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". Il 01
.ha affermato l'assessore Pace -mo convocato un'assemblea per ritas, Penelope, Patronati, ecc...

considerando che è intenzione lunedì prossimo alle 14". Ad -domande e bisogni in riferi-
di questa amministrazione pro- ospitare l'assemblea sarà la bi- mento a problematiche di
cedere nel percorso di gover- blioteca Eisa Morante di via emergenza abitativa, trasporti.
nance per la predisposizione Adolfo Cozza. Il Piano regolatore emergenza freddo, inserimenti
dell'aggiornamento del Piano sociale intende rispondere alle lavorativi e altro ancora. "Il Pia-
che, come previsto dalla deli- domande e ai bisogni del terri- no sociale di zona -ha aggiun-

.STAZIONE ACILIA SUD sponsabile del comitato di quartiere -noi crediamo
che da parte del presidente del XIII ci debba essere

Cdq Acilia sud.20QO e S.ilvi.o Ric.ci un'assunzione di responsabilità e che si debba far
contro la preCisaZione di VllZanl carico di intervenire nei confronti del Comune, af-

finché completi i propri adempi menti di competen-
Tutti contro la precisazione del presidente Villani za senza ulteriori proroghe che rallenterebbero i te m-
sulla stazione di Acilia sud della Roma-lido. Nei gior- pi di realizzazione della stazione di Acilia sud/Ora-
ni scorsi il minisindaco ha affermato che "la rea- gona. Auspichiamo anche che Villani si metta in ca-
lizzazione della stazione non è assolutamente di bina di regia e svolga il ruolo di coordinatore degli
competenza comunale e tanto meno di compete n- interventi, Noi offriamo la nostra massima colla-
za municipale", e che pertanto "da parte comuna- borazione e mettiamo a disposizione le nostre pro-
le e soprattutto da parte municipale non c'è alcu- poste e la nostra conoscenza del territorio", Dello
na assenza da parte dei politici del XIII che auspi- stesso tenore anche la precisazione di Silvio Ricci,
cano la soluzione di questa vicenda, allo stesso storico rappresentante dei pendolari di Ostia. "Pos-
modo dei cittadini", Così, sono arrivate le precisa- siamo documentare che l'assenza del Comune, e
zioni alle precisazioni: la prima del comitato di quar- per alcuni versi del Municipio, esiste ed è grande
tiere Acilia sud 2000; la seconda di Silvio Ricci, La -ha esordito Ricci -presso "Uot esiste ampia do-
conferenza dei servizi per la nuova stazione si sa- cumentazione relativa alla conferenza dei servizi con-
rebbe dovuta chiudere entro il 30 ottobre, ma così vocata presso la Regione, a cui era delegato e pre-
non è stato perché "il Comune di Roma non ha reso sente anche un tecnico del XIII. Il progetto della sta-
i pareri vincolati di competenza -ha scritto il cdq zione di Acilia sud è attualmente fermo solo per la
Acilia sud 2000 -ma ha chiesto invece una proroga responsabilità del Comune. Quanto al Municipio, il
di 20 giorni per tali adempimenti. Ne consegue che, Consiglio aveva delegato il presidente Villani a se-
se la procedura autorizzatoria è ancora aperta, ciò guire l'iter degli interventi sulla ferrovia. E il presi-
è dovuto al fatto che il Comune di Roma non ha ri- dente 'o fa talmente bene, che si affretta a preci-
spettato le scadenze stabilite dalla conferenza. Spe- sare che responsabilità sono altrove. Siamo perciò
rando che il Comune non chieda ulteriori proroghe, arrabbiati per almeno tre motivi: perché per la Roma-
è comunque sicuro che questo slittamento com- lido ci sono i soldi ma i lavori ancora non partono.
porterà un ulteriore ingiustificato ritardo nei tempi Perché per la stazione il progetto è fermo presso
di realizzazione di un'infrastruttura di trasporto che il Comune. Perché il Municipio non interviene con
è attesa dai cittadini (forse da troppo tempo)". Poi, decisione su Comune, Regione e Met.Ro allo sco-
un ritorno sul Consiglio municipale straordinario del pc di pretendere l'accelerazione degli interventi che
23 settembre scorso. "Alla luce di quanto delibe- i cittadini attendono. Giacomo Villani è persona se-
rato -ha aggiunto Alessandro Claudio Meta, re- ria e intelligente, ma stavolta,..",
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:i urgenti e mai realizzati che il territorio attende da anni

