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Verbale n.6 della C.C.Q. del 26 marzo 2019 

 

La riunione si apre alle ore 16,30 presieduta da Giorgio Polesi, membro del Collegio di Coordinamento e 

delegato dal Coordinatore della Consulta Avv. Francesca Giglio assente per un impedimento. Sono presenti i 

seguenti comitati: il Comitato Cittadino per il XV Municipio rappresentato da Renata Capobianco e altri 

cittadini, il Comitato di Quartiere Via della Giustiniana dalla Cassia alla Cassia Bis rappresentato da Vittorio 

Lorenzo, il Comitato di Quartiere della Giustiniana e Dintorni rappresentato da Giorgio Polesi, il Comitato 

Case e Campi rappresentato da Vincenzo Pinzari e altri aderenti, il Comitato Ambiente e Legalità 

rappresentato da Carmine Perrone, il Comitato Abitare Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia, il 

Comitato Colli d’Oro rappresentato da Simonetta Sartori e un’altra aderente e il Comitato di Zona Via 

Vincenzo Tieri rappresentato da Giovanni Giallombardo e un altro cittadino. È presente l’Assessore 

all’Ambiente Pasquale Annunziata. Tra le associazioni invitate sono presenti l’Associazione Amici del Parco 

Volusia rappresentata da Lucia Mosiello e il Circolo Territoriale di Roma dell’associazione “Verdi Ambiente 

e Società” (VAS ) rappresentato da Rodolfo Bosi. 

Viene data lettura di una comunicazione del Coordinatore della Consulta Avv. Francesca Giglio in cui si 

sottolinea come ai sensi dell’art.9 del Regolamento della Consulta dei Comitati di Quartiere (C.C.Q.) 

all’Assemblea della C.C.Q. compete redigere obbligatoriamente, entro il mese di marzo di ogni anno 

(termine non perentorio), un rapporto sullo stato e sui problemi dei singoli quartieri rappresentati nella 

Consulta, nonché una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. Ogni comitato dovrà inviare un 

rapporto per il territorio di competenza entro il 5 aprile, mentre il Coordinatore provvederà a redigere la 

relazione. 

Si passa all’esame dei diversi punti all’ordine del giorno. 

Per il punto n.1 viene eletto Paolo Salonia come esponente della C.C.Q. delegato a partecipare alle 

riunioni dell’Osservatorio del Commercio su area pubblica. 

Sul punto n.2, interviene Carmine Perrone che relaziona sull’esito della riunione della Commissione 

Mobilità dello scorso 7 marzo; viene approvata la proposta di inviare una lettera di sollecito al Presidente 

della Commissione Mobilità e, p.c., all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, per richiedere una nuova 

riunione. Perrone illustra anche la richiesta di modifica del percorso del dell’autobus 32 e si decide di inviare 

una lettera al Presidente della Commissione Mobilità e all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità per 

richiedere una riunione. 

Si passa all’esame del punto n.3. Simonetta Sartori chiede notizie sulla riqualificazione e la messa in 

sicurezza del Parco di Labaro. L’Assessore Annunziata risponde che lo sfalcio e la pulizia sono stati 

effettuati alcuni giorni fa. L’area verde (area C) sarà presa in carico entro l’estate dal Dipartimento Tutela 

Ambientale, una volta ultimato l’intervento di messa in sicurezza. Nel frattempo saranno recintati i punti più 

pericolosi del parco. Il Comitato Colli d’Oro chiede, infine, che sia inclusa nel verbale la seguente richiesta: 

“Il futuro dell’area all’interno del Parco del Labaro destinata alla costruzione di un palazzetto dello sport e 

successivamente revocata per inadempienze del concessionario dev’essere partecipato dai cittadini del 

quartiere che proporranno idee condivise e progetti a basso impatto ambientale per il miglioramento della 

qualità della vita del quartiere”. 

Alle ore 17,15 entra il Presidente del XV Municipio Stefano Simonelli. 
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In relazione al punto n.4, il Presidente del XV Municipio informa che non ci sono novità sulla presa in 

consegna delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del quartiere Case e Campi da parte del 

Comune di Roma. Un incontro dello stesso Presidente con l’assessore all’Urbanistica della Giunta Capitolina 

Arch. Montuori previsto per il 29 marzo sarà occasione per fare il punto della situazione. 

Sul punto n.5 il Comitato Case e Campi rappresenta alcune criticità per gli utenti sulla collocazione delle 

fermate Cotral e Atac a seguito dei lavori della rotatoria della Giustiniana. Il Presidente del XV Municipio 

risponde che le fermate Cotral sono provvisorie e sono ancora in corso i lavori lato parcheggio. 

Si passa all’esame del punto n.6. Paolo Salonia afferma che il problema della “movida” a Ponte Milvio è 

annoso e non risolto dalle precedenti amministrazioni e che diverse proposte sono state inoltrate all’attuale 

Presidenza del XV Municipio. Interviene Perrone che pone l’attenzione su due questioni che ritiene 

principali, la sosta selvaggia e la rumorosità dei locali, e si riserva di produrre una nota in merito. In questo 

quadro, l’Assemblea della C.C.Q. pretende che la Polizia locale sanzioni le violazioni del Codice della 

Strada (ad esempio i veicoli in doppia fila che arrivano ad impedire il passaggio degli autobus e dei mezzi di 

soccorso) e che le azioni di contrasto all’illegalità siano continuative e non saltuarie. 

