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Consulta dei Comitati di Quartiere 

Del Municipio XV di Roma Capitale 

Verbale n.1 della C.C.Q del 24 maggio 2022 

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 Gianni Rescignano,il 

Comitato abitare Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia , il Comitato di Quartiere la 

Giustiniana e dintorni rappresentato da Francesco Petrucci,il Comitato Colli dell’Insugherata 

rappresentato per delega da Stefano Simonelli, il Comitato di zona via Vincenzo Tieri 

rappresentato da Alfonso Ciniglia e Giovanni Giallombardo, il Comitato Insieme per Cesano 

rappresentato da Paolo Pasqualini il Comitato i Quartieri della Stazione di Vigna Clara e 

dintorni rappresentato da Cristina Tabarrini e l’Associazione Amici del Parco Volusia  

rappresentata da Gianni Rescignano . E’ presente il Presidente del Municipio XV Daniele 

Torquati , il Presidente del Consiglio del Municipio XV Stefano Cavini e l’Assessore 

all’ambiente Marcello Ribera . 

Vengono introdotti i punti all’ordine del giorno: 

I punti 1 ,2, 8 e  9 vengono trattati congiuntamente. 

Preliminarmente interviene l’assessore all’Ambiente del Municipio XV Marcello Ribera in 

ordine al progetto  municipale di pulizia e spazzamento meccanizzato delle strade che via via 

riguarderà  tutti i quartieri del XV. Ogni settimana verranno individuate alcune strade dove 

verrà effettuato il lavaggio,mentre altri operatori cureranno invece la pulizia dei marciapiedi. 

Interviene in merito il Comitato i Quartieri della Stazione di Vigna Clara e dintorni 

rappresentato da Cristina Tabarrini che chiede aggiornamenti in merito alla sostituzione dei 

cassonetti obsoleti e fatiscenti. 

L’assessore Ribera risponde che i cassonetti inizieranno ad essere sostituiti, distinguendo a 

seconda della portata in litri . Precisa che ci saranno degli agenti eco-informatori individuati 

tra i percettori del reddito di cittadinanza che daranno materiale informativo sulle utenze 

domestiche. Inoltre è in atto una verifica per aumentare il numero degli agenti accertatori 

dell’Ama elevando il numero degli attuali 20 a 100. Da alcune verifiche risulta anche che 

molti rifiuti del Municipio sono frutto dei versamenti dei residenti in alcuni paesi limitrofi. 

Il Comitato Insieme per Cesano, rappresentato da Paolo Pasqualini, chiede quando partirà in 

modo uniforme il sistema del P.A.P per la raccolta dei rifiuti, visti  i disservizi riscontrati. 

Il Comitato Colli dell’Insugherata ,rappresentato per delega da Stefano Simonelli, rileva che 

bisogna vedere se ci sono problemi legati al conferimento dei diversi tipi di rifiuti. 

Il Presidente Torquati risponde che ci sono stati problemi dal 25 aprile al primo maggio 2022 

in termini di accordo ed anche per l’incendio di alcuni camioncini destinati alla raccolta. I 

mezzi incendiati sono stati recuperati. 

Il Comitato Cittadino per il XV Municipio,  rappresentato da Gianni Rescignano, sottolinea 

la necessità dell’attuazione di un sistema di foto-trappole  per evitare che i rifiuti vengano 

abbandonati,  con l’installazione di telecamere. 

L’assessore Ribera dichiara di aver fatto richiesta di istituire un fondo per ulteriori 

telecamere destinate a tale scopo. 

Il Presidente Torquati  sottolinea come le foto-trappole non possono essere l’unico rimedio 

per risolvere il problema della pulizia delle strade. 

Il Comitato Colli dell’Insugherata, rappresentato per delega da Stefano Simonelli, chiede se 

le foto trappole sono sempre 8 e l’assessore Ribera lo conferma  ed informa  che si è avuto 

un confronto con il Comando della Polizia Municipale. 

Il Presidente Torquati si augura che cresca il confronto con le varie associazioni in un’ottica 

di collaborazione  ed afferma che il sito web sarà implementato relativamente alla Consulta  

e che sarà valutata la possibilità di accedere ai documenti della Consulta. 

Sul punto 3 avente ad oggetto la richiesta  del Comitato di Quartiere la Giustiniana e dintorni 

rappresentato da Francesco Petrucci di un intervento sul manufatto abbandonato  sito in 
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Largo della Giustiniana fronte FL3 la Consulta delibera all’unanimità di procedere a delle 

verifiche, per poi predisporre una nota congiunta da inviare agli organi ed istituzioni 

competenti.  

Sul punto 4) l’assessore Ribera afferma che è in corso una procedura per verificare la 

possibilità di spostare l’ufficio anagrafico  e ci si è attivati  per organizzare un bando ad hoc 

per l’attività  estiva  da svolgersi  nell’area.   

 I punti 5-6-7 vengono rinviati. 

Sul punto 11) intervengono Ambiente e legalità Ponte Milvio,  rappresentato da Carmine 

Perrone, ed il Comitato abitare Ponte Milvio, rappresentato da Paolo Salonia,  al fine di 

stimolare un intervento concreto degli enti ed uffici competenti , previa disamina della 

documentazione in essere. 

Sul punto 13)  si conferma l’apertura della stazione di Vigna Clara e Piazza Diodati con 

partenza del primo treno per il 12 giugno 2022 . 

Viene introdotto il punto 14) dall’Associazione Amici del Parco Volusia,  rappresentata da 

Gianni Rescignano, che illustra i  documenti redatti insieme  all' Associazione BAAAL ed al 

Comitato Cittadini XV Municipio nell'ambito del "Processo Partecipato al Piano Municipale 

per la Mobilità Sostenibile per i Percorsi Ciclabili ed i Percorsi Verdi del Municipio XV di 

Roma Capitale". La riunione si chiude alle ore 18.50. 
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