Con sulta dei Com itati di Quartier e
Del M un ici pio XV di Roma Ca pitale

Spettabili Comit ati aderenti alla C.C.Q
Spettabil e Collegi o Di Coordi nam ento della CCQ
P.C. Associ azioni C ulturali e Sportive del Muni cipio XV
Oggetto: comunicazione e convocazione riunione mensil e per il 28 settemb re
2018 ore 16.30 p resso la sala consiliare del Municipio XV Via Flaminia 872.
Con la present e nell a mia qualit à di Coordinatore del CCQ
COMUNICO E CO NVOCO
tutti i Comitati aderenti all a Consult a C CQ per la seduta d el 28 settemb re 2018
ore 16.30 p resso il Muncipio XV in Vi a Flaminia 872.
INVITO
Altresì tutti gli altri Comitati del suddetto Municipi o nonché le associ azioni
culturali e sportive.
1.
2.
3.

4.

Ordine del gi orno :
Im postazione organi zzativa dell a Consulta con condi visione dell a linea
comune da seguire per la rappresent azione di volta in volta dei probl emi e
criticit à del territori o;
Disamina dei probl emi relati vi all a S cuola ed ai Lavori P ubblici del
Municipio XV sull a base delle criti ci tà concret e che ciascun Comit ato
aderent e alla Consul ta vorrà evi denziare con pareri e propost e in m erito;
Richiest a di aggiornament o costante del sito web del Comune in tempo
reale per favorire un ’immedi ata conoscenza delle azioni del Muni cipio e
cons entire l a part ecipazione ed il di alogo previst a nel regolamento della
Consulta;
Vari e ed event uali .
Cordiali saluti.
Il Coordi natore
della CCQ del Muni cipio XV
Avv. Francesca Gi gl io n.q
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