COMITATO DI QUARTIERE 9
L’assemblea inizia alle ore 21.
ASSEMBLEA GENERALE DEI CITTADINI
6 LUGLIO 2017 CENTRO ANZIANI PONTON DELL’ELCE VIA DEGLI ONTANI,29
Sono presenti Martini, Di Carmine, Bucci , Curcio, Maiani, Minicone, Monacelli, Ambrosi, Bucci
R., D’ubano Sono presenti per l’Amministrazione Comunale Sindaco Anselmo, Piccioni,
Pierdomenico, Fioroni e Silvestri
Buonasera,

ringraziamo la giunta per la sua presenza , finalmente, dopo diversi inviti rimasti in sospeso, avremmo modo d
risposte che non sono mai giunte, nonostante le innumerevoli istanze prodotte, nonostante le innumerevoli sol

Finalmente, speriamo, di poter avere, tutti assieme, un quadro più preciso di quelli che sono i progetti per il no
parte della Comune di Anguillara Sabazia, spesso viene dimenticato.

Ci teniamo anzitutto a ricordare che, il nostro ruolo, come direttivo del cdq, altro non è che quello di far da tram
ci guida e dovrebbe tutelarci, quali siano le reali e pesanti problematiche che insistono sul nostro territorio.

Non avendo potere alcuno, se non quello di mediare, purtroppo ci troviamo ad essere inascoltati dall’amminist
da chi presume che il nostro ruolo non sia portato avanti con onesta e trasparenza.

Ci impegniamo volontariamente, e senza riscontro alcuno, se non la speranza di poter aiutare a migliorare la v

Chiediamo gentilmente a tutti i partecipanti educazione e rispetto, qualora dovessero venir meno questi presup
svolgimento dell’assemblea, verranno allontanati dalla stessa.

Se volete intervenire vi chiediamo di accreditarvi, e vi potete rivolgere a Lorenzo Bucci, e vi chiediamo di mode
costringere l’intervento dei moderatori.

SISTEMA IDRICO
Il consigliere Pierdomenico comunica che sono in corso controlli sull’impianto che non
permette, alle condizioni attuali, una riserva di stoccaggio e produzione di acqua adeguata
rispetto alle effettive utenze . Tra le cause della carenza ci sono anche le continue perdite
riscontrate. Il consigliere Silvestri interviene comunicando che e’ in corso la realizzazione del
progetto di potenziamento e raddoppio delle cisterne e dell’impianto.
Dalla platea viene posta la domanda sui tempi di realizzazione e l’assessore Piccioni indica
come data il 20 luglio prossimo, il primo intervento previsto, Martini chiede il termine entro il
quale i lavori saranno ultimati vista la disponibilità dei fondi, Piccioni asserisce che visti i tempi
fissati per indire la gara di appalto i lavori dovrebbero essere ultimati per fine

