Consulta dei Comitati di Quartiere
Del Municipio XV di Roma Capitale
Verbale n.7 della C.C.Q del 30 aprile 2019
Si apre la riunione alle 16.40. 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 e da altra cittadina aderente, il Comitato di zona Via Vincenzo Tieri rappresentato dal nuovo presidente
p.t Mario Carta e da Giovanni Giallombardo, il Comitato case e Campi rappresentato da Pinzari Vincenzo e da altri cittadini
aderenti, il Comitato di quartiere della Giustiniana e dintorni rappresentato da Giorgio Polesi. E’ presente il Presidente del
Municipio Simonelli, l’Assessore all’ambiente Annunziata ed il Consigliere Marcello Ribera. E’ presente anche il Comitato
di Cesano “Insieme per Cesano” rappresentato da Paolo Pasqualini ed il Comitato “I quartieri di Vigna Clara e dintorni”
rappresentato da Carlo Angelini che hanno fatto domanda per essere iscritti all’albo dei comitati aderenti alla Consulta.
Partecipa anche l’associazione “ Cives Valle Muricana” attraverso il vicepresidente Daniel Paolini.
Il Coordinatore comunica che il Comitato abitare Ponte Milvio, rappresentato da Paolo Salonia non è presente per impegni,
ma ha inviato una nota in ordine alla partecipazione all’incontro della Consulta Commercio e Artigianato del Municipio RM1
Centro del 29 aprile in virtù della delega per l'Osservatorio del Commercio su area pubblica
istituito dal Comune. Si riferirà nella prossima riunione l’esito in ordine alle tematiche d’interesse comune al Municipio XV.
La Consulta, come già richiesto da Paolo Pasqualini e da Carlo Angelini nelle rispettive qualità ,sollecita il Municipio ad
esaminarne la domanda di iscrizione all’albo dei Comitati ed associazioni del Municipio XV per la successiva partecipazione
alla Consulta .
Paolo Pasqualini evidenzia come la mancata iscrizione impedisca allo stato l’accesso alla possibilità di fruire gratuitamente di
spazi per le riunioni dell’associazione e chiede di essere ammesso con riserva . Analoga istanza viene avanzata da Carlo
Angelini.
In ordine alla mancata iscrizione viene risposto dal Municipio che le difficoltà sono di carattere organizzativo, ma si solleciterà
per procedere all’esame delle istanze.
Sull’ordine del giorno punto n.6 interviene il Presidente dell’ Associazione Amici del Parco Volusia
nella persona di Lucia Mosiello che rappresenta tutte le criticità del parco.
Il verde non viene adeguatamente manutenuto con tutte i pericoli anche d’incendi. Si sollecita la predisposizione di una
fontanella in quanto non ci sono approvvigionamenti di acqua.
Viene consegnata una specifica nota che viene allegata al verbale affinchè gli organi competenti del Municipio compiano le
verifiche e predispongano interventi adeguati.Inoltre la Mosiello sottolinea come la parte bassa del Parco Volusia sia ancora
un'area cantiere e nonostante ciò sia comunque accessibile a tutti, con i pericoli conseguenti.
Inoltre i Casali del parco vengono spesso frequentati da persone che si trattengono all’interno per la notte e da bambini che
salgono anche sui tetti, con grave pericolo a causa della compromessa staticità degli edifici.
La Consulta sollecita il Municipio ad intervenire dando aggiornamento nella prossima riunione di maggio.
Sull’ordine del giorno punto n.1 relativo all’aggiornamento sulla realizzazione del parcheggio di Santa Giovanna Elisabetta
il Presidente Simonelli riferisce che il Dipartimento Patrimonio vuole acquisire e non affittare, come già aveva detto in
precedenza. E’ stata poi preparata una relazione da parte dell'Ufficio Tecnico a firma del Presidente e dell'Assessore Pagano.
La Consulta sollecita il Municipio a dare aggiornamento nella prossima riunione di maggio, anche in ordine all’inizio dei
lavori di realizzazione del parcheggio.
Sull’ordine del giorno punto n.2 il Presidente Simonelli , facendo seguito allo scambio mail inviato alla Consulta dopo
l’ultima riunione, riferisce che si sono compiuti ulteriori passi avanti in ordine alla realizzazione della rotatoria Cassia /
Cortina d’Ampezzo, verificando i passi carrabili presenti e risultati autorizzati sin dagli anni novanta.
