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Relazione 
sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti nell’anno 2012  

 
 
Le attività svolte dal CdQ Bagnoletto, nel corso dell’anno 2012 sono state 

orientate con priorità verso “settori e tematiche” critici, che interessano in 
particolar modo il quartiere (sicurezza idraulica, viabilità, decoro ecc), ma anche 
verso la partecipazione ad azioni di interesse sociale, a livello locale (Municipale), 
Comunale, Regionale o Nazionale (partecipazione ad eventi di tipo solidale e/o 
adesione a campagne di sensibilizzazione su temi di valore sociale) nel rispetto 
dello statuto dello stesso CdQ. 
 

Per consentire una migliore e sistematica individuazione dei settori in cui si è 
operato, delle azioni svolte e dei risultati ottenuti o in fase di ottenimento, la 
presente relazione viene redatta in modo schematico con suddivisione dei 
macrotemi che hanno richiesto la maggiore attenzione e su cui si è operato (Es. 
Sicurezza idraulica; Viabilità; Decoro; Igiene e salubrità ecc). 

 

 
 

In tema di sicurezza idraulica: 
- canale Casali 
11.03.2012 Risposta alla Prosider in ordine alla lettera di lamentele ricevute 

16.03.2012 Richiesta al Municipio XIII, alla Commissione Trasparenza e Garanzia, alla 

Commissione Sicurezza e al XIII Gruppo di PP.MM. per sapere quali interventi 
risultano stabiliti successivamente alla seduta della Commissione Sicurezza del 
14.12.2011 

16.03.2012 Richiesta al C.B.T.A.R. al Municipio XIII e al XIII Gruppo PP.MM. informazioni sulle 
azioni finalizzate al ripristino della funzione idraulica del Canale Casali 

20.03.2012 Comunicato stampa sulla cronologia dei fatti riguardanti il Canale Casali 

29.03.2012 Necrologio su funerale del canale casali 

11.04.2012 Risposta alla Prosider a seguito di loro nota del 06.04.2012  con la quale si criticava il 

necrologio e si tacciava di scarsa conoscenza dei fatti il CdQ 

marzo .12 Incontri in caserma dei PP.MM. per rappresentare il tema Casali 

 Segnalata da parte della PP.MM. all’A.G. la questione dell’interramento del canale 
Casali 

 Interviste a Canale dieci e Ostia TV 
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- ricalibratura dei canali (Pantano e Bagnolo) 
00/05/2012 Partecipazione all’incontro su sicurezza idraulica “festa del Sale” O. Antica 

19/05/2012 Incontro con Mara Mancini alla Provincia di Roma 

15/10/2012 Realizzata sistemazione delle Pompe Idrovore del canale Nuovo Bagnolo 

31/10/2012 Realizzato monitoraggio e pulizia extra del canale Pantano  

00/11/2012 Incontro con Cons. Perazzolo  della Ragione Lazio su Rischio Idraulico a Bagnoletto 

26.06.2012 Incontro con Dr. Matturro del CBTAR sui temi idraulici del quartiere 

20.03.2012 Lettera a CBTAR, Municipio XIII, Regione Lazio, Assessorato Ambiente e Consiglio 
regionale con richiesta di precise informazioni relativamente all’ultimazione delle tre 

opere necessarie ed in particolar  modo agli imprevisti problemi che ne hanno 
impedito il completamento o l’inizio; ai tempi previsti per l’ultimazione di quelle 
iniziate e sospese e per l’inizio di quelle non ancor avviate. 

18/07/2012 Risposta del CBTAR in ordine alla nota del 20.03.2012 con la quale si informa che i 
lavori sul Canale Bagnolo saranno dati in appalto entro il mese di luglio 2012; si 

conferma che ripristinerà un nuovo tratto del canale Casali supplente al quello 
interrato in spazio Prosider; comunica di ignorare le opere riguardanti il cd 4° lotto 
(Occhialino) 

18.07.2012 Ricevuta risposta dal CBTAR alla nota riguardante la richiesta del CdQ Bagnoletto 
sulle tre opere relative alla ricalibratura dei canali più intenti sulla realizzazione del 

tratto del Canale Casali 

12.10.2012 Sollecito richiesta d’informazioni in ordine alle opere relative all’Occhialino 

12.10.2012 Richiesta di accesso agli atti tecnico-amministrativi sulle opere relative al Canale 

Nuovo Bagnolo e pompe di sollevamento 

 
 

- condotta delle Acque bianche (pluviali)  
12.10.2012 Richiesta di completamento della condotta delle acque pluviali agli organi 

Municipali e all’Assessore ai LL.PP del Comune di Roma Capitale On. Fabrizio Ghera. 
Ricevuta risposta in data 6.12.2012 dall’Assessore ai LL.PP. Amerigo Olive nella quale 
si evidenzia l’assenza di disponibilità economica.  

