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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA 
CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

DEL COMUNE DI POMEZIA 

 

 

Il giorno 29, del mese di giugno, dell’anno 2022, alle ore 17.00, si è riunita in seconda convocazione, 

l’Assemblea ordinaria della Consulta delle Associazioni del Comune di Pomezia, presso l’aula consiliare 

del Comune di Pomezia, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Ipotesi di realizzazione di un termovalorizzatore in zona Santa Palomba: il Sindaco di Pomezia, in 

qualità di invitato permanente alle assemblee di consulta e limitatamente solo a questo punto all'ordine 

del giorno, relazionerà in merito a nome dell'Amministrazione.   
2. Proposte logo definitivo consulta: ricezione proposta in allegato pervenuta dal gruppo di interesse 

ricreative, cura dei beni pubblici, ed attività di promozione del territorio (in allegato). Sono state 

enfatizzati gli edifici (chiesa e torre) come proposto nella precedente riunione; 
3. Corsi CSV Regione Lazio: nelle riunioni dei GDI non sono emerse particolari esigenze in aggiunta 

all'offerta didattica attuale. Eventuali contributi e richieste saranno girate direttamente al CSV; 
4. Richiesta Nuove elezioni portavoce area Socio-educativo: la Dirigente III Settore del Comune di 

Pomezia, con lettera in allegato, ha chiesto di deliberare ai sensi degli art.6 ed 11 del regolamento, in 

merito alla richiesta di tre Associazioni afferenti al GDI Socio-educativo, che hanno rappresentato degli 

inconvenienti in fase di prima indizione delle elezioni della Consulta. Il Gruppo riunitosi il 9 giugno u.s. 

ha così deliberato: "i delegati delle Associazioni che hanno rappresentato l'esigenza di indire nuove 

elezioni per l'area Socio-Educative hanno esposto in maniera dettagliata gli inconvenienti in fase di 

prima indizione delle elezioni della Consulta e delle conseguenti limitazioni derivanti. Non hanno 

sollevato nessun veto verso l'attuale portavoce che potrà essere rieletto ma a maggioranza e senza 

nessun voto contrario si è deliberato di procedere a nuove elezioni appena possibile".  
5. Assegnazione Villino via Cincinnato: il Comune di Pomezia ha Assegnato il Villino di via Cincinnato 

sequestrato alla mafia alla Consulta delle Associazioni. Durante le varie riunioni dei GDI è emerso che 

le limitazioni degli spazi unite alle limitazioni derivanti dalla scrittura privata allegata al regolamento di 

condominio, rendono ad oggi lo stabile NON idoneo allo svolgimento di attività condivise delle 

Associazioni e/o manifestazioni. Si è auspicato anche un sopralluogo che ad oggi non è stato effettuato. 

I locali potrebbero tuttavia essere impiegati come uffici o per riunioni programmatiche in piccoli 

gruppi per le aree di interesse o per direttivo delle singole Associazioni che non hanno una 

sede.  Ricezione di proposte e contributi da sottoporre in sede di assemblea ordinaria per 

definire un regolamento condiviso con le altre aree associative 
6. Assegnazione di € 10.000 alla Consulta: sono stati assegnati dei fondi da utilizzare in seno alla 

consulta per progetti condivisi dalle 5 aree di interesse. Idee e proposte di Gruppo da discutere in 

assemblea; 
7. Proposta organizzazione gruppi di lavoro per la determinazione di direttive generali, in ottemperanza 

dell’Art.6 del Regolamento Comunale della Consulta delle Associazioni: non sono pervenute proposte 

ad oggi. 
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Si designa quale Presidente dell’Assemblea il Coordinatore Federico BARBATI e Segretaria la Valentina 

GRILLANDI. 

La Segretaria dichiara la presenza di n. 13 delegati (elenco in Allegato 1), su un totale di 55 Associazioni iscritte 

alla Consulta pertanto, constato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei partecipanti 

è conforme a quanto indicato nel Regolamento Comunale della Consulta delle Associazioni (R.C.C.A.) del 

Comune di Pomezia, il Presidente, dichiara l’assemblea validamente costituita. 

Il Presidente legge il primo punto ODG e cede la parola all’Assessore all’ambiente Giovanni MATTIAS ed al 

Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano VILLANI, i quali intervengono come delegati del 

Sindaco di Pomezia che per problemi momentanei di salute non può essere presente. 

