
ALLEGATO AL BILANCIO 2016 

RISULTATI E IMPEGNI DEL COMITATO DI ZONA NELL'ANNO 2016 

 Domenica 24 gennaio - Riunione per il Controllo del Vicinato. 

 Il 4 Febbraio è stata inaugurata l’Aula Verde accanto all’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo 

Milani”. L’idea di progettare l’aula verde è nata dal locale Comitato di Zona: quasi un sogno quello di 

realizzare un’area attrezzata adiacente la scuola. Quel sogno è divenuto realtà e gli studenti potranno, 

così, usufruire di uno spazio esterno dove svolgere lezioni culturali in un ambiente che valorizza il 

nostro patrimonio ambientale rappresentato dal Bosco di Valcanneto. 

 

  

 



 

5 Febbraio - CARNEVALE DI VALCANNETO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DON MILANI 

 

 

 



MARZO - Studio fatture Acea Ato2 con comunicato ai soci - (CONTROLLO FATTURE secondo regolamenti in 

vigore) - Vedi comunicato CdZ del 18-3-2016, 

6 MARZO - TERZA MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA - MANIFESTAZIONE CURATA DA LORENZO TRIOLO 

SVOLTASI NEL CENTRO POLIVALENTE DI LARGO GIORDANO CON NOTEVOLE GRADIMENTO DEI 

PARTECIPANTI. 

 

 



 

 17 MARZO - ASSEMBLEA PUBBLICA CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO PASCUCCI E TECNICI 

ITALGAS PER IL METANO E ILLUSTRARE IL NUOVO PIANO REGOLATORE, IL Dott. A. BETTINI HA 

CONSEGNATO PUBBLICAMENTE AL SINDACO LE CHIAVI DEI LOCALI DELLA NUOVA PALAZZINA ADIACENTE 

AL VILLAGE - Il SINDACO LE HA CONSEGNATE AL CONSIGLIERE STEFANO BIBBOLINO CHE LE HA AFFIDATE AL 

COMITATO DI ZONA. 

 VENERDI 8 APRILE 2016, IN COLLABORAZIONE CON LA POLISPORTIVA VALCANNETO NELLA 

SCUOLA DON MILANI, incontro su:      

 

Il Comitato di Zona e la Polisportiva Valcanneto, 

HANNO IL PIACERE DI INVITARTI 
VENERDI 8 APRILE 2016, SCUOLA DON MILANI, ORE 18,00 

all'incontro su: 

SALUTE E SPORT 
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

(Indicazioni per mantenere il giusto peso corporeo 
e sentirsi in forma) 

 
 

Relatore: Dottor Daniele Segnini Biologo Nutrizionista membro 
dell'Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani 

Il Dott. Segnini è responsabile sanitario della Comunità terapeutica 
"Fratello Sole" di Santa Severa; 
E' allenatore FIPAV di Pallavolo; 
Collabora con Scuole ed Associazioni per: 
      Igiene orale e dentaria (scuola materna) 
      Educazione alimentare (scuola elementare) 

 
Partecipazione gratuita 

Info: Paolo Mundula 347 6582045 - Tonino Multari 392 7525481 

 

 

 

 



17 APRILE - Conferenza CARAVAGGIO Amore e Sregolatezza, Esposizione di copie dei dipinti del Caravaggio 

ed Assolo di Violino eseguito dal Maestro Franco Scozzafava. 

 

 



MAGGIO -  ASSEMBLEA DEI SOCI - Bilancio e Controllo del vicinato. 

MAGGIO - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AL SEMAFORO DI VIA AURELIA - FOSSO STATUA 

Rinaldo Piciarelli, delegato dal Comitato di Zona Valcanneto, per la salvaguardia dei pedoni che devono 

attraversare la via Aurelia per recarsi alla fermata del Bus si è incaricato di contattare e coordinare, 

Provincia, Anas e Comune di Cerveteri per la realizzazione di strisce pedonali e di un camminamento 

protetto che possa tutelare il pedone fino alla fermata del Bus.  

Con piacere, dopo vari incontri con i responsabili, si è già provveduto alla realizzazione del 

camminamento da parte di Anas e Provincia. 

Rimane in essere che il Comune dovrà prendere in carico il semaforo come da precedenti accordi. 