07/11/2012 Approvazione da parte dell’Assemblea capitolina di delibera x stanziamento di € 
1.000.000,00 x condotta acque pluviali a Bagnoletto  

17.04.2012 Segnalata, su richiesta dell’ACRU, condizione essenziale per consentire uno 
smaltimento delle acque pluviali sul canale Albizzati in occasione della realizzazione 

del centro polifunzionale su via Bedizzole.  

 
 

- condotta delle Acque nere (fogna) 
07/05/2012 Commissioni LL.PP.  su Fogna Via Cremosano e Viabilità 

08/05/2012 Commissione Sicurezza Su Fogna Via Cremosano 

06.06.2012 Richiesta al Municipio XIII di invitare Acea ATO2 ad effettuare il sopralluogo 
congiunto sulla condotta delle acque nere di Bagnoletto 

05.09.2012 Inoltrata mail all’Assessore ai LL.PP. XIII Municipio formalizzata il 13.09.2012 con 
prot.89355 per sollecitare Acea ATO2 ad effettuare il sopralluogo congiunto sulla 
condotta delle acque nere di Bagnoletto. 

11/12/2012 Effettuato sopralluogo sulla condotta delle acque nere di Bagnoletto  con il quale si 
è appurato che  la stessa è collegata a Dragona 

 Inviata documentazione video-fotografica del problema della fogna in via 
Cremosano con richiesta di disinfestazione in ogni caso di fuoriuscita di liquami 

 
 

- riporti di terra 
 Segnalata da parte della PP.MM. all’A.G. la questione dei riporti di terra su sponda 

canale Pantano 

 Ordinanza di ripristino dei luoghi sul terreno rialzato del Canale Pantano 
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In tema di sicurezza stradale e viabilità: 
 Riorganizzata segnaletica di stop su via D.  Serradifalco / Bertoli /Calvatone 

04.01.2012 Ricevuta nota 375 da parte della PP.MM. XIII Municipio sulle tre proposte del CdQ in 

sede di conferenza sulla sicurezza stradale del quartiere 

07.02.2012 Chiesto parere sul doppio senso di via Calvignano ed in alternativa la realizzazione 
di due ulteriori ponticelli su via C. Albizzati 

07.02.2012 Sollecito alle autorità sulla realizzazione delle tre proposte di cui alla conferenza 

cittadina sulla sicurezza stradale del 18.6.11 

07.02.2012 Inoltrata lettera alle strutture del XIII Municipio per chiedere eventuali valutazioni 
effettuate e/o azioni necessarie per migliorare i disagi e la sicurezza su Via 
Calvignano con eventuale realizzazione di due nuovi ponticelli su Via Carlo Albizzati 

16.03.2012 Richiesta di convocazione di Commissione LL.PP. sul tema della viabilità di 
Bagnoletto. 

16.03.2012 Al Dipartimento XVI e al XIII Municipio richiesta di conoscere eventuali iniziative 
adottate per la realizzazione, come opere a scomputo, delle opere (due nuovi 
ponticelli su Via Carlo Albizzati) individuate come praticabili.  

23.03.2012 Incontro con l’Assessore Olive per conoscere tempi di realizzazione le tre opere 
richieste  

23.03.2012 Incontro con Assessore LL.PP. Olive sulla sicurezza stradale di Bagnoletto e le tre 
opere da realizzare 

18.04.2012 Richiesta di accesso agli atti della PP.MM sulle tre opere da realizzare nel quartiere 

18.04.2012 Comunicato stampa sui disagi della viabilità nel quartiere Bagnoletto  
 

07.05.2012 In sede di Commissione LL.PP. consegnata al Presidente della stessa la 
documentazione relativa alle esigenze di sicurezza sulla viabilità del quartiere.  

10.05.2012 Consegnata dal Consigliere A. Tassone all’Assessorato LL.PP. l’interrogazione 
municipale con risposta scritta in ordine alle tre opere necessarie per la messa in 

sicurezza della viabilità del quartiere 

21.05.2012 Risposta della PP.MM. alle richieste in ordine alle tre proposte sulla sicurezza della 
viabilità del quartiere. 