settembre/ottobre 2017.
Un cittadino fa notare come le tubazioni siano ormai obsolete, ma Pierdomenico afferma che
dai controlli effettuati è emerso nella parte dell’impianto idrico più specificatamente nella parte
degli allacci che non sembrano essere stati eseguiti a regola d’arte, in quanto il materiale di
copertura delle tubazioni non sembrerebbe adeguato, molti interventi sono stati eseguiti,
risulta inoltre un consumo abnorme rispetto alle utenze effettivamente risultanti, inoltre lo
scarto dell’impianto idrico per effettuo della depurazione è alto ed è necessario un
perfezionamento di quanto progettato.
La platea chiede se sono stati trovati “allacci abusivi” e se questi possano influire sulla cronica
carenza di acqua. Pierdomenico comunica la presenza di diversi allacci abusivi e di pozzi non
censiti.
Interviene Stronati, persona che nella giunta precedente si occupò degli impianti idrici. Descrive
quanto segue:
“L’impianto di trattamento delle acque fu progettato e realizzato da ingegneri idraulici. Lo
scarto dell’impianto di osmosi è inferiore.
La carenza è causata dai tempi di ricarica del serbatoi e dalla continua richiesta che risulta
essere nettamente superiore rispettivamente alle utenze paragonandole ad altre zone facendo
l’esempio del rapporto tra Colle Biadaro e PdE tra utenze e consumo PdE risulta avere un
consumo triplo.
La documentazione in possesso viene messa a disposizione dell’amministrazione, anche se
Stronati dichiara di averla già resa disponibile.
L’amministrazione ha a disposizione dei fondi specifici ottenuti con un progetto approvato nel
2015 e inserito a bilancio comunale nel 2016.”
Stronati ricorda la possibilità di usufruire della miscelazione utilizzando l’allaccio all’acquedotto
Arsial, su via di Tragliatella, all’ingresso di PdE, dovrebbe farsi carico l’amministrazione di
realizzare la conduttura dal pozzo allo snodo, di cui, Il Sindaco Sabrina Anselmo non ritiene il
progetto congruo ed economico visiti i costi applicati dalla municipalizzata, il contezioso aperto
sia per la captazione che per i costi applicati per altre miscelazioni in corso.
La Marra chiede come si intende procedere nei confronti di coloro che hanno usufruito delle
risorse idriche abusivamente. L’ assessore Piccioni risponde che è stata inviata alla Procura
richiesta di permesso per la verifica completa all’interno delle proprietà private all’atto della
ricezione dell’autorizzazione l’amministrazione procederà alle verifiche e alla eventuale e
successiva denuncia,
La platea chiede il motivo per cui dopo alcuni interventi sulle tubature non siano ripristinato il
manto stradale.
PIERDOMENICO risponde che la mancanza di risorse economiche non ha permesso il
rifacimento del manto stradale, nel caso specifico della buca presso il centro commerciale, vista

la mancata effettuazione dei lavori a carico dei proprietari del centro commerciale,
L’amministrazione ritiene evitare il doppio lavoro di rifacimento della strada. Il sindaco
comunica che sono in previsioni spese per il manto stradale bloccate in precedenza dalla
mancanza di fondi.

La platea sottolinea che lo scorso 26 maggio 2017 e’ stato approvato il bilancio comunale, per
cui si chiede se sono state stanziate risorse a favore del quartiere 9 e se sia stato valutato un
impegno di spesa per le varie riparazioni insolute.
SILVESTRI risponde che è stata data priorità al decoro urbano.
TROMBA D’ARIA
PICCIONI illustra il punto a cui si è giunti con l’ iter per la richiesta del risarcimento danni e
mostra la documentazione da compilare entro il 12 luglio 2017. Ricordando agli interessati di far
riferimento al protocollo iniziale aggiungendo tutti i documenti come integrazione.
Un cittadino chiede se è necessario dimostrare la tracciabilità dei pagamenti delle fatture
richieste, viene risposto di attenersi alla normativa vigente e provvedere ai pagamenti mezzo
bonifico bancario o assegno.
Viene chiesto se il risarcimento del danno in caso di coperture assicurative verrà rimborsato,
l’assessore risponde che la normativa prevede un risarcimento che potrà essere richiesta la
franchigia qualora sia prevista nella polizza.
VIA DI TRAGLIATELLA
PICCIONI informa che si è svolta la prima conferenza tra gli enti interessati per l’acquisizione di
Via di Tragliatella Comune di Anguillara S. Consorzio Ceri-Tragliatella, Comune di Fiumicino il
giorno 21/7/2017 incontro al quale non ha partecipato il comune di Fiumicino, è suo parere che
l’iter iniziato in precedenza e mai concluso vada completamente riscritto, è sua intenzione
eseguire la seguente attuazione: la strada dovrà essere divisa sulla base dei confini comunali,
quindi entrando dall’incrocio Via Casal Sant’Angelo / via di Tragliatella a sinistra sarà
competenza del Comune di Fiumicino a destra di Anguillara S., sarà anche necessario stabilire la
competenza della manutenzione mezzo accordo che preveda la manutenzione totale della
strada a cicli annuali alternati fra i 2 comuni. Dichiara di essere stato edotto su una serie di
problematiche in relazione a conteziosi aperti per sinistri avvenuti sulla stessa.

