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N° Data OdG Sintesi Argomenti trattati 

1 

09/11/2016 

1. Esame e valutazione del voto e del prossimo scenario operativo 

del CdQ 

2. Elezione delle cariche statutarie: Presidente, Vice Presidente 

vicario, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere  

1. Elezione cariche collegio dei Probiviri e relazione di A. Garzia su 

quanto fatto nella precedente Consiliatura e cosa si vorrebbe fare 

nell’attuale.  

2. Si rimanda ad una prossima riunione.    

2 

15/11/2016 

2.  Elezione delle cariche statutarie: Presidente, Vice Presidente 

vicario, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere 

2. Dopo un’ampia discussione, si rimanda ad una prossima riunione. 

3 

19/11/2016 

2.  Elezione delle cariche statutarie: Presidente, Vice Presidente 

vicario, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere 

2. Dopo un’ampia discussione, si procede alle nomine delle cariche 

statutarie della presente Consiliatura del CdQ.. 

4 

25/11/2016 

1. Formalizzazione delle dimissioni da Consigliere di A. Garzia. 
2. Nomina, secondo statuto, del primo dei non eletti.  

1. Lettura, discussione e messa agli atti della lettera di dimissioni del 

Consigliere A. Garzia. 

2. Nomina del Consigliere Patrizia Marzano, primo dei non eletti..  

5 

25/11/2016 

1. Definizione del calendario dei prossimi incontri; 

2. analisi delle attività in corso del CdQ e definizione dei prossimi 

passi: 
3. discussione delle ulteriori attività da avviare in via prioritaria: 

proposte e discussione; 

4. varie ed eventuali.  

1. Proposta di organizzare inizialmente incontri quindicinali; 

2. si affida a M. Sapora e G. Pino il progetto “Coordinamento CdQ IX 

Municipio”; si conferma la Commissione per comunicazioni social a A. 

Principi e C. Piu; si conferma la nomina a D. Lantieri per Rapporti con 

Istituzioni ed Enti e documentazione fotografica. D. Galasso espone 

attività svolta dall’Osservatorio e concorda la programmazione dei 

prossimi incontri; P. Marzano preparerà analisi sintetica delle attività in 

corso per stilare programma interventi. 

3. D. Galasso propone progetto in collaborazione con l’associazione 

Decima50 per manutenzione parchi pubblici; M. Sapora propone 

argomento asilo “I lillà” chiuso per mancanza di iscrizioni. 
4.autorizzazione ad operare sul conto del Cdq; decisione di pubblicare 

tutti i verbali delle riunioni/assemblee sul sito. 

ELENCO VERBALI CdQ 
 CONSILIATURA 09/11/2016-08/11/2018 

tel:05970171004
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5 

01/12/2016 

1. Nomina responsabile privacy; 

2. apertura sul sito CDQTD di una sezione dedicata alla 

pubblicazione dei verbali delle riunioni e/o assemblee; 

3. analisi relazione sulle attività in corso e classificazione priorità 

progetti da seguire; 
4. varie ed eventuali.  

1. nominato il presidente M. Sapora responsabile privacy; 

2. decisione sulle modalità di condivisione e pubblicazione dei verbali; 
3. analisi e decisione sulle attività in corso.  

4. messa agli atti passaggio di consegne dal precedente Tesoriere e 

Segretario all’attuale Segretario/Tesoriere 

6 

14/12/2016 

1. Analisi partecipazione Osservatorio sullo Stadio; 

2. termine analisi attività in corso; 
3. preparazione assemblea pubblica del 16/12/16; 

4. varie ed eventuali.  

1. si discute sull’opportunità di restare all’interno dell’Osservatorio, 

decisione rinviata al prossimo incontro; 
2. si rimanda al prossimo incontro; 

3. poiché i tempi stretti non permettono di organizzare l’assemblea 

pubblica prevista, si prevede di rimandarla a metà gennaio. 
4. organizzazione incontri CD ogni 15 giorni, alternando un mercoledì 

alle 21:30 e un giovedì alle 19:00; invio a Coordinamento CdQ iX 

Municipio dati su cittadini che puliscono volontariamente (art. 24). 

Genesio propone ricerca spazio da adibire a sede CdQ. 

