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       Comitato di Quartiere 
CASAL BRUNORI 

Municipio XII EUR di Roma Capitale 
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 
Il giorno sabato 17 marzo 2012 alle ore 16.30, presso l’Urban Center di Spinaceto, si è 

svolta l’Assemblea ordinaria del CdQ Casal Brunori. L’ordine del giorno è stato il seguente: 
1. Approvazione Bilancio consuntivo anno 2011 
2. Relazione sulle attività del Comitato e aggiornamenti relativi a: 

a. Piano di Zona Casal Brunori (Variante Sexies); 
b. Corridoio della Mobilità Eur - Tor de’ Cenci; 
c. Punto Verde Qualità di Casal Brunori; 
d. Piano della ciclabilità del nostro territorio; 

3. Organizzazione delle elezioni per il rinnovo Consiglio Direttivo; 
4. Discussione in merito alla richiesta di installazione di una SRB a Casal Brunori. 

E’ stato illustrato il bilancio consuntivo del CdQ relativo all’anno 2011 che ha chiuso 
in pareggio grazie a contributi volontari degli abitanti, è stata restituita l’80% della quota di 
autotassazione dei Consiglieri. Le somme raccolte sono servite a finanziare il sito web 
www.casalbrunori.org, il materiale per la manutenzione del parco giochi, la realizzazione 
della scenografia del presepe della Parrocchia S. Maria del Carmelo, l’accesso agli atti 
Legge 241/90 e la stampa di tavole e progetti di interesse del quartiere. 

L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del Comitato di 
Quartiere relativo all’anno 2011. 

E’ stata illustrata l’attività del CdQ nel corso dell’anno 2011 e sono stati forniti tutti gli 
aggiornamenti in merito ai punti (a-b-c-d) sopra riportati con il supporto di tavole e progetti. 

La data scelta per svolgere le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 
Comitato di Quartiere Casal Brunori è domenica 15 aprile 2012, le candidature potranno 
essere presentate direttamente ai consiglieri uscenti o inviate alla E-mail 
comitato@casalbrunori.org entro il 2 aprile 2012. 

E’ stato deliberato, inoltre, di richiedere, contestualmente alla presentazione della 
candidatura, la somma di 20,00 € come contributo spese per l’organizzazione elettorale e la 
costituzione iniziale del fondo cassa del Comitato. 

L’assemblea ha inoltre deliberato di organizzare un sit-in di protesta contro il progetto 
di installazione di una Stazione Radio Base a Casal Brunori, per sabato 24 marzo. 

 L’assemblea si è conclusa alle ore 19.00. 
Roma, 17 marzo 2012        CdQ Casal Brunori 

       Il Presidente 
Dott. Renato Feliciani 

 


