Con sulta dei Com itati di Quartier e
Del Mun 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 convoca zione riunione mensil e per i l 27 novemb re
2018 ore 16.30 p resso la sala consi liare 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 alla Consulta C CQ per la sedut a del 27 novembre 2018
ore 16.30 presso il Muncipio XV in Vi a Flami nia 872 .
INVITO
Altresì tutti gli altri Comitati del suddetto Municipi o nonché le associ azioni
culturali e sportive.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordine del gi orno :
Degrado urbano;
sicurezza del territorio con particolare riguardo alla manutenzione del manto stradale e dei
marciapiedi alla luce delle copiose piogge e dell’aggravamento conseguente di buche e fessure
nonchè alla mancata illuminazione di ACEA in molte zone del territorio municipale ;
stato di avanzamento dei lavori pubblici sul territorio con particolare riguardo al parcheggio di Via
S. Giovanna Elisabetta e alla rotatoria del piazzale della Giustiniana;
Sollecito dell’aggiornament o del sito web del Comune in tem po reale per favori re
un’immedi ata conoscenza delle azioni del Muni cipio e consentire l a
part ecipazione ed il dialogo prevista nel regol amento della C onsulta;
Vari e ed event uali;
formul azione quesiti sulle problem atiche analizzate ed em erse con ri chi esta di
riscont ro ed attivazi one degli Organi del Municipio competenti;
Cordiali s aluti.
Roma, 23 novem bre 2018
Il Coordi natore
della CCQ del Muni cipio XV
Avv. Francesca Gi gl io n.q
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