 
 
Maggio-giugno,   
 

CORSO DI FORMAZIONE MINISTERIALE PER PROPRIETARI DI CANI 

“IL PATENTINO” 
 
Questo percorso formativo destinato ai proprietari di cani e a coloro che intendono diventarlo 
fornisce informazioni facilmente fruibili da un vasto pubblico dando risposte esaustive alle 
questioni più frequenti di ordine pratico e andando nel contempo a scoprire le ragioni più 
antiche e profonde del rapporto degli esseri umani con gli animali in generale e il cane in 
particolare.  

L’obiettivo generale del corso di formazione, previsto all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza del 
Ministero della Salute 3 marzo 2009, è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra 
il cane ed il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale.  

 

Argomenti trattati:  

 Le origini del cane 

 Dal cucciolo al cane anziano 

 La comunicazione con il cane 

 Campanelli d’allarme e soluzioni 

 Prevenire l’aggressività 

 Cani e bambini, una convivenza sicura e serena 

 Cane e proprietario, obblighi e responsabilità 

 Il cane disturba i vicini, come comportarsi? 

RELATORI: Alessia Liverini, veterinario, Asl RM F  
Pasqualino Santori, veterinario, comportamentalista, bioeticista  

 

In collaborazione con il Comitato di zona Valcanneto Poggio Aurelio 



 

LUGLIO - AGOSTO 

SORPRESA: A Luglio arrivano le bollette della TARI: 
La TASSA SUI RIFIUTI E' AUMENTATA MEDIAMENTE DEL 25% CON PUNTE 
DEL 30%. 

 

                     Cerveteri 8 luglio 2016 

Prot. N. 5 

        Al Sindaco del Comune di Cerveteri 
        Alessio Pascucci 

        Al Vice Sindaco 
        Giuseppe Zito 
 
 

Egregio Signor Sindaco,  

 desideriamo metterla a conoscenza del malcontento e del disagio dei tanti soci del 
CdZ di Valcanneto  nello scoprire che le nuove tariffe TARI del 2016 sono  mediamente 
aumentate di circa il 25% con punte che arrivano al 30% rispetto al 2015, a fronte di una 
riduzione dei rifiuti di circa 500 tonnellate/anno. 

 Si sente dire che tale aumento per i cittadini sia  giustificato dai maggiori costi legati 
all’estensione della raccolta differenziata porta a porta per tutto il Comune di Cerveteri; 
nel ricordare che a Valcanneto la raccolta differenziata è operativa dal 2011, senza che i 
cittadini abbiano verificato negli anni alcun beneficio economico, come avviene in altri 
Comuni virtuosi, constatiamo che nei Comuni di Fiumicino e Ladispoli dove ugualmente si è 
avviata nel 2015 la raccolta differenziata porta a porta, la TARI è cresciuta di solo il 5% nel 
primo caso, mentre è calata del 2,8% a Ladispoli; anche a Roma, dove lo sforzo di 
estendere la raccolta differenziata è in atto, la TARI è calata nel 2016 del 4,8%.  

 Chiediamo di volerci chiarire le motivazioni di un aumento così rilevante della tariffa 
rifiuti e allo stesso tempo vogliamo sperare che si tenga conto del mancato avvio del 
servizio di raccolta differenziata e siano ridotte le tariffe TARI almeno per le due rate 
successive a quella di giugno già pagata dai cittadini.  

Con osservanza - Cortesi saluti 

          Per il Consiglio Direttivo 
                         Il Presidente 
                Antonio Multari 

                                                                                                        

                   

COMITATO DI ZONA VALCANNETO 

POGGIO AURELIO 

 



FUORIUSCITA LIQUAMI NEL BOSCO DI VALCANNETO 

VENERDÌ 29/7/2016 verso le ore 17 sono stato avvertito da un socio del CdZ che all'interno del 
bosco vi era un tombino saltato è un tratto di bosco allagato dai liquami fuoriusciti. 

Mi sono recato sul posto per rendermi conto ed ho fotografato la situazione - (vedi foto allegate). 

Ho immediatamente avvisato con e-mail il Sindaco, l'Assessore competente e la Polizia locale 
affinchè venissero presi immediati provvedimenti. 

SABATO 30/7/2016 -  ore 16 circa mi sono incontrato con Andrea Mundula (precedente assessore) 
gli ho esposto il problema ed ha immediatamente contattato l'ACEA che si è impegnata ad inviare 
una squadra di pronto intervento. 

