Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”.
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
ISCRITTI ALLA CONSULTA
Verbale n. 3/2015 – 19 settembre 2015
Si è riunita sabato 19 settembre 2015 alle ore 10,30, presso la sede delle Consulte in via del Buttero
n° 3, Maccarese l’assemblea in seduta ordinaria della Consulta tematica “Qualità Urbana e
Mobilità” regolarmente convocata dalla coordinatrice con e-mail e pubblicazione sulla pagina
Facebook.
Presiede l’assemblea la coordinatrice Sandra Felici, verbalizza il segretario Michelangelo Casano.
Presenti del coordinamento: Sandra Felici, Michelangelo Casano, Graziano Motta, Andrea Ricci,
Gabriele Faieta. Risulta assente non giustificato il vice coordinatore Lorenzo Pupulin.
Presente come ospite osservatore il consigliere comunale nonché presidente della Commissione
Trasporti, Giuseppe Pavinato.
Costatato, con relativa firma, la presenza degli iscritti, come risulta dal registro, la coordinatrice
Sandra Felici da il via ai lavori.
L’ordine del giorno dei lavori che viene approvato all’unanimità è il seguente:
 Proposizione di modelli di mobilità sostenibili;
 Problematiche di qualità urbana e viabilità sul territorio;
 Varie ed eventuali.
Apre i lavori della terza assemblea della Consulta “Qualità urbana e mobilità” la coordinatrice
Sandra Felici, con un sentito ringraziamento a tutti gli iscritti e ai membri del coordinamento per il
costruttivo lavoro che in questo primo anno di attività ci ha visto tutti impegnati a far che il nostro
territorio potesse in qualche modo avere dei piccoli ma sostanziali miglioramenti.
Proprio in questa ottica si mette a conoscenza tutta la cittadinanza dell’importante risultato con il
nuovo piano dei trasporti urbani, il servizio trasporti scolastico e le innovazioni come il trasporto a
chiamata (che servirà le località di Tragliata, Testa di lepre, Palidoro, Via Castel Campanile fino al
confine nord del territorio), la centrale operativa dei trasporti, il biglietto elettronico e la mappatura
delle fermate nonché la realizzazione di nuove pensiline. Tutto questo diventerà realtà una volta
adempiute le formalità obbligatorie della gara d’appalto, la firma del contratto con le società
vincitrici e l’elaborazione e l’approvazione del Contratto di servizio.
Inoltre la coordinatrice mette l’accenno sul progetto “piste ciclabili” ormai realtà quelle inerenti al
lungomare di Fregene, la pista che costeggia l’aeroporto nella strada di Coccia di morto e il tratto di
prossima assegnazione Parco Leonardo-Porto.
Favorevolmente apprezzata la messa in circolazione nel periodo estivo del TRENINO nelle località
di Fregene e Isola Sacra. Iniziativa importante e di grande utilità per un’approfondita conoscenza
delle due località.
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A questi importanti realizzazioni vanno altresì evidenziati i costruttivi rapporti con il Comitato dei
pendolari che ci ha permesso di risolvere problemi riguardanti i viaggiatori delle stazioni ferroviarie
di Maccarese-Fregene, Palidoro e di Parco Leonardo.
Sandra Felice mette l’accenno sul fatto che questa assemblea si realizza nell’ambito della Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile e che per il Lazio aderiscono solamente i comuni di Roma,
Guidonia e Fiumicino. Evento fortemente voluto dalla Commissione e dal Consiglio d’Europa. Al
centro degli incontri vi sono la Mobilità Sostenibile, l’impatto socio culturale che ha un sistema
trasportistico all’avanguardia e le piste ciclabili, valore aggiunto per una mobilità sostenibile anche
nell’ambito dell’intermodalità dei trasporti.
A conclusione la coordinatrice Sandra Felici a nome di tutto il coordinamento ha espresso parole di
elogio all’amministrazione comunale per quanto realizzato, in particolare sentiti ringraziamenti
vanno al presidente della commissione trasporti Giuseppe Pavinato e all’assessore al Bilancio
Arcangela Galluzzo che fin dal primo giorno hanno avuto fiducia nel nostro lavoro.
Sulla scia di quanto illustrato dalla coordinatrice Sandra Felice da tutti i presenti viene preso atto di
quanto segue:
a) Intervenire affinché la Pineta secolare di Fregene possa avere integrati gli alberi di pino
marino andati distrutti o tagliati;
b) Promuovere e facilitare progetti atti alla manutenzione dei giardini e aiuole ecc. in tutte le
14 località dando i suindicati spazi pubblici in adozione a cittadini privati, associazioni,
società ecc. affinché li curino e li rendono piacevoli alla vista di tutti (cittadini del comune e
visitatori di altri comuni e stranieri). Ciò diventa essenziale se si pensa che nel Comune di
Fiumicino abbiamo l’aeroporto internazionale 1° scalo d’Italia collegato con tutto il mondo.
c) Attivare il servizio dei vigili urbani affinché vigilano utilizzando tutti gli strumenti
amministrativi in loro possesso per far in modo che tutti mantengano pulite le aree adiacenti
(marciapiedi, parcheggi, ecc. ecc.) ai supermercati o altre identità di pubblico interesse. Lo
stato di abbandono e la presenza di sporcizia nelle aree adiacenti a certi supermercati è
altissimo.
d) Le stazioni di Maccarese-Fregene, Palidoro e Parco Leonardo necessitano di una costante e
ininterrotta manutenzione onde evitare il degrado, ormai purtroppo visibile. Si sollecita il
comune affinché prenda adeguati provvedimenti a riguardo;
e) Si suggerire per le nuove aree adibite a parcheggio, di prevedere o quanto meno predisporre
le colonnine elettriche necessarie per le autovetture di nuova generazione;
f) In funzione del progetto comunale inerente alla messa in area pedonale del centro storico di
Torre Clementina a Fiumicino città, di prevedere un sistema di vigilanza costante, come ad
esempio due vigili urbani con bicicletta che vigilino sulla parte pedonale;
g) Messa in sicurezza delle fermate degli autobus e una adeguata segnaletica nelle pensiline;
h) Lascia a desiderare l’illuminazione notturna in alcune strade cosi come la manutenzione del
manto stradale quasi sempre oggetto di seri incidenti per macchine e pedoni;
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i) Va rafforzata la sicurezza e viabilità nelle strade adiacenti alle scuole in particolare in

