
Oggetto: Report dell’incontro telematico del 19 aprile 2021 – ore 16:00. Presentazione delle 
procedure per il rinnovo della Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio
XV e presentazione dei candidati.

Il giorno 19 aprile 2021 alle ore 16:00 ha inizio l’incontro telematico preliminare alle operazioni per 
il rinnovo della Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio Roma XV. L’incontro si svolge 
mediante piattaforma Microsoft Teams; sono collegati e dunque presenti:

- Stefano Simonelli, Presidente del Municipio Roma XV
- Giovanna Giannoni, Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XV
- Anna Maria Coppola, P.O. dell’Ufficio Sport e Cultura
- Marcello Ribera, Consigliere del Municipio XV
- i seguenti rappresentanti dei Comitati di Quartiere, che si sono inseriti nella riunione in tempi 
diversi: Paolo Pasqualini (Insieme per Cesano); Paolo Salonia (Abitare Ponte Milvio); Renata 
Norelli (Comitato Cittadino per il XV Municipio); Giovanni Giallombardo (Via Tieri); Carmine 
Perrone Capano (Ambiente e Legalità Ponte Milvio); Francesco Petrucci (La Giustiniana e 
Dintorni); Marco D’Aloisio Mayo (Colli dell’Insugherata).

L’incontro telematico è finalizzato ad una presentazione delle modalità di svolgimento delle 
procedure di rinnovo degli organi della Consulta, e ad una presentazione da parte della Consulta 
dei Comitati dei candidati che intendono concorrere per le cariche di Coordinatore e di 
componente del Collegio di Coordinamento della Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio 
XV.
La dott.ssa Giannoni prende la parola, affermando che le operazioni per il rinnovo della Consulta 
hanno subito uno slittamento nel corso del tempo a causa delle misure per il contenimento dei 
contagi. Ricorda inoltre ai Comitati che le procedure di voto si svolgeranno come già ampiamente 
divulgato, anche sul sito del Municipio ,  il mercoledì successivo, il 21 aprile, dalle 14:00 alle 16:00,
ma allo stesso tempo informa che il Coordinatore della Consulta dei Comitati del Municipio XV, 
l’avv. Francesca Giglio, ha richiesto di posticipare alle 15:00 l’inizio delle operazioni. Chiede ai 
rappresentanti presenti dei Comitati se sono d’accordo a riguardo. La dott.ssa Giannoni continua 
ricordando come nel periodo di lockdown si è potuto procedere, dopo un lungo stallo, ad 
aggiornare la situazione relativa all’Albo dei Comitati di Quartiere del Municipio XV; poi passa ad 
illustrare le modalità di votazione per il rinnovo della Consulta, come da articoli 5-8 del 
Regolamento della Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio XV.
Chiede la parola il signor Carmine Perrone Capano, del Comitato Ambiente e Legalità Ponte 
Milvio, il quale si informa sulla possibilità di delegare la votazione in caso di problemi dei 
rappresentanti dei Comitati; la dott.ssa Giannoni risponde che è possibile presentare delega scritta
per la votazione purchè per un solo votante. Il signor Perrone Capano passa poi a fare un 
consuntivo della recente esperienza della Consulta dei Comitati di Quartiere, evidenziandone i 
momenti salienti ed alcune criticità. La dr.ssa Giannoni  conferma che la funzione della Consulta è 
di carattere consultivo; le consulte sono portavoce di interessi collettivi da segnalare alle parti 
politiche. Il Presidente Simonelli prende la parola e specifica che le segnalazioni o le indicazioni 
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che vengono elaborate in seno alla consulta oltre che di ascolto necessitano di veri e propri atti 
politici ( risoluzioni, ordini del giorno , atti diversi del Consiglio ) . 
Anche il sig. Salonia, del Comitato Abitare Ponte Milvio, esprime il suo parere  sull’esperienza della
Consulta, chiedendo per quale ragione si rinnovi la Consulta proprio in questo momento, cioè poco
prima delle  prossime elezioni amministrative e perché le operazioni di voto si compiano in 
presenza.
La dott.ssa Giannoni risponde che le votazioni in presenza sono necessarie per il raggiungimento
della maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, come previsto dal Regolamento della Consulta
dei Comitati di Quartiere: in caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata, dovrà
essere raggiunta la maggioranza assoluta, con successiva immediata votazione. Sulla specifica
tempistica a ridosso delle elezioni amministrative e quindi a fine legislatura, la dott.ssa risponde
che è stata una specifica volontà del Coordinatore della Consulta, che ha sollecitato più volte il
Municipio ad organizzare il rinnovo degli organi della Consulta, ormai scaduti da luglio 2020.
La  dott.ssa  Giannoni  chiede  se  i  Comitati  avessero  già  delle  proposte  di  candidatura  da
presentare.  Il  signor  Perrone  Capano  (Ambiente  e  Legalità  Ponte  Milvio)  si  propone  come
componente  del  Collegio  di  Coordinamento  e  afferma di  essere  intenzionato  a  confermare la
fiducia nell’attuale coordinatore, l’avv. Giglio.  Il  signor Paolo Salonia (Abitare Ponte Milvio) allo
stesso  modo  si  candida  come  componente  del  Collegio  di  Coordinamento  e  chiede  se  sia
perentoria la necessità di presentare nella riunione in corso dei nominativi. La dott.ssa Giannoni
risponde  che  sarebbe  stato  meglio  avere  dei  nominativi,  per  questioni  organizzative  di
preparazione delle operazioni di rinnovo (si sarebbero approntate delle schede coi nominativi dei
candidati,  ad esempio), ma afferma di poter rinviare queste operazioni, specie in relazione alla
proposizione  dei  candidati,  all’inizio  delle  votazioni,  perciò  alle  15:00  di  mercoledì  21  aprile
preliminarmente alla fase di votazione . Ciò anche in relazione al fatto che alla riunione è presente
solo  parte  dei  possibili  candidati  e  non  una  rappresentatività  alta  dei  comitati  stessi.  Data  la
situazione, si raccoglieranno le candidature proposte dagli undici Comitati in testa alle operazioni
di rinnovo, dalle 15:00, quindi, per poi votare e alle 16:00 procedere allo spoglio.
Il sig. Giallombardo (Comitato Via Tieri) concorda sulle modalità proposte e chiede informazioni
sulla possibilità di  delegare, la dott.ssa Giannoni conferma che può votare o il  rappresentante
legale o un suo referente/delegato. Ogni Comitato può dare un voto quindi dovrà essere delegata
una sola persona.
Il rappresentante del Comitato Colli dell’Insugherata, entrato successivamente, chiede lumi su 
quanto detto finora: la dott.ssa Giannoni riassume quanto emerso in relazione alle operazioni di 
rinnovo di mercoledì 21 aprile.
In seguito, il rappresentante del Comitato La Giustiniana e Dintorni interviene affermando di dover 
lasciare la riunione per impegni personali; chiede ancora conto della questione dei candidati a cui 
la dott.ssa Giannoni risponde che i candidati a Coordinatore e rappresentante del Collegio di 
Coordinamento si proporranno pertanto alle ore 15:00, prima dell’inizio delle operazioni di voto, 
orientamento condiviso anche dai partecipanti alla riunione.
A questo punto interviene il rappresentante del Comitato Insieme per Cesano, Paolo Pasqualini, 
che conferma di essere d’accordo con le decisioni prese in merito alle votazioni per il rinnovo, 
confermando anche di essere orientato a confermare la fiducia all’avv. Giglio in merito al ruolo di 
Coordinatore ed esprimendo il suo parere sulle attività pregresse della Consulta. Allo stesso modo,
anche la sig. Renata Norelli (Comitato Cittadino per il XV Municipio), per tramite del signor Perrone
Capano a causa di alcuni problemi tecnici, comunica di appoggiare la candidatura a Coordinatore 
dell’avv. Francesca Giglio, che potrà candidarsi il giorno 21.



Il Presidente Simonelli porge a tutti i saluti e conferma di acquisire le candidature e procedere alle 
elezioni mercoledì 21 alle ore 15 in Sala Consiglio a Via Flaminia 872.
L’incontro si conclude con l’impegno di avvertire sia tramite il sito del Municipio XV, sia tramite e-
mail, dello spostamento dell’inizio delle operazioni di voto del giorno mercoledì 21 aprile: dalle ore 
14:00 alle ore 15:00.
La riunione telematica si conclude alle ore 16:45.

 