7 

29/12/2016 

1. Organizzazione dell’assemblea pubblica di gennaio sul futuro 

dell’asilo di Via Togni; 

2. attività in corso, i nostri ruoli e formazione di piccole 

Commissioni ad hoc; 

3. partecipazione Osservatorio sullo Stadio; 
4. varie ed eventuali. 

1. Sapora conferma autorizzazione dalla Preside della J. Ruffini e 

conferma assemblea pubblica sull’asilo di Via Togni per il prossimo 

20/01/17; 
2. Terminato l’esame delle attività in corso, vengono formate delle 

Commissioni ad hoc;  
3. si rimanda al prossimo incontro 
4. Segnalazione dissesti strade e marciapiedi da inviare al IX Municipio; 

aggiornamento ricerca sede CdQ;  

8 

03/01/2017 

1. Partecipazione Osservatorio sullo Stadio; 
2. Varie ed eventuali. 
 

1. si rimanda la decisione sulla permanenza del CdQ all’interno 

dell’Osservatorio a dopo l’assemblea pubblica che verrà 

presumibilmente convocata per la fine del mese di febbraio. 
2. attesa riscontro Preside J. Ruffini per definire assemblea pubblica del 

20/01/17; Sapora riferisce di un Bando per l’assistenza dei bambini a 
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rischio abbandono scolastico, il CD approva partecipazione. 

9 

11/01/2017 

1. Organizzazione dell’assemblea pubblica programmata per il 

20/01/2017; 
2. proposta di collaborazione per servizi video-inchiesta del nostro 

territorio; 

3. riqualificazione Piazza Hazon; 
4. varie ed eventuali. 

1. programmazione assemblea; 

2. si da mandato a Maurizio Manco di preparare una serie di video 

durante l’assemblea pubblica;  

3. avviata richiesta di autorizzazione all’Assessore Antonini e richiesta 

preventivi per manutenzione piazza. 
4. aggiornamenti progetto Zero Waste; Stradello di Via Canton, ricerca 

sede CdQ, avvio progetto Governance.  

10 

18/01/2017 

1. Anticipo assemblea pubblica sul progetto stadio; 
2. Varie ed eventuali. 
 

1. si concorda di anticipare l’assemblea pubblica sullo Stadio prevista 

per la fine del mese di febbraio, al prossimo 27/01/17; 

2. nulla da discutere. 

11 

24/01/2017 

1. Voto sulla permanenza del CdQ Torrino-Decima 

nell’Osservatorio Stadio a Tor di Valle; 

1. Consiglio Straordinario richiesto da Davide Galasso e Domenico 

Lantieri per votare sulla permanenza all’interno dell’Osservatorio, 

12 

01/02/2017 

1. Analisi andamento delle prime assemblee pubbliche convocate; 
2. aggiornamento attività in corso; 

3. proposte prossima assemblea pubblica; 
4. varie ed eventuali. 

1. si prende atto della scarsa partecipazione dei cittadini; 
2. sollecito risposta Stradello Via Canton; invio richiesta ad azienda Eco 

Point per il compattamento di bottiglie di plastica; analisi sito web; 

proposta di stilare elenco degli argomenti da trattare e da sottoporre al 

Municipio chiedendo tavoli di lavoro con i relativi assessori; richiesta 

aggiornamenti Casal Grottoni; richiesta di interessamento su lavori che 

Acea sta effettuando nella zona; aggiornamento progetto Governance;  

3. si decide di ripristinare gli incontri del Consiglio Direttivo ogni primo 

mercoledì del mese, che saranno anticipati da incontri aperti al pubblico. 

4. E. Rosas comunica ricezione di una cartella esattoriale per Iva non 

pagata relativa all’anno 2012 e che, dagli esami della vecchia 

documentazione del CdQ, la richiesta dell’Agenzia delle Entrata risulta 

corretta. Si sollecitano inoltre i consiglieri che non possono partecipare 
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alle riunioni, di inviare al Consiglio Direttivo comunicazione 

dell’eventuale assenza. 

13 

13/02/2017 

1. Comunicazioni urgenti del Consigliere. 1. dimissioni consigliere Federica Ponte. 

 

 


