Consulta Tematica 6 - “Qualità Urbana e Mobilità”
Consulta Tematica 4 - “Risorse ed Economia Territoriale”
VERBALE CONGIUNTO DEI COORDINAMENTI
n. 1/2015 – 28 gennaio 2015
Mercoledi 28 gennaio alle ore 18,00, presso la sede delle Consulte in via del Buttero n° 3
Maccarese si riuniscono in seduta congiunta i Coordinamenti della Consulta n° 6 “Qualità urbana e
mobilità” e della Consulta 4 “ Risorse ed economia territoriale” regolarmente convocati dai
rispettivi coordinatori Sandra Felici e Sergio Azara.
Sono presenti per la Consulta 6 i membri del coordinamento: Sandra Felici, Michelangelo Casano,
Andrea Ricci, Graziano Motta e Lorenzo Pupulin. Presente anche Antonio Branca. Assente
giustificato Gabriele Faieta.
Sono presenti per la Consulta 4 i membri del coordinamento: Sergio Azara, Antonio Carmelo
Pellicanò, Cinzia Carraro, e Luisa Grandi. Assente giustificato Emilio Fatale.
Il signor Michelangelo Casano, segretario della Consulta 6, è il verbalizzante della seduta.
Ordine del giorno di convocazione è il seguente:
1. Approvazione della bozza di lettera da inviare al Sindaco di Fiumicino e per conoscenza al
Presidente della commissione trasporti nonché all’assessore Arcangela Galluzzo, con la
richiesta di esprimere le proprie osservazioni al documento inerente al “Quadro
conoscitivo preliminare alla stesura del PRMTL – Piano Regionale Mobilità, Trasporti
e Logistica”.
Dopo una breve introduzione dei coordinatori Sandra Felici e Sergio Azara, i due coordinamenti
hanno letto e integrato la lettera di cui all’ordine del giorno che mette in evidenzia la necessità che il
Comune esprima un ufficiale parere e apporti eventuali osservazioni sul documento ricevuto a suo
tempo dalla Regione Lazio in particolar modo sul sistema ferroviario, portuale e Aereoportuale
contenuto nel “Quadro conoscitivo preliminare alla stesura del PRMTL – Piano Regionale
Mobilità, Trasporti e Logistica”.
Il dibattito tra i presenti è stato interessante e costruttivo. Il membro della Consulta 6 Michelangelo
Casano ha ricordato come, nel recente incontro del coordinamento della Consulta 6 con il
presidente della Commissione Trasporti e con l’assessore al Bilancio, si era già manifestata
l’opportunità di una presa di posizione sul PRMTL da parte dell’Amministrazione.
Dopo gli interventi esplicativi da parte di Antonio Carmelo Pellicanò e ampie spiegazioni tecniche
da parte di Andrea Ricci, il documento è stato approvato all’unanimità da tutti i presenti.
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Il documento firmato dai coordinatori Felici e Azara si protocollerà nei prossimi giorni presso
Comune di Fiumicino sarà parte integrante del presente verbale.
Non essendoci altro da discutere, la riunione si è conclusa alle ore 20,00 dopo lettura ed
approvazione ad unanimità del presente verbale.
Verbale Approvato dai coordinamenti
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