
IL COMITATO DI QUARTIERE INCONTRA LA COMMISSIONE AMBIENTE

25 ottobre 2016

Il 25 ottobre scorso, il Comitato Via Tieri, rappresentato dal Presidente Mario Carta e Giovanni
Giallombardo (Consiglio direttivo), ha partecipato nella sede del XV Municipio ad un incontro con
la Commissione Mobilità e Ambiente.

Tra gli altri, oltre al presidente della commissione Giuseppe Fina, erano presenti Daniele Torquati
(ex  presidente  del  municipio),  Marcello  Ribera,  Cristina  Cruciani  ed  Emanuele  Anzoino
(rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio municipale). Presente anche il comitato
di quartiere di Valle Muricana (Comitato Karol Wojtyla). L'obiettivo dell'incontro era soprattutto
quello  di  avere  notizie  sulla  situazione  del  parco.  Daniele  Torquati  e  Marcello  Ribera  hanno
confermato  che  la  precedente  amministrazione  ha  deliberato  interventi  in  diversi  parchi  del
municipio,  tra  cui  il  nostro.  I  lavori  sono  in  fase  esecutiva  e  dovrebbero  partire  entro  poche
settimane anche al parco di Via Tieri. Il comitato ha chiesto notizie più dettagliate circa la natura e
l'entità degli interventi. La commissione non è stata in grado di fornire ulteriori informazioni, ma si
è  riservata  di  recuperare  l'appalto  e  di  inviarne  copia  quanto  prima.  È  stata  reiterata  anche  la
richiesta di installazione di almeno un gioco inclusivo.

Nel  corso  dell'incontro  è  stata  posta  all'attenzione  dei  consiglieri  la  questione  raccolta  rifiuti  e
decoro.  In  particolare  è  stato  chiesto  alla  commissione  di  sollecitare  Ama  ad  una  maggiore
regolarità dei passaggi nella raccolta PaP e di programmare una graduale estensione del porta a
porta  anche  alle  aree  limitrofe  al  quartiere  (V.Braccianese,  ecc.).  Per  quanto  riguarda  questo
secondo punto, la risposta del consigliere Anzoino è che per il momento non è possibile estendere
ulteriormente la raccolta porta a porta in quanto l'Ama non ha personale sufficiente da dedicare a
questo servizio. Il comitato ha inoltre fatto presente l'indecorosa situazione, soprattutto in alcuni
punti, dei marciapiedi del quartiere (crescita vegetazione erbacce, ecc.).

Infine,  il  comitato  di  quartiere  ha  chiesto  di  essere  convocato  per  un  incontro  specificamente
dedicato alla sicurezza stradale in Via Tieri.

Il verbale ufficiale della riunione sarà inserito (a cura del municipio e dopo essere stato approvato
nella riunione successiva dai consiglieri presenti) sul sito del XV Municipio nella pagina dedicata
alle commissioni consiliari (www.comune.roma.it/pcr/it/commissioni_consiliari_1.page).
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