COMITATO DI ZONA VALCANNETO POGGIO AURELIO
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 15/5/2019
Si è svolta il 15-05-2019 presso il Centro Polivalente di Largo Giordano l’assemblea
ordinaria dei soci del Comitato di Zona Valcanneto Poggio Aurelio, regolarmente convocata in data
07/05/2019 dal Presidente Antonio Multari con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione bilancio anno 2018;
Relazione lavori anno 2018
Dimissioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

Presenti n.14 soci + 9 deleghe.
Per il comune presenti il Vice sindaco Giuseppe Zito e il consigliere comunale Andrea Mundula.
Presidente della riunione Antonio Multari, Segretario Marisa Grillo.
Alle ore 21.15, dopo i necessari controlli inizia l'Assemblea.
Viene aperta la riunione con la discussione dei diversi punti all’ordine del giorno
Punto 1): Approvazione bilancio anno 2018.
Il Presidente apre la riunione illustrando il Bilancio 2018.
Innanzitutto precisa che occorre tenere presente che il bilancio 2017 si era chiuso con un
saldo finale in banca di 8.063,85 euro, e la considerazione di avere a disposizione una buona cifra
che ci consentirà in questo anno di investire in cose utili per migliorare il decoro e la vivibilità di
Valcanneto.
Questo è stato il concetto approvato nell'assemblea del bilancio 2017 a cui ci siamo attenuti.
Il 2018 si chiude con un passivo di 1.146,37 euro, una giacenza in banca di 7.205,57 euro ed
un valore contanti in cassa di 251,91.
Passa quindi ad illustrare i principali motivi di questa situazione:
-

-

Estate Caerite: soprattutto la proiezione di spettacoli cinematografici. E’ stato infatti necessario
acquistare del materiale DVD, cavi, schermo ecc.) Fortunatamente si è riuscito ad ottenere a
costo zero il prestito dell’attrezzatura. Anche i film sono stati concessi in prestito gratuitamente
dalla Proloco di Cerenova;
Stampa libro Valcanneto si Racconta (al momento rappresenta un passivo ma nel tempo
diventerà sicuramente un utile;
Allaccio ENEL per il bosco.

Dopo varie delucidazioni il Presidente mette il votazione il bilancio 2018 che viene approvato
all’unanimità.
Il Presidente ringrazia i componenti del vecchio Comitato e presenta i nuovi membri.
Punto 2): Relazione lavori anno 2018
Il Presidente passa ad illustrare i risultati ottenuti nel corso del 2018 anche grazie alla sua
abnegazione e presenza continua sul territorio e in ambito Amministrazione Comunale:

-

-

-

-

-

Trasporto pubblico locale ulteriori miglioramenti su segnalazioni pervenute.
Attività culturali: ringrazia Lorenzo Triolo, la cui disponibilità ha permesso di realizzare diverse
manifestazioni tra cui la Lettura delle poesie, la Mostra di pittura e scultura giunta alla sua
Quinta edizione. Scrittura e presentazione del libro Valcanneto si Racconta.
Estate Caerite - Tornato il cinema a Valcanneto proiezione di 8 film e due serate Musicali;
Reclamo contro l’inquinamento da Elettrosmog: è stata fatta richiesta formale di un
monitoraggio dell’area intorno ai piloni dell’elettricità. Al momento non ci sono state risposte.
Si continua a sollecitare risposte;
Ripristino Casa dell’acqua. Grazie all’intervento e i solleciti del CdZ si è riusciti a far
ripristinare la casa dell’acqua rimasta a lungo disattivata;
Controllo del bosco: a parte la pulizia, si è monitorata l’evoluzione del problema degli scarichi;
Monitoraggio della raccolta differenziata: dopo i tanti problemi iniziali ci sembra sia stato
raggiunto un buon risultato;
Pulizia delle strade: presenta ancora delle carenze. Non tutte le strade sono egualmente
mantenute: Si è ottenuto di avere un addetto che pulisce con scopa e raccoglitore e il lavaggio
delle strade (il servizio va migliorato con un programma che si possa verificare su tutta
Valcanneto).
Controllo dell’asfaltatura delle strade e ripristino dei tombini soprattutto dell’anello
Boito/Scarlatti;
Piantumazione degli alberi al parco giochi effettuate a norma di legge;
E’ stato sollecitato più volte l’affidamento dell'Area sportiva di Via Corelli, già richiesto nel
2017. Dal comune era stato proposto un affidamento che nelle modalità avrebbe comportato un
controllo H24, assolutamente impraticabile da parte del CdZ. Intanto la situazione dell'Area
nonostante i lavori di miglioria effettuati dal comune, risulta peggiorata e praticamente senza
nessun controllo;
Monitoraggio degli allacci del gas e del rifacimento dell’asfalto: al momento mancano ancora il
Poggio ed alcune via private;
E’ stato eseguito il montaggio delle videocamere di sorveglianza. E’ stato anche chiesto di
mettere dei cartelli che ne indichino la presenza.
E’ stato chiesto di mettere un cartello all’ultimo ingresso di Valcanneto poiché spesso viene
superato e bisogna tornare indietro.

Punto 3) Dimissioni del Presidente
Antonio Multari conferma le sue dimissioni già annunciate al momento della sue elezione in
seno al Comitato eletto dopo le ultime votazioni.
Illustra il suo operato e tutti lo ringraziano rammaricando della sua decisione.
Il Presidente assicura la sua collaborazione anche in qualità di membro dell'esecutivo e auspica la
elezione a breve del nuovo Presidente per non interrompere il proseguimento regolare delle attività i
Consiglieri presenti assicurano che il Direttivo si riunirà al più presto per provvedere alla nomina
del nuovo presidente. Nel caso non sia reperibile un Presidente all'interno del Direttivo si procederà
con nuove elezioni che verranno indette quanto prima per evitare lo scioglimento del Comitato.

