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Si apre la riunione alle 16.40. Sono presenti il Coordinatore Avv. Francesca Giglio ed i Comitati aderenti alla 

Consulta: Ambiente e legalità Ponte Milvio  rappresentato da Carmine Perrone, il Comitato Cittadino per il XV 

Municipio  rappresentato da Renata Capobianco e da altra cittadina aderente, il Comitato di zona via Vincenzo 

Tieri rappresentato da Giovanni Giallombardo, il Comitato case e Campi rappresentato da Pinzari Vincenzo e da 

altri cittadini aderenti, il Comitato di quartiere della Giustiniana e dintorni rappresentato da Giorgio Polesi ed il 

Comitato di quartiere della Giustiniana dalla Cassia alla Cassia bis rappresentato da Lorenzo Vittorio. E’ presente 

il Presidente del Municipio Simonelli, e l’Assessore all’ambiente Annunziata. E’ presente anche il Comitato di 

Cesano “Insieme per Cesano” rappresentato da Paolo Pasqualini che ha fatto domanda per essere iscritto ai 

comitati aderenti alla consulta . 

Il Coordinatore comunica che il Comitato abitare Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia ,non potendo 

essere presente, ha inviato una nota sui punti all’ordine del giorno di cui chiede allegazione al presente verbale. 

Il Coordinatore, come già richiesto da Paolo Pasqualini per il Comitato di Cesano “Insieme per Cesano”, 

sollecita il  Municipio ad esaminarne la  domanda di partecipazione alla Consulta, depositata nel mese di maggio 

2018. 

Viene discusso il punto n. 1  dell’ordine del giorno ed interviene  in merito Carmine Perrone  che legge il  

documento predisposto sulla richiesta di  sosta tariffata, già discussa nella precedente riunione,   da inviarsi  alla 

commissione mobilità e per conoscenza all'Assessore alla mobilità con nota di accompagnamento. Il testo del 

documento viene approvato ed allegato al verbale. 

 Viene discusso il punto n. 2 dell’ordine del giorno sul quale  interviene l'Assessore all'ambiente del Municipio 

Annunziata che riferisce, in ordine al tavolo che era stato predisposto tra Ama e  ciascun Municipio, che all'esito 

delle dimissioni dell'Assessore Montanari di Roma Capitale, era stato disposto che questa modalità di interfaccia 

fosse abbandonata. Ma  l'Assessore ha ottenuto di mantenere il tavolo con Ama per il XV Municipio.Pertanto  

riferisce alla Consulta che è stata  fatta una seconda riunione per  tracciare le linee guida da seguire in ordine alle 

criticità del territorio nella raccolta dei rifiuti. 

Si farà un prossimo incontro il 5 marzo 9, con l'analisi delle problematiche, tenendo conto anche delle 

segnalazioni degli utenti. L'attenzione con Ama è allo stato concentrata sulle utenze non domestiche, comprese 

quelle delle scuole. In particolare l'Assessore riferisce che sono stati fatti dei sopralluoghi presso le scuole e sono 

stati anche previsti degli incontri con i  bambini per sensibilizzarli in ordine alla raccolta differenziata. 

Inoltre la Consulta viene informata che sono stati previsti degli interventi da parte dei P.I.C.S  per frenare il 

fenomeno dell'abbandono di rifiuti ingombranti . Inoltre è stata fatta anche l'analisi dei luoghi ove sono ubicati 

cassonetti, per eliminare quelli  posti in  punti  non necessari. 

L’Assessore all’Ambiente si  rende disponibile a ricevere dalla Consulta evidenza scritta delle problematiche  che 

verranno denunciate dai vari Comitati del territorio XV.  

I Comitati  si impegnano a presentare una lista limitata a due problematiche, facendola pervenire via mail alla 

Consulta con breve nota .  Nella prossima riunione si verificheranno  gli esiti. 

Interviene Giorgio Polesi il quale propone di mettere dei cassonetti  alla Castelluccia ( Municipio XIV con sistema 

di raccolta  P.A.P in essere)  per arginare il problema rappresentato dal fatto che alcuni residenti  spesso  versano i 

loro rifiuti nei cassonetti del  XV Municipio. 

Interviene anche Paolo  Pasqualini per il Comitato “ Insieme per Cesano” che  riferisce che la parte periferica di 

Roma, in particolare Cesano, “raccoglie” i rifiuti anche dei comuni limitrofi  e propone di  eliminare le campane 

di vetro che sono ricettacolo di rifiuti indifferenziati. Giovanni Giallombardo  propone di estendere il P.A.P che a 

Via Tieri funziona bene. Pasqualini  chiede anche un maggiore controllo  sul pagamento della  Tari per arginare il 

problema dell'evasione.L'Assessore  conferma  che in alcune zone del Municipio, servite dal P.A.P, vi è un livello 

alto di evasione. 

La Consulta chiede che si proceda a sollecitare AMA  ad attuare forme di controllo anche in base ai dati catastali 

ed anagrafici. 

Sull'ordine del giorno n.3 l’Assessore all’Ambiente spiega che  il regolamento  sulla manutenzione del verde è 

stato approvato dalla Giunta e  poi trasmesso ai municipi per eventuali osservazioni.  Il  Municipio XV ha 

proposto delle modifiche. Si è ora in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale. 

