Consulta dei Comitati di Quartiere
Del Municipio XV di Roma Capitale
Verbale n.11 della C.C.Q del 29 ottobre 2019
Si apre la riunione alle ore 17.
Sono presenti il Coordinatore Avv. Francesca Giglio 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 case e Campi rappresentato da
Vincenzo Pinzari , il Comitato di zona di Via Vincenzo Tieri rappresentato da Alfonso Ciniglia, il
Comitato di Quartiere la Giustiniana e dintorni rappresentato per delega da Gianni Rescignano ed il
Comitato di Quartiere Via della Giustiniana dalla Cassia alla Cassia Bis rappresentato da Lorenzo
Vittorio. E’ presente il Presidente del Municipio Simonelli. E’ presente anche il Comitato di Cesano
“Insieme per Cesano” rappresentato da Paolo Pasqualini . Il Comitato di Quartiere Fleming-Tor di
Quinto rappresentato da Fabio Massimo Zito ed il Comitato abitare Ponte Milvio rappresentato da
Paolo Salonia hanno inviato comunicazioni per giustificare la loro assenza.
La Consulta sollecita l’esame delle domande di adesione alla Consulta presentate da alcuni
Comitati del Municipio XV, tra cui il Comitato di Cesano “Insieme per Cesano”.
Vengono discussi i punti dell’ordine del giorno.
1-EMERGENZA RIFIUTI :
Si rimanda l’approvazione della nota della Consulta da indirizzarsi al Comune di Roma previa
lettura del contratto di servizio tra Roma Capitale ed Ama Spa per il triennio 2019/2021 .
2- PIAZZALE DELLA GIUSTINIANA:
Sui lavori di ampliamento dei marciapiedi di Via Cappelletta della Giustiniana, il palese
restringimento della strada e la riduzione dei posti di parcheggio, si rimanda all’esito della
prossima riunione prevista in Municipio in ordine alle criticità emerse al riguardo.
3- CONVENZIONE URBANISTICA CASE E CAMPI:
Il Presidente Simonelli riferisce delle intervenute prescrizioni di alcune opere nell’ambito della rete
fognaria, attualmente in via di esecuzione.
Il Comitato di Quartiere Case e Campi chiede con urgenza che sia fissato un termine per la
realizzazione delle restanti opere in modo da consentire il passaggio al Comune.
4- PARCHEGGIO S. GIOVANNA ELISABETTA:
Sul predetto parcheggio a seguito anche dell’ approvata proposta di legge n. 128 dell’8 marzo
2019, “Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni” la Consulta chiede di
verificare se il Comune di Roma, attraverso il DIPAU, la ritenga applicabile in modo da procedere
all’esecuzione delle opere . In caso contrario la Consulta chiede che si solleciti l’adozione del
provvedimento di espropriazione attesi i lunghi anni trascorsi e le somme già disponibili per la
realizzazione dell’opera.
Sul punto il Comitato Cittadino per il XV Municipio rappresentato da Renata Capobianco esprime
il proprio disappunto per la questione che si trascina da tempo senza risultati. Ricorda che la
proposta è stata presentata dal proprio Comitato e approvata successivamente alla Conferenza
urbanistica cittadina indetta dal Comune di Roma nel mese di novembre 2014. In seguito si sono
avvicendate numerose riunioni presso la Commissione Lavori Pubblici, presso il dipartimento
urbanistico del Comune, presso gli uffici della Regione e poi con i tecnici del Municipio.
Da tale osservazione nasce una discussione dai toni accesi con il Presidente Simonelli che ritiene
che l’amministrazione attuale del Municipio si sia attivata proprio predisponendo il progetto del
parcheggio.
Il Coordinatore interviene, rammentando che le discussioni secondo lo spirito della Consulta dei
Comitati di Quartiere, devono essere moderate nel rispetto delle diverse posizioni e dei punti di
vista .
5-VIA DELLA GIUSTINIANA
Interviene il Comitato di Quartiere Via della Giustiniana dalla Cassia alla Cassia Bis rappresentato
da Lorenzo Vittorio per sottolineare il cattivo funzionamento della linea dell’autobus 303, la
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mancanza di disinfestazione cassonetti, l’omessa sostituzione di quelli più malandati, lo scarso
controllo dell’illuminazione stradale con diversi lampioni spenti o mal funzionanti. Inoltre si duole
del mancato ripristino della segnaletica orizzontale e verticale con grave pericolo per l’incolumità di
passanti ed automobilisti. Il Presidente Simonelli dà lettura della nota dell’Atac in risposta ai
solleciti del Municipio.
6- ANTENNA ILIAD Via Barbarano Romano interviene Gianni Rescignano che riferisce sulle
verifiche che verranno effettuate a breve di carattere tecniche per verificare l’impatto sulla salute
degli abitanti e residenti, sulla ricerca normativa e sulle prescrizione dell’antenna realizzata senza la
concessione edilizia nonostante le caratteristiche. .
7-CESANO
Interviene Paolo Pasqualini per chiedere aggiornamenti sulla scuola Periello e la pista ciclabile .
Il Presidente informa sul progetto della pista ciclabile a Cesano e rappresenta che si tratta di un
progetto con fondi regionali e che l’impresa incaricata che dopo aver iniziato i lavori, non li aveva
più proseguiti, è poi rientrata.
Sul compostaggio in tema di rifiuti viene riferito che è stato effettuato un sopralluogo da parte
dell’Ufficio Tecnico comunale e che non sono state considerate le osservazioni presentate dal
Municipio. Inoltre il Dipartimento mobilità ha fornito alcune prescrizioni per l’accesso e l’uscita.
La riunione si chiude alle ore 19.30.
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