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Si apre la riunione alle 16.40. Sono presenti il Coordinatore 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, il Comitato di zona via Vincenzo Tieri rappresentato da Giovanni Giallombardo, il 

Comitato abitare Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia, il Comitato case e Campi rappresentato da Pinzari 

Vincenzo, il Comitato di quartiere della Giustiniana e dintorni rappresentato da Giorgio Polesi,il Comitato Colli 

d’oro rappresentato da Simonetta Sartori ed il Comitato di quartiere della Giustiniana dalla Cassia alla Cassia bis 

rappresentato da Lorenzo Vittorio. E’ presente il presidente del Municipio Simonelli, l'assessore al bilancio Pagano, 

l’assessore all'ambiente Vivaldi, l’assessore all’ambiente Annunziata ed il consigliere Ribera. 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 rappresentante  del Comitato “No Compostatore”ed il rappresentante 

del Comitato cittadino Cornelia. 

Paolo Pasqualini chiede agli organi istituzionali del Municipio presenti come mai la domanda di partecipazione alla 

Consulta, depositata nel mese di maggio 2018, non sia stata ancora accolta. 

L'assessore Vivaldi risponde che dopo la richiesta ci sono stati dei problemi a livello organizzativo, occorrendo  

predisporre un gruppo consiliare per la verifica dei requisiti previsti dal regolamento. 

Sull'ordine del giorno numero n.3 Perrone interviene per chiedere al Presidente Simonelli quali azioni siano in 

corso per ottenere la riapertura della Torretta di Ponte Milvio, chiusa da oltre 6 anni. Il presidente risponde che 

resta da risolvere solo la questione del certificato antincendio  e dichiara che la Torretta potrebbe essere riaperta 

entro 6 mesi. 

Sull'ordine del giorno numero n.4 : Perrone illustra la richiesta di istituzione della sosta tariffata nella zona di Ponte 

Milvio, come esplicitamente previsto dal PGTU del 2015, motivata dalla grande carenza di parcheggi nella zona, a 

fronte di un elevata presenza di frequentatori della Piazza e delle vie limitrofe, proponendo di porre la questione 

alla Commissione Mobilità Municipale per ottenere una risoluzione del Consiglio Municipale diretta al 

Dipartimento della Mobilità Comunale, sulla base di un documento già inviato a tutti i membri della Consulta. 

Interviene il Presidente per chiarire che l'argomento è di interesse anche delle Commissioni municipali Lavori 

pubblici, Commercio e Bilancio. 

Interviene Salonia che appoggia la richiesta, sostenendo che il suo comitato ha avanzato analoga richiesta fin dal 

2015. 

L'Assemblea approva la richiesta e chiede al Coordinatore di approntare un documento da presentare alle 

Commissioni Municipali competenti mobilità lavori pubblici commercio per la discussione in consiglio. 

La Consulta delibera all'unanimità di presentare un'istanza alle suddette quattro commissioni . 

Interviene Paolo Pasqualini sull’ordine del giorno n. 2B  relativo al compostaggio. Afferma che l'impianto di 

compostaggio impatta con un terreno a vocazione agricola attraversato da tre acquedotti quello del Peschiera, 

quello  Paolo e quello romano. Poi ci sono anche diversi pozzi. Cesano non vuole il centro compostaggio che  

diventerebbe un ulteriore aggravio per un territorio messo a dura prova dalla morte di tanti bambini  per leucemia 

per l’antenna di Radio Vaticana che non ha mai smesso di funzionare, nonostante gli accertamenti tecnici. Inoltre la 

presenza dell'Enea  rappresenta un altro  pericolo e lo testimoniano gli incidenti  di contaminazione da plutonio. 

Presso l’ Enea è stato anche depositato materiale radioattivo proveniente dagli ospedali di tutta l'Italia. Cesano non 

è invece contraria alla raccolta differenziata. Ci sono cumuli di immondizia con spazzatura che viene raccolta ogni  

15 giorni. Inoltre le strade di accesso potenzialmente interessate versano in pessimo stato . Sul territorio vi è anche 

un depuratore per la  raccolta dell'impianto fognario dei vari paesi limitrofi . Pasqualini evidenzia come il centro di 

compostaggio portoghese che si vorrebbe imitare  è vicino all'autostrada  e non è vicino al centro urbano, come il 

luogo individuato a Cesano.  

Il Presidente ed il consigliere Ribera concordano sulle competenze strette in materia del Municipio, ma viene dato 

atto, anche su sollecitazione della Consulta, che un impegno concreto può servire a verificare  l’andamento delle 

varie fasi con delle osservazioni in merito. 



Via Dei Martiri De La Storta 39-00123 Roma 
Tel-fax 06.83608034 

 
e-mail    consulta.municipioroma15@gmail.com 

 

 

Interviene anche il rappresentante del Comitato “ No Compostaggio” che lamenta la mancanza di condivisione con 

i diretti interessati delle scelte che impattano sul territorio, più volte rappresentata nelle sedi istituzionali. 

Interviene anche Salvatore Carbone per il Comitato cittadino Cornelia che riferisce  della raccolta differenziata in 

corso e dei problemi del territorio di riferimento più volte denunciati. 

La Consulta delibera che venga predisposto un atto da inviare al Municipio per istituire un tavolo sui rifiuti e sulle 

problematiche emerse. 

L'assessore all'ambiente afferma che c'è una conferenza di servizi in atto, con un tavolo operativo predisposto per 

ciascun Municipio e per quanto riguarda il XV si farà una prima  riunione il 31 gennaio 2019. 

Su punti nn5-6 dell’ordine del giorno per quanto riguarda le richieste sul  parcheggio di Santa Giovanna 

Elisabetta e l’incrocio Cassia Cortina, il Presidente Simonelli riferisce : 

-per il primo punto la gara d’appalto è stata portata a termine e si sta effettuando il controllo dei requisiti della ditta, 

manca la firma del Dipartimento per il Patrimonio che ci sarà a breve, avendo già la Regione ceduto il terreno per 

una cifra simbolica. 

-per l’incrocio Di Via Cortina d’Ampezzo/ Cassia Antica è stato rivisto con il presidente del “Consorzio Cortina 

d’Ampezzo” il progetto di rotatoria preparato già dal 2012. Ci sarà poi l’incontro con il dipartimento della mobilità 

per conoscere il loro parere tecnico. Successivamente ci sarà un tavolo di confronto con tutti gli interessati, Vigili 

Urbani, privati ecc. 

Paolo Salonia osserva e chiede con quali criteri in ufficio tecnico proceda, se poi si apre un cantiere. 

Sul punto n.7 la Consulta sollecita la risposta del Municipio alla nota di dicembre 2018 del DIPAU, inviando al 

Presidente l’opposizione all’antenna ILIAD depositata. 

Sul punto n.8 vengono dati aggiornamenti in ordine alla rotatoria, con particolare riguardo alla mancanza di 

segnaletica per gli attraversamenti pedonali e del pericolo per i cittadini con difficoltà visive, come esposto da 

Polesi, a seguito della lettera ricevuta da signora ipovedente. 

Per le varie ed eventuali Pinzari deposita nota in relazione al Consiglio straordinario indetto per il  30 gennaio 2019 

in relazione alla Convenzione urbanistica Case e Campi del 16 giugno 1992. 

Alle ore 19.50 la seduta si chiude. 

Il Coordinatore  

della CCQ del Municipio XV 

Avv. Francesca Giglio n.q 

Firmato sull’originale 

 

Per il Collegio di Coordinamento 

Il Segretario Giovanni Giallombardo 

Firmato sull’originale 
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