
Consulta dei Comitati di Quartiere 

Del Municipio XV di Roma Capitale 

Via Flaminia 872-00189 Roma  

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

TRASMISSIONE VIA PEC  

 

ESPOSTO 
 

La  sottoscritta Avv. Francesca Giglio,codice fiscale GGLFNC67H48F839G, nella qualità di 

Coordinatore della Consulta dei Comitati di Quartiere del Municipio XV di Roma 

Capitale come da Regolamento allegato alla delibera n.29 del 27 luglio 2015 del Consiglio 

Municipale e dal verbale di nomina del 9 luglio 2018 e per effetto della delibera all’unanimità 

della Consulta del 25 giugno 2019 (presenti Ambiente e legalità Ponte Milvio , il Comitato 

Cittadino per il XV ,il Comitato abitare Ponte Milvio il Comitato di zona via Vincenzo Tieri, il 

Comitato di quartiere della Giustiniana e dintorni ed il Comitato case e Campi ) ed i  sottoscritti 

Comitati : Ambiente e legalità Ponte Milvio  rappresentato da Carmine Perrone, il Comitato 

Cittadino per il XV Municipio  rappresentato da Renata Capobianco,il Comitato abitare Ponte 

Milvio rappresentato da Paolo Salonia , il Comitato di zona via Vincenzo Tieri rappresentato da 

Giovanni Giallombardo, il Comitato di Quartiere Via della Giustiniana dalla Cassia alla Cassia 

bis rappresentato da Vittorio Lorenzo , il Comitato “I quartieri della Stazione di Vigna Clara e 

dintorni" rappresentato da Carlo Angelini ed il Comitato cittadini Saxa Rubra  rappresentato da 

Michele Carosella  

ESPONGONO  QUANTO SEGUE : 

1) In tutto il Municipio XV  di Roma la totale assenza di un adeguato servizio di raccolta 

dei  rifiuti ha comportato e sta comportando  una situazione di emergenza con grave pericolo 

alla salute ed all’incolumità. 

2)  La  raccolta dei rifiuti nel Municipio XV  è al collasso.  Tutti i cassonetti sono 

stracolmi con rifiuti a terra sui marciapiedi e  lungo la strada con gravissimi ed intuibili  rischi.  

3) Il disservizio sta determinando un pericolo per la salute pubblica della popolazione 

residente esposta alla vicinanza con i rifiuti e alle emanazioni di ogni specie . 

4) Attesa l’attuale emergenza e la constata  mancanza di misure per contrastarla, la 

Consulta ha deliberato il 25 giugno 2019  all’unanimità di procedere, a mezzo del proprio 

Coordinatore e dei rappresentanti dei Comitati del Municipio XV di Roma,  di  presentare  il 

presente esposto alla Procura della Repubblica di Roma. 

5) Necessita  un intervento urgente per tutelare i cittadini a causa dell’interruzione di un 

pubblico servizio.  

6) L'attività di smaltimento di rifiuti è infatti da considerare un "servizio di pubblica 

necessità" e, pertanto, integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità 

l'inadempimento di tale attività che ha alterato il funzionamento del servizio nel suo complesso 

in tutto il Municipio XV di Roma Capitale.  

7) Sussiste un   pericolo sanitario incombente  che si accompagna al  pericolo per 

l’incolumità fisica per non poter fruire sia delle strade che dei marciapiedi coperti dai rifiuti. 

Sono state segnalate infatti difficoltà di transito e di passaggio di tutti i soggetti più deboli 

quali anziani, genitori con passeggini  e persone diversamente abili. 

8) La presenza di rifiuti, inoltre con le temperature elevate del periodo comporta rischi 

igienico- sanitari ancora più alti con la  possibilità di  epidemie e pericolo imminente di 

diffusione di batteri. 

Tutto ciò premesso,  



Consulta dei Comitati di Quartiere 

Del Municipio XV di Roma Capitale 

Via Flaminia 872-00189 Roma  

CHIEDONO 

che l'Ecc.ma Procura della Repubblica  intervenga nei modi più opportuni e conformi alla legge 

nei confronti di qualunque soggetto ritenuto responsabile e/o corresponsabile, nella vicenda per 

tutelare la cittadinanza dai pericoli esposti , a tal fine disponendo ed allertando l’intervento delle 

autorità di verifica e controllo competenti, nel compiuto esercizio delle funzioni sue proprie di 

sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, 

di tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, e di repressione degli 

eventuali reati, che si dovessero ravvisare, allertando, ove di competenza anche la Corte dei 

Conti. 

Si chiede di essere informati delle eventuali azioni intraprese, al fine di prestare, ove necessario, 

la propria collaborazione, ovvero al fine di tutelarsi nelle sedi opportune, indicando i seguenti 

indirizzi : email: consulta.municipioroma15gmail.com e pec della scrivente come da lettera di 

accompagnamento. 

Allegati:  

1) Delibera n. 27/2015 istitutiva della Consulta dei Comitati di Quartiere del XV 

Municipio di Roma 

2) Verbale della prima seduta della consulta dei C.C.Q. del 9 luglio 2018; 

3) Verbale della riunione della Consulta del 25 giugno 2019; 

4) Documento riconoscimento Coordinatore della Consulta; 

5) Fotografie n.10 a titolo esemplificativo. 

 

Con osservanza. 

Roma,5 luglio 2019 

 Avv. Francesca Giglio 

 nella qualità di Coordinatore 

 della Consulta dei Comitati di Quartiere  

del Municipio XV di Roma Capitale 

 

Hanno sottoscritto l’esposto Ambiente e legalità Ponte Milvio rappresentato da Carmine 

Perrone, il Comitato Cittadino per il XV Municipio rappresentato da Renata Capobianco,il 

Comitato abitare Ponte Milvio rappresentato da Paolo Salonia , il Comitato di zona via 

Vincenzo Tieri rappresentato da Giovanni Giallombardo, il Comitato di Quartiere Via della 

Giustiniana dalla Cassia alla Cassia bis rappresentato da Vittorio Lorenzo , il Comitato “I 

quartieri della Stazione di Vigna Clara e dintorni" rappresentato da Carlo Angelini ed il 

Comitato cittadini Saxa Rubra rappresentato da Michele Carosella. 

 

Le firme sono state apposte sull’originale trasmesso via pec alla Procura della Repubblica di 

Roma. 

 

 


