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Consulta dei Comitati di Quartiere 

Del Municipio XV di Roma Capitale 

Verbale n.2 della C.C.Q del 25 febbraio 2020 
Si apre la riunione alle 17.00. 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 ha inviato una mail di giustifica per assenza , come pure il 

Comitato di Quartiere la Giustiniana e dintorni , il Comitato case e Campi rappresentato da 

Pinzari Vincenzo e da altri cittadini aderenti, il Comitato di zona via Vincenzo Tieri 

rappresentato da Giovanni Giallombardo ed il Comitato di quartiere della Giustiniana dalla 

Cassia alla Cassia bis rappresentato da Lorenzo Vittorio. E’ presente l’assessore Vivaldi. 

Vengono introdotti i punti all’ordine del giorno: 

 1- Istituzione della navetta Largo Sperlonga- Stazione di Tor di Quinto: Renata Capobianco 

ripercorre tutta la storia relativa a tale richiesta che risale al 2009, come è possibile apprendere 

dal sito del Comitato cittadino per il XV Municipio, quando era stata prevista una linea 

dedicata ovvero il 35. Nel  2014 tale previsione fu sostituita da altra soluzione prevedendo che 

la linea 332 garantisse il servizio fino a largo Sperlonga .La Consulta incarica Carmine Perrone 

di analizzare la questione ,al fine di chiedere l’istituzione di una linea di collegamento 

efficiente che possa essere fruita da un maggiore bacino di utenti. 

2- Aggiornamento sulla rimozione dei chioschi abusivi di Via di Grottarossa 24-32: 

l’assessore Vivaldi riferisce che il Municipio ha inviato la seconda determina proceduralmente 

prevista. Qualora non ci fosse riscontro da parte di proprietari dei suddetti chioschi, si 

procederà a notificare la terza determina che prevede la demolizione, con spese a carico  della 

proprietà. Viene chiarito che le opere da demolire vengono inserite in una lista. 

3- Incrocio Cassia Antica / Cortina d’Ampezzo: la discussione viene rinviata al punto delle 

varie ed eventuali . 

4- Rifacimento marciapiedi Via Cappelletta della Giustiniana  aggiornamento sulla viabilità. 
La Consulta si riserva di predisporre adeguata nota anche in relazione al rifacimento di alcuni 

marciapiedi lungo la Via Cassia, poco prima della farmacia della Giustiniana. 

5- Rifacimento manto stradale del Municipio : richiesta di aggiornamento in merito agli 

interventi previsti sul territorio in particolare sul piazzale della Giustiniana. La Consulta 

rinvia la trattazione dell’argomento e propone di organizzare un incontro  con l’assessore 

compente. 

6- Recupero ex centro commerciale Olgiata: valutazione utilizzi alternativi. La Consulta ha 

appreso che in data odierna si è discusso in Municipio anche di tale argomento all’ordine del 

giorno e per questo ne chiede l’esito che potrà pervenire all’indirizzo mail. 

7- Scarsa illuminazione in Via della Giustiniana e messa in sicurezza  del tratto stradale di 

Via Tieri. La Consulta evidenzia come il problema della scarsa illuminazione di Via della 

Giustiniana , rappresentato in più occasioni da Lorenzo Vittorio che si trascina da mesi senza 

alcun intervento,  debba necessariamente trovare una soluzione adeguata, con interventi mirati.  

Sulla messa in sicurezza di Via Tieri Giovanni Giallombardo sottolinea come sono in corso 

degli incontri .  

8- Varie ed eventuali: l’assessore Vivaldi, in ordine alle richieste d’iscrizione dei comitati 

all’albo del Municipio, per poi accedere e partecipare alla Consulta, riferisce che l’ufficio 

Cultura del Municipio, da metà marzo prossimo,  lavorerà le richieste già pervenute, vedasi ad 

esempio quella del Comitato di Cesano rappresentato da Paolo Pasqualini che è in attesa di 

iscriversi all’albo dal 2018, e quelle nuove. La Consulta discute sulla necessità di focalizzare 
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l’attenzione su problemi comuni a tutto il territorio del XV, secondo una linea condivisa dai 

Comitati,nell’ottica della funzione consultiva e di affiancamento dell’organo stesso. In 

particolare si condivide l’idea di predisporre azioni e richieste d’incontro in ordine al problema 

della mobilità considerando ad esempio alcune linee di collegamento dell’ATAC quali la 303 e 

la 221. La Consulta richiama anche  l’attenzione sulla necessità di partecipare da parte dei 

Comitati iscritti , ricordando la possibilità per i presidenti di delegare. 

La Consulta chiede un incontro con l’assessore ai lavori pubblici del Municipio cui il 

verbale della seduta verrà inviato con il seguente oggetto: 

1) Rotonda incrocio Cassia Antica/ Cortina d’Ampezzo; 

2) Rotonda incrocio Cassia / Grottarossa; 

3) Ripristino strisce pedonali e richiesta in Via della Giustiniana di adeguata linea di divisione 

dei due sensi di marcia; 

4) Consorzio Case e Campi e passaggio al Comune.  

La Consulta chiede un incontro congiunto con  l’assessore all’ambiente e alla  mobilità del 

Municipio ed ATAC cui il verbale della seduta verrà inviato con il seguente oggetto: 

1)Verifica generale dell’ efficienza e frequenza delle linee Atac del territorio del XV 

Municipio,  in particolare della linea 303; 

2)Scarsa illuminazione  Via Cassia altezza  fermata autobus dinanzi al centro commerciale 

dove si è spostato il McDonald; 

3) Istituzione  del proposto osservatorio sui rifiuti.  

La riunione si chiude alle ore 18.30. 

 

Il Coordinatore  

della CCQ del Municipio XV 

Avv. Francesca Giglio n.q 

Firmato sull’originale 

 

Per il Collegio di Coordinamento 

Il Segretario Carmine Perrone 

Firmato sull’originale 

Il presente verbale è copia conforme all’originale informatico da cui è tratto e consta di n.pag.2 

 

 

 