Sul punto n.7 (antenne telefonia mobile) il Presidente del XV Municipio comunica l’assenza di novità e 

ribadisce che il DIPAU (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica) sta cercando di elaborare 

un piano che almeno fotografi la situazione attuale in termini di localizzazione delle antenne nei municipi. 

In merito al punto n.8 l’assessore Annunziata conferma la possibilità di inviare segnalazioni da sottoporre 

al tavolo municipale sui rifiuti a cui partecipano Ama, l’assessore all’Ambiente, il presidente della 

Commissione Ambiente, i Pics Ambiente e la Polizia locale Ufficio Tutela Ambiente. Nella riunione del 5 

marzo si è discusso dei cassonetti rotti da sostituire e sono state individuate nuove aree da servire con la 

raccolta Pap per le utenze non domestiche. L’assessore ribadisce la natura tecnica del tavolo. 

Per il punto n.9, in relazione al parcheggio di Via Santa Giovanna Elisabetta, il Presidente informa la 

Consulta che con l’Assessore Pagano si sta impegnando per risolvere la questione. È in corso una stima da 

parte dell’Ufficio Tecnico del XV Municipio che verrà inoltrata al Dipartimento Patrimonio che dovrà 

comprare l’area dalla Regione Lazio. In merito alla possibilità di realizzazione di una rotatoria all’incrocio 

tra Via Cassia e Via Cortina d’Ampezzo, il Presidente del XV Municipio comunica di aver inoltrato una nota 

al Dipartimento Mobilità chiedendo se la rotatoria sia una soluzione percorribile. 

La trattazione del punto n.10 viene rimandata alla prossima riunione. Giovanni Giallombardo segnala 

comunque l’urgenza di un intervento sul ponticello pedonale nell’area ex mercato tra Via Tieri e Via Conti. 

Nel ponte è stato infatti divelto un parapetto con grave pericolo per i frequentatori che rischiano una caduta 

da un’altezza di circa 15 metri. 

Si passa alla trattazione dei punti n.11 e 15, relativamente alla questione dell’illuminazione. Il Presidente  

del XV Municipio comunica che i lavori per l’illuminazione di Via Casalattico partiranno quest’anno e 

chiede di segnalare le strade in cui è totalmente o parzialmente assente l’illuminazione pubblica, cercando di 

essere molto precisi sulla localizzazione dei lampioni spenti. 

In relazione al punto n.12, l’Arch. Rodolfo Bosi fa presente che la risoluzione n.12 del 23 novembre 2016 

impegnava il Presidente del XV Municipio a valorizzare il Parco Volusia ed a cercare di annettere ad esso 

l’area di forma triangolare interclusa tra il parco ed il consorzio Volusia. Bosi mette in evidenza che ciò 

nonostante il 28 agosto 2017 è stato rilasciato un permesso di costruire 2 palazzine sull’area di forma 

triangolare, che per ricavare l’accesso da via del Casale Ghella autorizza ad invadere 65 mq. del Parco 

Volusia che ricade anche dentro il Parco di Veio: per tali motivi è stata posta sotto sequestro penale l’area del 

cantiere in cui è stato realizzato un pesante sbancamento e l’Ente Parco di Veio il 9 agosto 2018 ha chiesto al 
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Comune l’annullamento del permesso di costruire. Ciò nonostante corrono voci da diversi giorni di un 

imminente dissequestro del cantiere, non si sa per quali motivi, che VAS ha chiesto di conoscere all’Ente 

Parco di Veio: Bosi consegna agli atti due note di VAS ed sollecita un intervento al riguardo da parte del 

Presidente del XV Municipio. 

In riferimento al punto n.13, Giovanni Giallombardo illustra alla Consulta la situazione della sicurezza 

stradale in Via Vincenzo Tieri, chiedendo se ci siano stati sviluppi dopo il sopralluogo del Presidente del XV 

Municipio e dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità del luglio 2018. L’Agenzia si era impegnata a 

presentare un progetto di messa in sicurezza della strada, ma ciò non è avvenuto. Il Comitato chiede al 

Presidente del XV Municipio di sollecitare l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e, in subordine, di 

attivare l’Ufficio Tecnico per uno studio di fattibilità sulla realizzazione di Isole Salvapedoni, come tra 

l’altro richiesto dalla Polizia locale con nota 43541 del 6/06/17. Il Presidente del XV Municipio risponde che 

solleciterà Roma Servizi per la Mobilità, mentre sottolinea come l’Ufficio Tecnico sia in questo momento 

occupato su altre questioni urgenti, come l’adeguamento antincendio delle scuole. 

Data la tarda ora, si decide di rinviare alla prossima riunione della Consulta, trattandoli in maniera 

distinta, i seguenti punti all’ordine del giorno: 1) Degrado di Via di Grottarossa; 2) Degrado dell’Area “Ex 

Mercato” tra Via Tieri e Via Bragaglia; 3) Divieto di sosta in Via Fosso del Fontaniletto; 4) Problematiche 

del Parco Volusia. La riunione si chiude alle ore 19,45. 

Per Il Coordinatore  

della CCQ del Municipio XV 

Giorgio Polesi per delega  

Firmato sull’originale 

 

Per il Collegio di Coordinamento 

Il Segretario Giovanni Giallombardo 

Firmato sull’originale 

 

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

 

 


