o in altri casi addirittura tagliare l’abitazione in due.
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2. Relazione di Sandra Felici e Andrea Ricci dopo incontro con funzionario
lavori pubblici:
Il giorno 12 febbraio 2015 alle ore 16 abbiamo incontrato il funzionario geom. Franco Quadrana in
sostituzione dell'Assessore Angelo Caroccia il quale, dopo aver rinviato il primo appuntamento che era
stato ufficialmente richiesto a metà di gennaio, è dovuto mancare all'incontro delegando il suddetto
funzionario. Abbiamo comunque esposto al geometra del Comune le problematiche del nostro territorio
evidenziando anche le priorità di intervento.
La cosa più importante, secondo noi, è ripristinare l'illuminazione su tutto il territorio laddove è mancante
per guasti agli impianti. Non si può esser certi che questo eviti infrazione o furti, ma è necessario un
intervento in questo senso. In particolare:
a) presso la stazione di Maccarese nel piazzale antistante la stazione e il parcheggio di competenza del
Comune dove sono presenti alcuni lampioni che da mesi sono spenti del tutto mettendo in pericolo
i numerosi cittadini pendolari che si muovono col treno e che lasciando l'autovettura nel parcheggio
non hanno la certezza di ritrovarla sana e funzionante (come da foto allegata che ritrae una
macchina distrutta presente nel parcheggio e ancora non rimossa dal 12 dicembre 2014);
b) intervento sulle voragini in via della stazione di Maccarese;
c) acquisizione di una piccola parte dell’area ferroviaria adiacente a via della Stazione di Maccarese
(abbiamo fatto visionare la mail che Rete Ferroviaria Italiana ha mandato in risposta alla precisa
richiesta del Comitato pendolari circa l'acquisizione da parte del Comune dell'area) per allargare la
strada ora appena sufficiente al passaggio dei bus e per metterla in piena sicurezza con il
posizionamento di un marciapiede nella parte dove manca;
d) ripristinare illuminazione in Via Reggiani;
e) proposta da parte del Comitato pendolari litoranea Roma Nord di utilizzare l'area ormai
abbandonata che collega la stazione a Via della Muratella nuova per (cercando di salvaguardare la
vegetazione presente) aprire una strada per deviare il flusso di autovetture su via della stazione di
Maccarese (che a quel punto diventerebbe solo utile per il traffico locale), predisporre altri posti
auto in quell'area per decongestionare gli altri parcheggi e quindi spostare i capolinea dei bus TPL
liberando e rendendo più sicuro il piazzale antistante la stazione ferroviaria ed infine il ripristino
dell'illuminazione in Via Foce Micina.
Il funzionario ha mostrato particolare interesse per quest’ultima proposta, evidenziando i problemi di
bilancio per quanto riguarda le problematiche della manutenzione stradale e richiedendo collaborazione
per la definizione dell’intervento di allargamento della strada anche nei confrnti di RFI.
Nel corso dell’incontro abbiamo inoltre chiesto notizie riguardo alla costruzione della pista ciclabile di Via
Coccia di Morto il cui inizio lavori era previsto entro il 2014. Proprio durante l’incontro è arrivata la notizia
del via libera ai lavori ottenuto da Areoporti di Roma che aveva chiesto ulteriori approfondimenti dal
punto di vista della sicurezza. Abbiamo sollecitato la costruzione contestuale delle delle due bretelle
previste dal Piano della Ciclabilità per il collegamento della ciclabile con Focene.
Infine, consapevoli delle difficoltà di bilancio abbiamo messo il funzionario Quadrana a conoscenza di
tutte le problematiche che gli iscritti ed i cittadini ci hano sottoposto, soprattutto quelli già segnalati per le
strade di Fregene di Aranova e di Palidoro/Castel Campanile. Pur sapendo delle difficoltà finanziarie che
obbligatoriamente necessita tenere in evidenza che ci sono le priorità, ribadiamo con forza che la sicurezza
dei cittadini viene prima di tutto.
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3. Analisi della situazione dei lavori e del crollo del solaio in costruzione della scuola di via
Coni Zugna
In relazione all’analisi dei lavori e del crollo del solaio della scuola in costruzione in via Coni Zugna e alla
comunicazione pervenutaci dal Comune inerente ad un sopralluogo da effettuarsi da parte di tutta la
commissione stessa questo comitato ha analizzato i vari aspetti di quanto successo:
a) Siamo dell’avviso – come espresso ad unanimità – che la Consulta “Qualità urbana e mobilità”
deve far parte a pieno titolo della commissione di valutazione e indagine istituita immediatamente
dal Sindaco Montino;
b) Si delega il Vice coordinatore Lorenzo Pupulin a partecipare al sopraluogo che si terra il prossimo
17 febbraio 2015 alle ore 9,00;
c) Viene dato mandato sempre al vice coordinatore Lorenzo Pupulin di far presente quanto sopra
deliberato all’unanimità alla commissione lavori pubblici del Comune.

4. Varie e Eventuali
Nel corso del dibattito viene evidenziato come sia importante e consapevoli del ruolo che hanno le
Consulte sul territorio. Si evidenzia che poco o nulla emerge di quanto alcune consulte stanno facendo.
Questa mancanza di informazioni e in alcuni casi anche di poco interessamento provoca un cattiva visibilità
su tutto il territorio.
Siamo dell’avviso, come espresso ad unanimità, di avviare concrete azioni affinché ci sia una maggiore
consapevolezza del ruolo che le consulte hanno sia verso i cittadine che nei confronti dello Comune stesso.
Ci si propone quindi di scrivere fin da subito una nota al Sindaco di Fiumicino affinché dia veramente
avvio ad un concreto coinvolgimento delle Consulte nella vita del Comune, e si istauri quindi un costruttivo
dialogo con le commissione, il Consiglio comunale e gli Assessori.
Per l’ennesima volta si fa presente che la sede delle Consulte risulta ancora non agibile. Difetta nella
pulizia delle stanze, nella funzionalità dei bagni che oltre ad essere poco igienici sono inagibili per i disabili
ed è presente un guasto strutturale. In più non è stato fatto il trasloco degli archivi ivi ammucchiati.
Non essendoci altro da discutere il coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00 dopo lettura ed
approvazione ad unanimità del presente verbale.

Verbale Approvato dal coordinamento
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