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Consulta dei Comitati di Quartiere 

Del Municipio XV di Roma Capitale 

Verbale n.10 della C.C.Q del 24 settembre   2019 
Si apre la riunione alle 17.  

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 

Renata Capobianco,il Comitato abitare Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia , il Comitato case e Campi 

rappresentato da Florindo D'Onofrio, il Comitato di zona di Via Vincenzo Tieri rappresentato per delega da 

Orietta Casali, il Comitato di Quartiere la Giustiniana e dintorni ed il Comitato di Quartiere Fleming-Tor di 

Quinto rappresentato da Fabio Massimo Zito. E’ presente il Presidente del Municipio Simonelli,  e l’assessore 

Vivaldi . E’ presente il  Consigliere Marcello Ribera. E’ presente anche il Comitato di Cesano “Insieme per 

Cesano”  rappresentato da Silvio Sebbio che ha fatto domanda per essere iscritto ai comitati aderenti alla 

consulta .  

E’ presente anche l’Associazione “Territorio e Buon Senso”. 

Il Coordinatore come già anticipato nella comunicazione della convocazione odierna rileva come la precedente 

riunione indetta per il 30 luglio 2019 non si sia svolta, per la mancanza del numero minimo di Comitati  previsto  

dal regolamento della  Consulta. 

La Consulta, preliminarmente in considerazione dell’assenza reiterata da oltre un anno dei seguenti Comitati 

aderenti alla Consulta : Comitato Via Fleming, Tiberio, Issel, Comitato di Quartiere Karol Wojtyla, Comitato 

Parco Belloni e residenti Vigna Stelluti e Comitato Parco della Rimessola, attesa  la necessità di  assicurare un 

corretto ed efficace funzionamento dell’organo consultivo, delibera all’unanimità la decadenza dei predetti 

Comitati ai sensi dell’art.3 punto 3 del regolamento della Consulta, con invito al Municipio a  modificare  la 

lista dei  Comitati aderenti alla Consulta. 

La Consulta sollecita l’esame delle domande di adesione  presentate da alcuni Comitati del Municipio XV,  tra 

cui il  Comitato di Cesano “Insieme per Cesano”. 

L’Assessore Vivaldi riferisce che a causa della già rappresentata carenza dell’organico ci sono stati ritardi, ma 

che le procedure di esame delle  domande, verranno avviate a breve. 

 

Sul punto : 

1) EMERGENZA RIFIUTI : 
Il Coordinatore conferma il deposito dell’esposto alla Procura sull’emergenza rifiuti ed i pericoli conseguenti. 

Il Presidente Simonelli riferisce  che sono previsti incontri con Ama Spa. 

La Consulta prende atto del fatto che il problema non risolto dello smaltimento dei rifiuti, nasce dalla mancanza 

di luoghi  idonei e sufficienti alla  raccolta . 

Carmine Perrone sottolinea come non ci siano  impianti né la volontà di realizzarne altri, dopo l’incendio del 

TMB Salario. 

La Consulta , in considerazione delle competenze in materia del Governo, della Regione Lazio e del Comune di 

Roma, delibera all’unanimità di predisporre una nota da approvarsi nella prossima riunione, nella quale si 

chiederà di avere evidenza del rapporto economico intercorrente tra Roma Capitale ed Ama Spa, dei servizi resi 

effettivamente dalla Municipalizzata e del sistema di accertamento delle violazioni. 

Paolo Salonia richiama l’attenzione sul  “trasbordo rifiuti” a Saxa Rubra e sulla durata del trasbordo affinchè da 

temporaneo non si trasformi in permanente . 

La Consulta chiede aggiornamento in ordine al trasbordo. 

 

Sul punto   

2)PROCESSO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI ROMA:   

La Consulta chiede una illustrazione della situazione e una presa di posizione da parte delle Autorità municipali, 

anche a seguito della lettera inviata dal  comitato  Ambiente e legalità- Ponte Milvio. 

Perrone del Comitato Ambiente e Legalità - Ponte Milvio illustra il Processo Partecipativo predisposto dal 

Comune in aprile, che stanziava 20 milioni per finanziare progetti presentati dai cittadini, e lamenta che nessuno 

dei comitati presenti nella consulta era stato informato, per cui nessuno aveva partecipato a questo 

procedimento. 



e-mail    consulta.municipioroma15@gmail.com 
 

 

Per il municipio XV risultano presentati 30 progetti, che possono beneficiare di un finanziamento di 1.417.000 

euro ed il progetto più votato risulta la riqualificazione del Parco volpi, presentato dalla Associazione Scuola 

Malvano. 

Al riguardo Perrone illustra la lettera scritta al Municipio il 1 sett. 2019, contenete due richieste: 

1)un intervento del Municipio per predisporre un progetto condiviso, in modo da realizzare il miglior progetto 

possibile ed avere il massimo finanziamento. 