A questo proposito interviene Pinzari  che introduce il problema della manutenzione e della  caduta degli alberi 

che viene discusso con il Presidente che rappresenta come i mezzi e le risorse siano carenti.  Tuttavia l’Assessore 
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all’Ambiente evidenzia che, per quanto di competenza municipale, in particolare per gli alberi presso le Scuole, si 

è svolta un’opera capillare di controllo per la messa in sicurezza. 

Sul problema degli alberi interviene anche  Vittorio Lorenzo che riferisce dei pini molto alti e di alto fusto lungo 

Via della Giustiniana  e  che in questi giorni  ne sono caduti 4 con pericolo evidente per l'incolumità e la 

sicurezza. La Consulta chiede  intervento. 

Anche Polesi interviene per sottolineare la carente manutenzione del verde, affermando che a via Antonio 

Labranca, in prossimità della casa di riposo per Anziani ONPI,  una cittadina ha fatto varie denunce per 

sollecitare il taglio degli alberi pericolosi ivi insistenti,  senza esito e nonostante la proposta di intervenire a 

proprie spese. La Consulta chiede  intervento. 

Sull'ordine del giorno n.4 sullo stato di avanzamento dei lavori della rotatoria, il presidente Simonelli riferisce 
“l’impresa, a quanto comunicatomi dal Dipartimento SIMU, sta provvedendo al ripristino definitivo del manto stradale e 

pedonale. E’ stata richiesta l’apposizione di una segnaletica, orizzontale  verticale, adeguata soprattutto all’altezza degli ingressi 

nord e sud della rotatoria (oggetto di alcuni incidenti nei giorni scorsi). Stessa cosa dicasi per l’illuminazione. Come forse 

accennato nello scorso incontro, è stato stralciato dal progetto iniziale il marciapiede lato nord (fronte attività commerciali) che 

sarà oggetto di nuova progettazione insieme al marciapiede esistente posto sul lato opposto”. 

Sull’ordine del giorno n.5 viene condiviso e letto il documento approvato dalla Commissione del 5 febbraio 2019 

che viene allegato  che impegna il Presidente,  l'Assessore alla scuola a fornire anche degli aggiornamenti costanti 

riguardo ai lavori della scuola Giglio e a rimuovere al più presto le cause ostative della presa in carico da parte del 

comune delle opere positivamente collaudate per chiudere  la convenzione urbanistica. 

Per  l'ordine del giorno n. 6 il Presidente risponde che è in attesa di ricevere dal Consorzio Cortina d'Ampezzo la 

copia della planimetria relativa al progetto preliminare di una rotatoria. Ha sentito il presidente del Consorzio con 

cui si incontrerà a breve.  Sul punto si richiama la nota allegata di Paolo Salonia che chiede se il nuovo cantiere 

possa costituire un ostacolo per la realizzazione  della rotatoria. 

Il presidente risponde che in realtà questo cantiere non dovrebbe rappresentare un problema  e  che dovrà far 

visionare questo progetto preliminare dal Dipartimento della mobilità. 

La Consulta, atteso il tempo trascorso e la rilevanza del problema per la sicurezza ed incolumità, sollecita affinchè  

il Dipartimento della mobilità si pronunci con sollecitudine e resta in attesa di aggiornamento in tal senso nella 

prossima riunione, riservandosi di accedere ai documenti relativi. 

Per l’ordine del giorno n. 7  il Presidente, previa convocazione degli uffici competenti, fornirà aggiornamento 

nella prossima riunione. La Consulta sollecita il riscontro da parte del Municipio al DIPAU.  

Per l’ordine del giorno n. 8 Renata Capobianco chiede al Presidente se ci sono aggiornamenti per il parcheggio di 

Santa Giovanna Elisabetta. 

Il  presidente riferisce che il Dipartimento Patrimonio gli ha detto che non è disposto ad affittare ma a comprare,  

quindi bisogna rimuovere questo ostacolo, nonostante la procedura sia arrivata ormai alla fase finale.  

Il Presidente si attiverà per rimuovere questo ostacolo, riferendone nella prossima riunione. 

Interviene anche  Pasqualini relativamente alla problematica della scuola di Cesano  e richiama sia  la normativa 

della legge di stabilità del 2012 circa lo stanziamento di tre milioni e mezzo di euro sia il progetto del Simu, ai fini 

della realizzazione di una nuova scuola. 

Per quanto riguarda poi il decoro urbano interviene un’ altra rappresentante del Comitato Cittadino per il XV 

Municipio che reitera la  problematica già esposta nelle precedenti riunioni, relative al degrado ed abbandono dei 

chioschi di  Via di Grottarossa, ancora irrisolta e sollecita un intervento del Municipio . 

Il Presidente si impegna ad una verifica . 

Vengono esposti progetti e bandi della regione Lazio  per il recupero di alcune zone del Municipio quali il Parco 

Volusia , il complesso di Casale Ghella ed il  Casaletto di Casale Ghella . 

La riunione si chiude alle ore 18.45. 

Allegati al presente verbale n.3 di pagine 8. 
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