Il Presidente riferisce che passi carrabili costituiscono un impedimento e quindi occorre verificare la disponibilità da parte dei
privati. La Consulta chiede aggiornamento urgente per la prossima riunione.
Sull’ordine del giorno punto n.3 vengono segnalate Renata Capobianco segnala le criticità di Via Grottarossa come
denunciate dai residenti con separata nota scritta di cui chiede allegazione anche con rilievi fotografici.
Il Presidente consiglia per quanto riguarda le proposte di mobilità di rivolgersi direttamente alla competente Commissione
Mobilità. Viene poi sollecitata la verifica delle telecamere poste all'incrocio tra via Veientana in via Grottarossa in quanto
sembra che non siano funzionali.
L'assessore Annunziata riferisce di aver chiesto al Simu che una delle telecamere venga spostata o meglio ne venga
controllata l'angolatura, perché effettivamente non c'è un’adeguata inquadratura.
Sull’ordine del giorno punto n.4 Giovanni Giallombardo esprime tutta la sua preoccupazione per lo stato in cui versa l'area
ex mercato. Ricorda che ad aprile del 2018 il Comitato di Via Tieri aveva inviato una serie di idee per riqualificare questa
area e chiede che ne venga allegata la relativa nota.
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La Consulta chiede che vengano esaminate le proposte e valutata la fattibilità per restituire uno spazio ai residenti che
altrimenti per lo stato di abbandono rischia di divenire una discarica.
Sull’ordine del giorno punto n.5 il Presidente Simonelli chiede di essere informato circa gli orari al in cui necessita una
maggiore forma di controllo per sollecitare intervento in loco da parte dei vigili. S’impegna ad inviare i vigili negli orari che
verranno indicati.
La Consulta evidenzia come il problema si presenta all’ingresso e all’uscita di scuola e dunque alle 8/9 e alle 16/16.30.
L’assessore Ribera interviene per ricordare che Via Fosso del Fontaniletto è una strada compresa nella zona 30 la cui
formalizzazione è in corso. La Consulta chiede aggiornamento per la prossima riunione.
Sull’ordine del giorno punto n.7 sulla scuola “ Michele Periello” di Cesano , Paolo Pasqualini riferisce dell’emergenza in
atto e chiede aggiornamenti in ordine alle decisioni per il prossimo anno scolastico, sottolineando come in Campidoglio la
questione sia all’esame.
Il Presidente Simonelli riferisce che i bambini allo stato sono stati divisi in vari punti recuperati in base alle disponibilità
ottenute e che la scuola non è a rischio crollo, come è stata accertato dai vigili. Per il prossimo anno si stanno esaminando
delle soluzioni alternative.
Durante la seduta Pasqualini comunica che il Campidoglio ha votato una risoluzione con impegno ad intervenire con urgenza
presso la scuola Periello.
Sull’ordine del giorno punto n.8 Pasqualini chiede quale sia la posizione del Municipio sulla realizzazione dell'impianto di
compostaggio a Cesano. Il Presidente Simonelli dice che per quanto riguarda la situazione del compostaggio è stata
trasmessa una specifica nota nella quale Municipio ha fatto delle domande tecniche cui però non ha avuto riscontro.
Interviene poi Carmine Perrone sul piano della mobilità , comunicando la previsione di ben 17 interventi in tutta la città. Si
riserva di elaborare una nota con le varie eventuali proposte che possano riguardare il Municipio XV. Chiede anche
aggiornamento sull’apertura della Casetta Valadier ed il Presidente risponde che si è in attesa della certificazione antincendio
che è stata sollecitata.
Interviene Carlo Angelini che chiede al Presidente Simonelli quale sia lo stato di avanzamento per l’apertura della stazione di
Vigna Clara. Il Presidente riferisce che stanno procedendo all’installazione dei sensori in alcuni appartamenti.
La riunione si chiude alle ore 18.40.
Allegati al presente verbale i documenti indicati.
Il Coordinatore
della CCQ del Municipio XV
Avv. Francesca Giglio n.q
Firmato sull’originale
Per il Collegio di Coordinamento
Il Segretario Giovanni Giallombardo
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