-

Punto 4) Varie ed eventuali
Antonio Multari fa il punto della situazione anche per quanto riguarda richieste del CdZ ,la
cui evasione è ancora in itinere e chiede al Vice Sindaco Giuseppe Zito e al Consigliere Comunale
Andrea Mundula, cortesemente intervenuti, delle risposte. Le istanze sono le seguenti:
Marciapiedi;
Bosco: accessi e manutenzione;
Acqua per irrigazione;

-

Adozione aiuole;
Delegazione comunale a Valcanneto;
Sede per il CdZ.
Andrea Mundula
Relativamente alla Delegazione Comunale: informa i presenti che finalmente sono state trovate le
risorse economiche per l'acquisto degli arredi e le utenze sono state attivate. E’ stata anche
individuata la risorsa disponibile ad un presidio bisettimanale. I locali della Delegazione
costituiranno anche un punto di riferimento per la Polizia Locale.
Si cercherà di effettuare un incontro con il nuovo Comandante della Polizia Locale per effettuare le
nostre richieste e trovare una collaborazione con chi dovrà presidiare il nostro territorio in modo da
avere risultati riscontrabili.
Giuseppe Zito fornisce delle risposte ad alcuni degli argomenti rimasti ancora in sospeso.

-

-

-

-

-

-

Marciapiedi: Zito conferma che il finanziamento di 400.000 euro è stato mantenuto, approvato in
bilancio e anche aumentato di 100.000 euro per la sistemazione dell'impianto fognante su via Boito.
Al momento l’affidamento della progettazione ha subito un blocco causato da eventi di carattere
straordinario (per esempio il crollo del ponte di Ceri e diversi smottamenti), che pur non
comportando uno storno di fondi hanno distolto risorse umane e allungato i tempi.
Il progetto non è stato accantonato ed a breve si dovrebbero vedere i primi risultati. Giuseppe Zito si
ricollega anche alla Ordinanza di sgombero delle banchine, non ancora licenziata dal Sindaco ma
che sicuramente verrà emessa in contemporanea all’affidamento della progettazione. Si presume
che i tempi tecnici necessari alla progettazione consentano in parallelo l’attuazione dell’ordinanza
di sgombero.
Bosco: accessi e manutenzione. E’ stato fatto un ulteriore sopralluogo da parte di Acea e di tecnici
del Comune per verificare l’origine degli sversamenti di acque nere. Il problema potrebbe
verificarsi anche per allacci abusivi o comunque non fatti correttamente. Acea si è impegnata a
risolvere la situazione. Il Comune sorveglia;
Acqua per irrigazione: non se ne è parlato
Adozione aiuole: sono quasi completate le procedure per il bando di affidamento delle aiuole che
verrà licenziato insieme a quelli per la gestione delle aree verdi. Purtroppo queste modalità sono
obbligatorie e allungano necessariamente i tempi di realizzazione. Contemporaneamente è previsto
anche un bando per l’affidamento dell'Area sportiva di Via Corelli che dovrebbe prevedere anche
un chiosco magari da affidare a privati e che comportino la manutenzione dello spazio e la
possibilità di organizzare rinfreschi. Sono stati stanziati all’uopo 10.000 euro per le riparazioni e
150.000 euro per la realizzazione del campo di palla a volo e quello di calcetto. Tempi previsti per
la delibera e lo schema di convenzione: settembre 2019
Delegazione comunale a Valcanneto. Si riallaccia a quanto già comunicato da Andrea Mundula per
ribadire la difficoltà di reperire risorse umane da dedicare soprattutto a causa dei recenti e prossimi
pensionamenti che andranno a gravare su un organico già insufficiente. Si sta già cercando di
reperire personale attingendo a liste di mobilità o a vincitori di concorsi. Sperano comunque grazie
a nuove normative di poter assumere in tempi brevi una volta esperite in modo positivo le altre
procedure obbligatoriamente da seguire in prima battuta. Ci si augura di poter aprire o quantomeno
comunicare una data di apertura della delegazione in occasione della manifestazione Cerveteri in
rete.
Sede per il CdZ: Si sta cercando una soluzione rapida. Purtroppo per diversi motivi sono stati fatti
degli errori formali che debbono necessariamente essere sanati. Però visto che i locali ormai sono
stati individuati e resi pressoché fruibili ci si augura una soluzione in tempi brevi.

Giuseppe Zito ha anche anticipato che si sta provvedendo a disciplinare l’utilizzo di pensionati
all’uscita delle scuole; pensionati che opereranno in regime di volontarietà e non verranno retribuiti,
anche se queste attività comporteranno comunque un finanziamento ai Centri anziani.
Per quanto riguarda invece la sicurezza delle strade e il posizionamento dei dossi (individuati in
6/7) il Comune sta ancora trattando con Italgas che lo ritiene un lavoro oneroso e chiede di rivedere
alcuni lavori già concordati con il comune.
Sempre in argomento sicurezza, ha comunicato che non è legalmente possibile mettere gli
autovelox in centri urbani ma neanche sula via Doganale a causa della mancanza dei requisiti
richiesti.
Per quanto riguarda gli allacci del gas e la successiva riasfaltatura delle strade interessate, Italgas ha
garantito il termine di fine giugno e la gratuità degli allacci alla condotta principale per gli utenti di
Poggio Aurelio e quelli delle strade private.
La riunione si è conclusa alle ore 23.40

Il Presidente
Antonio Multari

Il Segretario
Marisa Grillo

