
ROMA
Municipio Roma XV

COMMISSIONE MOBILITA'

COMMISSIONE MOBILITA' - VIGILANZA URBANA - ARREDO URBANO -

AMBIENTE - SICUREZZA - AREE VERDI

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 14.00 nei locali di via Flaminia,
872 si è riunita l'intestata Commissione per discutere il seguente O.d.g.:

1) Integrazione al verbale del 25.10.2016 del Consigliere Ribera

2) Lettura ed approvazione verbale del 17.11.2016 con annotazioni come rilevato
dall'Ufficio Consiglio

3) Risoluzione prot. 55331 del 21.07.2016 "Programmazione e organizzazione dei centri
mobili AMA e rifiuti ingombranti"

IL PRESIDENTE: FINA

CONSIGLIERI PRESENTI: ANZOINO - RIBERA - CRUCIANI - QUINTILLI (Sost. Mileti)

PRESENTI ESTERNI: PETRUZZI

ASSISTE: PROIETTI

ADEMPIMENTI: Il Presidente, constatata la validità della riunione, alle ore 14.00 dichiara

aperta la seduta. Ad integrazione del verbale del 25.10.2016 il Consigliere Ribera informa
il Comitato di via Tieri sugli interventi nell'ambito delle opere di manutenzione straordinarie
del verde finanziate dalle precedenti amministrazioni, tra cui risulta il parco di via Tieri e i

lavori partiranno nelle prossime settimane. Il Presidente Fina fa presente che nel verbale
del 17.11.2016 la Commissione emenda la proposta di risoluzione, si deve intendere che

la Commissione propone un emendamento alla proposta di risoluzione e l'emendamento
sarà poi presentato in Consiglio quando la proposta vi arriverà. Il Consigliere Ribera
chiede al Presidente di poter individuare una Commissione per convocare il cittadino sulle
questioni di via Tenuta Piccirilli come da richiesta della nota n. 81166 del 20.10.2016. La

Commissione approva i verbali del 25.10.2016 e del 17.11.2016. Dopo ampia discussione
la proposta n. 55331 del 21.07.2016 è così votata:
Favorevoli: Ribera - Fina - Quintini - Cruciani.

Astenuti: Anzoino

La Commissione esprime parere favorevole. Il Consigliere Ribera chiede al Presidente
Fina di interessare il Presidente del Municipio e l'Assessore all'Ambiente per far rimuovere
ad AMA i detriti della tromba d'aria a Cesano, ancora presenti a due settimane
dall'accaduto. Il Presidente dà lettura della nota n. 90247 del 21.11.2016 e della nota n.

85572 del 04.11.2016. Martedì 29.11.2016 si terrà la riunione della Commissione che

verterà esclusivamente nel prevedere a raccogliere informazioni dai Consiglieri e dalla
cittadinanza in preparazione dell'incontro del giorno 15.12.2016 presso il Dipartimento



Mobilità del Comune per portare le richieste del Municipio relativamente alla revisione
percorsi linee e fermate del TPL. Alle ore 15.15 il Presidente Fina chiude i lavori della

Commissione.

Il presente verbale, letto e sottoscritto, è stato approvato nella seduta del.....lft./U..fWf>\6.
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