2)Quali azioni ha svolto il Municipio per utilizzare i fondi a lui destinati, il 20% della somma, per progetti di sua 

iniziativa, da effettuare su aree di sua pertinenza.  

Il presidente Simonelli ha risposto che si informerà tramite l'assessore al bilancio su quali procedure possono 

essere utilizzate per integrare  il progetto di riqualificazione del Parco Volpi presentato dalla Associazione 

Scuola Malvano, e comunicherà alla Consulta il risultato della sua indagine conoscitiva. 

Invierà alla Consulta una nota illustrativa dei 2 progetti presentati dal Municipio nel quadro del Processo 

Partecipativo. 

Il presidente Simonelli riferisce che il Municipio per poter partecipare deve presentare progetti relativi ad aree di 

competenza municipale. 

Fino al 15 luglio 2019  sono state  presentate  online idee e progetti per la tutela del decoro degli spazi urbani e 

delle aree verdi. 

Le proposte di intervento sono state pubblicate sul portale istituzionale di Roma Capitale ed  hanno raccolto fino 

al 21 luglio 2019  il gradimento  dei cittadini.  

Come si evince dal sito del Comune sui “Processi partecipativi” “quelle ( idee) che hanno ottenuto almeno il 

5% dei like complessivamente ricevuti dai progetti dello stesso ambito territoriale, sono state ammesse alla fase 

successiva di valutazione da parte di un Tavolo dell’Amministrazione, che ha il compito di esaminarne la 

fattibilità tecnico-finanziaria”. 

Sulla Torretta di Ponte Milvio: Carmine Perrone chiede chiarimenti  sulle azioni in corso per la riapertura del 

Monumento, ed il  Presidente Simonelli risponde che è stato chiesto al MIBAC il benestare per la installazione 

del palo della bandiera, e si è in attesa degli esiti di un apposito sopralluogo. E' stato incaricato  un tecnico 

specializzato per redigere il certificato antincendio, unico adempimento che si frappone da anni alla riapertura 

del Monumento, inoltre è stato chiesto al Direttore dell'Uff. Tecnico municipale di disporre la riapertura della 

Torretta entro la fine dell'anno.  

 La Consulta chiede aggiornamento nella prossima riunione . 

 

Sul punto  

3)PONTE MILVIO: 

- sosta tariffata; 
Carmine Perrone chiede e sollecita una riunione con l’Agenzia  per il fenomeno “sosta selvaggia” e per la 

mancanza di adeguata sorveglianza; 

Paolo Salonia chiede un aggiornamento della situazione “strisce blu”. 

La Consulta sollecita l’adozione di misure adeguate  in seguito alla recente approvazione in Consiglio 

Municipale di una deliberazione relativa al riconoscimento “Città Storica” a Ponte Milvio. 

Sull’apertura della Torretta Valadier il Presidente Simonelli riferisce che entro la fine dell’anno dovrebbe 

arrivare il documento certificativo dell’ufficio antincendio . 

 

Il punto 4 è mancante per errore materiale della numerazione attribuita dal  computer. 

 

Sul punto 

5)  LA GIUSTINIANA: 
 

Petrucci sollecita il lavaggio esterno secchioni spazzatura,  nonché una risistemazione presso la  Stazione Fl3 

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

Il manufatto sembra essere dell’ATAC. 

La Consulta chiede al Municipio d’intervenire e delibera la predisposizione di una nota specifica di sollecito 

intervento urgente. 
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Si evidenzia come il piazzale della stazione che è la  prima fermata sulla Via Cassia del FL3 , treno 

metropolitano di fatto, debba essere  riqualificato in modo adeguato con panchine e ripristino spazi verdi non 

mantenuti da anni. 

Sulla CONVENZIONE URBANISTICA CASE E CAMPI ed il passaggio di proprietà al Comune il 

Presidente Simonelli riferisce l’assenza di novità al riguardo. 

Florindo D'Onofrio  ribadisce che il  ritardo della presa in carico da parte di Roma Capitale di tutte le opere 

oggetto della convenzione urbanistica Case e Campi è davvero grave. 

I lavori sono stati collaudati positivamente da tempo dai tecnici incaricati dal Comune, senza alcun riscontro di 

carenze. 

In particolare, non sono ancora state acquisite dal Comune di Roma le opere relative al VERDE PUBBLICO E AL 

DEPURATORE, IN PALESE CONTRASTO CON QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 18 DELLA CONVENZIONE CHE PREVEDE ESPLICITAMENTE LA PRESA IN 

CARICO DELLE OPERE ENTRO TRENTA GIORNI TRASCORSI DUE ANNI DAL COLLAUDO. SONO TRASCORSI 8 MESI DAL  CONSIGLIO 

MUNICAPALE STRAORDINARIO APPOSITAMENTE CONVOCATO DAL MUNICIPO XV SUL SUDDETTO ARGOMENTO AI PRIMI di  

febbraio 2019 . Chiede che la presidenza del municipio XV si attivi al più presto per programmare una riunione 

con i tecnici di Roma Capitale che seguono l'iter amministrativo della Convenzione,  in particolar modo con 

l'assessore all'urbanistica, arch. Luca Montuori, al fine di definire la tempistica di consegna delle opere. 

