
Cosa può fare il Comitato di 
Quartiere?

Il Comitato di Quartiere “Appio Alberone” 
(Art. 3 dello Statuto)

1) Promuove  lo  studio  e 
l’approfondimento dei  problemi  attraverso 
proposte  in  ordine  alla  gestione  pubblica  di 
servizi  sociali,  urbani,  ambientali,  sportivi, 
socio-  assistenziali,  socio-sanitari  e  culturali  al 
fine  di  migliorare  le  condizioni  di  vita  del 
quartiere;

2) Rappresenta  le  istanze  generali 
dei  cittadini,  presso  l’Amministrazione 
Municipale  ed  altre  pubbliche  istituzioni, 
presentando proposte di iniziative per migliorare 
e qualificare lo sviluppo culturale, le istituzioni 
scolastiche,  l’assistenza  sociale,  i  trasporti 
pubblici,  la  salute  degli  abitanti,  la  sicurezza 
sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, l’arredo 
urbano, gli impianti sportivi; 

3) Verifica  l'attuazione  dei  processi 
di  consultazione  con  il  Municipio 
rispetto  alle  materie  di  pianificazione 
urbanistica, mobilità, opere pubbliche, gestione 
dei  servizi  pubblici  e  rete  commerciale, 
programmazione sociale e culturale;

 

4) Vigila sulla democratica e corretta 
gestione  della  cosa  pubblica anche 
attraverso l’uso del diritto di informazione ed 
accesso agli atti, ai procedimenti e alle strutture 
e  servizi,  come  previsto  dalla  legislazione 
vigente;

5) Stimola la partecipazione alla vita 
sociale  dei  cittadini rendendoli  partecipi 
delle  scelte  amministrative  e  sociali  che 
riguardano la comunità;

6) Collabora  con  organizzazioni 
limitrofe  e  similari,  ricercando  il 
coordinamento anche con gli  altri comitati ed 
associazioni  politiche,  sindacali,  culturali  e 
religiose presenti nel quartiere;

7) Può costituire gruppi di ricerca e di 
studio specifici  anche  per  lo  svolgimento 
delle proprie attività;

8) Può organizzare e  gestire  direttamente 
con  i  propri  aderenti  od  attraverso 
collaborazioni con altre associazioni e comitati, 
qualsiasi  manifestazione ed iniziativa a 
carattere  sociale,  culturale,  turistico, 
ambientalistico,  educativo  e  sportivo 
che sia tesa al recupero e valorizzazione delle 
strutture  ed  aree  presenti  nel  territorio 
finalizzate  agli  interessi  della  comunità  di 
quartiere.

Quali Commissioni di studio sono 
attive?

1) Commissione  Ambiente  -  Decoro 
Urbano - Viabilità

(Consiglieri  referenti:  Barbara  Ranieri  – 
Maddalena Pirisi – Massimo Severini)

Si propone di sensibilizzare le Autorità e gli 
stessi  Cittadini  sulle  condizioni  di  degrado 
ambientale,  di  disagio  della  viabilità  del 
Quartiere.  Presenta  progetti  di  recupero, 
bonifica  e  rivalutazione  del  territorio  da 
realizzare in collaborazione con il Municipio e 
i  privati.  Organizza  periodiche  "giornate  per 
l'ambiente"  dove  gli  stessi  cittadini  si 
prenderanno cura dei propri spazi ripulendoli e 
valorizzandoli.  Sensibilizza  i  cittadini  alla 
raccolta  differenziata  anche  in  vista  della 
"raccolta  porta  a porta"  che dovrebbe partire 
dal 2015. 

2) Commissione  Iniziative  Socio 
Culturali 

(Consiglieri  referenti:  Silvia  Tedesco  – 
Claudio Lorenzini)

E'  la  Commissione  che s'interessa di  tutte  le 
manifestazioni ed iniziative che hanno riflessi 
legati  all'accrescimento  socio  culturale  degli 



abitanti  del  quartiere  seppure  con particolare 
riguardo  alle  categorie  più  deboli  (minori, 
anziani, persone con disabilità)

3) Commissione  Comunicazione  e 
Relazioni Esterne

(Consiglieri  referenti:  Adriana  Velardi, 
Federico Di Benedetto, Giulia Canestrella) 

E' una Commissione che offre supporto a tutte 
le  attività  del  Comitato  occupandosi  delle 
comunicazioni  verso  gli  aderenti  e  le  entità 
/organizzazioni esterne coordinando le diverse 
informazioni  delle  Commissioni.   Pubblica 
volantini  e  pubblicità  in  occasione  della 
partecipazione ad eventi pubblici connessi alle 
finalità  del  comitato..  Sperimenta,  adotta  e 
gestisce le idonee tecnologie di comunicazione 
per  le  finalità  del  Comitato  (pagina  internet, 
social, email, volantini, giornalini,...)
 

4) Commissione Commercio e Territorio 
(Consiglieri  referenti:  Alessandro  Baccelli  – 
Massimiliano Mariani)

Si dedica alla  valorizzazione delle dinamiche 
produttive presenti sul territorio, organizzando 
eventi  e  dibattiti  che  possano  evidenziare  il 
variegato  tessuto  lavorativo  e  professionale 
presente nel quartiere e portando le iniziative a 
conoscenza anche delle autorità preposte. 

Per ogni proposta di attività, 

di collaborazione e per ogni contatto, 

inviare una mail a 

cdqappioalberone@gmail.com

Comitato di Quartiere 
Appio Alberone

“All'inizio tutto sembra impossibile. 
Credere è un dovere, lottare è una 
necessità, sognare è un diritto. “

(N.Mandela)

Recapiti

email cdqappioalberone@gmail.com

sito www.cdqappioalberone.it
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