verbale della riunione del CdQ di GIOVEDI 28 APRILE 2011
La riunione ha inizio alle ore 18,30 gli argomenti sono trattati secondo l’Ordine del
Giorno.
• Parco Archeologico BCC;
Il presidente informa che Il Consiglio del 10° Municipio ha espresso parere
favorevole, all'unanimità, sulla realizzazione del parco archeologico nell’area della
BCC, oltre alla ferma posizione di maggioranza e opposizione a che gli oneri versati
dalla BCC siano utilizzati nel quadrante per la risoluzione delle varie criticità nella
viabilità.
Il CdQ, nelle riunioni delle Commissioni consiliari che hanno preceduto l'espressione
del parere municipale, ha attivamente contribuito alla formulazione del parere
deliberato.
Per quanto riguarda il marciapiede su via Casal Ferranti è stato richiesto che la
realizzazione lasci inalterata almeno la larghezza attuale della carreggiata.
Con i vertici della BCC, inoltre, si è stabilito un dialogo che apre ad una
collaborazione continuativa allo scopo di migliorare la vivibilità del territorio. Si è
anche proposto di estendere l’attuale servizio di trasporto per i dipendenti della banca
ai residenti, attraverso opportuni accordi con ATAC, in modo analogo a quanto già
avviene in altre realtà comunali.
• XIX Dipartimento e realizzazioni in Via Fosso di Gregna;
Avendo constatato una certa difficoltà del XIX Dipartimento a rispondere con
adeguate informazioni sul prosieguo dei lavori di sistemazione previsti in Via Fosso
di Gregna, il CdQ prenderà opportuni contatti presso l'Assessorato comunale ai
Lavori Pubblici per chiedere maggiori e più puntuali informazioni. Le realizzazioni
previste interessano la collettività, e quindi richiedono in ogni momento, la massima
trasparenza.
• Consorzio Lucrezia Romana – Consegna Aree;
Abbiamo motivo di credere che l'iter burocratico di presa in sorveglianza di alcune
aeree del quartiere quali via Soveria Mannelli, ed il parco ad essa prospiciente e il
parco di via Casale Revori, sono ormai ad un passo dalla definizione.
• Punto sul bus 503;
Purtroppo le modifiche al percorso del 503 che ci riguardano, da quanto riferito
dall'Assessore municipale Piero Latino, fanno parte della rimodulazione di molte altre
linee della rete ATAC, che sarà avviata complessivamente dopo la chiusura delle
scuole.
• Iniziative Area concessa al Vicariato.
Abbiamo incontrato l'Assessore municipale all'Urbanistica e Ambiente, Massimo
Perifano, nell’ambito della riunione si è convenuto sulla necessità di coinvolgere tutte
le componenti del quartiere compresa la parrocchia per effettuare pressioni sul
Vicariato affinché si avviino i passi necessari alla realizzazione delle opere previste
nel piano di zona e cioè Chiesa e sistemazione area verde limitrofa.
• Varie.
In questi anni il Comitato di Quartiere ha perseverato nella richiesta di risolvere il

problema della sicurezza pedonale su via Tuscolana angolo Casal Ferranti. Dopo una
lunga battaglia e tanto impegno, finalmente il marciapiede tanto atteso è stato
realizzato. Non mancano opinioni e polemiche di alcuni cittadini, ma rimane il fatto
che l’obiettivo sicurezza è stato raggiunto, senza nulla togliere a possibili future
migliorie.
La riunione termina alle ore 20,00.
Pino D'Aversa
(Responsabile della Comunicazione del CdQ)