concomitanza con l’entrata e le uscita degli studenti. Per questo si valuta positivamente
l’istituzione di zone 30 vicino a queste aree.
Iscritti alla Consulta abitanti nella località di Passoscuro sottolineano la necessità di maggior
attenzione presso le scuole della loro zona.
Vari e eventuali

Non si è potuto fare a meno – tutti i presenti hanno all’unanimità espresso il proprio assenso –
di sollevare l’annoso problema del funzionamento delle Consulte. Ormai, a quasi un anno della loro
istituzione, notiamo che tantissimi sono gli ostacoli affinché si possa giungere ad un funzionamento
ottimale. In particolare si rileva come sono difficili i rapporti con tutta la amministrazione
comunale, eccezione fatta – come si ha avuto moto di apprezzare – per l’assessore Arcangela
Galluzzo e per la commissione trasporti presieduta dal Signor Giuseppe Pavinato con i quali
abbiamo collaborato all’analisi e approfondimento del Piano dei Trasporti Locali che
presumibilmente andrà a bando fra poco. Pur non avendo, come giusto che sia, avuto contezza del
bando di gara, abbiamo collaborato per le tesi espresse dall’elaborato dell’Università Roma Tre e
dato le nostre valutazioni e proposte. Bisogna dire che anche l’Assessore Ezio di Genesio Pagliuca
si è mostrato disponibile e che il presidente Silvano Zorzi ha indetto due riunioni della
Commissione che presiede, ma riguardo quest’ultimo, la mancanza dell’Assessore di riferimento e
dei relativi dirigenti ha reso vane queste riunioni.
Come fatto notare dai membri della Consulta, questa incresciosa situazione e stata più volta
espressa al delegato del Sindaco per le Consulte signor Marco Sanna.
Alla luce di quando precede tutta l’assemblea sollecita la coordinatrice della Consulta a chiedere al
Sindaco per il tramite del suo delegato urgentemente un incontro (a cui potrebbero eventualmente
partecipare, oltre a tutti i coordinatori delle Consulte, anche gli assessori e i presidenti delle
commissioni). Questo, a quasi un anno dall’istituzione di questo meraviglioso strumento, sarebbe
occasione per fare il punto della situazione e buttare giù anche proposte per il futuro.
Viene altresì portata all’attenzione dell’assemblea la creazione di una pagina facebook per la
Consulta6 “Qualità urbana e mobilità” ciò al fine di dare giornalmente visibilità e trasparenza ai
lavori inerenti alle nostre competenze.
Due importanti impostazioni vanno decise in merito all’accettazione di nuovi membri nella pagina:
A) Accettare l’iscrizione di tutti (ovviamente valutando bene il profilo, evitando quelli senza
foto, con nomi di fantasia e che non risiedono nel nostro Comune);
B) Si accattono solo gli iscritti alla nostra Consulta.
La maggioranza si è espressa favorevole per il punto “A” con 5 voti favorevoli e uno contrario.
Si da quindi mandato alla coordinatrice di accettare o rifiutare valutandone il profilo le persone che
desiderano entrare a far parte come amici della nostra pagina. Si da altresì mandato alla
coordinatrice Sandra felice di gestire la pagina Facebook (fermo restando che tutti i componenti del
coordinamento, almeno quelli iscritti a Facebook, hanno la nomina di Amministratori della pagina).
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Non essendoci altro da discutere La Coordinatrice dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00 come da
programma per la Giornata dedicata alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile dopo lettura
ed approvazione ad unanimità del presente verbale.
Maccarese il 19 settembre 2015
La coordinatrice
Sandra Felici

Il segretario
Michelangelo Casano
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