RELAZIONE DI FINE MANDATO
Dopo circa 3 anni di attività, questo consiglio direttivo, da me presieduto, è arrivato
alla naturale scadenza, ed è quindi tempo di bilanci. Sicuramente si sarebbe potuto
fare di più, ma considerando il tempo, che ognuno dei consiglieri ha messo a
disposizione; la complessità delle problematiche che abbiamo portato avanti; e aimè
la classe dirigente e gli amministratori con cui abbiamo interloquito. Aver ottenuto
questi risultati è stato per noi, un grande traguardo. Le problematiche che abbiamo
rappresentato alle istituzioni sono state molteplici, in continuità con il lavoro del
precedente consiglio direttivo, in particolare i principali temi trattati sono stati:
1. Traffico in Quartiere, su via Prenestina e in particolare nei pressi dell’incrocio
“4 Strade”;
2. Spazzatura, raccolta differenziata e pulizia del Quartiere;
3. Parco Colle Prenestino e manutenzione delle altre aree verdi del Quartiere.
A queste storiche problematiche si sono aggiunte: il progetto di un impianto di
riciclo biomasse dell’Azienda Agricola Salone; la chiusura dell’Ufficio Postale di
Colle Prenestino e altre problematiche minori. Per quanto riguarda il primo punto,
sono state molteplici le istanze da noi presentate a tutti i livelli per smuovere
l’immobilismo delle istituzioni nei confronti di questo problema. Abbiamo
partecipato a vari incontri e

riunioni, in particolare nel novembre 2017, la

commissione mobilità e trasporti del VI Municipio, dopo aver ascoltato il racconto
dei disagi e le conseguenze da questi derivati, ha preso nota di alcune possibili
soluzioni a basso costo, per il miglioramento della circolazione stradale da noi
proposte, in attesa di un futuro intervento risolutivo. (Ovvero: spostamento delle
fermate ATAC presenti nei pressi dell’incrocio, installazione di
intelligenti

semafori

e corsie di accumulo con un uso più razionale delle stesse aree

impegnate dalla sede stradale e dall’incrocio). Ci è stato assicurato un imminente
studio dei flussi di traffico e un successivo intervento con il recepimento delle nostre
proposte.

Ad oggi questi progetti sono rimasti solo su carta e sono stati riproposti
dall’amministrazione municipale a corredo delle osservazioni ostative alla
realizzazione dell’impianto di riciclo biomasse presentate in regione Lazio, sono
liberamente consultabili sul sito regione.lazio.it). Nonostante la sordità delle
istituzioni abbiamo continuato ad inviare protocolli e richieste tramite PEC al VI
Municipio e al dipartimento SIMU, gestore del tratto di via Prenestina in oggetto
per la risoluzione di questo problema che interessa non solo il nostro Quartiere ma
tutto il versante sud-est della periferia Romana. Secondo punto: raccolta
differenziata,

benché

oggi

dobbiamo

constatare

la

situazione

in

netto

miglioramento, questo è stato uno dei problemi più difficili che abbiamo dovuto
affrontare nel corso di questo mandato. La nostra linea a riguardo è sempre stata la
stessa, in continuità con il precedente mandato, ovvero: il P.A.P. , sia la prima che la
seconda versione, così come concepito da questa amministrazione, è stato a nostro
avviso un vero fallimento, le conseguenza di questa gestione sono sotto gli occhi di
tutti. Strade sporche, discariche sotto ogni abitazione e pericoli per la salute di tutti i
cittadini. Nelle fasi di criticità, che ciclicamente si sono succedute nel corso di
questi 3 anni, abbiamo cercato di segnalare giornalmente tutte le situazioni di
emergenza, con ogni mezzo a nostra disposizione, in alcuni casi abbiamo ottenuto
un pronto intervento da parte dell’Azienda Ama, altre volte purtroppo no, ma
nonostante ciò, abbiamo perseverato con sempre maggiore impegno. Dobbiamo un
doveroso ringraziamento al sig. Alberto Renzetti, ex responsabile di zona
dell’azienda Ama, che nel periodo in cui ha ricoperto questo incarico ha dato una
svolta positiva alla gestione dei rifiuti, rivelandosi interlocutore serio e puntuale a
cui inviare le varie segnalazioni di inefficienza.
Terzo punto Parco Colle Prenestino, su questo tema ci si è prodigati fin dall’inizio,
cercando di portare a conoscenza attraverso ogni mezzo a nostra disposizione, la
situazione di completo abbandono dell’unico parco del Quartiere. E stata una
battaglia

molto

dura,

quella

di

sollecitare

il

collocamento

in

carico

all’Amministrazione Municipale di questo parco. Finalmente il 18 febbraio 2019
abbiamo avuto la bella notizia dell’affidamento del parco al Dipartimento
Ambiente, e a distanza di un anno, febbraio scorso, lo stanziamento di circa € 70. 000
per la manutenzione straordinaria. Aspettiamo solo di essere convocati per il
dettaglio dei lavori da eseguire.

