
Verbale della prima seduta della Consulta dei Comitati di Quartiere del 9 luglio 2018 

Il Giorno lunedì 9 luglio alle ore 17:00 si è riunita presso la sala Consiliare del Municipio 

Roma XV la Consulta dei Comitati di Quartiere (di seguito CCQ). 

Sono presenti 9 cittadini in rappresentanza dei rispettivi Comitati: vedi allegato foglio 

presenze 

Oltre al Presidente Simonelli sono presenti i seguenti Assessori: 

Alessia Vivaldi 

Paola Chiovelli 

Pasquale Annunziata 

1. Alle ore 17:30 il Presidente Stefano Simonelli, ai sensi dell’art. 6 “Insediamento” del 

Regolamento della CCQ, dà inizio ai lavori con la trattazione del primo punto 

all’o.d.g.: “Presentazione dei Comitati convenuti ed aderenti alla C.C.Q ”. I nove 

convenuti si presentano, esponendo brevemente le attività del rispettivo Comitato di 

appartenenza. 

 

2. Il Presidente Simonelli invita i Comitati a lavorare in spirito di sinergia con 

l’Amministrazione e passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: “Elezione del 

Coordinatore della C.C.Q. (art. 7 del Regolamento)”. 

Si candida solo l’avvocato Francesca Giglio, iscritta al Comitato cittadino per il XV 

Municipio (ex XX) 

In prima votazione l’avvocato F. Giglio ottiene i seguenti voti: 

6 voti favorevoli; 2 schede bianche; un voto annullato. 

Poiché sono presenti 9 comitati dei 14 iscritti alla Consulta, non si raggiunge la 

maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti effettivi della C.C.Q. e pertanto si 

procede all’elezione del Coordinatore in seconda votazione, a maggioranza assoluta, 

come previsto dal Regolamento. 

In seconda Votazione è eletta come Coordinatrice della C.C.Q. a maggioranza 

assoluta l’avvocato Francesca Giglio, che ottiene i seguenti voti: 

7 voti favorevoli; 2 schede bianche 

3. Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.D.G.: elezione dei tre membri del 

Collegio di Coordinamento della C.C.Q. (art. 8 del Regolamento). 

Si candidano i seguenti rappresentanti di comitato: 

✓ Giallombardo Giovanni, del Comitato di zona via Vincenzo Tieri 



✓ Perrone Carmine, del Comitato Ambiente e Legalità Ponte Milvio 

✓ Polesi Giorgio, del Comitato di Quartiere La Giustiniana e Dintorni 

✓ Salonia Paolo, Comitato Abitare Ponte Milvio 

In prima votazione i candidati ottengono i seguenti voti: 

Giallombardo Giovanni: 8 voti 

Perrone Carmine: 6 voti  

Polesi Giorgio: 7 voti  

Salonia Paolo: 3 voti  

2 schede bianche 

Poiché sono presenti 9 comitati dei 14 iscritti alla Consulta, non si raggiunge la 

maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti effettivi della C.C.Q. e pertanto si 

procede all’elezione dei tre membri del Collegio di Coordinamento in seconda 

votazione, a maggioranza assoluta, come previsto dal Regolamento. 

In seconda votazione i candidati ottengono i seguenti voti: 

Giallombardo Giovanni: 8 voti 

Perrone Carmine: 6 voti  

Polesi Giorgio: 7 voti  

Salonia Paolo: 3 voti  

2 schede bianche 

All’esito dello scrutinio sono eletti membri del Collegio di Coordinamento i seguenti 

rappresentanti di Comitato: 

Giallombardo Giovanni: 8 voti 

Perrone Carmine: 6 voti  

Polesi Giorgio: 7 voti  

4. Si passa alla trattazione del quarto punto all’O.D.G.: Designazione dell’avente 

funzioni di segreteria, su proposta del Coordinatore della C.C.Q (art. 10 del 

Regolamento). E’ designato in qualità di segretario il sig. Giallombardo Giovanni. 

Alle ore 19:00 non avendo più nulla da deliberare si chiude la prima seduta della C.C.Q. 

 


