RELAZIONE INCONTRO DEL 5 APRILE 2003 CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il giorno 5 Aprile 2003 alle ore 11:00, presso il Centro Anziani di Pavona in Via Roma, ha avuto inizio il
"pubblico confronto" organizzato dal Comitato di Quartiere "Pavona Uno" con l'Amministrazione del
Comune di Albano L. rappresentata dal Sindaco Marco Mattei e dal delegato per Pavona Massimo Ferrarini.
Nell'ampia sala, gremita di cittadini evidentemente interessati alle problematiche che sarebbero state
trattate, erano presenti rappresentanti di altri comitati e associazioni di Pavona, di Cecchina e di Albano,
responsabili di periodici locali ed altre autorità pubbliche tra cui il Vice Comm. Perrone della Questura di
Albano,
l'Ass.re Att. Prod. C. Tanni ed i Consiglieri M.M. Orciuoli e F. Ginestra.
Dopo i saluti di rito, si è aperto il dibattito con l'intervento del Pres. del Comitato "Pavona Uno" Dott. Ugo
Sgueglia che dopo aver illustrato le motivazioni che hanno spinto i cittadini alla costituzione del Comitato,
ha anche spiegato il perché di "Pavona Uno": l'auspicio, ha detto il presidente, è che in futuro vengano
costituiti "Pavona Due", "Pavona Tre", ecc., per poterci poi confrontare sui temi da affrontare.
E' intervenuta poi la sig.ra Fulvia Palombi che ha dato lettura al documento (sottoscritto da oltre 600
cittadini di Pavona ) su sua stessa iniziativa prima dell'adesione al Comitato stesso; la sig.ra Palombi ha poi
concluso intervenendo sul problema della viabilità e arredo urbano ponendo in evidenza che parte del
traffico che si riversa su Via Del Mare è anche dovuto ad una serie di strade chiuse che non consentono il
collegamento con Via P. Savelli, e sottolineando , altresì, che un più adeguato arredo urbano della stessa
Via Del Mare risolverebbe il problema delle auto attualmente parcheggiate sul marciapiedi ed il problema
della sicurezza per i pedoni.
Si sono poi susseguiti una serie di interventi di alcuni membri del Cons. Dir. del Comitato "Pavona Uno":
Il sig. Mauro Moretti ha aperto una parentesi sul grave problema della situazione scolastica a Pavona e, su
specifica richiesta, il Sindaco Mattei si è detto disponibile ad un ulteriore incontro con i cittadini e il
Dirigente Scolastico per affrontare il problema "scuola"; il Sindaco, sempre stimolato da Moretti, si è anche
impegnato ad accelerare la procedura affinchè venga dato in uso gratuito alla scuola media Gramsci il
terreno tra l'oratorio e la scuola media stessa.
Sul controllo del territorio è intervenuto il Sig. Angelo Carsetti che sottolineando l'inadeguatezza
dell'attuale servizio di vigilanza su Pavona, ha invitato l'Amministrazione a rivisitare l'organizzazione del
servizio dei Vigili Urbani di Albano.
E' stata poi la volta di Roberto Di Tuccio che, ricordando l'imminente trasferimento dell'Ufficio Postale nei
pressi della stazione di Pavona, ha evidenziato il sicuro accentuarsi dell'annoso problema della carenza dei
parcheggi sul territorio fornendo comunque una valida proposta che, trovando la collaborazione della
società ferroviaria e dell'Amministrazione stessa, potrebbe portare in breve alla realizzazione di circa cento
posti macchina in via Torino (lato ferrovia, l'attuale marciapiedi andrebbe spostato sul lato scuola); ha poi
richiamato l'attenzione degli amministratori sull'obsolescenza della rete idrica di Pavona soggetta a
continue e ripetute rotture con conseguente spreco di risorse di ogni genere.
Il sig. Antonio La Rovere oltre a lamentare la quasi totale assenza di manutenzione e arredo dei giardini
pubblici di Pavona, ha chiesto l'acquisizione da parte del Comune di quelle aree da adibire a verde che,
lasciate da anni in stato di totale abbandono, deturpano notevolmente l'ambiente circostante.
Sull'assenza di adeguate strutture in grado costituire validi punti di riferimento in momenti di aggregazione
sociale e culturale per i giovani di Pavona in continuo aumento, si è pronunciato il sig. Luigi Ballanti che,

richiamando l'attenzione del Sindaco a non sottovalutare questa necessità per Pavona, lo ha invitato a
considerare in breve una concreta soluzione.
Infine, il sig. Salvatore Stefanelli, esponendo i contenuti di una lettera di intenti sottoscritta da un gruppo di
cittadini, ampio e rappresentativo delle varie realtà sociali e culturali di Pavona, ha sottolineato che solo un
concreto e reale decentramento può credibilmente affrontare in maniera più incisiva ed immediata tutte le
problematiche su esposte; ha chiesto quindi al Sindaco se l'attuale Amministrazione è concretamente
orientata verso l'istituzione delle Circoscrizioni di Cecchina e Pavona e, in attesa che ciò si concretizzi, se la
sua Giunta sia realmente convinta che, per rendere omogenea la qualità della vita su tutto il territorio di
Albano, si debba innanzitutto partire dal recupero del degrado delle periferie.