I rappresentanti dell’amministrazione comunale esprimono, a nome di tutta l’amministrazione del Comune 

di Pomezia, la contrarietà alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione in località Santa Palomba, 

zona di confine tra il IX Municipio di Roma e Pomezia, che sicuramente porterà ripercussioni negative sul 

nostro territorio.  

Infatti, nel Consiglio Comunale di Pomezia del 16 maggio u.s., è stato approvato un ODG contro l’inceneritore 

votato dalla quasi totalità dei presenti. 

Un senso di unione di tutta la Città che le Associazioni della Consulta intendono proseguire sostenendo 

tutte le azioni volte ad evitare la realizzazione del termovalorizzatore nel nostro territorio. Volontà 

emersa anche durante le precedenti riunioni di alcuni Gruppi di Interesse. 

Interviene il delegato dell’Associazione Sviluppo Torvaianica che si rende disponibile ad organizzare una 

conferenza con ospiti specializzati del settore. Farà pervenire proposta dettagliata tramite il proprio portavoce 

per valutare insieme all’amministrazione le modalità e la fattibilità. 

L’Assemblea, prende atto del primo punto, saluta i rappresentanti dell’amministrazione che lasciano l’aula e 

senza obiezioni si passa oltre; 

Il Coordinatore, informa i presenti che sono pervenute nella mattinata le dimissioni formali del Portavoce del 

GDI Socio-Educative per cui, dato che il ruolo è vacante e per garantire la continuità di rappresentanza del 

gruppo, chiede di passare direttamente al punto 4 e procedere con le elezioni che avverranno con voto segreto. 

Inoltre vengono informati i presenti che il Coordinatore ha provveduto ad inviare a tutte le Associazioni 

dell’area Socio-Educative copia delle dimissioni in accordo con il portavoce uscente.  

Per la carica vacante si candidano n.2 delegati sui 7 presenti del GDI con i seguenti risultati: 

- Marco PETROCCHI delegato Croce Rossa Italiana Comitato Pomezia ODV N. 5 voti; 

- Fiorella ROCCAFIORITA delegata Insieme per la solidarietà Lazio ODV n.2 voti.  

Il Coordinatore quindi dichiara Portavoce GDI socio-educative Marco PETROCCHI con effetto 

immediato.  

Infine, con voto unanime dei portavoce presenti: 
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- Valentina GRILLANDI GDI tutela ambientale e degli animali, protezione civile; 

- Federico BARBATI GDI ricreative, cura beni pubblici e attività di promozione del territorio; 

- Alessio VALMAGGI GDI sportive; 

viene attribuita a Marco PETROCCHI anche la carica di Vice Coordinatore. 

Dopo le congratulazioni di rito si procedete con il punto 2 per l’adozione di un logo definitivo per la Consulta 

delle Associazioni.  

L’unica proposta è presentata dal GDI ricreative, cura beni pubblici e attività di promozione del territorio e si 

tratta di una rivisitazione del logo provvisorio, al quale sono stati aggiunti alcuni dettagli richiesti nella 

precedente riunione. L’assemblea in maniera unanime approva l’adozione definitiva del nuovo logo, 

pertanto il Coordinatore BARBATI Federico che lo ha realizzato, dona lo stesso ufficialmente alla consulta. 

I dettagli e la spiegazione del logo in allegato 2 al presente resoconto. 

Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente dichiara che non sono pervenute proposte di ulteriori esigenze 

rispetto alla didattica prevista dal CSV Lazio. Nel caso di richieste o esigenze particolari sarà sempre possibile 

farle pervenire tramite il portavoce.  

Avendo già discusso il punto 4 il Presidente procede con la lettura del punto 5 ODG Assegnazione Villino via 

Cincinnato. 

In particolare, è stato evidenziato che durante le varie riunioni dei GDI è emerso che le limitazioni degli spazi 

unite alle limitazioni derivanti dalla scrittura privata allegata al regolamento di condominio, rendono ad oggi 

lo stabile NON idoneo allo svolgimento di attività condivise delle Associazioni e/o manifestazioni. Si è auspicato 

anche un sopralluogo che ad oggi non è stato effettuato. I locali potrebbero tuttavia essere impiegati come 

uffici o per riunioni programmatiche in piccoli gruppi per le aree di interesse o per direttivo delle singole 

Associazioni che non hanno una sede.   

