
 
COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI 

 

 

Verbale Assemblea Ordinaria del 19 Febbraio 2022 

 

 

Il giorno 19 febbraio 2022 alle ore 11 presso “Piazza Verde” in Via Vincenzo Tieri si è svolta 

l'Assemblea ordinaria del Comitato di Zona Via Vincenzo Tieri per trattare e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 
 

1) Rinnovo organi sociali (elezione Consiglio direttivo e Presidente) 

2) Aggiornamenti e iniziative in tema di mobilità sostenibile, sicurezza stradale, aree verdi, area 

ex mercato, ex punto verde qualità, parco giochi 

3) Varie ed eventuali 

 

Presiede l’Assemblea Alfonso Ciniglia, mentre è nominato segretario Giovanni Giallombardo. 

 

In apertura, il Presidente Alfonso Ciniglia ha ricordato che il comitato di quartiere ha continuato 

a svolgere le sue attività anche in questi 2 anni difficili per la pandemia di Covid-19. Tra i risultati 

raggiunti, la realizzazione degli interventi di “Traffic Calming” in un tratto di Via Tieri (interventi 

che andranno migliorati e integrati), la valorizzazione di Piazza Verde con la messa a dimora di tre 

lecci e di cestini per i rifiuti grazie anche al sostegno dell’ex Assessore all’Ambiente Pasquale 

Annunziata, l’opposizione argomentata, non pregiudiziale e per ora vincente al progetto di 

collegamento stradale tra Via Tieri e Via Pullè, il restauro di panchine nelle aree verdi. 

 

1) Rinnovo Cariche Sociali. Elezione del Consiglio direttivo 

 

L’Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che è così composto: Riccardo Cametti, 

Nicola Campidoglio, Alfonso Ciniglia, Andrea Felici, Franco Garofalo, Giovanni Giallombardo, 

Giovanni Milisenna, Valter Nutarelli, Claudia Ranzani e Franco Taliani. 

Alfonso Ciniglia è nominato Presidente dal Consiglio direttivo appena eletto, Giovanni 

Giallombardo Vice Presidente. 

 

2) Aggiornamenti e iniziative in tema di mobilità sostenibile, sicurezza stradale, aree verdi, 

area ex mercato, ex punto verde qualità, parco giochi 

 

L'assemblea, a cui ha partecipato anche una rappresentanza del "Comitato Cittadino di Zona 

Viviamo La Cerquetta", ha dato mandato al nuovo Consiglio di promuovere i seguenti temi presso 

le sedi competenti: 

 

o Riqualificazione dell'Area Ex Mercato con realizzazione di un'area multisport e di 

un'arena per spettacoli all'aperto. A tale proposito si è deciso di organizzare una giornata 

di pulizia coinvolgendo le associazioni di zona e gli attuali frequentatori dell'area; 

 

o Riqualificazione dell'Ex Punto Verde Qualità Olgiata con realizzazione di servizi per i 

cittadini (tra cui un centro civico e una biblioteca); 

 

o Ripristino dell'Area giochi rimossa dal parco pubblico 7 anni fa, riqualificazione e 

allargamento dell'attuale Area ludica per i cani e realizzazione di illuminazione pubblica 

nelle aree verdi che ne sono prive (parco e Piazza Verde); 



 

o Interventi integrativi per la messa in sicurezza di Via Tieri, tra cui interventi di 

moderazione del traffico nel tratto già interessato dal progetto "Traffic Calming" 

concluso quest'estate e il sostegno al progetto dipartimentale per la messa in sicurezza del 

tratto di Via Tieri da Via Cassia all'incrocio con Via D'Errico; 

 

o Realizzazione del percorso ciclo-pedonale di quartiere. 

 

o Difesa e valorizzazione di Piazza Verde contro ogni eventuale progetto di 

cementificazione (strada di collegamento Via Pullé-Via Tieri); 

 

o Coordinamento sempre più stretto con il "Comitato Cittadino di Zona Viviamo La 

Cerquetta" e le associazioni di zona; 

 

o Collaborazione con l'AIPD, l'Associazione Italiana Persone Down e organizzazione di 

eventi insieme; 

 

o L'organizzazione di eventi (musicali, ecc.) negli spazi verdi di Via Tieri a partire dalla 

prossima primavera. 

 

L'Assemblea viene sciolta alle ore 12,45. 

 

  Il Presidente     Il Segretario 

  Alfonso Ciniglia    Giovanni Giallombardo 


