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VERBALE	RIUNIONE	ASSEMBLEA	GENERALE		
	
	
Verbale	n.	02	del	17	DICEMBRE	2016	
	
Composizione	del	Direttivo		

NOME	E	COGNOME	 PRESENTI	 ASSENTI	
GARZIA	MASSIMO	 X	 	
BERARDI	GIUSY	 X	 	
DELLI	ZUANI	TERESA	 	 X	
GIULITTO	ANNALISA	 	 X	
LUBRANI	FRANCESCO	 	 X	
PISTOLA	VIRGINIA	 X	 	
RUSSO	MARIA	LUISA	 X	 	
SAVARESE	GIOVANNI	 X	 	
CUPROPIA	CARMELO	 	 X	
TOPI	LUCIANO	 X	 	
DI	GIORGIO	ANSELMO	 X	 	
GRECO	ALESSANDRA		 X	 	
TRIPODI	EMILIO	 X	 	
PILLUCCI	ANTONIO	 X	 	
PIRAS	MARIA	GRAZIA	 X	 	
DI	NARDO	ROSA	 X	 	
MAINIERI	MARIA	FRANCESCA	 X	 	
LA	ROSA	MAURIZIO		 X	 	
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In	data	17.12.2016	alle	ore	10:00	si	è	riunita	l’Assemblea	Generale	presso	i	locali	della	Sala	Bridge	
del	Circolo	Sportivo	Ferratella	di	Via	S.	Quasimodo	124	per	discutere	 l’ODG	di	 seguito	 riportato.	
Constatata	l’assenza	del	Segretario	Giulitto	Annalisa,	si	designa	quale	segretario	facente	funzione	
per	 la	 redazione	 del	 presente	 verbale	 la	 scrivente	 Berardi	 Giusy	 già	 membro	 del	 Consiglio	
Direttivo.	

ODG:	
1. Relazione	del	Presidente	sulle	attività	svolte	dal	Comitato		
2. Interventi	dei	cittadini	e	dibattito	
3. Suggerimenti	dei	cittadini	

	
Sono	presenti	14	consiglieri	ed	oltre	100	cittadini.		Il	Presidente	procede	all’avvio	dei	lavori	ed	alla	
discussione	sui	vari	argomenti	posti	all’ordine	dell’ODG.	
	
In	dettaglio	sono	stati	trattati	gli	argomenti	di	seguito	elencati:	
	

1. Relazione	del	Presidente:	il	Presidente	illustra	ai	presenti	le	attività	svolte	dal	Consiglio	dal	
momento	del	 suo	 insediamento	 fino	alla	 data	odierna.	Vengono	messi	 a	 disposizione	dei	
partecipanti,	per	una	libera	consultazione,	i	seguenti	materiali	(disponibili	anche	online	h24	
www.cdqeurferratella.it:		

a. Atto	costitutivo	e	statuto	
b. Copia	della	corrispondenza	intercorsa	con	il	IX	Municipio	
c. Foglio	prenotazione	interventi	
d. Adesione	alla	mailing	list	del	Comitato		
e. Foglio	suggerimenti		
f. Copia	dell’intervento	del	Presidente	

	
Il	Presidente	relaziona	i	cittadini	sui	seguenti	temi:	

Ø Organizzazione	e	funzioni	del	Consiglio	Direttivo	
Ø Sicurezza	e	viabilità	
Ø Territorio	ed	infrastrutture	
Ø Ambiente	e	decoro	
Ø Iniziative	socio-culturali,	sport	e	scuola	
Ø Comunicazione	e	relazioni	con	l’esterno	
Ø Studi	&	Ricerche		
	