Sono quindi intervenuti altri cittadini presenti in sala che, oltre a problemi di carattere generale, hanno
riferito di specifici disagi ( vedi : tratto di scarico fognario a cielo aperto in via P.Savelli; potatura pini in via
Roma; dossi in via Como; senso unico in via Ancona; rimozione rimorchi dal terreno adiacente la suola
media in via Pescara; transito camion in via Latina; recinzione e ripristino siepi perimetrali del giardino in via
Siena; pali Enel pericolosi in via Alessandria e via Milano ); degno di nota è stato l'intervento del Sig. Mauro
Toppi che ponendo il problema dell'inquinamento atmosferico a causa delle lunghe e continue code su Via
Del Mare e considerando che la popolazione di Pavona è attestata intorno ai 20.000 (ventimila) abitanti ( se
si considerano i 5 comuni che insistono sul territorio), ha evidenziato quanto importante e necessaria sia la
realizzazione di un anello viario in grado di assorbire tutto il traffico pesante ed il traffico non locale.
A questo punto è stata data la parola al Sindaco che prima di entrare nel merito dei quesiti posti, ha voluto
comunicare che si sta procedendo, su Pavona, al completamento di alcune opere di urbanizzazione
primaria: impianto di depurazione e rete fognaria; quindi, in risposta alle precedenti domande, ha
comunicato una serie di interventi sul territorio di Pavona che vengono di seguito elencati:
VIABILITA': Il 29 Aprile 2003 è indetta la gara di appalto per i lavori di costruzione del sottopasso ferroviario
di Via Pian Savelli;
ARREDO URBANO: - sistemazione marciapiedi dopo P.zza Berlinguer (direzione Pomezia) : lavori appaltati;
- sistemazione di via Savona entro il 2003;
- prossima attivazione di un servizio di monitoraggio per la manutenzione ordinaria;
CONTOLLO DEL TERRITORIO:- è stato istituito un servizio di Vigili Urbani con postazione mobile; per il
momento il servizio è attivo di mattina o di pomeriggio, in seguito si
cercherà di renderlo attivo per tutta la giornata;
RETE IDRICA: In Via del Mare si procederà alla sostituzione delle tubature obsolete;
VERDE PUBBLICO:- sarà attivata la procedura di acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale per
quelle aree (acquisibili ) destinate a verde; è stato istituito un ufficio apposito per la
segnalazione di dette aree;
- l'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di un contributo alle
associazioni , per la gestione della manutenzione del verde pubblico;
VILLA CONTARINI: - sono stati stanziati dei fondi per renderla vivibile: potranno essere istituiti degli uffici

comunali anche in previsione del decentramento di cui al punto successivo;
- il completamento del salone ricavato in precedenza potrebbe essere utilizzato a vari
scopi;
DECENTRAMENTO:- è intenzione di questa amministrazione procedere al decentramento amministrativo
attraverso l'istituzione su Pavona di: ufficio informazioni urbanistico, ufficio
protocollo, ufficio anagrafe, ecc.
- all'ordine del giorno del Consiglio Comunale vi è anche il "decentramento politico"
attraverso la modifica dello statuto comunale con l'inserimento delle circoscrizioni
elettive e con bilancio autonomo; già dalla prossima tornata elettorale sarà possibile,
quindi, eleggere direttamente i Consigli Circoscrizionali (operativi dal 2005).
A questo punto è intervenuto il delegato del Sindaco per Pavona Sig. Massimo Ferrarini che, dopo aver
ribadito la sua disponibilità a collaborare a successive iniziative, ha proposto al Comitato "Pavona Uno" di
rendersi promotore di un successivo incontro con l'Assessore Tanni (presente in sala) per affrontare temi,
quali "il commercio", "la nettezza urbana" e "cimiteriali"; il Comitato valuterà tale proposta.
In chiusura, è stato ricordato ai presenti che il Comitato di Quartiere "Pavona Uno" effettuerà un continuo
monitoraggio sulla base delle richieste d'intervento a suo tempo trasmesse all'Amministrazione Comunale
( relazioni prot. n. 22404 del 13/07/2001 e prot. n. 35426 del 08/11/2002) nonché su quanto dato in
risposta dal Sindaco all'odierno dibattito.
Un doveroso ringraziamento per coloro che hanno collaborato e a quanti hanno partecipato a questo
"pubblico confronto" con l'auspicio che sia solo l'inizio di un percorso che porterà i cittadini di Pavona a
godere di quelle regole e diritti che sono alla base del vivere civile.
Il Comitato di Quartiere
Pavona, 5 Aprile 2003

"Pavona Uno"

