Consulta dei Comitati di Quartiere
Del Municipio XV di Roma Capitale
Spettabili Comitati ade renti alla C. C.Q
Spettabile C ollegio Di Coordinamen to della C CQ
Egregio P residente del Municipio
Egregio Diretto re del M unicipio
Assessori del Municipi o XV
P.C. Com itati adere nti all’Albo dei Comitati d i Q uartiere
Associazion i Cult urali e Sportive del Munic ip io XV
Oggetto: comunicaz io ne e convo caz ione riu nione mensile per il 2 8 gennaio 2020 ore16. 30 presso
la sala consiliare del Municipio XV Via Flam inia 872.
Con la presente nel l a mi a qual i tà di Coordinatore del CCQ ,
CO MUNICO E CONVOC O
tutti i Comitati aderenti al l a Cons ul ta CCQ pe r l a seduta del 28 gennai o 2020 alle o re 16.30 p resso il
Muni cipio XV in Via Fl aminia 872 .
INVITO
Altresì gli Organi i s ti tuz i onal i ed enti i nteressati nonché tutti gli altri Comitati del suddett o Muni c i pio
con le as sociazioni c ul tural i e s porti v e e tutti i cittadini interessati.
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.
2) Sicurezza stradale Via Vincenzo Tieri ( La Storta ) . Aggiornamenti sugli incontri presso il Comune di Roma e sugli interventi da
realizzare.
3) Ex Punto Verde Qualità Olgiata (Centro Commerciale, Area Ex Mercato, ecc.). Aggiornamenti sulla situazione e sulle iniziative
del Municipio.
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.
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.
6) Approvazione bozza di un progetto preliminare per il prolungamento della linea del Tram n. 2 fino a Vigna Clara .
7) antenna ILIAD Via Barbarano Romano: lettura riscontro del DIPAU .
8-Varie ed eventuali. Roma , 24 gennaio 2020.
Cordiali saluti.
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