Nell’ambito	 dei	 temi	 di	 cui	 sopra	 viene	 fatto	 uno	 specifico	 approfondimento	 inerente	 lo	
stato	di	attuazione	del	PRU	Laurentino	nel	Quartiere	Ferratella.	Sono	presenti	opere	ancora	
da	realizzare	rispetto	alle	quali	il	Comitato	intende	informarsi	e	monitorarne	l’attuazione.	
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Viene	inoltre	trattato	il	problema	del	Mercato	rionale.	Il	Presidente	comunica	che,	a	causa	
dell’avvio	dei	 lavori	per	 la	 realizzazione	del	cantiere	edile	di	Largo	Ungaretti,	 il	Municipio	
deve	decidere	una	nuova	collocazione	del	mercato.	Il	Comitato	ha	potuto	constatare	che	la	
presenza	 del	mercato	 nel	 quartiere	 sta	 a	 cuore	 a	molti	 cittadini,	 soprattutto	 anziani.	 Ha	
pertanto	richiesto	al	Municipio	che	tale	servizio	venga	garantito	al	quartiere,	rimettendosi	
alle	valutazioni	tecniche	per	l’identificazione	di	un’area	idonea	che	sia	in	grado	di	garantire	
il	rispetto	della	sicurezza,	igiene	e	decoro	del	nostro	quartiere.		

	
2. Interventi	 dei	 cittadini	 e	 dibattito:	 Molti	 sono	 gli	 interventi	 dei	 cittadini	 che	 hanno	

contribuito	a	vivacizzare	il	dibattito	e	fornire	nuovi	stimoli	al	comitato.	Sono	intervenuti	15	
cittadini,	 fra	 i	 quali	 anche	 rappresentanti	 di	 istituzioni	 culturali	 e	 sociali	 presenti	 nel	
Quartiere	 quali	 Retake,	 Comitato	 Verde	 Ferratella,	 Comitato	 Parco	 Agnelli,	 Associazione	
Piccolo	Panda	2003,	Consulta	della	Cultura,	Circolo	Sportivo	Eur	Ferratella,	Pala	Atlantico.	
	
Di	seguito	le	tematiche	che	hanno	riscontrato	il	maggiore	interesse	dell’Assemblea:	

Ø Lo	 spostamento	 del	 mercato	 (è	 emersa	 una	 seria	 preoccupazione	 per	 le	
problematiche	 della	 sicurezza,	 igiene	 e	 decoro	 associate	 ad	 una	 cattiva	
organizzazione	 del	 mercato.	 Inoltre	 è	 emerso	 un	 generale	 malcontento	 per	 le	
ipotesi	 di	 spostamento	 in	 zona	 Bellonci	 ed	 in	 zona	 Saba,	 soprattutto	 a	 causa	 dei	
disagi	che	tale	localizzazione	potrebbe	creare	ai	residenti)	

Ø Il	completamento	del	PRU	laurentino	(sono	emerse	molte	domande	in	relazione	ai	
nuovi	cantiere	in	avvio	nel	Quartiere	ed	in	relazione	alle	opere	pubbliche	connesse	
quali	il	parcheggio	multipiano	di	Largo	Ungaretti	ed	il	Centro	Civico	originariamente	
previsto	dal	PRU)	

Ø Il	 decoro	 urbano,	 la	 sicurezza	 stradale,	 la	 manutenzione	 dei	 Parchi	 (si	 tratta	 di	
tematiche	rispetto	alle	quali	è	stata	manifestata	una	palese	insoddisfazione)	

Ø La	 sistemazione	 del	 c.d	 “Piazzale	 Oviesse”	 (a	 tal	 proposito	 il	 gestore	 del	 Pala	
Atlantico	è	intervenuto	in	assemblea	illustrando	le	principali	problematiche	presenti	
nel	Piazzale,	soprattutto	durante	gli	eventi	musicali,	fornendo	la	sua	disponibilità	a	
collaborare	 per	 l’individuazione	 di	 idonee	 soluzioni	 a	 tutela	 del	 decoro	 e	 della	
sicurezza	dell’area)	

	
3. Suggerimenti	 dei	 cittadini:	 durante	 l’Assemblea	 21	 cittadini	 hanno	 compilato	 il	 modulo	

“Suggerimenti”.	Le	aree	tematiche	maggiormente	evidenziate	sono	state:	
	

