
 
Comitato di Quartiere Torrino Decima  

Roma - Via di Decima, 42  c/o A.S. Roma 12 

 C.F.  05970171004 

www.cdqtd.it -   info@cdqtd.it 

20180131-Verbale Consiglio Direttivo.docx - Pag. 1 | 3 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 31 Gennaio 2018 

 

Mercoledì 31 Gennaio 2018  alle ore 20:00, presso il Centro Aurora di Piazza Boccherini 25 , si riunisce il 

Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Torrino Decima (CdQTD), con il seguente Ordine del Giorno 

(ODG): 

1. Dimissioni del Consigliere Erminia Rosas dalla carica di Segretario ed elezione nuovo Segretario; 

2. Organizzazione incontro pubblico sul tema della Raccolta Differenziata a Decima (AMA) e dei rapporti 

con Ater (aree comuni); 

3. Organizzazione incontro pubblico sul tema del Depuratore Acea; 

4. Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti i Consiglieri: Davide Galasso, Mimmo Lantieri, Patrizia Marzano,  Genesio Pino, Erminia Rosas, 

Maurizio Sapora, Susanna Quaranta. 

  

Assenti: Silvana Morini, Bruno Mattioli. 

  

E’ inoltre presente l’Arch. Arturo Tranfo. 

  

Essendoci il numero legale (7/9) la riunione è valida e viene presieduta dal Presidente Maurizio Sapora, che 

nomina  Segretario Erminia Rosas. Si passa quindi all’ordine del giorno: 

  

1. Dimissioni del Consigliere Erminia Rosas dalla carica di Segretario ed elezione nuovo Segretario.1 

 

E. Rosas informa che la sua decisione di dimettersi dalla carica di Segretario è dovuta ai troppi impegni 

sopraggiunti nell’ultimo anno. Conferma comunque di rimanere in carica in qualità di tesoriere e di essersi 

consultata con  P. Marzano che si è resa disponibile a sostituirla. 

Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi in merito. La totalità dei presenti si dichiara favorevole alla nomina di 

P. Marzano a Segretario del Consiglio Direttivo. 

  

2. Organizzazione incontro pubblico sul tema della Raccolta Differenziata a Decima (AMA) e dei rapporti 

con Ater (aree comuni). 

                                                           
1 il giorno 03/02/2018 si incontrano E. Rosas e P. Marzano per il passaggio di consegne, la cui verbalizzazione viene allegata al 

presente documento. 
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Prende la parola l’architetto A. Tranfo che sta seguendo da tempo le problematiche relative alle aree comuni 

e alla pulizia nel quartiere. L’area comune del quartiere di Decima è tutta compresa in un’unica particella 

catastale, la n. 31. La proprietà di tale area è di Ater che però non si occupa della manutenzione ordinaria, in 

molti casi presa in carico dai condomini, né di quella straordinaria come la potatura degli alberi. Tranfo ha 

preso contatti con gli amministratori condominiali di alcuni palazzi del quartiere e si è potuto rendere conto 

della confusione che ruota intorno alla proprietà, a chi deve gestire, a quali sono i diritti e doveri dei 

residenti relativamente alle aree verdi e aree comuni del quartiere. Grandi perplessità ci sono anche in 

merito alla raccolta differenziata, a dove collocare i bidoni, a come rendere più razionale il servizio. Per 

questo il CdQ  ritiene necessario indire un incontro aperto ai cittadini ed agli amministratori dei condominii 

interessati per chiarire dubbi, rispondere alle domande, avanzare proposte. 

Si stabilisce come data dell’incontro venerdì 16 febbraio ore 17:00 presso il Bocciodromo (sede resa 

disponibile dall’Associazione Eurcity che gestisce il Bocciodromo per conto della Federazione Italiana Bocce). 

  

3. Organizzazione incontro pubblico sul tema del Depuratore Acea. 

 

Prende la parola G. Pino per informare il CdQ che insieme alla Consigliera S. Morini sta preparando l’incontro 

pubblico per discutere dell’annoso problema del depuratore ACEA Roma Sud. Insieme ai rappresentanti di 

ACEA verranno invitati a partecipare la ASL, il Municipio, la Città Metropolitana, Federconsumatori, CGIL. Si 

sta elaborando la locandina per dare pubblicità all’evento. Occorre poi pensare alla sede più appropriata 

dove svolgere l’incontro. Si ipotizzano come date il 10 o il 17 marzo. 

  

4. Varie ed eventuali. 

 

Prende la parola G. Pino per sollecitare una maggiore pubblicità delle attività che svolge il CdQ.  Auspica una 

maggiore visibilità attraverso il sito web, ma anche con l’utilizzo dei fratini con il logo ogni qualvolta si 

svolgano le pulizie di aree verdi o altre attività nel quartiere,  e magari dotandosi di un gazebo personalizzato 

da allestire in occasione di eventi pubblici. 

D. Galasso informa che insieme al Consigliere M. Lantieri continua la sua attività per chiarire la destinazione 

d’uso di Piazza Cina nell’ottica di una parziale pedonalizzazione della stessa. Continua anche l’opera di M. 

Lantieri per cercare di salvare le palme malate situate sulla piazza. 

Ricorda inoltre che per quanto riguarda il recupero degli oneri concessori del costruttore Marronaro, il 

Presidente del Municipio Dario D’Innocenti si era impegnato ad interessarsi della faccenda. Non avendo 

avuto ad oggi notizie Galasso propone l’invio tramite PEC di un sollecito. 
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Galasso ricorda pure che è necessario attivarsi per il rinnovo delle tessere essendo scaduto il 31 dicembre 

2017 il precedente biennio. 

Interviene E. Rosas per suggerire l’organizzazione di una serie di eventi sociali  nel quartiere unendo le altre 

associazioni attive nella zona come Decima50, il Gruppo di Acquisto Solidale, A.C.A.P.E., Pianoterra, etc. Si 

possono svolgere giochi, passeggiate guidate, mostre fotografiche, bookcrossing, mercatino del baratto, 

vendita di prodotti a Km zero e quant’altro. Il Consiglio approva e il Presidente invita i Consiglieri a farsi 

carico dell’organizzazione. 

Il prossimo consiglio si riunirà mercoledì 7 febbraio alle ore 20:00 per l’aggiornamento sull’organizzazione 

dell’incontro pubblico su Ater e Ama a Decima e la calendarizzazione degli eventi sociali. 

  

Essendo esauriti gli argomenti all’OdG, il Presidente alle ore 22:30 dichiara chiusa la riunione. 

 

 

 

Il Segretario Uscente         Il Presidente 

Erminia Rosas                                  Maurizio Sapora 

Il Segretario Entrante 

Patrizia Marzano 


