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Verbale Riunione c/o Municipio VII
Mercoledì 28 febbraio 2019
OGGETTO:


Area verde attrezzata via dei Sette Metri angolo Via Tenuta del Casalotto

La riunione inizia alle ore 16:30 circa
Partecipanti Municipio:
Giuseppe Commisso Vice presidente Municipio VII e Assessore al bilancio
Partecipanti Direttivo CdQ:
Cocciolo Pasqualina
Giuliani Luana
Minotti Roberto
Pagliei Laura
La Presidente Lozzi era assente per impegni sopraggiunti.
Preliminarmente Minotti ha ringraziato il Municipio della disponibilità dimostrata nel porre l’attenzione
sulla realizzazione di un’area verde attrezzata a Morena zona Sette Metri in quanto priva di un qualsiasi
punto d’incontro sia per adulti e sia per bambini.
Successivamente la consigliera Cocciolo ha fatto notare che l’ubicazione dell’area attrezzata in quella
location è:





troppo decentrata rispetto al territorio;
in prossimità di una strada di grande scorrimento, l’Anagnina, intensamente trafficata;
adiacente all’ultimo tratto di via Sette Metri ove il traffico dei veicoli è incolonnato a
qualunque ora del giorno, costringendo i fruitori dello spazio verde a respirare i gas di scarico
degli autoveicoli;
nello spazio antistante diversi ripetitori telefonici.

Sono poi intervenute sia la consigliera Pagliei e sia Giuliani per sottolineare la necessità comunque di
realizzare un’area verde e non incorrere nel rischio che se non viene eseguita nella location prevista in
delibera il progetto verrà cancellato.
Il Vice Presidente Commisso ci ha spiegato che anche per il Municipio realizzare un’area verde attrezzata
era molto importante e che la prima ubicazione prevista era quelle in cui poi è stato realizzato il
distributore di benzina e quindi si è optato per l’area libera di via Sette Metri angolo Via Tenuta del
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Casalotto in quanto composto da più particelle catastali intestate a vari proprietari e il costo degli espropri
ripartiti tra loro sarebbe stato per ciascuno non di importo particolarmente elevato.
Ha comunque fatto presente che tale scelta potrebbe anche essere modificata se il CdQ fornisse delle
indicazioni diverse che meglio potrebbero venire incontro alle esigenze dei cittadini.
Dopo aver visionato la planimetria del territorio con l’evidenza delle aree al momento libere abbiamo
segnalato in ordine di preferenza:
1. Il terreno in via Casale Agostinelli di fronte al civico 120 (dove c’è la cabina acea, ex ricovero cavalli)
dove ci sarebbe anche un manufatto in muratura che potrebbe essere ristrutturato per utilizzare
anche a sede del CdQ e per altre attività;
2. Terreno compreso tra via Sette Metri, via Fontanile Anagnino e via Casale Agostinelli (di fronte
all’edicola proprietà Gallo);
3. Area individuata dal Municipio via Sette Metri angolo via Tenuta del Casalotto.
Il Vice Presidente ha accettato le nostre indicazioni riservandosi di far eseguire da parte degli uffici
competenti le rilevazioni per individuare le particelle catastali e le relative proprietà.
Commisso ci ha preannunciato che molto probabilmente Via Casale Agostinelli sarà oggetto di interventi
di manutenzione e riqualificazione. Ciò conferma quindi la bontà della nostra richiesta di utilizzare l’area
indicata al punto 1 in quanto si riuscirebbe ad avere contemporaneamente una nuova viabilità e un
accesso in sicurezza all’area attrezzata e alla scuola.
Come CdQ abbiamo ribadito la necessità di essere contattati in qualsiasi momento quando dovranno
essere prese decisioni che relative sia questa vicenda e sia altre che riguardano il territorio.
In chiusura di incontro Giuliani chiede a Commisso di verificare la situazione di un terreno sito in Via Fosso
dell Acqua Mariana che risulterebbe pubblico, al fine di poterlo sistemare con dell’arredo urbano e
renderlo fruibile dalla comunità. Commisso si è impegnato a farci avere notizie in merito.
Per quanto riguarda l’aggiornamento su alcune problematiche da noi sollevate nel corso della
riunione del 27 novembre u.s. con la Presidente Lozzi e di cui volevamo chiedere aggiornamenti, il Vice
presidente Commisso ci ha fatto presente non era in grado di darci informazioni in proposito in quanto
non ha seguito personalmente la nostra richiesta.
La riunione si chiude alle 17.30
IL SEGRETARIO
Luana Giuliani
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