Consulta dei Comitati di Quarti ere
Del Municipio XV di Roma Capitale
Spettabili Comitati aderenti alla C.C.Q
Spettabile Collegio Di Coordinament o della CCQ
Egregio President e del Municip io
Egregio Direttore del M unic ipio
Assessori del Mu nicip io X V
P.C. Associazioni Culturali e Sport ive del Munic ipio XV
Oggetto: com unicazione e convo cazione riunione mensile per il 24 settembre
2019 ore 16.30 presso la sala consiliare del Municip io XV Via Flaminia 872.
Con la presente nella mia qualità di Coordinatore del CCQ , facen do prese nte che
l’ulti ma ri unione del 30 luglio 2019 per la mancanza de l quorum ri chiesto non si è
svolta,
COMUNICO E CONVOCO
tutti i Comitati a derenti alla Consu lt a CCQ per la sedu ta del 24 settembre 2019
ore 16.30 presso il Municipio XV in Via Flaminia 872 .
INVITO
Altresì gli Organi i stituziona li ed enti interessati nonché tutti gli altri Comitati del
suddetto Muni cipio con le associa zion i cult urali e sporti ve.
Ordine d el giorno :
1)
EMERGENZA RIFIU TI :
-Aggiornamento della situazione, in tutto il territorio municipale, della raccolta dei rifiuti, dove è
realmente operativa la raccolta differenziata e se questa di traduce in coerente trattamento e
smaltimento;
- notizie sullo scenario e sulla pianificazione dell’intero ciclo municipale comunale dei rifiuti, rispetto a
quello regionale;
- aggiornamenti sulla situazione “trasbordo rifiuti” a Saxa Rubra e prospettive;
- Istituzione osservatorio dei rifiuti aggiornamento.
2) Processo Partecipativo del Comune di Roma: finanziamento di 1,4 milioni al municipio.
Presentati 30 progetti dai cittadini, tra cui 2 progetti di riqualficazione del Parco Volpi, che è
risultato il progetto più votato. Si richiede una illustrazione della situazione e una presa di posizione
da parte delle Autorità municipali, anche a seguito della lettera inviata dal comitato Ambiente e
legalità- Ponte Milvio.

Via Dei Martiri De La Storta 39 -00123 R oma
Tel-fax 06.83608034
e-mail

consulta.municipioroma15 gmail.com

Consulta dei Comitati di Quarti ere
Del Municipio XV di Roma Capitale
3)
PONTE MILVIO:
- sosta tariffata;

situazione permanenza fenomeno “sosta selvaggia” e mancanza di adeguata sorveglianza;

aggiornamento situazione “strisce blu”;

aggiornamento situazione in seguito alla recente approvazione in Consiglio Municipale di
una deliberazione relativa al riconoscimento “Città Storica” a Ponte Milvio;

discussione tema “criteri per una ridefinizione dei confini municipali”;

apertura della Torretta del Valadier di Ponte Milvio: si richiede un chiarimento da parte
del Pres. Simonelli, che nella seduta della Consulta di genn. 2019 dichiarò che la Torretta
sarebbe stata riaperta entro 6 mesi.
5) LA GIUSTINIANA:




richiesta lavaggio esterno secchioni spazzatura;
Stazione Fl3 Giustiniana richiesta di ripristino manufatto Atac e/o abbattimento
sostituzione con bagni a gettone, tutto il perimetro stazione è un bagno a cielo aperto, gli
stessi operatori Atac hanno due bagni chimici ma il resto utenza nulla;
CONVENZIONE URBANISTICA CASE E CAMPI : a ggi ornamento dopo il 2
febbraio 2018 in merito al passa ggio a l Comune .

6)QUARTIERI DEL FLEMING , DI VIGNA CLARA E D I TOR DI QUINTO :
Sicurezza:





Marciapiedi non a norma, abbattimen to delle barrie re a rchitettoni che in via
Monterosi (interve nto approvato in consiglio municipale nel febbraio 2017) ●
accampamento ab usivo in via Nica ra gua (fronte OVIESSE/corso Francia )
mancanza di vi gila nza (sospesa da Rfi a gi ugno) a ll’inte rno della Stazione di
Vigna Cla ra e ri leva to ferroviario.
area me rcato pia zza Monteleone di Spoleto, insicurezza n elle ore notturne
poca visibilità de gli attrave rsamenti pe donali (strisce fant asma)

Degrado:
Mercato di Piazza Monteleone di Sp oleto, obsoleto, fat iscente e pericoloso per i
cittadini
Parcheggi: Disco Orario assente, su via Ria no , nei pressi de l Mercato Rionale.
Richiesta p iù controlli da parte della Polizia di Roma Ca pitale. Sicurezza St radale :
assenza deficita ria della segnaleti ca st radale e dei limitat ori di ve locità
Realizzazi one
a re e
giochi
e
sp ort
a
cura
de l
Coni
nel
pa rco
Via Tie ri.Aggiorna mento con solle cito al Dipartimento Tutela Ambientale
7) GROTTARO SSA/ CASSIA
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PARCHEGGIO S. GIOVANNA ELISABETTA : verifica ed approvazione nota di sollecito della
Consulta alla Regione Lazio con richiesta al Municipio d’intervento.
Divieto di sosta presso la scuola di Via Fosso del Fontaniletto: sollecito intervento Vigili
negli orari di entrata ed uscita dalla scuola, come già sollecitato;
Incrocio Cassia Antica e rotatoria richiesta aggiornamento;
Apertura parte inferiore del Parco Volusia aggiornamento;
Degrado di Via di Grottarossa: sollecito intervento urgente.

8) OPPOSIZIONE ANTENNA ILIAD Via Barbarano Romano: incontro in Municipio dell’undici luglio
2019 con Ufficio tecnico. Riscontro del DIP PAU luglio 2019 in merito all’installazione e risposta con
contestazione della Consulta. Esiti.
9) SCUOLA PE RIELLO DI C ESANO: aggiorna mento per l’a nno scola stico in corso.
10) VARIE ED EVENTUALI.
Cordiali sa luti.
Il Coordinatore della CCQ de l Municipi o XV
Avv. Francesca Giglio n.q
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