Consulta dei Comitati di Quartiere
Del Municipio XV di Roma Capitale
Verbale n.8 della C.C.Q del 28 maggio 2019
Si apre la riunione alle 16.50. 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 abitare
Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia , il Comitato case e Campi rappresentato da Pinzari
Vincenzo e da altri cittadini aderenti ed il Comitato di quartiere della Giustiniana dalla Cassia alla
Cassia bis rappresentato da Lorenzo Vittorio. E’ presente il Presidente del Municipio Simonelli,
l’Assessore all’ambiente Annunziata, l’assessore Vivaldi ed il vice presidente del Municipio. Sono
presenti anche i Consiglieri Torquati, Ribera e Petruzzi E’ presente anche il Comitato di Cesano
“Insieme per Cesano” rappresentato da Paolo Pasqualini che ha fatto domanda per essere iscritto ai
comitati aderenti alla consulta . Nel corso della riunione interviene anche Giandaniele Gianpaoli .
La Consulta, su proposta di Carmine Perrone, all’unanimità prima di introdurre i punti all’ordine del
giorno chiede l’integrazione dell’art.7 comma 5 del regolamento della Consulta dei Comitati di
Quartiere del XV Muncipio aggiungendo quanto segue : “ Per espletare al meglio tali funzioni , il
Coordinatore della Consulta al pari dei Consiglieri Municipali , dovrà ricevere l’avviso delle riunioni
del Consiglio Municipale con l’OdG e tutta la relativa documentazione allegata, che trasferirà, per
garantire la necessaria informazione, ai rappresentanti dei CdQ afferenti alla Consulta stessa”.
Viene introdotto l'ordine del giorno n.10 . La Consulta denuncia la mancanza di un piano di assetto
del Parco di Veio e ne sollecita l’approvazione .
Viene esaminata la questione relativa all’area di Saxa Rubra per la recente ipotesi del Campidoglio
di utilizzarla per il trasbordo dei rifiuti. Il Presidente del Municipio, unitamente all’assessore ed ai
Consiglieri presenti, confermano la riunione che si terrà in merito il 30 maggio 2019 . Il consigliere
Torquati chiede di formalizzare la posizione del Municipio con un no deciso all’utilizzo della predetta
area.
La Consulta delibera all’unanimità di preparare una nota di opposizione a cura di Paolo Salonia.
Il consigliere Ribera evidenzia anche la mancanza di un’ adeguata pianificazione senza la quale non
possono essere individuate aree di trasbordo dei rifiuti.
Sui punti nn 1 e 2 si rinvia la discussione per l'assenza degli interessati.
Sul punto n.3 il Presidente Simonelli conferma l’invio della stima dei tecnici , restando così in attesa
della risposta del DPAU.
Sul punto n. 4 il Presidente Simonelli ribadisce che non ci può essere una rotatoria quando ci sono dei
passi carrabili che sono oggetto di ulteriore accertamento.
Sul punto n.5 si sollecita il pagamento degli indennizzi .
Sul punto 6 la pulizia del parco Volusia è imminente.
Sul punto 7 il Presidente Simonelli conferma che il progetto sta andando avanti e sarà in diviso in
due parti.Ci sarà un incontro con i tecnici e con l'assessore Pagano.
Sul punto 8 Pasqualini chiede un aggiornamento in ordine al progetto di compostaggio sito in via
della stazione di Cesano e di avere il verbale della conferenza di servizi svoltasi ai primi di maggio.
Sul punto 9 il Presidente Simonelli conferma che non ci sono state ancora le prove di carico nella
scuola di Cesano.
Pinzari sollecita per quanto riguarda il prossimo ordine del giorno una verifica della situazione del
Consorzio Case e campi.
Lorenzo propone di predisporre un ordine del giorno con pochi punti che siano d’interesse comune per
tutti i quartieri ed i Comitati relativi del Municipio XV.
La riunione si chiude alle ore 18.50.
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