Consulta dei Comitati di Quartiere
Del Municipio XV di Roma Capitale
Spettabili Comitati aderenti alla C.C.Q
Spettabile Collegio Di Coordinamento della CCQ
Egregio Presidente del Municipio
Egregio Direttore del Minicipio
Spett.le Ama Spa
Spett.le Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale
Assessori del Municipio XV
P.C. Associazioni Culturali e Sportive del Municipio XV
Oggetto: comunicazione e convocazione riunione mensile per il 30 ottobre 2018 ore 16.30-19.30
presso la sala consiliare del Municipio XV Via Flaminia 872.
Con
la presente nella mia qualità di Coordinatore del CCQ , ricevuta quest’oggi la conferma della
disponibilità per la riunione in oggetto
COMUNICO E CONVOCO
tutti i Comitati aderenti alla Consulta CCQ per la seduta del 30 ottobre 2018 ore 16.30 presso il
Muncipio XV in Via Flaminia 872.
INVITO
Altresì gli Organi istituzionali ed enti interessati nonché tutti gli altri Comitati del suddetto Municipio
con le associazioni culturali e sportive.
Ordine del giorno:
1-Rifiuti – Nettezza Urbana
AMA servizio scadente senza la previsione di orari fissi di scarico e carico con cassonetti vetusti e sporchi. Pericolo per la salute ed
incolumità dei cittadini
Riapertura e potenziamento del Centro di raccolta di Raccolta Ama (Via Cassia KM 19.680) ;
Compatibilità della raccolta differenziata attualmente in essere con il progetto a democrazi a partecipata
del Compostaggio -Esito dell’ultima riunione del 23 ottobre a Cesano;
Richiesta di controlli e sanzioni per l’abbandono di rifiuti ingombranti con installazione di telecamere nei
punti critici.
Ruolo ed incarico degli agenti accertatori preposti.
2 – Verde e decoro urbano
Pianificazione di operazioni di potatura ad hoc nei periodi stagionali appropriati per ovviare al de g r a d o g r a v i s s i m o a c c e r t a t o s u l
territorio per la scarsa manutenzione delle aree verdi e d imminente pericolo per la salute e l’incolumità
dei cittadini.
Mancanza di una sistematica pulizia dei bordi stradali, dei marciapiedi e delle aiuole, specie quelle spartitraffico che rappresentano un reale
pericolo poiché spesso l'altezza e la densità della vegetazione rendono impossibile vedere gli automezzi in arrivo durante le manovre di
immissione nella carreggiata.
In particolare la situazione critica di Via Bracciano per la mancata manutenzione del verde e del manto
stradale, responsabilità del Comune e richiesta intervento.
3-Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
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