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Dopo un'introduzione generale sulle attività svolte ed in corso, si è passati ad esaminare la 

posizione da assumere riguardo all'antenna telefonica istallata in Via Lucrezia Romana e si è 

convenuto che rimangono valide le valutazioni cui si giunse dal 2010 in poi, epoca in cui si sono 

susseguite una serie di richieste d'installazione sui Condomini di Osteria del Curato 1 e 2. Allora, 

attraverso una sensibilizzazione, venne evitato l'accoglimento di tale richieste da parte dei 

Condomìni e, una volta che gli operatori nel 2012 individuarono l'area libera in via Lucrezia 

Romana, a distanza dagli abitati, per l'installazione, dopo aver diffuso l'informazione, rinunciammo 

ad ulteriori prese di posizione, perché considerammo che opponendoci a tale nuova ubicazione, 

era plausibile che gli operatori sarebbero tornati alla carica con offerte ai singoli Condomìni e, 

prima o poi, avrebbero potuto ricevere l'assenso per ragioni d'interesse economico. 

 

Riguardo alla mancata manutenzione del Parco “Lucia Iungo”, si è deciso che in attesa 

della presa in carico da parte degli Enti di competenza, è necessario scrivere al Dipartimento di 

riferimento, affinché della stessa, come previsto, si occupi il Consorzio. Mentre si esprime un vivo 

riconoscimento a quei cittadini che in più occasioni, avvertendo che il parco è un bene comune, si 

attivano per la sua salvaguardia ed igiene, perché tali interventi esprimono un alto valore sociale 

ed educativo. E siamo convinti che un miglioramento culturale può avvenire solo con la 

responsabilità e il coinvolgimento individuale. 

 

Relativamente alle lamentele ricorrenti riguardanti la non osservanza, da parte di 

numerosi cittadini, delle regole del Codice Stradale, nonché dell'indebita occupazione di 

suolo pubblico da parte di operatori commerciali che, peraltro, in alcuni casi ostruiscono il 

normale passaggio sui marciapiedi, si interverrà con segnalazioni alla Polizia municipale. 

 

E’ bene, comunque, tener presente che ogni cittadino è portatore di diritti e che, quindi, può 

singolarmente chiedere il rispetto delle norme, ed a maggior ragione possono farlo in termini 

giuridici i Condomìni più direttamente interessati, in quanto il CdQ può svolgere solo un'opera di 

sensibilizzazione e di pressione politica, ma non ha titolo coattivo. 
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