Newsletter 2/2019
Cari Soci,
a distanza di poco più di un mese dal suo insediamento, avvenuto il 31 gennaio u.s., il
Comitato con la presente comunicazione, intende informare i propri soci sulle questioni e sulle
azioni già poste in essere e sulle attività in programmazione.
In primo luogo, è doveroso informare che in data 19 febbraio si è avuto un incontro con
l’Amministrazione comunale di Cerveteri, alla presenza del Vice-Sindaco Giuseppe Zito e
dell’Assessore Elena Gubetti (era prevista anche la presenza del Sindaco Alessio Pascucci, che
però è stato impossibilitato a partecipare). Di seguito si elencano in sintesi, gli argomenti trattati e
le risposte dei rappresentanti dell’Amministrazione:
˗ ITALGAS E STRADE: sono in fase di ultimazione gli allacci Italgas (in particolare zona Poggio
Aurelio). Sono finalmente arrivate ad una svolta le trattative per le strade considerate private con
notevole vantaggio per i cittadini interessati che vogliono procedere all'allaccio.
I lavori termineranno entro i prossimi 2 mesi e le strade saranno tutte asfaltate e con la segnaletica
a norma entro l’estate. Il Comitato ha chiesto che vengano previsti dossi rallentatori sulle strade a
scorrimento più veloce (ci sono accordi con Italgas per realizzarne altri quattro rispetto a quelli già
presenti). Ha inoltre chiesto che venga prevista la pulizia delle strade e che la stessa avvenga con
una programmazione preventivamente calendarizzata, al fine di dare utile informazioni ai cittadini
dei giorni e degli orari stabiliti al fine di evitare eventuali intralci delle auto parcheggiate;
˗ DELEGAZIONE COMUNALE: sono in fase di ultimazione gli allacci per le utenze. L’apertura è
prevista entro l’estate, ma soltanto in alcuni giorni della settimana, per carenza di personale;
˗ SEDE CDZ: Visti i tempi tecnici dell'amministrazione per l'affidamento dei nuovi locali alle
associazioni del luogo, il Comitato ha chiesto l’assegnazione provvisoria di un locale, dove poter
collocare tutto il materiale che è ancora presente nel locale che ci era stato assegnato;
˗ MARCIAPIEDI ANELLO E ORDINANZE DI SGOMBERO DELLE BANCHINE: devono essere
avviati i progetti per i lavori ed emessa l’ordinanza di sgombero delle banchine eventualmente
occupate;
˗ PARCO VIA CORELLI: al fine di evitare ulteriori danneggiamenti e di preservare la struttura
anche degli ultimi lavori effettuati, con nota del 21 febbraio 2019, (Prot. n. 5), il Comitato ha chiesto
l’assegnazione provvisoria dell’area per gestire l’apertura e la chiusura dei cancelli e segnalare le
attività occorrenti per la relativa manutenzione (come già avviene per il Parco giochi di Largo U.
Giordano). Sono al vaglio proposte per organizzare manifestazioni sportive ed eventi culturali che
vedranno impegnata l’area;
˗ ADOZIONE AIUOLE PUBBLICHE: in attesa della procedura pubblica di affidamento a soggetti
privati della manutenzione di aiuole pubbliche, con nota del 21 febbraio 2019 (Prot. N. 4), il
Comitato ha richiesto l’affidamento provvisorio delle aiuole alle entrate di Valcanneto; un primo
segnale per rendere più visibile ed accogliente l’ingresso al Comprensorio;
˗ SFALCI E RIFIUTI INGOMBRANTI: è stata richiesta, almeno per i 4 mesi (giugno – settembre),
la presenza del compattatore degli sfalci una volta alla settimana rispetto a quella bisettimanale
attualmente prevista; sul punto l’amministrazione, dovendo garantire una presenza alternata del
compattatore con la zona di Marina di Cerveteri, non sembra molto disponibile a costo zero; anche
sulla presenza dello scarrabile per rifiuti ingombranti la risposta è stata assimilabile alla
precedente;

˗ VIDEO SORVEGLIANZA: gli apparati delle 3 telecamere posizionate ai rispettivi ingressi di
Valcanneto sono in funzione anche se al momento la consultazione-visione delle immagini è
possibile solo tramite la memoria delle telecamere. Si sta procedendo per realizzare un centro
visivo in cui dovrebbero convergere le immagini di tutte le telecamere installate nel territorio.
Abbiamo richiesto di prevedere la collocazione di cartelli all’interno del territorio che informassero
di Area sottoposta a video sorveglianza, per obbligo di legge, ma anche come strumento
deterrente;
- ISCRIZIONI COMITATO ANNO 2019: Come anticipato nella precedente news, domenica 17
marzo 2019 saremo presenti presso il Centro Polivalente di Largo Giordano con orario dalle 11,00
alle 13,00. Vi aspettiamo.
Sono poi diverse le idee in embrione che questo Comitato sta sviluppando,
compatibilmente con le possibilità di realizzazione in termini di costi e di fattibilità. Ma come in tutte
le cose, ci vuole tempo e tenacia, ed in questo confidiamo anche nel contributo e nel supporto di
tutti Voi per migliorare questa Nostra Valcanneto.
L’impegno di tutti è fondamentale!!

Cordiali saluti a tutti.
Per il Comitato Esecutivo
Il Presidente
Antonio Multari

