
RELAZIONE 
----------------- 
Ieri 19/09/2016 il Referente Mario Valvo e due Rappresentanti del Comitato Quartiere 
Parco 
Leonardo Vinicio De Luca e Clelia Izzi sono stati ricevuti dal Sindaco del Comune di 
Fiumicino. 
E' stato informato il Primo Cittadino sul fatto che il il giorno 15/7/2016 è stato formalmente 
e 
sostanzialmente costituito il Comitato in questione e che da Questo era stato richiesto 
l'incontro 
per: 
1. accreditare il CQPL presso il Comune di Fiumicino; 
2. esporre il suo scopo e i suoi obiettivi, come da statuto; 
3. rappresentare la nostra organizzazione: Assemblea, Agorà, Referente, Rappresentanti, 
Gruppi 
di Lavoro (organi rigorosamente definiti nello statuto); 
4. richiedere, essendo in Parco Leonardo oltre 5000 Residenti, non considerando gli 
operatori 
commerciali e le Aziende ivi allocate, di poter accedere ai tavoli decisionali per esporre le 
nostre 
ragioni ancor prima che siano pubblicate le delibere; ciò per poter dare un contributo ex-
ante ed 
evitare di dover contestare, a posteriori, decisioni prese dal Comune sulla testa dei 
Residenti; 
5. evidenziare che il Comitato Quartiere Parco Leonardo intende rappresentare "Parco 
Leonardo" 
inteso come l'intero complesso costituito, ad oggi, da Atena-1-2, Polis, Le pleiadi; 
6. descrivere le attività di cui si occupano i Gruppi di Lavoro costituiti; 
7. sottoporre alcuni esempi di problematiche prioritarie che sono molto sentite dai 
Residenti di 
Parco leonardo. 
I punti 1,2,3, 4, 5 sono stati affrontati ed esposti dal Referente 2016-2017 Mario Valvo. 
Il punto 6 e 7 sono stati portati avanti dai Rappresentanti Vinicio De Luca e Clelia Izzi. 
A seguire i problemi, di cui si è discusso: 
1. Distaccamento ASL in Parco Leonardo: il Sindaco è favorevole come pure la ASL; il 
problema 
è, come sempre, il reperimento dei locali; 
2. Presidio della Polizia locale e telecamere: è stato precisato che si farà qualcosa per 
installare 
delle telecamere comunali che saranno affiancate da altre private; diverso è il discorso 
presidio 
della Polizia Locale perché non vi sarebbe personale disponibile; abbiamo sottolineato che 
abbiamo tale necessità perché, oltre ai Residenti, il Quartiere si popola dei visitatori del 
Centro 
Commerciale e del Cinema e che, in ogni caso, il territorio dovrebbe essere presidiato per 
garantire la sicurezza a tutti; 
3. Decoro del Quartiere e, in particolare, delle piazze di Athena, dove le vetrine vuote o 
riempite di 
materiali di costruzione o di scarto contribuiscono a dare un senso di fatiscenza: il Sindaco 



ha 
preso atto del problema; 
4. Spazi idonei per le scuole che tengano conto della demografia in aumento nel 
Quartiere: si 
potranno ottenere spostando la scuola professionale nei locali vuoti in Athena; anche in 
questo 
caso, il problema riguarda la disponibilità di detti locali; 
5. Pista ciclabile: il Sindaco ha precisato che trattasi di pista pedo-ciclabile; sarà quindi 
consentito 
l'accesso ai pedoni; la pista che dal cimitero monumentale arriverà a Parco Leonardo 
proseguirà 
verso Pleiadi e Fiera di Roma; in tale contesto è stato precisato che il Comune intende 
acquisire il 
parcheggio mutiliamo che trovasi di fronte alla stazione di Parco Leonardo; ci è stato 
riferito che, 
sempre alla stazione di Parco Leonardo, è previsto che arrivi un autobus, (su strada 
esclusiva 
dedicata (corridoio mobilità)) che da Fiumicino vi perverrà e che proseguirà per Pleiadi e 
Fiera di 
Roma (andata e ritorno); tale autobus potrebbe, ma è da valutare, risolvere i problemi dei 
Residenti di Pleiadi che prendono il treno presso la stazione di Fiera di Roma; 
6. degrado della stazione ferroviaria di Parco leonardo e di Fiera di Roma; il Sindaco ne ha 
preso 
atto; 
7. Impianti sportivi: dove sorgerà la cittadella dello sport, è previsto che, per prima cosa, 
sarà 
7. Impianti sportivi: dove sorgerà la cittadella dello sport, è previsto che, per prima cosa, 
sarà 
attivata una piscina coperta e scoperta attraverso una formula di project financing; il 
Comune 
fornirà il terreno e i privati investiranno realizzando gli impianti sportivi; 
8. Spazi sociali e culturali; è stato fatto presente che non ci sono e che il Quartiere ne ha 
bisogno; 
il Sindaco ne ha condiviso la necessità e ne ha preso atto; 
9. Parco del Perugino: gli eventi dovranno essere rispettosi dell'ambiente e delle strutture 
esistenti; è stato fatto presente ciò che è avvenuto quest'estate; il Sindaco ci ha informato 
che non 
c'era, in certi casi, la sua autorizzazione ed ha concordato sul principio che nessun mezzo 
pesante dovrà entrare nel parco; inoltre, se saranno rilevati dei danni questi dovranno 
essere 
risarciti o dovrà essere ripristinata la situazione ex-ante. 
E' stato esposto dal Referente il fatto che i Residenti di Parco Leonardo hanno bisogno di 
credere 
in un nuovo progetto più fattibile e sostenibile rispetto a quello originario e che quindi, 
come 
Comitato, abbiamo bisogno di accedere a tutte le informazioni di dettaglio relative al 
progetto che 
il Comune sta portando avanti per lo sviluppo e il miglioramento del Quartiere; ci è stato 
detto che 



saremo messi in contatto, al più presto, con il Sig. Ezio Di Genesio Pagliuca Assessore 
all'Urbanistica e all'Edilizia. 
La riunione si è quindi conclusa con la volontà del Sindaco d'incontrare, al più presto, tutti i 
membri del Comitato e di discutere anche con loro. 
L'incontro, pur essendo stato il primo e quindi interlocutorio, ha aperto per il Comitato la 
possibilità 
di dialogare con la struttura del Comune di Fiumicino. 
Essendo il tempo disponibile di circa 40 minuti, non sono stati esposti tutti i problemi ma si 
sono 
gettate le basi di una, auspichiamo, continuativa, proficua e duratura collaborazione.”	  


