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Consulta dei Comitati di Quartiere 

Del Municipio XV di Roma Capitale 

Verbale n.9 della C.C.Q del 25 giugno   2019 
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 Renata Capobianco,il Comitato 

abitare Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia , il Comitato di zona via Vincenzo Tieri 

rappresentato da Giovanni Giallombardo, il Comitato di quartiere della Giustiniana e dintorni 

rappresentato da Francesco Petrucci  con Letizia Manfredonia ed Antonio Scatamacchia, il 

Comitato case e Campi rappresentato da Pinzari Vincenzo e da altri cittadini aderenti. E’ 

presente l’assessore Vivaldi ed il vice presidente del Municipio. Sono presenti anche il 

Consigliere Torquati,il Comitato di Cesano “Insieme per Cesano” rappresentato da Paolo 

Pasqualini  ed il Comitato “Vigna Clara e dintorni” rappresentato da Giovanni Brauzzi. 

Intervengono sulla questione dei rifiuti il Circolo Territoriale di Roma dell’associazione “Verdi 

Ambiente e Società” (VAS ) rappresentato dall’arch. Rodolfo Bosi, il Comitato cittadini Saxa 

Rubra  rappresentato da Michele Carosella ed Alfio Ricci nonché alcuni cittadini personalmente 

:Paolo Torriani, Gemma Dorigo, Samantha Giannetti ed Antonio Morittu .  

 Viene introdotto l'ordine del giorno n. 4 sulla Biblioteca Amaldi della Storta. 

L’Assessore Vivaldi, rispondendo al Comitato di Via Tieri e alle richieste di Giovanni Giallombardo. 

riferisce che, insieme all'assessore alle Politiche Sociali Paola Chiovelli, con la Direttiva n.11 del 

20/05/19 è stato chiesto alle direzioni competenti del Municipio (Direzione Area Tecnica e Direzione 

Area Socio-Educativa) di mettere in atto quanto necessario al fine di consentire la fruibilità della 

biblioteca della Scuola Amaldi (oggi riservata solo agli studenti) alla cittadinanza, predisponendo gli 

atti tecnici (verifiche prove di carico dei solai, adeguamenti strutturali, ecc.) e amministrativi 

necessari. A tal fine sono stati stanziati €12.000.  

La Consulta resta in attesa dei successivi sviluppi, sollecitando il Municipio affinchè si attivi per 

un’apertura in tempi rapidi, tenendo conto degli adempimenti tecnici ed amministrativi. 

Sull’ordine del giorno n.1 EMERGENZA RIFIUTI : 

Pasqualini riferisce dell’esposto presentato nel mese di gennaio di quest’anno per denunciare la 

sospensione del pubblico servizio e la gravità della situazione a Cesano. L’indifferenziata non viene 

raccolta da circa un mese ed il sistema PAP è del tutto insufficiente . Le campane di vetro fungono da 

discariche. E’ necessaria l’installazione di telecamere anche come deterrente per l’abbandono di 

rifiuti ingombranti. Trasmetterà l’esposto alla Consulta per tutte le opportune azioni che verranno 

deliberate. 

Interviene Paolo Salonia che denuncia la mancanza di un interlocutore cui fare riferimento per 

l’emergenza dei rifiuti e richiama l’annosa questione  relativa all’area di  Saxa Rubra  per la 

decisione  del Campidoglio di utilizzarla per il trasbordo dei rifiuti.   

Interviene Rodolfo Bosi che richiama la delibera comunale n.129/2014, mai attuata, e sollecita 

un’autonomia di ciascun municipio della città nell’organizzare la raccolta dei rifiuti per raggiungere 

nel tempo l’autosufficienza. Sottolinea anche come l’isola ecologica deve essere organizzata in modo 

che ciascun cittadino possa portarvi tutti i tipi di rifiuti  e non soltanto alcuni. 

Interviene anche Antonio Scatamacchia che riferisce dell’emergenza anche nel quartiere la 

Gisutiniana e dei cattivi odori dei cumuli di rifiuti e concorda con la necessità del decentramento 

dell’organizzazione della raccolta. 

Il consigliere Ribera evidenzia  come in molti municipi è stato istituito un osservatorio sul ciclo dei 

rifiuti e trasmetterà alla Consulta la proposta con i relativi atti. 

La Consulta all’unanimità condivide la necessità d’istituire il suddetto osservatorio e ne sollecita 

l’approvazione urgente. 

Interviene Giovanni Brauzzi che ricordando l’annosa questione della riapertura della stazione di 

Vigna Clara e ne segnala il degrado. Occorre sensibilizzare le istituzioni del territorio  ed esprime il 
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proprio consenso al decentramento del servizio. 

Carmine Perrone sottolinea l’assenza delle istituzioni e richiama il piano dei rifiuti predisposto dalla 

Regione. Esprime il consenso al decentramento del servizio e comunica che l’ing. Lupo dell’ARPA 

Lazio ha riferito che il 40% delle province di Roma lavorano con i rifiuti della Capitale.  

A questo punto intervengono nella riunione  il Presidente Simonelli e l’assessore Annunziata. 

Entrambi  confermano l’emergenza e le difficoltà operative nella raccolta dei rifiuti nel Municipio 

XV.   

L’assessore Annunziata riferisce di accertamenti di sversamenti effettuati da residenti in Comuni 

limitrofi. Inoltre sottolinea come alcuni impianti non abbiano rispettato  le quantità di capienza 

contrattualmente previste, con conseguente difficoltà di  trovare  posti alternativi dove portare i 

rifiuti. 