24.05.2012 Risposta della PP.MM. alla precedente richiesta di accesso agli atti e consegna 

della documentazione richiesta 

01.06.2012 Risposta dell’Assessorato LL.PP. all’interrogazione presentata dal Consigliere Tassone 

30.08.2012 Richiesta alla PP.MM. di revisione delle Determinazioni Dirigenziali emesse in ordine 
alle tre opere necessarie alla sicurezza della viabilità nel quartiere. 

26.09.2012 Sopralluogo nel quartiere con Funzionari UITS XIII Gruppo PP. MM. per verificare la 
necessità di riorganizzare la viabilità nel quartiere; di ripristinare e/o realizzare la 
segnaletica orizzontale e verticale nei punti critici nel quartiere 

10.12.2012 Parere favorevole alla realizzazione dell’opera (svincolo – con annesso ponticello - 

su via Carlo Albizzati per l’accesso su via Lenormant in prossimità della rotonda) 
come risulta  dalla bozza del progetto fornita in visione. 

20.12.2012 Realizzazione tre STOP su via Carlo Albizzati 

27.12.2012 Richiesta a Capigruppo dei Consiglieri Municipali di interrogazione con risposta 

scritta in ordine alle tre opere necessarie per la messa in sicurezza della viabilità del 
quartiere 

 
 

Sulla necessità di un plesso scolastico in Bagnoletto: 
05.03.2012 Congiuntamente a: Comitato genitori scuola M.U. Traiano; CdQ Dragona è stata 

presentata lettera per la richiesta di un plesso scolastico in Bagnoletto 

16.03.12  Incontro in Municipio con Giunta Municipale per il richiesto Plesso scolastico in 
Bagnoletto 

16.07.2012 Convocato incontro presso l’Assessorato ai LL. PP. Del Comune di Roma Capitale,  al 
quale partecipavano la Dirigente Responsabile per la Scuola (Dott.ssa Cuccaro), il 
Segretario (Mazzer) e i referenti del Comitato di Quartiere Bagnoletto (Alessandro 
Ieva e Paolo Spinucci) in ordine alla necessità di realizzare un plesso scolastico a 
Bagnoletto 

11.10.2012 Approvazione della realizzazione di una materna a Bagnoletto da parte del 
Dipartimento e della Giunta Municipale 
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In ordine di attività sociali 

 Carnevale 2012 

16.12.2012 Info point Mercatino di Natale a Dragona  

 Cena di solidarietà e sostegno all’associazione Pane e Rose ONLUS per la 
realizzazione di un pozzo in Africa   

 Sensibilizzazione e sottoscrizione online della protesta sul pagamento del farmaco 
contro l’Epilessia a seguito dell’abrogazione della norma regionale che ne 
consentiva il risarcimento del costo. 

 

 
In tema di gestione interna del CdQ 

 Tesseramenti 

 Approvazione del riassetto del CdQ con nuovo organigramma del Direttivo 

 Approvazione del Codice etico 

 
 

In ordine ad altre attività varie 
 Varie azioni in tema di degrado che ha portato alla pulizia sotto il Viadotto Zelia 

Nuttal a seguito di Ns note sin dal 2011 

11.02.2012 Incontro e esposto ai CC di Acilia e PP.MM. XIII gr su Insediamento in via Riserva del 
Pantano  

17.04.2012 Partecipazione alla Commissione IV per discutere il regolamento dei CdQ 

04.05.2012 Presentata nota in ordine ai punti relativi alla bozza delle linee guida sul 

regolamento dei Comitati di Quartiere un’ analisi dettagliata delle ragioni per le 
quali si condividono o non si condividono i singoli punti proposti dal Municipio. 

06/06/2012 Inaugurazione del Parco delle Sughere 

28/06/2012 Adesione alla Consulta dei Comitati di Quartiere oltre varie successive riunioni in 
Municipio 

07/07/2012 Assegnazione Struttura via Gasbarra al Gruppo di Protezione Civile dell’A.N.C. 