SI DA LA PAROLA AI CITTADINI CHE HANNO FATTO RICHIESTA
Un signore chiede se nel frattempo l’intervento sulla cunetta fronte la fermata del cotral, nei
periodi piovosi, dove la mancata manutenzione genera allagamenti pericoli alla viabilità e alla
sicurezza stradale, i consiglieri del cdq ricordano che tale segnalazione è stata effettuata ad
entrambi i comuni attraverso comunicazioni ufficiali protocollate.
Una signora segnala che è presente un cattivo odore permanente proveniente probabilmente
dall’impianto fognario.
Viene fatto notare il mal costume usato dai dipendenti comunali, in occasione delle varie
segnalazioni sia telefoniche sia di persona, nei confronti dei cittadini: mancate risposte al
telefono, assenza di qualificazione, atteggiamento superficiale nei confronti delle richieste.
TERRENI INCOLTI
Un cittadino fa notare la pericolosità dell’erba alta in particolare su via delle Palme, località che
lo scorso anno è stata oggetto di incendio, episodio per il quale visto quanto accaduto lo scorso
anno crea preoccupazione, la stessa dichiara di essersi recata presso gli uffici comunali di aver
fatto segnalazione. Di aver ricevuto informazioni che gli è stato mostrato un documento inviato
dall’ufficio ai vigili urbani i quali avrebbero dovuto effettuare il soprallugo.
Martini ricorda che tale segnalazione è stata inviata chiedendo la verifica di tutti i terreni
abbandonati. Il Sindaco asserisce che effettivamente il cdq ha segnalato diverse condizioni ed
argomenti.
Il SINDACO COMUNICA CHE LE AREE VERDI NON SONO ANCORA STATE ACQUISITE, PERTANTO
SONO STATI SOLLECITATI I PROPRIETARI AD INTERVENORE CON ORDINANZE E MULTE.
PICCIONI asserisce che essendo aree private non si ha la possibilità di entrare ed intervenire
per cui occorre necessariamente seguire l’iter, difficile da realizzare perché alcuni proprietari
non sono rintracciabili molto spesso dalle visure catastali non sono aggiornate Martini chiede il
riscontro incrociato con il pagamento delle tasse Piccioni risponde che alcuni proprietari non
risultano pagare si hanno difficoltà a rintracciarli.
SINDACO afferma che sono aree che verranno acquisite dal comune.
BANDO AREE PERIFERICHE
SINDACO E PICCIONI DESCRIVONO ITER
Il progetto per il quale è stato riconosciuto lo stanziamento di 450.000 euro, prevede WI FI
gratuito nell’area della nuova piazza, telecamere e videosorveglianza, rifacimento della parte
del plesso sportivo non agibile, riqualificazione del parco giochi in via dei larici, marciapiedi su
un lato delle strade.
La Marra chiede se sia lecito lo stanziamento di fondi pubblici per un area non acquisita.
MARTINI chiede se con questo progetto è complementare alla risoluzione definitiva dell’

