Comitato di Quartiere “Osteria del Curato”
Via Fosso di Gregna 14 - 00173 Roma - Tel 3286552220 - Fax 06233240836 - eliograziani@libero.it - www.osteriadelcurato
Verbale riunione del Comitato di Quartiere, svolta il 3 novembre 2010, relativamente ai punti all'O.d.G. della
convocazione

•

Il primo punto affrontato, ad inizio riunione perché richiesto, è stato quello relativo allo stato della
consegna per manutenzione dell' "Area Cani" in fondo a Via Casale Revori (limitrofa al GRA). Per detta
Area, essendo già stata collaudata, rimane solo da stilare il verbale di consegna al Municipio, cosa di
cui si sta occupando il Dipartimento Comunale di competenza. Ciò avvenuto, come da decisioni
assembleari pregresse e in ossequio all'impegno all'epoca assunto da tutti gli interessati, l'area
adiacente a Via Falconara Albanese ritornerà fruibile da tutti nel rispetto delle normative vigenti.

•

Marciapiede d'angolo tra Via Casale Ferranti e Via Tuscolana. Relativamente al progetto predisposto
dall'Ing. Maurizio Viola dell'Assessorato Lavori Pubblici, che prevede un marciapiede che va
dall'incrocio menzionato fino al marciapiede esistente su Via Anagnina e di rendere un tratto di Via
Casale Ferranti a senso unico in entrata dalla Tuscolana, si è deciso di sollecitare la realizzazione del
marciapiede per mettere in sicurezza chi va a piedi, ma di dissentire sul senso unico proposto, perché,
essendo il transito dei mezzi pesanti che si vuole evitare nel tratto d'immissione sulla Tuscolana,
questo lo si può ottenere con opportuni divieti all'altezza del Deposito Metro.

•

Richieste d'installazione di antenne di telefonia mobile nel quartiere. A tale riguardo, in considerazione
delle conseguenze prodotte dalle onde elettromagnetiche, si è convenuto di inviare a breve una lettera
agli Operatori interessati all'installazione, con cui diffidarli dal procedere con richieste a singoli
Condomìni (sappiamo che dopo il rifiuto opposto dagli stabili su Via Capizzano, n'è già stata
presentata un'altra ad altro Condominio), perché la questione è d'interesse generale e va affrontata
col CdQ che, peraltro, predilige in prim'istanza la salvaguardia della salute. Pertanto, chiunque sia in
possesso dei riferimenti degli Operatori proponenti l'installazione, li invii via fax al numero in
intestazione, oppure via mail all'indirizzo sempre in intestazione.

•

Bando Aree Verdi ad uso sportivo. L'area prescelta allo scopo, che riteniamo adatta alla richiesta
avanzata dall'Amministrazione Centrale ai Municipi, abbiamo convenuto, sia per requisito minimo
d'estensione, in quanto oltre i 5000 mq previsti, sia perché, se utilizzata, oltre a fornire un servizio
utile, verrebbe sottratta all'attuale degrado, è quella che si trova nella fascia tra il supermercato Lidl
ed il GRA.

•

Ultimo punto discusso, aggiuntosi per la presenza alla riunione del Presidente del Consorzio "Lucrezia
Romana Nucleo 33", dott. Bruno Finamore, è stato il progetto del Centro Civico Polivalente, con
annessa area verde, di prossima realizzazione sul lato sinistro di via Fosso di Gregna in direzione via
Casale Ferranti che, a quanto riferitoci, è in fase attuativa. L'accordo, ovvio e comune, è stato che tale
Centro avrà una gestione allargata e condivisa, per un uso che andrà incontro a tutte le esigenze dei
residenti e che sviluppi una convivialità fatta di mature relazioni sociali. Pertanto, CdQ e
Consorzio, studieranno insieme i passi più opportuni affinché ciò si realizzi.
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