
Verbale riunione del 7-2-2011 con Assessore Sammarco 
 

Su richiesta del CdZ Valcanneto il giorno 07-02-2011 – ore 15,00 si è tenuto un incontro 
con l’amministrazione comunale.  
Per l’amministrazione è presente soltanto l’Assessore ai lavori pubblici Roberta 
Sammarco; impossibilitati a partecipare il  Sindaco, a causa di un concomitante impegno e 
il R.U.P.  dell’Ufficio Tecnico geometra  Zinno. 
Per il CdZ sono presenti il Presidente Lorenzo Triolo, i Consiglieri  Luigi Moruzzi, Paolo Di 
Donato  e il Segretario Antonio Multari. 
 
Gli argomenti di delucidazione richiesti sono: 

1) Situazione lavori Pallone geodetico; 
2) Situazione finanziamento di 300.000,00 ottenuto dalla Provincia per impianto 

sportivo “pallone geodetico”; 
3) Situazione finanziamento di 130,593,00 ottenuto dalla Regione Lazio con delibera 

del 22 febbraio 2009 per impianto sportivo “pallone geodetico”;  
4) Situazione  finanziamento Regione Lazio (confermato dall’ex Assessore 

All’ambiente Aldo De Angelis) per un importo di circa 50.000,00 Euro per 
ristrutturazione Parco giochi di Largo Giordano; 

5) Situazione lavori di risanamento del Bosco di Valcanneto; 
6) Varie  

 
 
Sul punto 1) L’assessore Sammarco spiega che i lavori di installazione della struttura 
geodetica prevista per il 25-01-2011 hanno subito un arresto a causa di problemi 
intervenuti tra il Direttore dei lavori e la ditta istallatrice; al fine di comprendere le vere 
cause del mancato avanzamento dei lavori l’Assessore  ha convocato il Direttore dei lavori 
Ing. Costa e il responsabile della Ditta A.R.Cos  titolare dell’appalto, l’incontro dovrebbe 
effettuarsi in questa settimana  il 10 0 l’11-02-2011. Solo dopo questo incontro potrà dare 
delle risposte certe sulla data della ripresa dei lavori e sulla linea  che terrà 
l’Amministrazione comunale; rimane comunque fissata la data della consegna dei lavori 
per il 31 marzo, data oltre la quale scatteranno le penali per la ditta AR.Cos, tenendo 
anche conto dei ritardi causati dal maltempo ; i giorni persi per  avverse condizioni 
atmosferiche  sono stati conteggiati da Zinno. 
Viene richiesto all’Assessore copia del cronoprogramma dei lavori; Triolo farà richiesta 
scritta. 
 
Per quanto riguarda il punto 2) finanziamento di 300.000,00 Euro da parte della Provincia, 
necessario per completare i lavori della struttura fissa e per gli impianti, l’assessore 
conferma che è ormai acquisito e che è stata affidata la progettazione ad un professionista 
esterno. La consegna dovrebbe essere a breve e poi si procederà ad indire gara per i 
lavori previsti. 
 
Per il punto 3) finanziamento di 130.593,00 Euro della Regione Lazio precisa che Lei non 
ne è al corrente si impegna comunque a verificare e fornire risposte precise a breve; 
 
Per il punto 4) finanziamento per parco giochi l’assessore Sammarco dichiara che manca 
ancora la conferma definitiva e si impegna a seguire l’evolversi della situazione; 
 
 



 
Pur apprezzando la disponibilità del nuovo Assessore e  comprendendo lo sforzo della 
dr.ssa Sammarco per tentare di affrontare in così  breve tempo i numerosi problemi 
inerenti alle sue competenze, il CdZ  si attendeva risposte più precise soprattutto sui 
finanziamenti già erogati e non ancora utilizzati, dato che l’incontro era programmato da 
tempo (dal 15/01/11) e riportava in dettaglio gli argomenti sui quali si chiedevano 
informazioni e risposte. 
Pur comprendendo che molti dei problemi strutturali  di  Valcanneto sfuggono alla 
programmazione  del Comune di Cerveteri per carenza di fondi, non si può però  
giustificare che, in caso di finanziamenti già acquisiti, questi non vengano incamerati ed 
utilizzati  convenientemente.. 
 
