Fiumicino, 18 febbraio 2015

Alla c.a.:

Silvano Zorzi
Presidente Commissione Consigliare IV “Lavori
pubblici e manutenzione urbana”

“

I Consiglieri componenti la Commissione

“

Gent.mi,
in occasione della riunione della Commissione del 18 febbraio 2015 con all’ODG un punto
riguardante l’illuminazione, il coordinamento della Consulta 6 “Qualità urbana e mobilità” nella
persona della sua coordinatrice Sandra Felici desidera, se possibile, metterVi a conoscenza di
alcune problematiche del nostro territorio evidenziando le priorità d’intervento.
Una problematica particolarmente sentita che ci viene segnalata dai cittadini e soprattutto dai nostri
iscritti, e che non ha avuto a tutt’oggi una positiva risoluzione, è quella dell'illuminazione pubblica
laddove risulti mancante per guasti agli impianti o altro.
Siamo consapevoli che questo non darà completa sicurezza ai cittadini e non eviterà infrazioni o
furti, ma è necessario e fortemente richiesta da parte della cittadinanza una particolare cura e
controllo da parte dell’Amministrazione.
Ci sono pero, a nostro parere, zone dove la problematica è molto più evidente e con necessità
d’intervento urgente, in particolare:


il piazzale antistante la stazione di Maccarese e il parcheggio di competenza del Comune
dove sono presenti alcuni lampioni che però da mesi sono spenti del tutto. Ciò mette 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
risulta dalla foto allegata che ritrae una macchina distrutta presente nel parcheggio dal 12
dicembre 2014 e a tutt’oggi ancora non rimossa, pur avendo già segnalato l’accaduto da
tempo sia ai vigili urbani che al delegato del Sindaco alla sicurezza);



ripristinare illuminazione in Via Reggiani.

Altra problematica che riguarda la sicurezza dei cittadini è quella relativa a via della stazione di
Maccarese che essendo stretta, sufficiente a malapena al passaggio dei bus del TPL (come da foto
allegata), presenta anche numerose buche profonde (come da foto allegate) che in caso di pioggia
danno ulteriore disagio ai pedoni.

Inoltre cogliamo l’occasione per metterVi a conoscenza di alcune proposte che ci sono arrivate da
parte del Comitato pendolari litoranea Roma Nord per risolvere alcuni problemi di parcheggio e
circolazione, da realizzare se lo riterrete utile e nei tempi che Voi riterrete consoni.


Utilizzare l'area antistante il piazzale della stazione per predisporre una strada che colleghi
la stazione con Via della Muratella nuova (cercando di salvaguardare la vegetazione
presente) che devii il flusso di autovetture da 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;



acquisizione di una piccola parte di Via della stazione di Maccarese(abbiamo la mail nella
quale RFI ha dato disponibilità a cedere l’area al Comune) 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 (foto allegate).

Consapevoli delle difficoltà del momento, abbiamo comunque voluto metterVi a conoscenza di
alcune delle problematiche che i cittadini ci sottopongono, tenendo conto che ci sono le priorità, ma
ribadendo con forza che la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, approfondimento o sopralluogo.
Certi di favorevole riscontro e di una fruttuosa collaborazione, cordiali saluti.

Per il coordinamento Consulta 6
“Qualità urbana e mobilità”
Sandra Felici

Recapiti
e-mail: consulta6@consultefiumicino.net
cell. Coordinatrice Sandra Felici
3387629183

