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Consulta dei  Comitati  di  Quartiere  

Del  Municipio XV di  Roma Capitale  

 

Verbale n.2 del la C.C.Q del  30 ot tobre 2018  .  

 

Si  apre la  r iunione al le  16. 30.  Sono present i  i l  Coordinatore ed i  Comitat i  aderent i  

a l la  Consul ta:  Ambiente e  legal i tà  Ponte Milvio  rappresentato da Carmine 

Perrone,  i l  Comitato Ci t tadino per i l  XV Municipio  rappresentato da Renata 

Capobianco,  i l  Comitato di  zona via  Vincenzo Tier i  rappresentato da Giovanni  

Gial lombardo,  i l  Comitato abi tare  Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia,  i l  

Comitato case e  Campi  rappresentato da Pinzar i  Vincenzo,  i l  Comitato Coll i  d’oro 

rappresentato da Simonet ta  Sartor i  ed i l  Comitato di  quar t iere  del la  Giustiniana 

dal la  Cassia  al la Cassia  bis  rappresentato da Lorenzo Vit tor io.  Si  nota come 

nonostante la  regolare convocazione s iano assent i  per  la  seconda vol ta  gl i  a l t r i  

set te  Comitat i  che sono membri  del la  Consul ta  e  non  s ia  pervenuta alcuna loro 

comunicazione  

E’ presente per  i l  Municipio i l  Consigl iere  Ribera  e l ’Assessore al l ’ambiente 

Annunziata .  

Il  Coordinatore  del la  C.C.Q  ed i l   segretario introducono la  discussione  Sull’ordine 

del giorno relativo alla  gestione dei rifiuti urbani vengono poste in evidenza diverse questioni con 

proposte da parte di ogni Comitato presente in ragione del territorio del Municipio e di quello 

specifico di appartenenza. 

In particolare si analizza la  questione “impianto compostaggio” ad Osteria Nuova ed eventuali 

localizzazioni alternative all’esito anche del rifiuto dei residenti. 

Si chiede una programmazione e realizzazione di “isole ecologiche” nel XV Municipio attesa la 

chiusura di quella dell’Olgiata e si prende atto delle domeniche straordinarie programmate con AMA  

per la raccolta riferite dall’Assessore  all’ambiente Annunziata . 

Si chiede che vengano date certe previsioni e tempistiche circa la  copertura al 100% del territorio XV 

Municipio con il sistema della  “raccolta porta-a-porta”dei rifiuti di cui riferiscono il Consigliere 

Ribera e l’Assessore  all’ambiente Annunziata . 

Si discute della  sperimentazione della raccolta speciale dei “rifiuti non domestici area Piazzale Ponte 

Milvio. 

Si sollecita l’intensificazione dei controlli con verifica ed accertamento dello stato della rete e dei 

singoli contenitori e dei comportamenti sanzionabili sia degli stessi operatori AMA nell espletamento 

regolare del servizio, sia degli utenti nelle modalit  di conferimento dei rifiuti domestici e non 

domestici, naturalmente con potere di contestazione degli stessi comportamenti sanzionabili. 

Si chiede la  sostituzione  ed il  rinnovo dei cassonetti e la loro più consona localizzazione sul 

territorio anche per favorire la raccolta differenziata. 

Viene chiesta la pulizia del manto stradale e delle caditoie. 

Sull’ordine del giorno relativo al  Verde si discute e si propone la manutenzione del verde con 

adeguata  articolazione dei compiti/competenze tra Comune e Municipio. 

Necessaria l’analisi sistematica, il controllo ed il monitoraggio dello stato di salute delle pi  importanti 

alberature del territorio, lungo gli assi stradali e i parchi.  

Viene evidenziata la necessità di particolari interventi sui parchi del Municipio, la maggior parte dei 

quali versano in un devastante stato di abbandono e degrado.  

Occorre la costituzione (se non esistente) di un punto di ascolto che raccolga e registri le diverse 

segnalazioni, anche per intercettare le diverse situazioni puntuali e particolari.  

Occorre sostituire gli alberi abbattuti con ripiantumazione e messa a dimora di nuovi, possibilmente 

della stessa specie.  

Occorre una sistematica pianificazione delle operazioni di potatura, nei periodi stagionali appropriati, 

affidati con appalto ad Aziende competenti (si segnalano situazioni di pericolo ad esempio nel tratto di 

via Flaminia Vecchia tra Piazzale Ponte Milvio e via Riano).  
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E’ necessaria la pianificazione ed  il coinvolgimento delle Aziende di Servizio coinvolte per 

l'immediata rimozione degli sfalci e dei tagli.  

Viene sollecitata la pulizia dei bordi stradali, dei marciapiedi e delle aiuole, specie quelle spartitraffico 

che rappresentano un reale pericolo poich  spesso l altezza e la densit  della vegetazione rendono 

impossibile vedere gli automezzi in arrivo durante le manovre di immissione nella carreggiata.  

Attesi i tempi stretti si propone di riesaminare il problema del degrado urbano nella prossima seduta 

del 27 novembre 2018 unitamente alla sicurezza del territorio con riesame anche delle questione già 

trattate con particolare riguardo allo stato di avanzamento dei lavori pubblici sul territorio. 

Nelle varie si discute dello stato d'avanzamento della presa in carico del Comune del Consorzio Case 

e Campi. 

Al le  ore 19.30 la  seduta s i  chiude.  

I l  Coordinatore  

del la CCQ del  Municipio XV  

Avv.  Francesca Gigl io n.q  

Firmato sul l ’originale  

 

Per i l  Col legio di  Coordinamento  

I l  Segretario Giovanni  Gial lombardo  

Firmato sul l ’originale  

 

I l  presente verbale è  copia conforme al l’origina le  informatico da cui  è  tratto e  consta di  n.pag.2 .  

 

  

 


