
Via Dei Martiri De La Storta 39-00123 Roma 
Tel-fax 06.83608034 

e-mail    consulta.municipioroma15@gmail.com 
 

 

Consulta dei Comitati di Quartiere 

Del Municipio XV di Roma Capitale 
 
 

Verbale n.3 della C.C.Q del 27 novembre 2018  
 

Si apre la riunione alle 16.30. Sono presenti il Coordinatore 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 di zona via Vincenzo Tieri rappresentato da Giovanni 

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

rappresentato da Pinzari Vincenzo, il Comitato di quartiere della Giustiniana e dintorni rappresentato da 

Giorgio Polesi ed il Comitato di quartiere della Giustiniana dalla Cassia alla Cassia bis rappresentato da 

Lorenzo Vittorio.  

Viene introdotto preliminarmente l’ordine del giorno n.6  tutti i Comitati presenti preliminarmente  

propongono di rivolgere proposte e richieste  direttamente alle Commissioni del Municipio per ogni settore 

di competenza in modo da ricevere aggiornamenti circa la risoluzione delle varie problematiche di volta in 

volta esaminate. 

Paolo Salonia al fine di dare concretezza a quanto viene discusso ed elaborato nelle riunioni di Consulta, 

propone altresì di tradurre i diversi argomenti trattati in specifici quesiti da rivolgere al Municipio XV e dei 

suoi organi, in modo da ottenere risposte formali e specifiche.  

Inoltre si richiama l’attenzione sull’assenza, senza alcun riscontro e/o giustificazione per la terza volta di 

alcuni Comitati aderenti alla Consulta, regolarmente convocati . 

Sull’ordine del giorno n.1  in merito al degrado urbano  si sottolinea la necessità d’interventi da eseguire sul 

territorio del municipio e si riprende il discorso dei rifiuti che diventa rilevante anche presso le fermate degli 

autobus che versano in condizioni di pulizia pessima, nonché il problema dei chioschi abbandonati lungo la 

strada di Via di Grottarossa, rappresentato  anche dalle fotografie prodotte da Renata Capobianco. 

Carmine Perrone richiama l’attenzione sulla Torretta Valadier  e sul traffico di Ponte Milvio  ribadendo la 

necessità della Sosta tariffata come prevista dal piano regolatore sull’ area Mercatale.  

In relazione all’ ex-mercato dell’ Olgiata interviene il comitato di via Tieri che lamenta lo  scarso stato di 

manutenzione degli alberi ed  il degrado. 

Sull’ordine del giorno n.2 i Comitati sottolineano il problema  della sicurezza delle strade  del Municipio che 

versano in pessimo stato di manutenzione,  cui si aggiunge il problema del traffico  e della mancanza di un 

sistema stradale adeguato, attesa l’utenza. 

Frattanto arriva il presidente del Municipio al quale vengono sottoposte una serie di domande sulle tematiche 

d’interesse. 

Polesi chiede notizie sulla realizzazione della bretella dell’Ospedale Sant'Andrea . 

Il presidente fornisce le notizie  di cui dispone e si rende disponibile a dare aggiornamenti in seguito.  

Sulla rotatoria del Piazzale della  Giustiniana il Presidente  spiega che è in corso la seconda fase dei lavori e 

della predisposizione della segnaletica. 

I Comitati chiedono notizie sulla manutenzione del verde con particolare riferimento all’albero caduto a 

Corso Francia e sulla sicurezza per tutelare i cittadini dai cinghiali che non è di competenza del Municipio 

ma dei dipartimenti del Comune di Roma. 

Viene introdotta la questione della viabilità di Via Cortina d'Ampezzo incrocio con Via  Cassia Antica e si 

sollecita l’adozione di soluzioni concrete da parte del Municipio. 

 Alle ore 19.15 la seduta si chiude. 
Il Coordinatore  

della CCQ del Municipio XV 

Avv. Francesca Giglio n.q 
Firmato sull’originale 

 

Per il Collegio di Coordinamento 
Il Segretario Giovanni Giallombardo 
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