
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 DEL COMITATO DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 4 giugno 2018 alle ore 19.00 si riunisce il Consiglio Direttivo del Comitato di 

Quartiere Montagnola presso il Casale Ceribelli in viale Pico della Mirandola n. 36, come da 

comunicazioni tramite mail a tutti i Consiglieri e pubblicazione su pagina fb all’indirizzo 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola/ 

 

Sono presenti 13 Consiglieri, risultando assenti i sigg. Casciani Piero e Palamenghi Enrico. 

 

L’Ordine del Giorno della riunione odierna è il seguente: 

1. Voragini a via Ambrosini 

2. Legalità e sicurezza nel quartiere 

3. Varie ed eventuali 

 

 Il Presidente apre l’assemblea con il primo punto all’Odg. La sig.ra Petrucci legge e 

consegna copia dell’interrogazione fatta dall’On. Andrea De Priamo alla Sindaca Virginia Raggi,  

su sollecitazione dell’Avvocato Carla Canale che segue da tempo alcuni condomini della zona di 

via Ambrosini. Inoltre informa il Consiglio Direttivo che anche gli Amministratori di via 

Accademia degli Agiati 85 e dei palazzi limitrofi hanno presentato una richiesta d’intervento 

urgente all’Ufficio Tecnico del Municipio. 

Gli abitanti delle abitazioni che affacciano sul tratto di via Ambrosini interessato dalle 

voragini chiederanno, alle Istituzioni competenti, un controllo relativo alle vibrazioni che si sentono 

all’interno delle abitazioni. 

In concreto il CdQ deve sollecitare ACEA a fare un monitoraggio completo della zona. 

Il sig. Sannino suggerisce di acquisire informazioni e contattare contemporaneamente Comune di 

Roma, Municipio VIII ed Acea ed anche di ascoltare il parere di un geologo dell’ISPRA. 

 

Si passa al punto 2 dell’Ordine del Giorno. 

Il sig. Sannino sottolinea il problema della sicurezza e legalità che esiste nel nostro 

quartiere. La sig.ra Aureli riferisce di aver ricevuto sollecitazioni riguardo il problema della 

prostituzione in diversi punti del quartiere. 

Viene sottolineata la necessità di monitorare e verificare le situazioni legati alla presenza dei 

Rom, degli ambulanti senza licenza, sia di fronte al mercato che in altre aree del quartiere, della 

presenza di spacciatori, della micro-criminalità e delle truffe, soprattutto alle categorie più deboli. 

Dopo che la nuova Giunta Municipale sarà nei suoi pieni poteri, il CdQ Montagnola solleciterà la 

maggiore presenza di Polizia Municipale su strada per un più efficace controllo del quartiere e si 

farà analoga richiesta alla Polizia di Stato. Nello specifico il Presidente verificherà la possibilità di 

avere la presenza di rappresentanti del Commissariato Tor Carbone alla prossima riunione del 

Consiglio Direttivo. 

Su richiesta del Sig. Sannino, il CdQ chiederà agli uffici competenti se è stato realizzato il 

nuovo Piano di ricollocazione de banchi antistanti il Mercato Montagnola. 

 

Alle ore 20,30 si chiude l’assemblea avendo terminato la discussione dei punti all’Ordine 

del Giorno. La prossima riunione viene programmata per il 13 giugno alle ore 19,00, e verterà 

essenzialmente sul tema della sicurezza. 

 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

 

Il Segretario Adelaide Antonini 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola

