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Spettabi l i  Comitati  aderenti  al la C.C.Q  

 

Spettabi le  Col legio Di  Coordinamento del la CCQ  

 

Egregio Presidente del  Municipio  

 

Egregio Direttore del M unicipio 

 

Assessori  del  Municipio XV  

 

P.C.  Comitati  aderenti  al l ’Albo dei  Comitat i  di  Quartiere   

Associazioni  Cultural i  e  Sportive del  Municipio XV  

 

 

Oggetto:  comunicazione e  convocazione riunione mensi le  per i l  29 ottobre  2019 ore17 

presso la sala consi l iare del  Municipio XV Via Flaminia 872.  

 

Con  la  presente nel la mia qual i tà  di  Coordinatore del  CCQ ,  

COMUNICO E CONVOCO 

tut t i  i  Comitat i  aderent i  a l la  Consul ta  CCQ per la seduta del  29 ottobre 2019  ore 17 presso i l  

Municipio XV in Via Flaminia 872 . 

INVITO 

Altresì  gl i  Organi  is t i tuzional i   ed ent i  interessati  nonché tut t i  gl i  a l t r i  Comitat i  del  suddetto 

Municipio con  le  associazioni  cul tural i  e  sport ive.  

Ordine del  giorno: 

 

1-EMERGENZA RIFIUTI :  
Approvazione della nota della Consulta da indirizzarsi  al  Governo, alla Regione Lazio e al  Comune di 

Roma al fine di avere riscontro del rapporto economico intercorrente tra Roma Capitale ed Ama Spa, dei 

servizi resi effettivamente dalla Municipalizzata e del sistema di accertamento delle violazioni. 

 

2- PIAZZALE DELLA GIUSTINIANA:  
Approvazione della nota della Consulta  da indirizzarsi all’ATAC per la risistemazione presso la Stazione 

FL3 dei bagni  in condizioni di assoluto degrado e non sono utilizzabili. 

Lavori di ampliamento marciapiedi di Via Cappelletta della Giustiniana e restringimento della strada con 

riduzione del parcheggio. Richiesta verifiche. 

 

3-  CONVENZIONE URBANISTICA CASE E CAMPI:   

Richiesta urgente aggiornamento sul  passaggio di proprietà al Comune di Roma, atteso il silenzio dal 2 

febbraio 2019 del Municipio. 

 

4- PARCHEGGIO S. GIOVANNA ELISABETTA:  

Esito incontro del 19 ottobre 2019 “Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni alla luce 

dell’ approvata proposta di legge n. 128 dell’8 marzo 2019, “Promozione dell’amministrazione condivisa dei 

beni comuni”.  

 pprovazione della nota della Consulta di accesso agli atti degli uffici competenti . 

 

5-VIA DELLA GIUSTINIANA 

-  cattivo funzionamento della linea  303 – Intervento e rimedi urgenti. 

- disinfestazione cassonetti e sostituzione dei più malandati 

- controllo illuminazione stradale, diversi lampioni sono spenti o mal funzionanti 

- ripristino segnaletica orizzontale e verticale 
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6- ANTENNA ILIAD Via Barbarano Romano aggiornamento sulle verifiche dell’Ufficio tecnico. 

 

7-CESANO 

Informazioni sulla possibile realizzazione del nuovo plesso scolastico progetto B20; 

Termine realizzazione pista ciclabile Via della Stazione; 

Posizione del Municipio verso la possibile approvazione della VIA per l'impianto di Compostaggio, visto 

che nella documentazione di AMA non risultano presenti le richieste presente dal Municipio stesso 

8-VARIE ED EVENTUALI.  

Cordial i  saluti .  

Il  Coordinatore della  CCQ d el  Municipio XV 

Avv.  Francesca Gigl io n.q  

 


