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COMMISSIONE MOBILITA' - VIGILANZA URBANA - ARREDO URBANO -
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L'anno 2016 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 14,00 nei locali di Via Flaminia 872
si è riunita l'intestata Commissione per discutere il seguente O.d.g.:

1) APPROVAZIONE VERBALE DEL 20/10/2016
2) PROPOSTA DI RISOLUZIONE 55329 DEL 21/07/2016 "ESTENSIONE RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA"

IL PRESIDENTE: FINA

CONSIGLIERI PRESENTI: DERENTI, ROSELLA, RIBERA ANZOINO, CRUCIANI

PRESENTI ESTERNI: D'AGOSTINO ERMINIO, COMITATO VIA TIERI

ASSISTE: PROIETTI

ADEMPIMENTI: Il Presidente, constatata la validità della riunione, alle ore 14,00 dichiara
aperta la seduta.
Il Presidente dà lettura del verbale del 20/10/2016 che viene approvato nell'odierna
seduta.

Il Presidente dà la parola ai membri del "Comitato Via Tieri" che illustrano la situazione del
Parco di Via Tieri a cui recentemente (marzo 2016) sono stati tolti i giochi, e chiedono di
sapere se ci sono azioni di ripristino e manutenzione e chiedono inoltre di essere messi a
conoscenza della situazione della raccolta dei rifiuti porta a porta.
Il Presidente Fina prega il Cons. Ribera di voler rispondere alle domande del comitato Via
Tieri in quanto persona informata sugli argomenti.
Il Cons. Ribera chiede di poter compilare il verbale per quanto di sua competenza sia sulle
risposte da dare al comitato, e sia su due punti che sono "appalto straordinario
manutenzione del verde" e "raccolta differenziata e del porta a porta e materiali
ingombranti" nella prossima seduta della commissione ambiente.
Il Comitato, dopo aver ascoltato il Cons. Ribera, chiede alla commissione anche il
cronoprogramma dei lavori sul Parco di Via Tieri, quando avranno inizio i lavori e l'elenco
dei lavori previsti. Inoltre espongono le problematiche di tutta la zona, Via Cerquetta, Via
Tieri ecc. per la pulizia dell'AMA, per la discontinuità della raccolta.
Il Sig. D'Agostino chiede se c'è la possibilità di installazione di contenitori di raccolta abiti
usati nel quartiere.
Il Presidente Fina comunica che rimetterà all'odg della prossima commissione la
risoluzione prot.66834 dell'8/9/2016 relativa alla verifica, rimozione potature e sfalcio erba



nelle vie Carlo Emery, Enzo Tortora, Via Ponte di Castel Giubileo, Via Silvio Gigli e Viale
Maurizio Barendsow.

Il Cons. Derenti lascia i lavori della commissione ed esce alle ore 14,30.
La Cons. Cruciani lascia i lavori della commissione ed esce alle ore 15,25.
Alle ore 15,30, terminati i lavori della commissione, il Presidente chiude i lavori.

Il presente verbale, letto esottoscritto, èstato approvato nella seduta del x»l:AA:.À(
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