Consulta dei Comi tati di Quartiere
Del Municipio XV di Roma Capital e
Verbale n.1della C.C.Q del 28 gennaio 2020 .
Si apre la riunione alle 16.50. 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, il Comitato abitare Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia, 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 per delega. E’ presente altresì il consigliere Ribera.Il
Coordinatore della C.C.Q ed il segretario introducono la discussione sui punti dell’ordine del giorno:
1)
Lettura richiesta della Consulta di trasmissione dei documenti di bilancio 2020 del 13 gennaio
2019 - riscontro del Municipio del 20 gennaio 2020 ed aggiornamento. La Consulta rileva come non
sia stato possibile ancora prendere visione dei documenti di bilancio 2020 richiesti.
2) Sicurezza stradale Via Vincenzo Tieri ( La Storta ) . Giovanni Giallombardo interviene per
confermare lo svolgimento di incontri presso il Comune di Roma aventi ad oggetto gli interventi da
realizzare.
3) Ex Punto Verde Qualità Olgiata (Centro Commerciale, Area Ex Mercato, ecc.). Giovanni
Giallombardo rappresenta la situazione di degrado di tanti ex punti verdi come quello dell’Olgiata .
I locali del centro commerciale dell’Olgiata versano in stato di abbandono da tempo . La Consulta
apprende che trattasi di locali comunali che potrebbero essere recuperati e restituiti al territorio ad
esempio, prevedendo lo spostamento dell’ufficio anagrafe dalla sede attuale di Via Bassano, con
risparmio dei costi attuali di locazione. Pertanto la Consulta sollecita l’analisi da parte del Municipio
di tale possibilità o di un riutilizzo alternativo che restituisca servizi al territorio.
4) Traliccio per antenne di telefonia mobile installato tra Via Braccianese e Via Antonio Petito.
Richiesta informazioni e relativa documentazione sull'installazione. Impossibilità di trovare la
comunicazione sul sito web del comune. Si discute animatamente sulla scarsa fruibilità del sito web
del Comune che non consente al cittadino di venire a conoscenza dei luoghi d’installazione delle
antenne per poter eventualmente e preliminarmente proporre opposizione. La Consulta rammenta che,
in precedenza, sul sito web di ciascun Municipio si potevano verificare e conoscere le richieste
d’installazione di nuove antenne. Oggi in modo molto difficile se non impossibile si può accedere a
tali notizie all a sezi one dedicata all e inform azioni di servizi o. La Consult a chiede
dunque una modifi ca della pagi na dedi cat a, con espressa denominazione.
5) Richiesta urgente di messa in sicurezza e potatura delle n. 39 alberature poste su Via Primo Dorello.
Richiesta intervento del Municipio e/o di sollecito dell’ufficio servizio Giardini Municipio XV.
Verifica del manto stradale fortemente compromesso e pericoloso per le radici. La Consulta chiede al
Municipio di sollecitare l’intervento del servizio giardini e di compiere dei sopralluoghi al fine di
verificarne lo stato, attivandosi con urgenza per ripristinare il manto stradale, tenendo in considerazione
che nei pressi vi è un asilo.
6) Approvazione bozza di un progetto preliminare per il prolungamento della linea del Tram n. 2 fino a
Vigna Clara . Carmine Perrone illustra il predetto progetto . A seguito della sua esposizione si anima
una vivace discussione. Tenendo in considerazione il ruolo squisitamente consultivo della Consulta,
l’attenzione dei Comitati si concentra sulla necessità di considerare altri progetti più urgenti, al fine di
impiegare le eventuali risorse disponibili per assicurare maggiori servizi in termini di mobilità negli
spostamenti all’interno della città resi difficili dalla scarsità dei collegamenti.
7) antenna ILIAD Via Barbarano Romano: lettura riscontro del DIPAU . Si concorda di predisporre
una nota di risposta che tenga conto di tutte le criticità anche con l’ausilio dell’Arch. Bosi che già si è
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occupato della questione e conosce bene il territorio.
Alle ore 19. 45 l a seduta si chiude.
Il Coordinatore
della CCQ del Muni cipio XV
Avv. Francesca Gigl io n.q
Firmato sull ’originale
Per il Coll egio di C oordinamento
Il Segretario Giovanni Giallombardo
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