Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”
Verbale incontro con :
Presidente commissione consiliare permanente VI
Giuseppe Pavinato;
Assessore al bilancio, patrimonio, personale, trasporti e
mobilità Arcangela Galluzzo
17 Giugno 2015
Mercoledì 17 giugno 2015 alle ore 18,00, presso la sede delle Consulte in via del Buttero n° 3
Maccarese, a seguito della richiesta fatta i primi di giugno, il coordinamento dalla consulta 6 “
Qualità Urbana e Mobilità” composto dal coordinatore signora Sandra Felici e dei membri della
stessa Consulta signori: Michelangelo Casano, Andrea Ricci, Gabriele Faieta e Antonio Branca
(Graziano Motta e Lorenzo Pupulin assenti giustificati) incontra il Presidente Giuseppe Natalino
Pavinato della Commissione Permanente VI – Bilancio, patrimonio, personale, trasporti e mobilità e
l’Assessore Dott.ssa Arcangela Galluzzo. La richiesta di incontro era stata estesa anche al
Presidente della Commissione IV Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana, Silvano Zorzi,
l’Assessore Caroccia, nonché al Presidente della Commissione V Politiche del Territorio, Edilizia
Giampaolo Nardozzi e l’Assessore Ezio Di Genesio Pagliuca. L’Assessore Di Genesio Pagliuca non
è potuto intervenire causa incontro straordinario con il Sindaco e ha dato immediato riscontro alla
Coordinatrice. I restanti invitati non hanno dato alcuna comunicazione in risposta all’invito.
Dopo le formalità di rito si entra nel vivo dell’incontro con la presentazione da parte della
coordinatrice Sandra Felice di tutte le problematiche raccolte sul Territorio nelle diverse località che
possono essere cosi sintetizzate:










Ponte 2 giugno, situazione bando e tempistica sui lavori;
Controlli su camion con peso superiore a 3.5 t in transito sul Ponte 2 giugno;
Sfalcio erba alta su tutto il territorio principalmente nelle vicinanze di centri abitati e scuole;
Monitoraggio illuminazione su tutto il territorio per tutelare la sicurezza dei cittadini;
Situazione acquisizione strada Via della stazione di Maccarese a seguito dei riscontri positivi della
proposta ricevuta da Rete Ferroviaria Italiana per il comodato d’uso;
Traffico estivo (soprattutto di sabato e domenica) dall’Aurelia a Maccarese-Fregene passando da Via
della Muratella nuova, Viale San Giorgio ecc.:
Progetto del Ponte sull’Arrone e del collegamento della pista ciclabile di Maccarese con il “ponte
delle suore”;
Sono previsti snodi intermedi lungo i cinque chilometri di pista ciclabile in costruzione presso Via
Coccia di morto?
Crono programma delle ciclabili nel Comune;
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 Come si sta cercando di risolvere il problema dei parcheggi nelle località di Fregene, Passoscuro,
ecc.?
 Situazione del bando del nuovo TPL e localizzazione dei nodi di scambio e parcheggio;
 Se e da chi è stato richiesto il comodato d’uso della stazione di Maccarese e quella di Palidoro?
 Allargamento o rifacimento Ponte Ceci;
 Sollecito alle ditte che gestiscono le strade di Fregene (Federici) e anche di altre località affinché si
adoperino per il ripristino del manto stradale dove danneggiato;
 Monitoraggio e intervento su Via Castel Campanile dove la strada è pericolosa, stretta ed interessata
dal transito di autotreni;
 Sta andando avanti l'intenzione di programmare interventi ed infrastrutture al fine di migliorare la
viabilità in località Isola Sacra?
La Dott.ssa Arcangela Galluzzo nell’evidenziare l’ottimo lavoro svolto dalla Consulta VI e la piena
collaborazione che in questo anno si è istaurata, fa presente, per le problematiche citate di competenza
del suo assessorato e della commissione permanente VI:
a) Che non appena verrà approvato il Bilancio e l’allegato tecnico, verrà immediatamente avviata la
gara per il nuovo TPL (Trasporto Pubblico Locale) che comprenderà la totale copertura del
territorio comunale. Assicura che l’intero progetto trasporti cosi come messo a punto
congiuntamente dalla commissione permanente VI e dallo stesso assessorato non subirà variazioni
rilevanti. Una volta ultimata la gara e ad aggiudicazione avvenuta potranno essere portati alcuni
assestamenti per una migliore funzionalità del sistema;
b) Avendo la consulta attirato l’attenzione sull’innovazione apportata per le località periferiche quale
il trasporto cosiddetto “a chiamata” i referenti assicurano che si prevederà alla messa a punto di
una centrale operativa attiva tutti i giorni compreso i giorni festivi dalle ore 5,00 alle ore 24 (orari
in coincidenza con gli arrivi degli primi e ultimi treni nelle stazione ferroviarie sul territori) e un
attento monitoraggio nel primo periodo di assestamento. In più importante argomento trattato,
ma ancora senza risposte ne risoluzione è il trasporto locale estivo dalla stazione di Maccarese alle
località balneari e la organizzazione trasporti per meglio servire Palidoro Stazione con l’ospedale
Bambin Gesù;
c) Argomento importantissimo e ribadito già altre volte riguarda la possibilità di poter usufruire di un
abbonamento unico integrato per coprire con lo stesso, ma un costo aggiuntivo pari al singolo
abbonamento previsto dal Comune, sia del treno che della rete dell’Atac nonché del trasporto
comunale. Argomento complesso che sarà oggetto di una prossima messa a punto con i vari attori e
la stessa Regione Lazio;
d) Si ribadisce che nella stazione di Maccarese quanto prima saranno messi a punto i progetti per
arrivare ad un importante ampliamente degli attuali parcheggi.
Da parte sua il Presidente Pavinato ha tenuto ad aggiungere che:
a) verrà ultimata a breve la pista ciclabile pedonale di Fregene fino al cantiere, cosi come anche sarà
realizzata, ma con tempi un po’ più lunghi, quella di Focene e di Parco Leonardo;
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b) Verrà creata una struttura adeguata che preveda il sistema di collegamento ferroviario Fiumicino
centro-Aeroporto e Roma.
Alla fine dell’incontro ed a margine di quanto discusso si è voluto attirare l’attenzione sull’avvenimento che
si realizzerà nei prossimi giorni: La Notte Bianca. La Consulta ha fatto presente come sia necessario
potenziare per l’evento il sistema trasporti dando a tutti i cittadini del territorio l’opportunità di fruibilità
nel raggiungere le varie località cosi poter appieno approfittare dalle vari manifestazione che quest’anno
sono interessanti e molteplici.
Si è tenuto anche a far presente che per la prima volta le Consulte saranno presenti alla manifestazione e
resteranno aperte per tutta la serata a disposizione dei cittadini.

Non essendoci altro da discutere, la riunione si è conclusa alle ore 20,00 dopo lettura ed
approvazione ad unanimità del presente verbale.
La Coordinatrice Consulta 6
Sandra Felici

Il Segretario
Michelangelo Casano
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