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OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE MENSILE PER IL 22 GIUGNO 2021 ORE 16.30-18.30 CON 

ORDINE DEL GIORNO PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO XV VIA FLAMINIA 872. 

 

Con  la presente nella mia qualità di Coordinatore del CCQ,  

COMUNICO E CONVOCO 

tutti i Comitati aderenti alla Consulta CCQ per la seduta del  22 giugno 2021 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: 

CESANO: 

1)Via Baccanello: transito mezzi pesanti  

2)Urgenza sfalcio strade  

LA GIUSTINIANA 

3) manufatto abbandonato  sito in Largo della Giustiniana fronte FL3. 

VIA TIERI 

3)Collegamento Via Tieri-Via Conti-Via Pullè. Studio di fattibilità tecnico-economica. Richiesta aggiornamento 

alla luce delle criticità emerse ed esposte. 

CASSIA-GROTTAROSSA 

4)Viabilità: incrocio Cassia Grottarossa, incrocio Cassia Antica via Cortina, stazionamento linea 301, multe per 

il parcheggio sul marciapiedi lato destro andando verso la Cassia. 

5)Problema rifiuti: in particolare nella zone di via Casale Ghella, dove i rifiuti organici non vengono raccolti 

anche per più di una settimana. Degrado ambientale via Bracciano. 

6)Utilizzazione  dello spazio del Centro Anziani di via Cassia . 

7) Esecuzione e tempistica del  progetto di Parco Volusia. 

8) Realizzazione  parcheggio di Santa Giovanna Elisabetta 

VIA DELLA GIUSTINIANA 

9) Necessità di sfalcio delle erbacce lungo tutte le strade periferiche tra cui Via della Giustiniana.  

10) Sostituzione dei cassonetti rifiuti obsoleti e fatiscenti. 

11) manutenzione del manto stradale . 

PONTE MILVIO- TOR DI QUINTO 

12)Proliferazione delle pedane su sede stradale a Ponte Milvio. Audizione dell'assessore Giuliani per acquisire 

alcune informazioni sul numero di domande di concessioni di OSP su sede stradale ex Del 81/2020 , e quali 
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verifiche sono state effettuate in merito alla rispondenza di tali realizzazioni con la documentazione presentata 

agli Uffici e con quanto previsto dalla Del 81. 

13) Chiusura del parcheggio di Tor di Quinto: audizione del presidente Simonelli, per chiedere quali azioni 

sono in corso per la riapertura del parcheggio. inagibile da diversi mesi. 

TERRITORIO XV MUNICIPIO 

14)- Proposte per la valorizzazione del territorio ed azioni che si possono intraprendere a breve prima della 

approvazione e finanziamento delle proposte di valorizzazione 

15) – Aggiornamento del sito web  del Municipio su cui non compare ad oggi la Consulta e le relative riunioni. 

Informativa diretta sulle  attività del Consiglio e delle Commissioni  e verifica della possibilità che  il 

coordinatore della Consulta riceva le convocazioni del Consiglio e delle Commissioni con relativi odg, in 

modo da essere al corrente dell’evoluzione delle tematiche d’interesse discusse. 

 16) Varie ed eventuali. 

L’ordine del giorno ha diversi punti in quanto come è noto la Consulta è rimasta  ferma dal mese di febbraio 

2020 per l’emergenza Covid e per gli adempimenti successivi relativi all’albo degli iscritti. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore della CCQ del Municipio XV 

Avv. Francesca Giglio n.q 

 
 