acquisizione delle aree verdi e delle strade o esclusivamente finalizzato all’applicazione della
TOSAP per la quale si ricorda che restiamo in attesa di quanto da verificare per Colle Sabazio.
Il SINDACO risponde positivamente.
METANO
PICCIONI spiega che Italgas non ha inviato, alcun progetto sullo studio di fattibilità, al Comune
di Anguillara Sabazia, Martini come mai lo stato dell’ iter sia bloccato e per quale motivo venga
negata la possibilità al quartiere di avere un servizio in più, Piccioni spiega che ci sono state
sollecitazioni sia dall’opposizione che da parte di alcuni cittadini per ostacolare l’iter iniziato.
Alcuni cittadini intervengono chiedendo che venga proseguito quanto iniziato, poiché se si
riuscirà ad ottenere il servizio le case registreranno un lieve aumento di prezzo e si potrà
beneficiare comunque di interventi migliorativi anche del manto stradale. Piccioni accoglie la
richiesta dei cittadini presenti e dichiarerà che procederà a presentare diffida a rispondere
entro 15 giorni, termine entro il quale decadrà il diritto di esclusiva (22 luglio 2017), cosi da
poter poi procedere con l’iter.
ELENCO ISTANZE
Si fa notare come ormai da tempo l’ amministrazione comunale non risponda alle varie richieste
e istanze inviate.
PICCIONI asserisce che ad alcuni argomenti ha risposto e che preferisce parlare
personalmente col Direttivo del Comitato.
DI CARMINE fa notare che ci sono diversi modi di comunicare, tra cui due indirizzi mail. Un
cittadino chiede ai rappresentati comunali come mai finora nessuno abbia mai chiesto scusa alla
popolazione per i disservizi arrecati, anzi si è preferito assumere un atteggiamento molto
presuntuoso.
Piedomenico e Silvestri denunciano che la situazione delle problematiche nelle quali versa
l’amministrazione comunale, sono molteplici.
Il SINDACO risponde di aver chiesto scusa e si assume la responsabilità dei mancati ripristini e
dei disservizi arrecati.
PIAZZA
L’amministrazione comunica che i lavori sono in fase di completamento. La platea fa notare che
la ditta costruttrice non ha rispettato i confini invadendo lo spazio stradale con i muretti di
confine.
L’amministrazione ne prende atto. Un cittadino chiede che l’area sia videosorvegliata. Viene
fatto notare che nel giardino a via dei Larici risultano, esserci dei giochi inesistenti ormai da
anni.
La Marra ricorda che questo Cdq è stato definito “mistificatorio” mezzo articolo di giornale.

PALESTRA
La convenzione con l’associazione affidataria è in corso di scioglimento. L’amministrazione è in
attesa della restituzione delle porte di calcio che l’associazione aveva messo in custodia altrove.
Un cittadino denuncia la mancanza di spazi offerti ai cittadini. Viene posta la domanda
sull’esecuzione della “SAGRA DELLA CIAMBELLA.”
Angelo Calabrese dalla platea comunica che non è stata data ancora risposta alla richiesta di
autorizzazione.
Il SINDACO comunica che seguirà bando per l’assegnazione. Che potrà anche prevedere la
condivisione di spazi a più associazioni.
DI CARMINE fa notare che il comitato di Quartiere non ha una sede a PdE per svolgere
liberamente gli incontri, pertanto chiede se il centro anziani possa offrire ospitalità.
CALABRESE è concorde, come da sempre, ma chiede all’amministrazione l’autorizzazione
scritta.
VARIE/EVENTUALI
La platea chiede se si hanno notizie circa il trasporto pubblico ATAC ,linea
030 PIERDOMENICO risponde che la non realizzazione del servizio è un problema
prettamente economico MAIANI chiede notizie sul trasporto locale
Il SINDACO risponde che nel 2018 avremo il nuovo piano del trasporto pubblico locale e che si
è consapevoli del disagio e del disservizio vissuti dalla popolazione ma che nonostante il
comune di Anguillara S. risulti tra le amministrazioni virtuosi la Regione Lazio ha rimandato lo
stanziamento dei fondi nel 2018.
La platea fa notare l’insufficienza dei cassonetti per i rifiuti
SILVESTRI risponde che entro la fine dell’anno inizierà il porta a porta totale con
l’applicazione della tariffa puntuale. Per sfalci e ingombranti il servizio rimarrà lo stesso fornito
finora. Si fa notare che all’assemblea di settembre 2016 la data di inizio di tale servizio
migliorativo era stata annunciata ad inizio del 2017.
ORE 24.00 SI CHIUDE L’ASSEMBLEA.

