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Consulta dei Comitati  di  Quartiere  

Del Municipio XV di Roma Capitale  

 

Verbale n.12 della C.C.Q del 3 DICEMBRE 2019.  

 

Si apre la riunione alle 16.30. 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  ed Alfonso Ciniglia , il Comitato 

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

da Pinzari Vincenzo, il Comitato di quartiere della Giustiniana dalla Cassia alla Cassia bis 

rappresentato da Lorenzo Vittorio ed il Comitato di Quartiere la Giustiniana e dintorni 

rappresentato da Francesco Petrucci.  E’ presente anche il Comitato di Cesano “Insieme per 

Cesano” rappresentato da Paolo Pasqualini E’ presente altresì il Presidente Simonelli e 

l’assessore Vivaldi. Presenti i Consiglieri Luisa Petruzzi e Marcello Ribera. 

Il  Coordinatore  della C.C.Q  ed i l   segretario introducono la discussione  sui  

punti  dell ’ordine del  giorno:  

Sul punto 1-  OSSERVATORIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA:  Paolo Salonia 

riferisce dell’incontro del  14 novembre 2019 . In particolare sottolinea come in questa prima 

riunione preliminare non si è fatto nulla in quanto un rappresentante dei commercianti ha 

bloccato la riunione in quanto a suo dire  vi erano state delle violazioni formali in ordine alla 

convocazione della riunione. 

Sul punto 2- RIFIUTI :  

La Consulta prende atto della perdurante carenza del servizio dell’Ama nel territorio 

municipale con cumuli di rifiuti che non vengono tempestivamente raccolti.  

Viene allegata  la nota del Comitato di zona Via Tieri in ordine alle problematiche del 

territorio di cui  la Consulta  sollecita l’esame da parte del Municipio con interventi concreti 

non più differibili. 

Sul punto 3- RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA CAPPELLETTA DELLA 

GIUSTINIANA EX CONSORZIO LA GIUSTINIANELLA E VIABILITA’: interviene 

Francesco Petrucci a rappresentare tutte le perplessità e difficoltà dei residenti. Il Presidente 

conferma della riunione prevista per mercoledì  11 dicembre al fine di esaminare e verificare 

la situazione. 

Sul punto 4-VIA DELLA GIUSTINIANA:  interviene Lorenzo Vittorio che 

rappresenta nuovamente il grave disagio dei residenti del comprensorio di Via della 

Giustiniana - tratto compreso tra la Cassia e la Cassia bis - dovuto ai problemi irrisolti della  

linea bus 303 che rende un servizio del tutto insufficiente con frequenza ogni 40 minuti con 

mezzi che spesso non funzionano; della  mancanza di illuminazione in diversi tratti di Via 

della Giustiniana con gravi situazioni di pericolo; della presenza di una discarica presso i  

cassonetti siti all'incrocio tra Via della Giustiniana e via Anna Foa (a ridosso della fermata del 

bus) con grandi cumuli di rifiuti anche dall'altro lato della strada dove quotidianamente 

sostano gli autobus  del servizio scolastico, creando una situazione di pericolo per la salute 

pubblica in particolare dei bambini e dei relativi genitori accompagnatori. 

SUL PUNTO 5- ANTENNA ILIAD Via Barbarano Romano,  la Consulta dopo la lettura 

della nota ricevuta dal DIPAU, delibera la predisposizione di una lettera di riscontro 

relativamente a tutte le criticità emerse . 

SUL PUNTO 6- RIGUARDANTE PONTE MILVIO  La questione delle  “strisce blu” rimane 

ancora aperta senza alcun riscontro alla nota in precedenza inviata.Sull’apertura della Torretta 
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Valadier  il Presidente rappresenta le possibilità di utilizzo in futuro mediante alcuni progetti 

al vaglio .  

SUL PUNTO 7-CESANO 

Viene fornito aggiornamento sull ’impianto di  compostaggio  che,  come 

riferi to da Paolo Pasqualini ,  non si  farà atteso i l   parere negativo degli  

uffici  del  Comune competenti  che hanno ri tenuto non idonea l ’area  a tal  

fine.Paolo Pasqualini   chiede anche l’  aggiornamento sul la realizzazione del  

progetto del   parco giochi .  Il  Presidente risponde che è t ra  le priori tà e che 

manca l’aggiudicazione .  

SUL PUNTO 8- GROTTAROSSA  

Interviene Renata Capobianco e l’assessore Vivaldi le riferisce che, per quanto riguarda 

l’abbattimento dei chioschi abusivi su via di Grottarossa, la notifica di demolizione è stata 

consegnata al proprietario che non ha risposto nei sessanta giorni previsti. Pertanto  verrà 

predisposta la determina dirigenziale per l’abbattimento a danno del privato; verrà eseguita  

una nuova notifica e dopo 90 giorni inizierà  la procedura di abbattimento. La richiesta verrà 

inserita nella lista delle opere da abbattere e si attenderà che il Comune abbia i soldi per 

procedere. 

Renata Capobianco richiama l’attenzione sul  grave problema del traffico sulla via Cassia 

all’altezza dell’incrocio con il Raccordo Anulare.  

Inoltre sul centro anziani S. Felice al Circeo il Presidente riferisce del problema delle utenze 

da pagare che si sta risolvendo. 

9- VARIE ED EVENTUALI.  

Nelle varie l’Assessore Vivaldi riferisce che il camion-bar  di cui era stata ipotizzata 

l’ubicazione  presso il piazzale della Giustiniana, verrà allocato altrove. 

Interviene Francesco Petrucci che rappresenta il degrado del piazzale predetto e la scarsa 

manutenzione  e sollecita un intervento tempestivo ed urgente. 

L’Assessore Vivaldi fornisce aggiornamento sulla biblioteca Amaldi e sulla relativa fase di 

aggiudicazione in corso. 

 Alle ore 19.30 la seduta si  chiude.  

Il  Coordinatore  

della CCQ del Municipio XV  

Avv. Francesca Gigl io n.q  

Firmato sull ’originale  

 

Per i l  Collegio di  Coordinamento  

Il  Segretario Giovanni Giallombardo  

Firmato sull ’originale  

 

Il  presente verbale è copia conforme all’originale informatico da cui è tratto e 

consta di  n.pag.2.  

 

  

 