20/10/2012 Partecipazione all’evento in memoria del Cingalese deceduto all’Infernetto 

28/10/2012 Assemblea pubblica cittadina  

15/12/2012 Albero di Natale e saluti di fine anno 

 

 
In tema di trasporto pubblico linea 063 

 Richiesto incontro sul tema a CdQ Dragoncello, Dragona, S. Francesco di Acilia 

 

 
In tema di igiene e salubrità 

16/06/2012 Fax a varie autorità per intervento su sversamento liquami nel canale Albizzati 

17.06.2012 Comunicato stampa  

 
 
 

In tema di opere di urbanizzazione necessarie al quartiere 
 Incontri con ACRU Dragona per conoscere stato della situazione in merito alle 

opere di possibile realizzazione secondo il piano di intervento programmato 
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Oltre alle attività sopra riportate, la gestione è stata caratterizzata anche dalla 
partecipazione fisica dei referenti del CdQ a riunioni interne ed esterne, convegni 
e conferenze, commissioni Municipali, incontri con altre entità di territori limitrofi 
come di seguito sintetizzati: 
- riunioni ordinarie (quindicinali) del direttivo durante le quali i componenti 

hanno assunto iniziative e deciso strategie di azione di volta in volta valutate 
e approvate in ordine ai temi da affrontare;  

- riunioni straordinarie del direttivo finalizzate a decisioni urgenti e/o a 
redazione di relazioni o risposte urgenti verso privati, Enti o Istituzioni locali;    

- incontri presso il Municipio con Presidenza e Assessorato ai LL.PP. e/o in  
Commissioni Sicurezza, Commissione Lavori Pubblici, Commissione 
Trasparenza e Garanzia a seguito di formali convocazioni per rappresentare 
le problematiche del quartiere ed individuare le possibili soluzioni; 

- incontri presso la Provincia di Roma; presso il Consiglio Regionale del Lazio; 
presso l’Assessorato all’ambiente della Regione Lazio sempre mirati 
rappresentare i problemi del quartiere ed individuare le possibili soluzioni; 

- incontri straordinari con singoli o gruppi di cittadini che hanno segnalato 
alcune disfunzioni nei servizi al quartiere (da parte di AMA, ACEA, ATAC, 
Municipio ecc) o manifestato l’esigenza di avere chiarimenti in ordine a 
particolari tematiche (dalla raccolta Rifiuti Urbani a condotte di acque 
pluviali o rischi della viabilità); 

- conferenza cittadina su tutti i problemi del quartiere e le attività del CdQ 
rappresentati con proiezioni video-fotografiche alla cui preparazione sono 
stati necessari diversi giorni di incontri ;   

- partecipazione a manifestazioni indette da associazioni territoriali sui temi di 
interesse con particolare riferimento alla criticità idrogeologica;  

- redazione di comunicati stampa finalizzati ad informare la cittadinanza e 
l’opinione pubblica e i referenti politici locali sulle varie situazioni constatate e 
da porre in attenzione, in ordine ai diversi problemi; 

- segnalazioni di problemi, richieste di interventi e soluzioni immediate in ordine 
a esigenze di sicurezza (idraulica e stradale) solleciti alle segnalazioni ed agli 
interventi richiesti, richieste di accesso agli atti;   

- sopralluoghi nel quartiere: 
o con le varie strutture tecniche del XIII Municipio (UTSS del XIII 

Gruppo di PP. MM. ) per i problemi della viabilità e sicurezza 
stradale; (UOT/Acea ATO2/ Assessorato LL.PP.) per i problemi 
relativi alla rete fognante, finalizzate a verificare ed accertare 
criticità segnalate e bisognose di interventi urgenti; 

o con amministratori e tecnici del CBTAR per le problematiche del 
rischio idraulico ed il costante monitoraggio dei canali presenti con 
particolare attenzione al Pantano ed al Bagnolo e presso il centro 
di sollevamento; 

o con i cittadini in diverse occasioni sui vari temi di sicurezza idraulica 
e/o stradale 

   
- organizzazione dell’inaugurazione del parco delle Sughere in Bagnoletto 
- partecipazione alla presa di possesso da parte del Gruppo di P.C. dell’ANC 

della struttura di via Gasbarra a loro assegnata; 
- interviste rilasciate alle testate giornalistiche locali (radiotelevisive e/o di carta 

stampata). 
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Si informa, infine, che tutte le interviste, i filmati, le foto, i comunicati e parte della corrispondenza 

con le autorità locali attinenti ai problemi del quartiere Bagnoletto sono reperibili ai seguenti 
indirizzi:   
 
Sito Web………………………………………. www.cdqbagnoletto.it  
Comunicati……………………………………… www.cdqbagnoletto.it/comunicati.html 
Facebook:………………………………………. www.facebook.com/cdqbagnoletto  
Facebook:  Gruppo CdQ Bagnoletto……. www.facebook.com/groups/bagnoletto 
Facebook:  Pagina Quartiere Bagnoletto.. www.facebook.com/pages/Quartiere-Bagnoletto/127735917296704 
Youtube:     Canale CdQ Bagnoletto…….. www.youtube.com/user/cdqbagnoletto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