Nel merito ha chiesto la parola la Dottoressa Iodice che ha puntualizzato che la scrittura privata allegata al 

regolamento di condominio non è più efficace in quanto il soggetto a cui è destinato lo stabile non è più 

un’Associazione come nelle assegnazioni precedenti ma direttamente il Comune di Pomezia, essendo la 

Consulta delle Associazioni un organo comunale. Pertanto lo stesso dovrà essere preso in carico direttamente 

dalla dirigente stessa non appena saranno espletate tutte le pratiche di rito affinchè si possa utilizzare un ufficio 

pubblico (procedure, autorizzazioni, ecc.). Inoltre lo stesso, tramite un verbale, potrà essere consegnato al 

coordinatore o altra persona fisica appartenente la consulta e ritenuta idonea dell’incarico. Non sarà consentita 

attività che non sia inerente alla consulta, ad esempio i locali non potranno essere utilizzati per svolgere 

attività o riunioni di direttivo che riguardano esclusivamente la vita della singola Associazione.  

Al fine poi di assicurare una civile convivenza con i residenti del condominio privato, la Dottoressa Iodice ha 

manifestato l’esigenza di redigere una serie di regole e comportamenti da tenere per le Associazioni che 

usufruiscono del servizio. In accordo con il Coordinatore, saranno convocati i portavoce il prima possibile per 

redigere una prima bozza. 

Per quanto sopra si invitano tutte le associazioni ad inviare proposte in merito tramite i propri portavoce. 
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Per quanto riguarda gli spazi da destinare alla Consulta si è anche ribadito che è possibile usufruire di qualsiasi 

spezio comunale, purché richiesto nei tempi necessari per espletare le dovute pratiche amministrative e/o 

deconflittazione degli spazi.  

Essendo le tempistiche dilungatesi oltre i tempi massimi si è convenuto di trattare i punti 6 e 7 nella prossima 

Assemblea. 

Il Coordinatore prima di chiudere l’Assemblea ha di nuovo ribadito che la Consulta delle Associazioni funziona 

con un meccanismo BOTTOM-UP. Le proposte e le esigenze devono partire dal basso e tramite i portavoce 

arrivare a tutta l’assemblea. Il Coordinatore ed i Portavoce NON hanno potere decisionale. Ad oggi i contributi 

pervenuti esternamente le riunioni sono molto bassi e si auspica un coinvolgimento maggiore. Siamo aperti ad 

idee e proposte al fine di coinvolgere maggiormente le Associazioni.  

 

Il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19.30 dello stesso giorno. 

 

Pomezia, lì 29 giugno 2022 

 

 La Segretaria      Il Presidente 

        Valentina GRILLANDI            Federico BARBATI 
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Allegato 1 

ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATE PER DELEGA 

1. LEGANAVALE ITALIANA SEZIONE DI POMEZIA 

2. OFFICINA NUTRIME APS 

3. ORGANIZZAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE GAMMA 13 ODV 

4. ASD GLADIATORE POMEZIA RUGBY 

5. INSIEME PER LA SOLIDARIETA’ LAZIO ODV 

6. TEMPO FUTURO ODV 

7. GROVILLAGE 

8. LE MAMME DI POMEZIA APS 

9. PROLOCO TORVAIANICA APS 

10. COMITATO DI QUARTIERE IL QUERCETO E COLLI DI ENEA ODV 

11. COMITATO DI QUARTIERE NUOVA LAVINIUM ODV 

12. APS ASSOCIAZIONE SVILUPPO TORVAIANICA  

13. CROCE ROSSA COMITATO DI POMEZIA  
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Allegato N.2  

LOGO PROVVISORIO DEFINITIVO DELLA CONSULTA ASSOCIAZIONI COMUNE DI POMEZIA 

 

Descrizione: 

La grande lettera C, rappresenta la CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. E’ composta da tre semicerchi 

con differenti colori che simboleggiano l’autonomina e l’azione di ogni singola Associazione ma 

che tutte insieme, sinergicamente, tendono come un abbraccio verso lo skyline stilizzato di piazza 

Indipendenza, che identifica la Città di Pomezia. 

I colori rosso e blu richiamano quelli del Logo del Comune Di Pomezia (terra e mare) con l’aggiunta 

del verde che simboleggia la sostenibilità ambientale.  

Il logo provvisorio della Consulta delle Associazioni del Comune di Pomezia è stato realizzato e 

donato dal Coordinatore Federico BARBATI; 

 


