Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”.
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
ISCRITTI ALLA CONSULTA
Verbale n. 2/2016 – 17 settembre 2016
Si è riunita oggi sabato 17 gennaio 2016 alle ore 10,00, presso la sede delle Consulte in via del
Buttero n° 3 a Maccarese in seduta ordinaria l’Assemblea generale degli iscritti alla Consulta
tematica n. 6 “Qualità Urbana e Mobilità” regolarmente convocata dalla coordinatrice Sandra Felici
in data 12 settembre 2016 con messaggio e-mail a tutti gli iscritti e con comunicazione ufficiale sul
sito della Consulta nonché pubblicazione nella pagina Fecebook.
Presiede l’assemblea la coordinatrice Sandra Felici, verbalizza il segretario Michelangelo Casano.
Presenti del coordinamento: Sandra Felici, Michelangelo Casano, Graziano Motta, Andrea Ricci,
Lorenzo Pupulin. risulta assente non giustificato Gabriele Faieta.
Costatato, con relativa firma, la presenza degli iscritti, come risulta dal registro delle firme delle
presenze, la coordinatrice Sandra Felici dichiara valida l’assemblea dando il via ai lavori.
L’ordine del giorno dei lavori che viene approvato all’unanimità è il seguente::
adesione alla Settimana europea della mobilità 2016 e idee e progetti sull’argomento che
vogliono proporre all’Amministrazione Comunale della Città di Fiumicino: una visione e
un’idea di mobilità diversa e più vicina alle esigenze dei cittadini.
La coordinatrice Sandra Felici, inizia l’Assemblea con un sentito ringraziamento ai membri del
coordinamento per il costruttivo lavoro che in questo ultimo anno di attività ci ha visto tutti
impegnati a far si che il nostro territorio potesse in qualche modo avere dei piccoli ma sostanziali
miglioramenti. Un particolare saluto va ai responsabili del Comitato Pendolari Litoranea Roma
Nord e al Comitato FuoriPista.
Prima di procedere all’analisi dell’ordine del giorno, dopo un rapido elenco delle attività svolte dal
coordinamento della Consulta6 per spiegare agli iscritti in che direzione si è scelto di andare
riguardo le problematiche inerenti la Consulta6 si è chiesto di convalidare il coordinamento nella
sua composizione. Tutti gli iscritti hanno dimostrato apprezzamento per il lavoro svolto.
Prima di entrare in merito al dibatti su un tema cosi importante come quello della settimana europea
sulla mobilità viene fatto presente che per il giorno 20 settembre è indetto un importante incontro
sul tema della mobilita dove si è grati a tutti partecipanti di aderire. Sara presente all’incontro
l’assessore Arcangela Galluzzo e il presidente della commissione bilancio Giuseppe Pavinato.
Occasione unica per avere tutti i chiarimenti sugli argomenti che più sono a cuore di questa
assemblea.
Proprio su questa ottica si è lungamente discusso sul progetto delle piste ciclabili, sul TPL e
sull’impatto inerente alla 4° pista dell’aeroporto di Fiumicino.
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Vari e eventuali
Non si è potuto fare a meno di sollevare l’annoso problema del funzionamento delle Consulte. Dopo
due anni del loro insediamento notiamo che sono tantissimi gli ostacoli affinché si possa giungere
ad un funzionamento ottimale dalla mancanza dell’approvazione da parte del Comune del
regolamento delle Consulte all’apporto di alcune aggiustamenti al Regolamento istituzionale
provoca una difficoltà operativa, nonché alle difficoltà di comunicazione con lo stesso Comune e
con la segreteria del Sindaco. Tutto ciò malgrado le assicurazioni date dal sindaco nel corso
dell’ultimo incontro ormai risalente al 26 luglio 2016.
Non essendoci altro da discutere La Coordinatrice dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00 dopo
lettura ed approvazione ad unanimità del presente verbale.
Maccarese il 17 settembre 2016
Il Segretario
Michelangelo Casano

La coordinatrice
Sandra Felici
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