Ø Ambiente,	Decoro	Urbano,	Verde	
Ø Urbanistica	e	Territorio	
Ø Sicurezza	e	viabilità	
Ø Cultura	e	sport	
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È	emerso	con	evidenza	 l’associazione	della	presenza	del	mercato	al	problema	di	pulizia	e	
decoro	urbano.	Alcun	 cittadini	 si	 sono	detti	 contrari	 allo	 spostamento	del	mercato	 in	Via	
Saba	in	quanto	ritenuta	non	idonea	ed	altri	contrari	anche	alla	soluzione	cd.	Trochetto	(Via	
Bellonci)	per	problemi	di	viabilità	e	di	decoro	urbano.	
I	 cittadini	 chiedono	 pulizia	 delle	 strade,	 manutenzione	 del	 verde,	 nuova	 collocazione	 del	
mercato	 in	area	 idonea	dal	punto	di	vista	della	sicurezza,	del	decoro	e	dell’igiene,	utilizzo	
degli	 oneri	 concessori	 provenienti	 dalle	 nuove	 opere	 edili	 per	 la	 soluzione	 dei	 numerosi	
problemi	 del	 quartiere,	 problema	 barriere	 architettoniche	 ancora	 presenti	 nel	 Quartiere	
(mancanza	di	scivoli	 fra	un	marciapiede	ed	un	altro,	difficoltà	di	accesso	al	Parco	Agnelli,	
difficoltà	 di	 accesso	 al	 Piazzale	 dell’Oviesse,	 rifacimento	 degli	 attraversamenti	 pedonali	
spesso	 senza	 continuità	 vista	 l’assenza	 del	 taglio	 dello	 spartitraffico	 per	
attraversamento…),	funzionamento	della	aree	cani,	manutenzione	aree	giochi	per	bambini.	
	

Conclusioni	del	Presidente:		
Il	Presidente	ringrazia	tutti	i	presenti	per	l’ampia	ed	attiva	collaborazione.	Ricorda	i	canali	di	
comunicazione	 quali	 sito	 internet,	 facebook,	 email	 e	 contatti	 telefonici	 attraverso	 cui	 è	
possibile	 raggiungere	 i	 componenti	 del	 Consiglio	 per	 ogni	 esigenza	
(www.cdqeurferratella.it).	 Auspica	 contributi	 e	 sinergie	 da	 parte	 di	 tutti.	 Invita	 tutte	 le	
Associazioni	ed	i	Comitati	presenti	nel	quartiere	ad	una	attiva	sinergica	nell’interesse	e	per	
il	bene	dell’intero	Quartiere.			
	

		L’Assemblea	termina	i	lavori	alle	13:30.	
		Il	presente	verbale	viene	sottoscritto	e	approvato.		
	
Firmato:		
Il	Presidente	Massimo	Garzia	
Il	Segretario	facente	funzioni	Berardi	Giusy	
	
Allegati	al	verbale:	

1. Schede	prenotazione	interventi	
2. Moduli	suggerimenti	
3. Slides	di	presentazione	Assemblea	
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Necessità di 
regolamentare

con il IX Municipio 



CANTIERIVia S. Quasimodo
(Interv. Privato 6B)

Circa 5000 mc
(45 app.ti)

Largo Ungaretti
Via S.  Quasimodo
(Interv. Privato  9)

Circa 25.000 mc
(55 app.ti)100

Appart.

+

Circa 400 abitanti e 200 autoveicoli

Novembre 2016 Novembre 2016
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CANTIERI

Via S. Quasimodo
(Interv. Privato 6B)

Circa 5000 mc
(45 app.ti)

Largo Ungaretti
Via S.  Quasimodo
(Interv. Privato  9)

Circa 25.000 mc
(55 app.ti)

Nov. 2016 Nov. 2016

ONERI 
CONCESSORI

+
ONERI

STRAORDINARI

QUARTIERE 
EUR FERRATELLA
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Via S. Quasimodo
(Interv. Priv.6B)
Circa 5000 mc

(45 app.ti)

Nov. 2016

CANTIERE
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CANTIERE

Largo Ungaretti
Via S.  Quasimodo

(Interv. Priv.  9)
Circa 25.000 mc

(55 app.ti)

Nov. 2016

17/12/2016
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Oneri concessori

Centro Culturale 
con annessa 

Sala polivalente
mc3 4.000

Centro culturale

Piazza 
su 2 livelli

Parcheggio 
sotterraneo
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Largo Ungaretti
Via S.  

