Verbale della riunione di giovedì 30 giugno 2011 del CdQ "Osteria del Curato"
Ordine del Giorno
Punto situazioni in corso;
Proposta del Comune di nuovi insediamenti abitativi;
Sviluppi incontro sulla scuola;
Preparazione incontro con l'Assessore all'Ambiente del Comune di Roma;
Pronunciamenti di disponibilità del Sindaco espressi nel corso della Festa Parrocchiale.
La riunione ha inizio alle ore 18,30, gli argomenti sono trattati secondo l’Ordine del Giorno.
- Dopo uno scambio di informazioni di ordine generale, si è affrontato il problema dei nuovi
insediamenti abitativi previsti dal Comune a Osteria del Curato. A tale riguardo, considerato
che le trasformazioni urbane, prima di essere approvate, devono essere precedute dal
coinvolgimento delle realtà rappresentative locali e della cittadinanza, attraverso un "processo
partecipativo", - prescritto e previsto nella Delibera comunale 57/2006 -, il CdQ, preso atto
dell'assoluta inadeguatezza delle procedure fin qui seguite, il giorno 6 luglio prossimo,
manifesterà il proprio dissenso, unitamente alla "Comunità Territoriale X Municipio",
direttamente nel corso della riunione generale convocata dal Comune di Roma presso la Sala
Gonzaga in Via della Consolazione 4. Nel merito poi, si rileva che, alla proposta di
”densificazione”, non è stato affiancato né un puntuale approfondimento sui servizi mancanti
nel territorio, né sulle inevitabili problematiche che ne seguiranno sulla mobilità sia locale che
generale.
- In seguito al recente incontro sulla scuola avuto in Municipio il 22 maggio scorso, considerate
le gravi difficoltà che investono il settore dell’edilizia scolastica e della gestione didattica,
emerse anche durante l'incontro, si è deciso, nell'immediato, di concentrare gli sforzi per
ottenere l'apertura in deroga di una scuola materna al piano superiore dell'Asilo Nido in Via
Alberto Burri per il prossimo anno scolastico. Obiettivo che dalle informazioni e disponibilità
espresse anche a livello comunale, sembrerebbe raggiungibile. Non appena si avranno conferme
ufficiali, ne daremo immediata comunicazione alla cittadinanza del quartiere.
- L’iniziativa del nostro concittadino Dario Piermarini che ha organizzato la mappatura del
verde del quartiere utilizzando il Web (googlemap), pubblicata poi da Maurizio Grande sul Sito
e portata dal CdQ all’attenzione dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Roma, ha avviato
un rapporto istituzionale fruttuoso a cui hanno fatto seguito più interventi di manutenzione del
verde del quartiere. Si è, inoltre, concordato un incontro all’Assessorato, che presumibilmente si
svolgerà a settembre, in cui chiederemo la definizione amministrativa delle aree verdi del
quartiere, molte delle quali non sono ancora in carico al Servizio Giardini.
- Durante la Festa Parrocchiale, Monsignor Mandara ha comunicato che entro ottobre 2013 sarà
realizzata la nuova parrocchia nel quartiere, anche il Sindaco ha preso vari impegni sullo
sviluppo della nostra zona. Pertanto, chiederemo di essere informati sugli sviluppi futuri, onde
poter dare il nostro pieno e fattivo contributo.
Con l’augurio a tutti, di trascorrere delle ottime vacanze estive, l’assemblea si chiude alle ore
20.00, il prossimo appuntamento a settembre.
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