DOMENICA 31/7/2016 - intorno alle 8,30 di mattina  un auto spurgo era sul posto, coordinati da 
Andrea Mundula e dal Comitato di Zona hanno effettuato un primo intervento riuscendo a 
ripristinare provvisoriamente il pozzetto esploso. (Con molta fatica per la difficoltosa accessibilità 
sul luogo). 

Fatto il punto della situazione la ditta incaricata dall'Acea si è impegnata a intervenire con mezzi 
più attrezzati per la sistemazione definitiva. 

LUNEDI 01/8/2016  - ore 8,45, due automezzi con relativo personale sono a disposizione per 
completare il lavoro. Il Comitato di Zona si è messo a disposizione per metterli in condizione di 
lavorare in quanto il luogo su cui intervenire risulta inaccessibile. Per poter accedere ho chiesto al 
Village di poter accedere passando dalla loro proprietà, ottenuto il permesso (ringrazio Alessandro 
Bettini), gli operai con notevoli difficoltà in quanto bisognava trasportare il pesante materiale 
occorrente per circa 100 metri su un terreno scosceso e scivoloso, si sono messi al lavoro ed a fine 
giornata hanno concluso rifacendo a nuovo il tombino esploso ed un'altro nelle vicinanze. I 
tombini la cui copertura era in cemento sono stati rialzati e sostituiti con tombini in ferro. 

E' stato richiesto un ulteriore intervento per verificare gli altri pozzetti sulla linea verso il 
depuratore. 

Conclusioni: Il pronto intervento Acea ha funzionato intervenendo tempestivamente anche nei 
giorni festivi. 

LA SITUAZIONE DI MANUTENZIONE DEL BOSCO RISULTA DI COMPLETO ABBANDONO CI SONO 
ALBERI CADUTI CHE OSTRUISCONO IL PERCORSO E IN CASO DI INTERVENTI URGENTI NON ESISTE 
UN ACCESSO DA DOVE POTER ACCEDERE CON AUTOMEZZI ATTREZZATI. 

    

 



Settembre - Preparazione per la stampa di un depliant sul BOSCO di Valcanneto (Importanza 
ecologica e Norme di comportamento per la salvaguardia)  a cura della delegata CdZ Stefania 
Bragaglia.  

Incontri e contatti con Comune ed Italgas per allaccio gas e problemi su Valcanneto 

Ottobre - stampa del depliant sul Bosco con il gratuito patrocinio di: Comune di Cerveteri, Italia 
Nostra, G.A.T.C. - Volontari per l'archeologia. 

Apertura dello sportello CdZ per consentire ai cittadini di  consegnare le domande di allaccio al 
Gas metano. Sono state ricevute e protocollate 353 domande che sommate alle altre inoltrate dai 
cittadini direttamente al Comune hanno consentito di arrivare e superare le 500 adesioni richieste 
da Italgas per ridurre a 350 euro più iva il costo dell'allaccio. 

 

Novembre - Due incontri con il Comune (Sindaco e Assessori Gubetti, Zito). 

Argomenti: Nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta.   Provvisorio a gennaio verrà 
            rivisto 
          Italgas (allacci);   Attendere comunicazione del Comune per procedere. 
         Senso unico (Via Boito-Via Scarlatti); Si farà una consultazione dei cittadini 
         Delegazione e Polizia Locale;  Max per gennaio la delegazione dovrebbe essere  
              operativa 
         Perdita acqua serbatoio Via Doganale; Ia perdita è stata eliminata il giorno prima     
                  dell'incontro. 
         Impianto sportivo Via Corelli;  I lavori dovrebbero partire a breve (inizio nuovo anno) 
 
Dicembre - Il CdZ sarà a disposizione nelle giornate di giovedì 15 e Mercoledì 28 dalle ore 10,00 
alle 12,30 per ricevere le domande di allaccio alla rete Italgas. 
INDAGINE SU TARIFFE ACQUA ACEA ATO2 - Rinaldo Piciarelli 
TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Dovrebbe andare in vigore da Gennaio con incremento di 
corse e automezzi nuovi. 

         Assemblea dei soci programmata per il 15 dicembre 

(vedi verbale allegato) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                                                            

 
 

                  

Comitato di Zona Valcanneto Poggio Aurelio 

Il Presidente 
Antonio Multari 


