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Spettabili  Comitati  aderenti  alla C.C.Q  

 

Spettabile Collegio Di Coordinamento della CCQ  

 

Egregio Presidente del Municipio  

 

Egregio Direttore del Municipio  

 

Assessori del  Municipio XV   

 

P.C. Associazioni Culturali  e  Sportive del Municipio XV  

 

 

Oggetto: comunicazione e convocazione riunione mensile per il 

26 marzo  2019 ore 16.30-19.30 presso la sala consiliare del 

Municipio XV Via Flaminia 872.  

 

Con  la presente nella mia qualità di Coordinatore del CCQ,  

COMUNICO E CONVOCO 

tutti i  Comitati aderenti alla  Consulta CCQ per la seduta del   26 

marzo 2019 ore 16.30 presso il Municipio XV in Via Flaminia 

872. 

INVITO 

Altresì gli Organi istituzionali  ed enti interessati nonché tutti gli 

altri Comitati del suddetto Municipio con  le associazioni culturali 

e sportive. 

 

Ordine del giorno: 

1)Nomina esponente della C.C.Q.  delegato a partecipare alle 

riunioni dell 'Osservatorio del Commercio su area pubblica ; 

2)esito della riunione della Commissione Mobilità sulla sosta 

tariffata a Ponte Milvio ed approvazione della r ichiesta di modifica 

del percorso dell 'autobus n. 32;  

3)riqualificazione del verde pubblico del Parco di Labaro; 

4)verifica attuazione della delibera del  Consiglio straordinario 

municipale del 01 febbraio  2019 sulla questione già sollevata dal 

Comitato  Case e Campi; 

5) ROTATORIA  DELLA  GIUSTINIANA: criticità presso le fermate 

Cotral e presso l 'accesso al parcheggio della Stazione ferroviaria  

FR3; 

6)sollecito  adozione misure idonee per la gestione  della "movida” 

a Ponte Milvio; 
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7) verifica "antenne per la telefonia mobile" nel  territorio del 

Municipio; 

8)AMA: verifica esiti del  tavolo del 5 marzo 2019; 

9) realizzazione del parcheggio di via Santa Giovanna Elisabetta  e 

misure per l’incrocio Cassia /Cortina d’ Ampezzo; 

10)degrado via di Grottarossa ed area "Ex Mercato" tra Via 

Bragaglia e Via Vincenzo Tieri : richiesta d’ intervento urgente;  

11) mancanza d’illuminazione nel parcheggio di via Casalattico e 

divieto di sosta in via Fosso del Fontaniletto ; 

12) apertura della zona d i fondovalle del Parco Volusia in  fase di 

rapido deterioramento  e recupero del Complesso di Casale Ghella 

all 'interno del Parco Volusia : proposte; 

13)sicurezza stradale in Via Vincenzo Tieri e nelle strade del XV 

Municipio. Proposte e soluzioni;  

14) verifica della situazione del Punto Verde Qualità Olgiata;  

15) mancanza da circa 4 mesi  in  Via della Giustiniana, altezza 

civico 1222, del palo dell’illuminazione n.142, posto in piena 

curva. Pericolo per l’incolumità e la sicurezza. Richiesta 

d’intervento urgente.  

16) varie ed eventual i. 

Cordiali  saluti. 

Il Coordinatore della CCQ del Municipio XV 

Avv. Francesca Giglio n.q  

 


