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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Maurizio Quadrio, 16 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 09 Luglio 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE E SCRITTA

Oggetto: contratto di quartiere di Fiumesino

Constatato che
- nei cantieri edili relativi all’attuazione delle opere inerenti il Contratto di Quartiere di 

Fiumesino i lavori previsti si stanno protraendo ben oltre i termini previsti;
- il ponte ciclabile sul fiume Esino sembra concluso, ma mancano ancora le rampe di accesso;
- l’edificio oggetto di ampia “ristrutturazione” è ancora lontano dalla fine lavori;
- il Circolo ricreativo ARCI, inserito anch’esso nelle opere previste dal Contratto di Quartiere, 

non registra avanzamenti nelle opere previste ed anzi, a tutt’oggi, è perfino privato del 
vecchio impianto di riscaldamento, non sa se e quando verrà realizzato il nuovo impianto a 
norma e rischia di dover passare un altro inverno in condizioni precarie con pesante 
ripercussione e danno alle numerose, pregevoli ed irrinunciabili attività ricreative;

stimato che
- il Circolo ricreativo Arci di Fiumesino è l’unico punto di ritrovo del quartiere ma anche 

apprezzato spazio ricreativo di importante valenza sociale per la città ed i limitrofi Comuni 
della Bassa Vallesina;

- già durante lo scorso inverno il Circolo ARCI di Fiumesino è stato costretto ad utilizzare 
soluzioni di fortuna per continuare la sua attività per la quale il Comune, tuttavia,  riceve il 
pagamento delle tasse per intero, senza tener conto in alcun modo dei disagi creati dal 
mancato rispetto degli impegni assunti con il Contratto di Quartiere,

rispetto a questa indecorosa situazione si 
INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

per avere informazioni ed impegni certi circa

- lo stato dei lavori ed i tempi previsti per la loro conclusione, relativamente al ponte, 
all’edificio da ristrutturare, al Circolo ARCI;

- la garanzia della messa in funzione del nuovo impianto di riscaldamento per il Circolo ARCI 
in tempo utile per poter fare affrontare in modo adeguato la prossima stagione invernale.

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune
Loris Calcina
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