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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TRANSITORIO  

 COMITATO DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 9 gennaio 2018 alle ore 19.00 si riunisce il Comitato Direttivo transitorio presso il 

Casale Ceribelli in viale Pico della Mirandola 36, così come stabilito nel corso della precedente 

riunione e confermata tramite mail a tutti i Consiglieri. La riunione è stata anche comunicata ai 

cittadini tramite pagina fb all’indirizzo: https://www.facebook.com/CdqMontagnola. 

Sono presenti 9 consiglieri, risultano assenti i sigg. Alessio Arconzo, Enrico Bezzi, Marcello 

Cornacchia, Massimo Narducci, Rossana Pantano, Luca Varriale. Sono inoltre presenti alcuni 

cittadini fra cui una signora che abita nei pressi della voragine di Via Ambrosini venuta 

appositamente per seguire gli sviluppi su questo fronte. 

Il primo punto discusso ha riguardato l’aggiornamento sulle attività in corso. 

Si comincia proprio con la situazione della voragine di via Ambrosini. Il Presidente riferisce di 

avere parlato con l’Avv. Carla Canale, che oltre ad essere Presidente del CdQ Fonte Meravigliosa, è 

anche rappresentante di alcuni condomini dei palazzi che affacciano sulla zone interessata dalla 

voragine. L’Avv. Canale ha riferito che il Municipio risulta non essere in possesso degli atti relativi 

alle attività fatte, essendo tutto presso Acea. Viene quindi deciso che il CdQ Montagnola chiederà la 

convocazione di una Commissione Lavori Pubblici Capitolina con convocazione di rappresentanti 

di Acea Ato2. Il Sig. Sannino suggerisce di scrivere all’Ispra per chiedere informazioni sullo stato 

del sottosuolo del quartiere. 

Il secondo aggiornamento riguarda i lavori al Casale Ceribelli. Entro la settimana saranno 

note le date dei sopralluoghi e si avranno maggiori dettagli in merito ai lavori da realizzare, 

particolarmente urgenti anche a causa della chiusura precauzionale del patio della struttura. Tale 

informazione è confermato dal Presidente del Centro Anziani. 

In merito alla richiesta d’incontro con Assessorato Ambiente ed AMA, il Presidente 

comunica che l’incontro richiesto è stato convocato per il 18 gennaio alle ore 11,00 in Municipio. Si 

ricorda inoltre che prosegue la raccolta firme per la rimozione dei cassonetti. 

Si passa quindi all’aggiornamento sull’organizzazione del Carnevale. Il Sig. Faggiani 

presenta l’itinerario che prevede una serie di cortei con partenza dai diversi plessi dell’IC Poggiali-

Spizzichino e con arrivo ipotizzato a piazza Caduti della Montagnola o in subordine al parco del 

Casale Ceribelli. Riferisce inoltre che il sig. Cornacchia ha preso contatti con la Dirigente Scolastica 

e con la Banda dei Vigili Urbani. La previsione di spesa per AMA è di 600,00 euro a meno che non 

si termini all’interno del parco Ceribelli. 

 

Si passa al secondo punto dell’Odg relativo al Portiere di Quartiere. Il Presidente 

comunica di aver avuto contatti con un’associazione che svolge questo tipo di attività, diffusa a 

Parigi ed in alcune città italiane. Quest’associazione offre alcuni servizi gratuiti, compresi nel 
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pagamento della quota associativa ed altri a pagamento. Vista la novità del tema si decide di 

affrontare il tema in una prossima riunione. 

 

Si passa quindi al terzo punto dell’Odg. E’ idea condivisa che occorra iniziare a fare dei 

banchetti per far conoscere alle persone del quartiere il programma e le attività del nostro Comitato 

di Quartiere. Tuttavia il Municipio (URP e Ufficio Commercio) confermano che anche per i 

Comitati di Quartiere c’è l’obbligo di pagamento dell’OSP (Occupazione Suolo Pubblico) che è di 

circa 100,00 euro ad evento. Per evitare questi costi si ipotizza di essere itineranti o di prendere 

contatti con il Mercato Montagnola, all’interno del quale sarebbe possibile mettere un banchetto 

senza spese. Per quest’attività è però necessario ed urgente avere il volantino che il Direttivo aveva 

già elaborato e che è in fase di realizzazione a cura del Sig. Cornacchia. 

 

Sul tema della Coalizione dei Beni Comuni, il Presidente ricorda che a seguito della 

Determina Dirigenziale del Comune di Roma da inizio agosto i volontari che operano su aree 

pubbliche debbono dotarsi di assicurazione a proprie spese e chiedere con largo anticipo 

l’autorizzazione. A seguito della decisione del Tar a cui avevano presentato ricorso alcune 

associazioni, che ha deciso di non accordare la sospensiva, la Determina è tuttora in vigore. 

Per questo motivo diverse Associazioni, con l’appoggio di Labsus (Laboratorio per la 

Sussidiarietà) hanno fondato la “Coalizione per i Beni Comuni”, una proposta di Rete per 

presentare una Iniziativa di Delibera Popolare per chiedere un Regolamento dei Beni Comuni che 

crei una collaborazione fra Cittadini ed Istituzioni. Questa coalizione si riunirà il 12 gennaio, mentre 

il 16 gennaio ci sarà una riunione della Commissione Ambiente Capitolina su questo tema. 

Viene evidenziato come per presentare la Delibera d’Iniziativa Popolare sia necessario 

raccogliere 5000 firme valide in 90 giorni e tenendo conto della validità delle firme raccolta 

l’obiettivo da raggiungere sarà di almeno 7000 firme. 

Il CdQ Montagnola si terrà costantemente aggiornato sugli sviluppi in modo da valutare le 

migliori modalità per contribuire a questa Coalizione. 

 

Alle ore  20,45 si chiude l'assemblea. 

 

 

Il presidente: Paolo Colombini 

Il segretario: Adelaide Antonini 


