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Oggetto: comunicazione e convocazione riunione mensile  per i l  25 giugno 2019 

ore 16.30-19.30 presso la sala consi l iare del  Municipio XV Via Flaminia 872.  

 

Con  la  presente nel la  mia qualità  di  Coordinatore del  CCQ ,  

COMUNICO E CONVOCO 

tut t i  i  Comitat i  aderenti  a l la  Consulta  CCQ per la seduta del   25 giugno 2019 ore 

16.30 presso i l  Muncipio XV in Via Flaminia 872 .  

INVITO 

Altresì  gl i  Organi  ist i tuzionali   ed ent i  interessat i  nonché tutt i  gl i  a l t r i  Comitat i  del 

suddetto Municipio con  le  associazioni  cul tural i  e  spo rt ive.  

 

Ordine del  giorno: 

1-   EMERGENZA RIFIUTI :  predisposizione ed approvazione di  esposto- 

denuncia per l ’ interruzione del  pubblico servizio .  Diri t to al lo sgravio  e/o  

r imborso,  di  una quota del la  tassa .  

2-  OPPOSIZIONE ANTENNA ILIAD Via Barbarano Romano:installazione in corso. Mancato 

riscontro alla nota trasmessa al DIPAU del 11 dicembre 2018. Esposto alla polizia locale del 6 

giugno 2019 -intervento della polizia municipale in data 19 giugno 2019. Richiesta formale al  

Municipio di  sospensione dei  lavori  d ’ instal lazione ,  in mancanza dei  control l i  

e  del le  verifiche r ichiest i .   

3-  PARCO DI VEIO :  esi t i  piano di  asset to .  Verifiche.  

4-  Mancata fruibi l i tà  da parte  della  ci t tadinanza del la  BIBLIOTECA AMALDI  (  

La  Storta) .  Richiesta  intervento del  Municipio.  

5-  CONVENZIONE URBANIST ICA CASE E CAMPI :  aggiornamento urgente  

in meri to al  passaggio al  Comune .   

6-  SOSTA TARIFFATA NELLA ZONA DI PONTE MILVIO ,  come 

esplici tamente previsto dal  PGTU del  2015 .  Solleci to urgente.  

7-  VARIE ED EVENTUALI ( compresi i punti 1-2 dell’ordine del giorno della riunione del 28 

maggio 2019).  

Cordial i  salut i .  

Il  Coordinatore del la  CCQ del  Municipio XV  

Avv. Francesca Giglio n.q  

 