Sul punto 

6)QUARTIERI DEL FLEMING, DI VIGNA CLARA E DI TOR DI QUINTO: 

Interviene Fabio Massimo Zito che dettagliatamente riferisce tutti i problemi di riferimento del proprio territorio 

in ordine alla sicurezza ed al degrado come esposti nell’ordine del giorno. 

Il presidente Simonelli  evidenzia la necessità di denunce da parte dei cittadini in ordine a problemi  quali la 

sicurezza ed il degrado esposti da Zito  che  comportano a monte l’intervento delle forze dell’ordine.   

Sull’area mercato di piazza Monteleone di Spoleto interviene l’assessore Vivaldi che riferisce di tutti gli 

accertamenti capillari e documentali  in corso compiuti anche con l’ausilio della polizia locale, per verificare le 

concessioni  ed il numero di posteggi ed eventuali decadenze. Il tutto comporterà la riorganizzazione del 

mercato  e verranno predisposti  incontri anche con i cittadini per capire le reali esigenze dell’area mercatale. 

 

SUL PARCO DI VIA TIERI interviene Orietta Casali che espone il problema relativo alla mancata 

realizzazione di aree giochi e sport a cura del Coni. A fine gennaio il Dipartimento Tutela Ambientale del 

Comune di Roma aveva  comunicato che per l’area polivalente con un campetto multisport e nuovi giochi per 

bambini, si era conclusa la conferenza dei servizi.  

L'inizio dei lavori era  previsto tra fine aprile ed  inizio maggio scorsi. Ma ad oggi non è stato fatto nulla. 

La Consulta chiede e sollecita un intervento del Municipio.  

 

Sul punto 
  

7) GROTTAROSSA/ CASSIA 

 

Il Presidente Simonelli riferisce sul PARCHEGGIO S. GIOVANNA ELISABETTA  e comunica che, a 

seguito delle verifiche effettuate, è stato valutato che per la realizzazione necessita una variante urbanistica e 

cioè un  esproprio. 

Pertanto si è deciso di accantonare le somme stanziate per fare altro, con annullamento della gara. 

La Consulta in considerazione di quanto emerso, dopo aver indetto una gara per la realizzazione del parcheggio 

suddetto, delibera  all’unanimità di preparare una nota specifica per l’accesso agli atti degli uffici competenti, 

riservando ogni più opportuna iniziativa ed azione.  

Tutto ciò è accaduto nonostante la determinazione dirigenziale  rif: 201800067979 Repertorio: CU /1611/2018 

del 30/10/2018 dell’Ufficio Tecnico . 

Sul divieto di sosta presso la scuola di Via Fosso del Fontaniletto la Consulta  sollecita l’ intervento dei 

Vigili negli orari di entrata ed uscita dalla scuola. 

Sull’Incrocio Cassia Antica e rotatoria il Presidente Simonelli conferma che sono ostativi alla rotatoria i passi 

carrabili. 

La Consulta sull’apertura della parte inferiore del Parco Volusia chiede un aggiornamento.  
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Sul degrado di Via di Grottarossa  il Presidente Simonelli e l’assessore Vivaldi riferiscono degli avvenuti 

accertamenti circa la proprietà dei manufatti e delle notifiche in corso ai proprietari. 

Sul punto 
8) OPPOSIZIONE ANTENNA ILIAD Via Barbarano Romano si rinvia  l’argomento con riserva della 

Consulta d’inviare i riferimenti normativi all’ufficio tecnico del Municipio affinchè intervenga. 

La Consulta è  poi in attesa del riscontro del DIP PAU  . 

Sul punto 
9) SCUOLA PERIELLO DI CESANO:  Il Presidente informa che sono in corso verifiche per la progettazione 

esecutiva, con una previsione di ritorno in classe degli alunni tra circa quattro anni. 

Sul punto 
10) Nelle varie ed eventuali si discute della questione posta da Silvio Sebbio sul progetto della pista ciclabile a 

Cesano. I lavori iniziati sono fermi da mesi .  

Il Presidente rappresenta che si tratta di un progetto con fondi regionali e che l’impresa incaricata, dopo aver 

iniziato i lavori, non li ha più proseguiti.  

La Consulta delibera di riesaminare la questione nella prossima riunione, in ordine alle competenze al fine di 

sollecitare la prosecuzione dei lavori.  

La riunione si chiude alle ore 19.40. 

Il Coordinatore  

della CCQ del Municipio XV 

Avv. Francesca Giglio n.q 

Firmato sull’originale 

 

Per il Collegio di Coordinamento 

Il Segretario Carmine Perrone 

Firmato sull’originale 

Il presente verbale è copia conforme all’originale informatico da cui è tratto e consta di n.pag.4 
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