Quasimodo
(Interv. Priv.  9)
Circa 25.000 mc

(55 app.ti)

17/12/2016

PROGETTO
LARGO UNGARETTI 



� .
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Largo Ungaretti
Via S.  

Quasimodo
(Interv. Priv.  9)
Circa 25.000 mc

(55 app.ti)

Prospetto panoramico del Progetto

17/12/2016



Palazzo

Area destinata  
inizialmente

a Centro  
Culturale

Piazza e Parcheggio sotteraneo
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Largo Ungaretti
Via S.  

Quasimodo
(Interv. Priv.  9)
Circa 25.000 mc

(55 app.ti)

17/12/2016

PROGETTO 



� .



Progetti su via Salvatore Quasimodo e su Largo Ungaretti hanno
subito un cambiamento di destinazione d’uso da uffici a residenziale.
Gli interventi sono in fase di cantierizzazione.

Oltre agli oneri concessori, è previsto il pagamento di oneri straordinari da
destinare al territorio investito dagli interventi

La realizzazione del Centro Culturale di Largo Ungaretti era inizialmente
prevista come opera realizzata dal costruttore a scomputo di parte degli
oneri concessori. Poiché parte della volumetria prevista dal PRU è stata
stralciata (si è passati da 15000 a 12500 mq) il Centro Culturale è passato come
opera pubblica.
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COMITATO	DI	QUARTIERE
“EUR	– FERRATELLA”



CANTIERI
Via S. Quasimodo

(Interv. Privato 6B)
Circa 5000 mc

(45 app.ti)

Largo Ungaretti
Via S.  Quasimodo
(Interv. Privato  9)

Circa 25.000 mc
(55 app.ti)

ONERI 
CONCESSORI

+
ONERI

STRAORDINARI

Centro Culturale
Largo Ungaretti

Piazza 
& parcheggio

(area palatlantico)
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26 piazzole (nel 2015 erano autorizzate 22)

Soluzioni ipotizzate dal MUNICIPIO:
Via Bellonci (Tronchetto)

Via Umberto Saba
Piazzale OVIESSE

I Cittadini cosa desiderano? – Indicatelo nel modulo!
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Altro problema importante ed urgente del quale ci siamo occupati è
l’imminente spostamento del mercato settimanale di via Quasimodo, che a
seguito della cantierizzazione della zona dovrà essere spostato in altra sede.
Queste sono le tre possibili soluzioni di spostamento paventate inizialmente
dal Municipio, anche se nell’ultima riunione della Commissione competente
gli uffici tecnici hanno escluso la possibilità di utilizzare Bellonci ed OVS. Noi
abbiamo rappresentato al Municipio le istanze di coloro che ci chiedevano di
poter continuare ad usufruire di questo servizio, anche perché la forte
affluenza di avventori ci ha fatto pensare che il mercato fosse gradito ai più.
Abbiamo anche protestato perché è innegabile che la mancata osservanza
delle norme da parte di alcuni operatori e la carenza cronica di controlli da
parte degli organi competenti generano un’insostenibile e non più tollerabile
situazione di degrado e sporcizia al seguito del mercato. Anche su questo
argomento vi chiediamo collaborazione, indicateci nel modulo e nei vostri
interventi cosa desiderate, avremo così la possibilità di rappresentare in
Municipio le richieste di tutti.
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Adesso a Te la VOCE, prendi NOTA !!!

Comunicare con il Tuo Comitato di Quartiere 
è semplice ed immediato:

17/12/2016
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