)Iiche nel congelatore:
Colombo al parcheggio della stazione di Acilia ;

n comitato ribatte allo scarico di competenze del minisindaco

Fennata di Acilia Sud, il cdq: .
«Vizzani è parte attiva» i

r
IL comitato di quartiere di Acilia Sud ri- menti -prosegue ifcomitato -Ne conse- :

sponde al presidente Vizzani che il 14 gue che, se la procedura autorizzatoria è
novembre ha dichiarato sul Giornale di ancora aperta, ciò è dovuto al fatto che il
Ostia che «la realizzazione della Stazio- Comune di Roma non ha rispettato le
ne di Acilia Sud lungo la ferrovia Roma- scadenze stabilite dalla Conferenza».
Lido, non è assolutamente di competen- Il consiglio municipale il 23 settembre ,
za comunale e tanto meno di competen- 2008, con una delibera votata all'unani- i

_Il za municipale» e che, pertanto, «da par- mità, ha impegnato il Presidente del ;
te comunale e soprattutto da parte mu- Municipio XIII affinché svolgesse il ruo- ~

lVOn mal aVVIati ni~ipal.e'. ~on c'è alcuna ~s~e~za da part,e lo di ,coordinatore tra Regi.one, Co~une; f
del polIticI del XIII mUnICIpIO che auspI- e SocIetà Metro, per scongiurare ntardl ;

~zza dell'Ostiense cano la soluz~o~e d~ll.a vicend,a, allI? e ac<:elerare 11;1 re;alizzazio~e delle, op;ere, ,
stesso modo del Clttadln1». Il. COInltato di momtorando il nspetto del tempI di at- ,:-

proge ~ disa. tteSI " Acilia Sud, dopo essere venuto a cono- tuazione delle medesime. «Alla luce di i
,w scenza che il Comune di Roma non ave- quanto deliberato, noi crediamo che da ;~

va rispettato la scadenza (fissata il 30" parte sua -continua il comitato di Acilia :'
!t.!~g W{,§W"R.- ottobre) per espri~ere il s~o parere ~ul S.ud, rivolgendosi al presid'ent.e Vizza;ni -f
","'",!! ""\@~ progetto della stazIone, chiedendo qwn- CI debba essere una assunzIone di re- ~

..di una proroga di 20 giorni, aveva auspi- sponsabilità e che lei si debba far carico :uale s',è detto e s.cntto dI cato che il presidente Vizzani marcasse di intervenire nei confronti del Comune "
~tto (pI'.1t~OSto: del proget- stretto il comune affinché non si verifi- di Roma affinché completi i propri '
l esecutIVI, a quanto pare, cassero altri ritardi. adempimenti di competenza senza ulte-
on s,e ne vede ombra), sul «Ribadiamo che la procedura autoriz- riori proroghe che rallenterebbero ulte-
acc1;11no resta~o ~a messa z~toria, promossa. dalla. ~e~one Laz~o riorn;tente ,i te~pi di realizzazione della
~ slc\1!ezza dI VJa Mala: cQn conferenza del serviZI del 29 luglIo StazIone dI Acllia Sud/Dragona.
e;de, 11 prolungamento dI 2008 si sarebbe dovuta chiudere entro Ma noi -concludono -auspichiamo an-
'la ~ar Rosso ed una ~e- il 30 'ottobre 2008 -fa sapere il comitato, che che, da ora, lei si ponga in cabina di
l,e di altre opere,. gz:~ndl o carte alla mano -Entro tale data il Co- regia e svolga il citato fondamentale .-
1ccole, .delle qu,ah SI e per- mune di Roma, che ha partecipato con i ruolo di coordinatore degli interventi.
a quasI memon~. funzionari dei Dipartimenti VI, VII e Questo, proprio nell'ottica del bene co-
Nel frattempo 11 ceme,nto XII avrebbe dovuto esprimere i propri mune, così come unanimemente auspi-

~onta e .sul. ~I.I ~mve: par~ri di competenza. La Conferenza dei cato dai cittadini, e dal consiglio munici-
an~o .altri, ~Iliom dI metn Servizi.. purtroppo, non si è chiusa il 30 pale, per una volta tanto senza contrap-
Ubl dl accla~o, vetrp e cal- ottobre scorso perché il Comune di posizioni tra maggioranza ed opposizio-
estruzzo, DI quel~l, però, Roma non ha reso i p~eri ~ncolati di ne».
:essuno perde mal memo- competenza, ma ha chIesto Invece una
la, proroga di 20 giorni per tali adempi- Fabio Napoli

Marco Caroni


