Cerveteri, 29/03/2017

Ai Cittadini della Frazione
Due Casette

Gentile Cittadina, gentile Cittadino,
come ogni anno, ripartono gli incontri pubblici di Cerveteri in Rete.
Mercoledì 5 Aprile 2017 alle ore 18:00 presso la sala della Parrocchia di
Due Casette si terrà un nuovo importante confronto con gli abitanti della
Frazione.
Presenteremo la Variante Generale al Piano Regolatore su cui abbiamo
lavorato in questi anni e che ha raccolto i preziosi suggerimenti provenienti
da tutti i territori, compreso quello di Due Casette. È un atto che aspettiamo
da oltre quarant’anni e che creerà preziose opportunità di riqualificazione
e valorizzazione per Due Casette e per i centri urbani e rurali di Cerveteri.
Affronteremo inoltre le tante questioni che riguardano la Frazione con
particolare attenzione ai progetti che siamo in procinto di concludere e a
quelli realizzati.
Parleremo dell’edificio che ospitava la scuola del borgo, per la quale stanno
per partire i lavori per la messa a norma; dei lavori per l’illuminazione dello
stadio Daniele Mataloni; dell’importante battaglia vinta insieme ai
cittadini e ai Comitati per il blocco della centrale a biogas a Pian della
Carlotta; del potenziamento in corso del trasporto pubblico per migliorare
i collegamenti con i servizi del territorio (stazioni ferroviarie,
poliambulatorio) e del nuovo servizio TeleBus; del potenziamento della
raccolta a domicilio dei rifiuti verdi e ingombranti e della lotta alle
discariche abusive per tutelare le nostre frazioni rurali.
Ci sarà poi modo di spaziare anche su problematiche generali, affrontando
questioni che riguardano l’intero territorio e che hanno una ripercussione
diretta anche sui borghi rurali. Parleremo della procedura già avviata per la
prima Zona Artigianale tra la via Aurelia e via Fontana Morella, e del
progetto per il Lungomare di Cerveteri, del valore di 1.220.000 euro, già
cofinanziato dalla Regione Lazio.
Confrontandoci con voi, abbiamo fatto molta strada in questi cinque anni.
Cerveteri cambia. Continuiamo a cambiarla insieme.
Il Sindaco
Alessio Pascucci
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