In riferimento al punto 5) L’assessore informa che vi è stato ritardo nell’inizio lavori, 
previsto per settembre 2010,  a causa delle molte giornate di pioggia che ci sono state e 
comunque l’intervento di risanamento del bosco ha avuto inizio da qualche giorno; anche 
in questo caso la fine lavori prevista per il 31 marzo, slitterà di un certo numero  di giornate 
lavorative per recuperare i giorni perduti a causa del maltempo. 
Con diversi interventi si richiede : 

§ copia del progetto per il risanamento del bosco  o quantomeno dei lavori deliberati e 
da eseguire; Triolo farà richiesta scritta;   

§ attivarsi per tempo  per prevedere nel bilancio le spese per una regolare 
manutenzione del bosco  una volta finiti i lavori. A questo proposito la Sammarco 
informa che è stata già attivata la Multiservizi per valutarne la fattibilità. 

 
Si sono poi affrontati altri temi in cui il CdZ è attualmente coinvolto, al fine di ascoltare il 
punto di vista del nuovo Assessore e per tenerla comunque informata sui problemi di   
Valcanneto, anche se non di sua competenza. 

§ Essendo pervenute lamentele da parte di cittadini riguardanti il mancato utilizzo 
da parte della Scuola don Milani di Valcanneto delle strutture del Centro 
Sportivo Village  per l’attività di educazione fisica degli studenti delle medie,  il 
Presidente del CdZ  ha fatto richiesta al Comune e al Preside degli atti 
amministrativi per sapere se risponda a verità che anche per il 2011 è attiva  
una convenzione Comunale con il Village, l’eventuale scadenza e se, in caso di 
operatività della convenzione, la scuola abbia informato il Comune del mancato 
utilizzo.  L’assessore Sammarco non è ovviamente competente per questo 
problema che è all’attenzione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione dr.ssa 
Galluso che oggi, per impegni concomitanti, non ha potuto partecipare alla 
riunione. La Sammarco contatta telefonicamente l’assessore competente che 
conferma che darà risposta scritta nei termini previsti  al CdZ come da richiesta 
pervenutale. 

§ Antenna di telefonia mobile – vengono chiesti dei chiarimenti su come si sia 
evoluta  la situazione dall’ultimo incontro di novembre , l’Assessore risponde che 
si è in un momento di stand-by in quanto il regolamento prevede per i gestori un 
piano di rete da presentare al Comune che deve poi analizzare e fare una scelta 
sui siti proposti per l’istallazione. Il regolamento prevede che, fatto salvo il 
rispetto della distanza di sicurezza da scuole, mercati, ospedali ecc, il 
regolamento comunale prevede che l’istallazione avvenga, di preferenza, su 
terreni di proprietà comunale.   E’ comunque previsto il monitoraggio delle 
emissioni di onde elettromagnetiche da parte dell’ARPA nelle aree interessate. 

§ Vengono  chiest notizie sull’agibilità dei plessi scolastici di Valcanneto e dintorni, 
dal  punto di vista della sicurezza e della prevenzione incendi; la Sammarco  



 
 risponde che si tratta di un problema di grossa entità su cui il Comune sta 
comunque lavorando.  Si prosegue con il problema della manutenzione delle 
strade, già a lungo discusso in passato, problema di difficile soluzione dato che gli 
stanziamenti per la manutenzione sono limitati, mentre la rete stradale comunale è 
enorme, dal momento che ben sei aree satellitari tra cui Valcanneto, San Martino e 
Ceri fanno parte del Comune di Cerveteri.  
In particolare il CdZ è curioso di sapere che fine hanno fatto i  finanziamenti 
stanziati a suo tempo per il rifacimento del manto stradale di Via  Vivaldi e  
Via Pergolesi, strade ad intenso traffico tuttora abbastanza dissestate.  

      L’Assessore non è a conoscenza di questi stanziamenti e s’impegna a controllare e  
      riferirci quanto prima.   

Si propone infine di inserire sul sito del Comune lo stato di avanzamento degli appalti di 
opere pubbliche, come del resto previsto dalla normativa vigente, nell’ottica di una 
maggiore trasparenza dei rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini; l’Assessore 
apprezza la proposta .  

 Alle ore 17,30  la riunione  viene chiusa. 
 
Triolo  a nome del CdZ ringrazia l’Assessore Sammarco per la sua disponibilità e  confida 
nel Suo impegno per la soluzione dei problemi di Sua competenza. Da parte nostra ci sarà 
la massima collaborazione, ma anche una forte attenzione al rispetto  degli impegni presi 
dato che, in considerazione dell’importanza che attribuiamo al confronto con 
l’Amministrazione comunale, ogni informazione o risposta che avremo da questi incontri 
sarà divulfgata tra gli iscritti del CdZ e, quando ritenuto opportuno, anche sulla stampa.                                                  