Dallo scorso settembre, siamo in prima linea contro l’esecuzione del progetto di
un impianto riciclo biomasse presentato dall’Azienda agricola Salone sita in via
Prenestina 1280, a 2 passi dal nostro Quartiere. Siamo stati il primo Comitato ad
aver

informato

il VI Municipio del progetto

ed aver incontrato fisicamente

l’azienda promotrice, in modo di avere un quadro completo dell’impatto che la
realizzazione di questo impianto, avrebbe potuto comportare al nostro Quartiere.
Abbiamo deciso di contrastare con ogni mezzo questo progetto, giudicato
penalizzante per i cittadini di Colle Prenestino e di tutto il quadrante sud-est. Dopo
aver incontrato varie associazioni ed esperti del settore, abbiamo sostenuto e firmato
ben 2 documenti con le osservazioni ostative da presentare in conferenza dei servizi
presso la Regione Lazio (la cui prima riunione sarà in programma il prossimo 25
maggio alle ore 10:30). Il primo documento in collaborazione con l’associazione
Francigena Praenestina, Comitato Case Rosse e altri. Il secondo unitamente alla
Unione dei Comitati del VI municipio redatto dalla società GRE Lazio. Questi
rapporti intercorsi con

gli altri Comitati ci ha arricchito di conoscenze e di

collaborazione, tanto da portare il nostro CDQ a far parte dell’Unione dei Comitati
del VI Municipio. Un’associazione composta da numerosi comitati e associazioni di
Quartiere che parlando con una voce sola, rappresenta buona parte dei cittadini del
Sesto Municipio. Per

quanto riguarda la riapertura dell’ufficio postale Colle

Prenestino abbiamo contattato l’ufficio preposto tramite PEC, il funzionario addetto,
ci ha comunicato l’imminente inizio dei lavori di ripristino e la successiva riapertura
in tempi relativamente brevi dell’ufficio ( notizia di oggi l’inizio dei suddetti lavori).
Tra le varie richieste che abbiamo portato avanti nel corso di questi 3 anni,
segnaliamo inoltre: la richiesta di ripristino illuminazione pubblica nel tratto della
via Prenestina tra il GRA e via Vallo della Lucania. La richiesta di installazione di
segnali luminosi per l’attraversamento pedonale nei pressi della Farmacia, la
richiesta di rifacimento dei marciapiedi nel tratto della via Prenestina che attraversa
il Quartiere, richiesta di potatura degli alberi sulla via Prenestina nel medesimo
tratto. Richiesta di asfaltatura di via Montemarano, strada in pessime condizioni di
manutenzione, e pericolosa perché itinerario pedonale per i bambini del vicino
istituto scolastico e di via Acerra. Tra i risultati ottenuti segnaliamo inoltre:
l’implementazione della rete in fibra per l’intero Quartiere, la potatura degli alberi
di via Pedica di Tor Angela, il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e

verticale in Quartiere, il ripristino e la pulizia dell’alveo del Fosso Tor Bella Monaca
nei pressi dell’incrocio 4 strade e altri interventi di manutenzione ordinari sulle aree
verdi del Quartiere. Abbiamo dotato il CDQ di uno strumento importante come la
PEC con cui inviare tutte le richieste protocollate. Gran parte dei documenti e delle
richieste

prodotte

in

questi

anni

sono

consultabili

sul

nostro

sito

WWW.COLLEPRENESTINO.IT . Ricordiamo ancora una volta che tutte le nostre
attività sono state espletate gratuitamente, togliendo del tempo alle nostre famiglie,
ma fatte con l’amore e la dedizione per il nostro Quartiere. Sarebbe stato bello fare
un’assemblea di Quartiere dove poter incontrare tutti i cittadini di Colle Prenestino
e ringraziarli per il sostegno, l’aiuto e le critiche costruttive ricevute durante la
durata del mandato, purtroppo questo non è stato possibile per i motivi che noi tutti
conosciamo. In ultimo voglio ringraziare i consiglieri del CDQ e in particolare i
membri dell’ufficio di presidenza, Pasquale Gallinelli

attuale Segretario e

Presidente fino al 18 ottobre 2018, che cedendomi il suo incarico mi è sempre stato
vicino prodigo di consigli, il Vice Presidente Marco Francinella, per l’impegno
instancabile e perseverante, e in ultimo l’Economo Cinzia Quagliozzi per la sua
puntualità e precisione.
Vi ringrazio tutti a nome del CDQ, con la speranza che quanto costruito finora sia
da base per il nuovo Consiglio Direttivo, formato dalle tante persone volenterose
del nostro Quartiere, che decideranno di candidarsi.
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