Il Presidente Simonelli in ordine all’area di trasbordo di Saxa Rubra, confermando il No espresso dal 

Municipio, comunica che la durata  è di sei mesi. 

Interviene Francesco Petrucci che sottolinea la necessità di isole ecologiche, anche mobili, per 

consentire lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e prevenirne l’abbandono presso i cassonetti. 

L’Assessore Annunziata sottolinea come il Municipio XV abbia avuto più domeniche di raccolta 

straordinaria rispetto agli altri Municipi. Informa che il servizio, sospeso ad agosto,  riprenderà a 

settembre. 

Sulla richiesta di riapertura  dell’isola ecologica dell’Olgiata viene comunicato che l’Ama ha riferito 

che non è a norma. 

La Consulta si domanda come ne sia stato possibile il funzionamento e chiede chiarimenti sulle 

possibilità di un piano di recupero  del suddetto sito, punto strategico per molti residenti del 

Municipio. 

Interviene Michele Carosella per il Comitato Saxa Rubra che esprime tutto il suo disappunto per la 

scelta del Campidoglio, sottolineando tutti i punti ostativi al trasbordo come ad esempio  il fattore 

ambientale e  la presenza del centro RAI, con la necessaria esigenza di assicurare un traffico 

scorrevole. 

Interviene nuovamente Bosi chiedendo se siano stati fatti degli accertamenti in merito alla mancanza 

di capienza dei siti e se ci siano state denunce in merito agli inadempimenti contrattuali. 

Il Consigliere Ribera osserva come in ordine alla durata dei sei mesi previsti per il trasbordo dei 

rifiuti a Saxa Rubra sia necessario che il Municipio chieda ed ottenga dal Campidoglio una 

comunicazione formale circa la non prorogabilità del termine.  

La Consulta chiede al Municipio d’inviare la suddetta nota con la massima urgenza. 

Interviene il Comitato “Insieme per Cesano” che sottolinea che nonostante la previsione del 2015 di 

4 eco-distretti  non vi sia  stata alcuna programmazione né progettazione . 

Attesa l’emergenza la Consulta delibera all’unanimità di procedere, a mezzo del proprio 

Coordinatore e dei rappresentanti dei Comitati sottoscrittori  del Municipio XV di Roma ,  a 

presentare  un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché intervenga nei confronti 

di tutti i soggetti che verranno ravvisati come  responsabili e/o corresponsabili, per tutelare i cittadini 

dai gravissimi  disservizi che si sono tradotti e  si traducono anche nell’interruzione di un pubblico 

servizio in tutto il Municipio XV di Roma Capitale , per evitare e prevenire sia il  pericolo sanitario 

incombente  sia il  pericolo per l’incolumità fisica per non poter fruire sia delle strade che dei 

marciapiedi coperti dai rifiuti con difficoltà di transito e di tutti i soggetti più deboli e diversamente 

abili. Si invitano i Comitati ed i cittadini tutti ad inviare via mail le fotografie dei quartieri di 

appartenenza da allegare all’esposto. Tutti i cittadini potranno aderire all’esposto di cui verrà 

comunicato il numero di iscrizione. 

Sull’ordine del giorno n.2  il Coordinatore  chiede chiarimenti urgenti in ordine all’installazione 

della Antenna Iliad in Via Barbarano Romano nonostante l’opposizione, alla corrispondenza 

scambiata con il DPAU ed il Municipio e all' assenza totale di comunicazioni, nonostante tutti i 

motivi di opposizione.  Il Presidente Simonelli prende atto della richiesta e riferisce di aver  
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provveduto a parlare con il nuovo dirigente dell’ ufficio tecnico della questione. Manifesta il proprio 

impegno a fissare un incontro  a breve.  

La Consulta si riserva ogni azione e valutazione in merito a quanto accaduto. 

Gli ordini del giorno nn 3 e 5 vengono rimandati alla prossima riunione del 30 luglio 2019. 

Sull’ordine del Giorno n. 6 la Consulta delibera all’unanimità di predisporre una nota di sollecito 

urgente  da inviarsi al Municipio all’attenzione degli organi competenti a valutare la richiesta della 

sosta tariffata a Ponte Milvio.  

Sull’ordine del giorno n.7 Renata Capobianco sulla realizzazione del parcheggio di Santa Giovanna 

Elisabetta, trattata dalla Consulta nelle riunioni precedenti, riferisce di aver preso  appuntamento con 

il nuovo Assessore ai lavori pubblici. Il presidente Simonelli  in merito comunica  di essere stato 

presso il  Dipartimento Patrimonio e di aver parlato della questione con il Dott. Voce. Nel municipio 

è arrivato un nuovo direttore tecnico ed insieme alla Regione si sta riprendendo in considerazione 

l’ipotesi della confisca e non più dell’acquisto del terreno. La Consulta sollecita il  Municipio 

affinchè  si proceda a sciogliere il nodo con urgenza , dando notizia dell’inizio dei lavori. 

Sulla Scuola Periello di Cesano  il Presidente informa che si è in attesa della verifica dei solai e che  

per il prossimo anno scolastico verrà mantenuta l’attuale dislocazione degli alunni presso le varie 

sedi con turno unico.  

La riunione si chiude alle ore 20. 

 

Il Coordinatore  

della CCQ del Municipio XV 

Avv. Francesca Giglio n.q 

Firmato sull’originale 

 

 

Per il Collegio di Coordinamento 

Il Segretario Giovanni Giallombardo 

Firmato sull’originale 

3Il presente verbale è copia conforme all’originale informatico da cui è tratto e consta di n.pag.3 

 

 


